
 

Parte terza 1 

 2 

LA SAGGEZZA E LA FEDE 3 

 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

Io soffierò l’aria dolce che viene dalla mia 9 
 bocca. La mia preghiera è che io possa 10 
contemplare  ogni  giorno  la  tua  bellezza;  11 
che  io  possa  ascoltare  la  tua  dolce voce  12 
che viene col vento del nord; che il mio 13 
corpo si sviluppi giovane e vitale grazie al  14 
tuo amore; che tu possa tendermi le tue  15 
mani che recano il tuo nutrimento e che io 16 
possa riceverlo e possa vivere grazie ad     17 
esso; che tu possa pronunciare il mio nome 18 
per sempre e che esso sia sempre nella tua                           19 
bocca. 20 

 21 
(Preghiera sul sarcofago 22 

di Smenkhkara, XVIII dinastia)  23 

 24 
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3.1 1 

 2 

La scrittura e la lingua 3 

 4 

         5 

Le lingue sono state suddivise in gruppi che le riuniscono in ba-6 

se a certe caratteristiche interne. Sia chiaro che parlare di lingua non è    7 

sinonimo di scrittura; un insieme di uomini possono parlare una lingua 8 

legata ad un certo gruppo e codificarla nella scrittura con caratteri   9 

grafici a loro peculiari. Ad esempio, le lingue semitiche (si veda più 10 

oltre) hanno caratteristiche simili, ma non tutte impiegano identici   11 

segni grafici per essere espresse: l’ebraico è redatto nella cosiddetta 12 

“scrittura quadrata”, l’arabo con un sistema grafico diverso. 13 

 14 
Scrittura ebraica “quadrata” 15 
 16 
    -.-.-.-. -. -. -.-.-. -.-.-.-. -  17 

 18 
Scrittura araba 19 
 20 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 21 
 22 
 23 

Inoltre va ancora sottolineata la differenza fra “lettura” e  24 

“comprensione” di una scrittura. Un tedesco posto di fronte ad un te-25 

sto redatto in italiano, se non conosce quest’ultima lingua può leggere 26 

ciò che è scritto, ma non comprenderlo. 27 

Alla fine di questa breve trattazione, i gruppi linguistici che ci 28 

interessano sono essenzialmente due: l’indoeuropeo, ceppo al quale 29 

appartiene la nostra lingua, e il semitico, che comprende anche l’egi-30 

ziano antico. 31 

Indoeuropeo è il termine che venne impiegato per la prima volta 32 

nel 1830 dal Danese Rask1che pose la basi per uno studio comparativo 33 

e storico di tale gruppo linguistico. Friedrich Schlegel, ben più famoso 34 

quale fondatore, con il fratello, del movimento conosciuto come     35 

Romanticismo, ma anche ottimo studioso di linguistica2 e specialista 36 

di sanscrito, fu il primo che mise in rilievo l’importanza di studiare le 37 

strutture interne delle lingue per la luce che questa gettava sulle loro 38 

affinità genetiche. 39 

 40 

                                                            
1 R.Rask, A Grammar of the Anglo-Saxon Tongue, (tr.B.Thorpe), Copenhagen 1830. 
2 F.Schlegel, Über die Sprache und Weisheit der Indier, Heidelberg 1808. 



 

Oggi con il termine indoeuropeo3 si vogliono indicare una serie 1 

di lingue parlate dalla Scandinavia all’India le quali, avendo caratteristi-2 

che comuni, furono legati alla migrazione di genti, avvenute  ad ondate 3 

fin da prima del 2000 a.C., chiamate appunto indoeuropei. Questa       4 

lingua, va detto, non ha prodotto testimonianze scritte, ma è stata rico-5 

struita “a tavolino” facendo coagulare termini provenienti da parlate  6 

diverse e redatte in grafie diverse. 7 

La teoria dell’indeuropeismo che ha trovato uno dei suoi massimi 8 

esponenti in Dumezil4, è oggi soggetta a nuove interpretazioni e si        9 

rimanda alla bibliografia per un’eventuale approfondimento. 10 

L’indoeuropeo, comunque, si suddivide poi in sottogruppi che 11 

presentano fra loro caratteristiche simili: lingue romanze (italiano,   12 

francese, spagnolo, rumeno)5, lingue anglosassoni (inglese, tedesco,        13 

svedese) per non citare che le più conosciute. Va ancora detto che non 14 

sempre un territorio nel quale prevalgono lingue, ad esempio, indoeuro-15 

pee, è necessariamente tutto “assorbito” da queste: in Europa, conti-16 

nente a prevalenza indoeuropea, ci sono molti luoghi dove sono parlate 17 

lingue diverse, ad esempio il basco6. 18 

L’altro ambito che ci interessa più da vicino è quello semitico, 19 

termine che impiegò per la prima volta Schlözer nel 1781 per designare 20 

un insieme di lingue i cui parlanti, nella genealogia biblica posta alla 21 

base del ripopolamento della terra dopo il diluvio universale7, vengono 22 

fatti discendere da Sem, uno dei tre figli di Noè. 23 

 24 

                                                            
3 Circa lo stato degli studi attuali della linguistica si veda R.H.Robins, Storia della 
linguistica,Bologna1981eB.Malmberg, La linguistica contemporanea, Bologna 
1972. 
4 Le ricerche dello studioso francese hanno svelato una struttura fondamentale della 
società e dell’ideologia indoeuropea. Alla divisione della società in tre classi –     
sacerdoti, guerrieri, allevatori-agricoltori – corrispondeva un’ideologia religiosa   
trifunzionale: la funzione della sovranità magica e giuridica, quella degli dei dalla 
forza guerriera e quella delle divinità della fecondità. Tale triplice divisione si po-
trebbe cogliere negli Indo-iranici come nei Celti. Circa l’opera dello studioso france-
se si veda G.Dumizil, L’idéologie tripartie des Indo-Européens, Bruxelles 1958 
(della quale non so se esista una traduzione italiana), Matrimoni indoeuropei, Mila-
no 1984. La teoria dell’indoeuropeismo ha subito alcune critiche. A tal fine C.Scott-
Littleton, The New comparative Mythology: An Anthropological Assessment of 
Theories of Georges Dumezil, Berkeley e Los Angeles 1966. 
5 Uno dei più prestigiosi filologi romanzi è stato Erich Auerbach; si rimanda, perciò, 
al suo libro Introduzione alla filologia romanza, Torino 1963, per un approfondi-
mento e una ottima bibliografia che riporta le maggiori pubblicazioni legate alle va-
rie lingue romanze. 
6 Il basco, parlato nella Spagna settentrionale e che gli indigeni chiamano euskara, 
pone grossi problemi per quanto riguarda la sua origine e i rapporti con altre lingue. 
Considerata la continuazione dell’antico iberico, presenta affinità con lingue cauca-
siche e camitiche. 
7 Genesi, cap. X. 



 

 1 

 2 

 3 

 4 

Anche le lingue semitiche8, come quelle indoeuropee, hanno fra 5 

loro caratteristiche simili delle quali daremo esempio più oltre, e ven-6 

nero o vengono scritte con caratteri grafici diversi: gli antichi Egizi im-7 

piegavano una grafia conosciuta come “geroglifica9”, i Babilonesi    8 

usavano i caratteri cosiddetti “cuneiformi”, gli Ebrei i segni chiamati 9 

appunto “quadrati”. 10 

 11 
Geroglifici  12 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 13 
Cuneiforme  14 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 15 
 16 
Ebraica quadrata  17 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 18 
 19 

Le lingue semitiche si suddividono in semitiche orientali e occi-20 

dentali. Le prime sono chiamate accadiche ( il regno di Accad si svi-21 

luppò in Mesopotamia attorno al 2450 a.C. ed ebbe in Sargon10 il suo re 22 

più famoso) dalle quali si sono sviluppate poi l’assiro ed il babilonese. 23 

Le occidentali, invece, sono l’ebraico (antico e moderno), l’egiziano an-24 

tico, l’arabo, per non citarne che alcune11. 25 

Dopo questa breve esposizione, occorre ancora premettere che 26 

una scrittura (diversa dalla lingua) esprime la parlata caratterizzandosi 27 

secondo due componenti estetiche (forma e stile) e due semantiche    28 

(significato ed espressione). 29 

Forma – se i segni scritti rappresentano qualcosa che esiste in na-30 

tura, si definisce fisiografia, se i grafemi sono astratti ci si trova di fron-31 

te ad una delografia. 32 

                                                            
8 Una introduzione e una bibliografia sulle lingue e le grammatiche semitiche in G. 
Garbini, Storia e problemi dell’epigrafia semitica, Napoli 1979. 
9 Geroglifico è un termine che venne applicato alla scrittura egiziana dai Greci. Essa, 
in egittologia, è chiamata “lapidaria manuale” ad indicarne l’uso legato essenzial-
mente ad una dimensione artistica: questi segni, infatti, possono essere scritti in vari 
sensi e inseriti in quadrati o rettangoli, cosicché ben si prestano ad impreziosire i 
supporto sul quale sono state redatti: pareti di tombe, templi. Sulla scrittura si veda 
S. Curto, La scrittura nella storia dell’uomo, Milano 1989. Per i supporti e gli uten-
sili impiegati per scrivere J. Cerny, Paper and Books in Ancient Egypt, London 
1974. 
10 In merito al tempo in cui visse Sargon di Accad, una bella ricostruzione storica nel 
romanzo di A. Sponzilli, I quattro angoli della terra, Torino 1997. 
11 Suddivisione seguita da G. R. Castellino nell’Introduzione alla sua Grammatica 
accadica introduttiva, Roma 1970, pp. 19-27. 



 

Stile – una scrittura può essere manuale (calligrafica, libraria) o 1 

lapidaria (redatta sulle pareti come nel caso di quella “geroglifica”    2 

egizia chiamata “lapidaria manuale”). 3 

Significato – una scrittura può essere fonetica (ad ogni segno cor-4 

risponde un solo suono della parlata) o ideografica (un segno esprime 5 

un concetto, un’idea, appunto). Va notato che l’italiano, ad esempio, 6 

non è scrittura perfettamente fonetica, poiché segni come “gn” o “gl”, 7 

scritti con due “grafemi” (g+n, g+l), in realtà si pronunciano con un so-8 

lo suono12. Perciò è definita “lingua pseudo fonetica”. 9 

Tremila anni di storia della lingua egiziana non possono certo   10 

essere concentrati un poche pagine; infatti, come tutte le lingue e le 11 

scritture, anch’essa si modificò nel corso del tempo, passando da una 12 

fase arcaica, attraverso una fase classica fino ad una tarda. La seconda è 13 

all’incirca legata al Medio Regno, momento che gli stessi Egizi dei    14 

periodi successivi avvertirono come classico, pur se le fasi nelle quali si 15 

suole diversificare l’antico egiziano non trovano corrispondenza precisa 16 

con fasi storiche. La scrittura si modificò andando da un egizio antico, 17 

nel quale prevalgono costruzione paratattiche, ad un egizio medio o 18 

classico, fino ad un neo-egizio ed a un egizio tardo. 19 

La scrittura egizia è, come l’italiano, pseudofonetica, poiché im-20 

piega 24 segni fonetici (dis,1) = m e  nel Nuovo Regno, altri 700(circa), 21 

segni bi o trifonetici (dis.2) = m+n; (dis.3) = n+ṯ+r. 22 

Non si cada nel facile errore di credere che una scrittura da    23 

ideografica tenda a diventare fonetica (secondo alcuni massima      24 

espressione, quest’ultima, di capacità dell’uomo di codificare grafica-25 

mente una lingua) e, a tal fine, si pensi agli ideogrammi che             26 

”popolano” ad esempio un aeroporto (tazzina, bagagli). Ancora non si 27 

pensi che esistano lingue più complete di altre per esprimere concetti 28 

(una lingua e, quindi, se esiste, una scrittura che la esprime, in quanto 29 

non va dimenticata la tradizione “orale”, è legata alle esigenze del nu-30 

cleo che la impiega). 31 

È necessario, allorché cisi pone di fronte ad un testo egizio, non 32 

scordarsi che la forma non condiziona il significato, quindi il segno  33 

grafico “civetta”, ad esempio, si leggerà “m” e nulla ha a che vedere 34 

con il volatile rappresentato13. 35 

                                                            
12 Lo spagnolo, ad esempio, ha un solo segno grafico, la “ñ”, per rendere il suono 
“gn”. 
13 Un tentativo di spiegare la relazione che intercorre fra alcuni segni grafici e il 
suono che esprimono, è il fenomeno conosciuto come acrofonia. Questo è un princi-
pio per cui un segno originariamente ideografico, essendo assunto in un alfabeto di 
tipo fonetico, acquista il valore stabile del suono iniziale della parola che in prece-
denza raffigurava; per esempio l’ideogramma originario della parola fenicia alp (to-
ro), che fu adottato come carattere della lettera “A” nell’alfabeto greco. Tale teoria, 



 

 1 

Gli antichi Egizi impiegavano due tipi di scrittura per esprimere 2 

la loro lingua; la “geroglifica” 3 

 4 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 5 

 6 

e la “ieratica”. 7 

 8 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 9 

 10 

Poi, dal 700 a.C. circa, impiegarono la cosiddetta “demotica” 11 

 12 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 13 

 14 

 15 

Quest’ultima si differenzia moltissimo dalle altre due; più tardi 16 

l’Egitto divenne Copto (Cristiani) e fu impiegata una scrittura, copta, 17 

appunto, formata da 24 segni grafici greci e 7 imitanti grafemi egiziani; 18 

infine il paese fu sottomesso dagli arabi ed oggi è islamizzato con una 19 

scrittura e una lingua araba, pur se i copti rappresentano ancora il sette 20 

per cento circa della popolazione totale14. 21 

Una scrittura può essere destrorsa (italiano) cioè scritta da sinistra 22 

verso destra, sinistrorsa (da destra verso sinistra come quella araba) o 23 

bustrofedica, che segue, cioè, l’andamento dei buoi allorché arano un 24 

campo (è il caso dell’etrusco)15 25 

 26 

 27 

 28 
( Disegno etrusco ) 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

La scrittura geroglifica o lapidaria manuale non era solamente 35 

uno strumento con il quale si poteva redigere o tramandare un testo, ma 36 

anche un elemento estetico complementare al supporto sul quale era   37 

redatta. I testi scritti sulle pareti delle famose tombe della Valle dei  38 

                                                                                                                                            
però, non è da tutti accettata, in quanto imprime, appunto, la discendenza, non così 
certa, di una scrittura fonetica che si sarebbe modificata da una iniziale ideografica. 
14  I Copti sono i Cristiani d’Egitto organizzati in una chiesa nazionale autocefala (che non 
riconosce l’autorità papale) e monofisita. Sono guidati dal Patriarca di Alessandria che risiede 
al Cairo; parlano e scrivono in arabo. 
15 Circa l’etrusco, L. Manino, Antologia di testi epigrafici etruschi e italici, Torino 1981. 



 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Fig. 55 6 

 7 

 8 

 9 

Fig. 56 10 

 11 

 12 

 13 

Re, ad esempio, o sui muri e pilastri dei templi, oltre ad avere la fun-14 

zione di proporre scritti sacri, letterari, o biografie, erano parte della   15 

decorazione dipinta, ed essi stessi colorati. Non a caso, i geroglifici si 16 

possono inserire in piccoli quadrati o rettangoli e si leggono seguendo la 17 

direzione opposta verso il quale i segni sono rivolti16; ad esempio, su di 18 

una stele o una statua, il testo, per necessità una estetica, poteva essere 19 

redatto specularmente (fig.55). 20 

L’egiziano antico, come tutte le lingue, sottostà a regole gram-21 

maticali e di sintassi. È chiaro che non essendoci più alcuno in grado di 22 

poter leggere un testo redatto in quella antica grafia, nascono problemi 23 

circa l’interpretazione. Si pensi ad una lingua come l’italiano: in essa, 24 

come in tutti gli altri idiomi, esistono frasi marcate e frasi non marcate. 25 

Questa caratteristica si può rendere sia nella parlata (grazie all’impiego 26 

diverso del tono della voce, ad esempio) sia nella scrittura. Nella nostra 27 

lingua, la frase non marcata, quindi quella normale, è composta da sog-28 

getto + verbo + complementi. Non tutte le lingue sottostanno, però, a 29 

tale regola. 30 

Per rendere “marcata” una frase nella scrittura, si possono inver-31 

tire, ad esempio, le parti che formano una frase (è diverso scrivere “io 32 

vado” da “vado io”), oppure usare la punteggiatura. 33 

Ma noi non conosciamo la pronuncia che gli Egizi impiegavano 34 

nella parlata, per cui dobbiamo cercare di interpretare con la sola  scrit-35 

tura certe frasi che possono essere state, ad esempio, enfatizzate. Inoltre 36 

i testi geroglifici o ieratici non presentano punteggiatura, per cui anche 37 

questo strumento ci è negato per comprendere l’eventuale marcatura 38 

della frase. Esistono, però, alcuni segni e, come detto, un ordine della 39 

frase-tipo (in antico egiziano composta da verbo + soggetto + comple-40 

mento) che possono intervenire in nostro aiuto. 41 

                                                            
16 I segni geroglifici possono anche essere scritti in verticale o in orizzontale. In que-
sto caso i registri indicano la direzione della lettura. 



 

Va ancora detto che l’egiziano antico, essendo una lingua semi-1 

tica, non trascriveva le vocali, così come molte altre scritture apparte-2 

nenti a questo gruppo. Le vocali sono quei segni, diversi dalle conso-3 

nanti, che con queste ultime formano una sillaba. Le vocali italiane sono 4 

cinque, a, e, i, o, u, ma altre lingue, come ad esempio il russo, impie-5 

gano dieci vocali (brevi e lunghe). Ci si chiederà, allora, perché in al-6 

cuni termini egiziani, per esempio Tutankhamon, sono state inserite le 7 

vocali se non si conoscono. 8 

Occorre precisare, a tal fine, e molti avranno notato che il nome 9 

del sovrano alcuni lo rendono Tutankhamon, altri Tutankhamen, altri 10 

Tutankamun, che alcuni segni che noi traslitteriamo come vocali, in 11 

realtà non lo sono. Si pensi all’italiano. Nel termine rasoio,Pirandello 12 

avrebbe scritto rasojo, la “i” non è una vocale, ma una semivocale. In-13 

fatti, pronunciando questa parola, ci si accorgerà che il suono “j viene 14 

fissato in un punto diverso della gola rispetto alla “i”. 15 

Le scritture semitiche, perciò, non trascrivevano le vocali, ma le 16 

semivocali si. Perciò, il nome Tutankhamon (che in realtà andrebbe tra-17 

slitterato twtcnḫjmn) è formato da ...  t = consonante, …  w semivocale, 18 

… t = consonante, … cnḫ segno trilittero o triconsonantico, …. j = se-19 

mivocale, … mn = segno bilittero o biconsonantico. 20 

Come l’arabo e l’ebraico, l’egiziano antico ha tre semivocali 21 

 22 

…= j,     … = w;    … = 3 (alef, pronuncia simile alla a italiana). 23 

 24 

Ho impiegato poco fa il termine traslitterazione che val la pena 25 

spiegare. È il passaggio grafico che permette, nella traduzione, di tra-26 

sformare una scrittura redatta in caratteri diversi da quelli impiegati dal 27 

traduttore. Per traslitterazione si impiegano i segni che compongono 28 

l’Alfabeto fonetico internazionale ( usato, ad esempio, nei dizionari ita-29 

liano-inglese per rendere il suono di un termine). 30 

L’egiziano antico, proprio perché mancante di vocali, necessita 31 

quindi, per poter essere letto, dell’inserimento di queste ultime o, per-32 

lomeno, di una solamente tra le consonanti. 33 

Sulla scia degli indoeuropeisti , gli egittologi impiegano la vocale 34 

“e”, per cui si potranno leggere termini quali ad esempio  .… “bello”, 35 

egiziano nfr (n+f+r trilittero), scritti nefer o nefr o nefere.  Varie scuole, 36 

tedesche, francesi, inglesi, interpretano a modo loro questa con-37 

suetudine che, in fondo, non è poi così importante ai fini della compren-38 

sione del testo. L’egiziano antico, infatti, non deve essere palato, ma 39 

tradotto. 40 

Esistono, va detto, studi molto complessi tesi a ricostruire le vo-41 

cali così come gli Egizi le impiegavano; gli specialisti che si occupano 42 

di ciò, si basano, in particolar modo, su altre scritture o lingue di popo-43 



 

lazioni che sono venute in contatto con gli Egizi o di culture che presen-1 

tano nei loro testi similitudini scritte. 2 

Lo studio del copto, ad esempio, è utilissimo per meglio inter-3 

pretare filologicamente l’egiziano antico, ma anche scritture come il  4 

babilonese, popolo venuto spesso in contatto con gli Egizi, tornano    5 

utilissime a questo scopo. 6 

Le lingue indoeuropee, quindi anche l’italiano, si differenziano 7 

da quelle semitiche soprattutto nel modo di intendere il verbo. Noi, in-8 

fatti, diamo maggior risalto, al tempo (presente, passato, futuro) mentre 9 

l’arabo, ad esempio, ha un “peso” maggiore la continuità o momenta-10 

neità dell’azione espressa da un certo verbo. Non si può certo approfon-11 

dire questo tema per il quale rimando chi fosse interessato a studi ben 12 

più specialistici, pur se va ancora sottolineata una caratteristica comune 13 

al gruppo di lingue semitiche: quella del cosiddetto “triconsonantismo”. 14 

Con questo termine si intende la particolarità secondo la quale tutti i 15 

“concetti” vengono espressi attraverso tre consonanti. Sarà poi la “gra-16 

dazione vocalica” inserita, il raddoppiamento di una di loro o certi in-17 

fissi o prefissi, che permetteranno di impiegare queste tre consonanti 18 

quali verbi, nomi comuni, ecc. Ad esempio la radice triconsonantica 19 

K+T+B nell’arabo esprime l’idea, il concetto astratto, collegato alla 20 

scrittura. Con la gradazione vocalica a+a+a  (valida come regola che, 21 

come sempre, ha eccezioni) si rende il verbo, in questo caso “scrivere” 22 

(kataba). Una ā (lunga) + i+ un, sono impiegate per rendere l’agente: 23 

scrittore (kātibun). Anche l’assenza di vocale può essere impiegata: Ki-24 

tab (senza declinazione grammaticale) = libro (i + a; manca la vocale 25 

dopo l’ultima radicale). 26 

Da questi, pochi esempi si può comprendere quanto utile sia co-27 

noscere le vocali nelle lingue semitiche; se esse, ad esempio, nell’arabo 28 

sono conosciute in quanto lingua viva e parlata, ben diverso è l’approc-29 

cio all’egiziano antico, lingua ormai “morta”. A questo vada aggiunto 30 

che non pochi verbi derivano da radici formate per esempio da j o w fi-31 

nali che tendono nella parlata e, quindi, nella scrittura, a cadere. Questi 32 

sono chiamati, perciò, “verbi di terza debole” (sottintesa l’ultima radica-33 

le), ma esistono anche quelli chiamati quadrilitteri o quelli di seconda o 34 

terza radicale geminata (raddoppiata) 35 

Jean François Champollion, colui che per primo tradusse i gero-36 

glifici grazie al rinvenimento della stele di Rosetta (fig.56) oggi conser-37 

vata al British Museum, ebbe la felice intuizione di comprendere che si 38 

trattava di una scrittura fonetica e non ideografica, egli, infatti, ipotizzò 39 

che i nomi Tolomeo e Cleopatra, scritti nel Testo greco (la stele di Roset-40 

ta presenta uno stesso testo redatto in geroglifico, demotico e greco), 41 

corrispondessero ai segni scritti all’interno dei cartigli. 42 



 

Champollion, che poteva disporre per poter verificare maggior-1 

mente la sua ipotesi dei molti testi redatti sulle statue che solo pochis-2 

simi anni prima erano giunti a Torino per formare il primo nucleo 3 

dell’oggi famosissimo museo, scrisse la prima grammatica dell’antico 4 

egiziano alle quale molte sono seguite17. Fra le altre, ha una sua impor-5 

tanza particolare quella di Alan Gardiner18, che si occupa del Medio 6 

egizio, lingua del periodo “classico”. 7 

I primi testi religiosi redatti in geroglifici che ci sono giunti sono 8 

i cosiddetti Testi delle piramidi, scritti sulle pareti delle camere sepol-9 

crali delle piramidi di Unis e di Teti a Saqqara (V e VI dinastia). Ad essi 10 

si aggiunsero poi autobiografie, testi narrativi, religiosi, sapienziali (si 11 

veda il capitolo sulla letteratura). 12 

 13 

Come già detto, la scrittura geroglifica era formata da segni mo-14 

nolitteri o monoconsonantici, 15 

 16 

_____ m 17 

 18 

_____ n 19 

  20 

_____ p 21 

 22 

_____ t 23 

 24 

_____ r 25 

 26 

segni bilitteri, 27 

 28 

_______       mn 29 

 30 

segni trilitteri,  31 

 32 

_______      nfr   33 

 34 

Alcuni segni, poi fungono da determinativi. La loro funzione è 35 

quella di specificare il valore semantico del termine che li precede. Ad 36 

esempio, il segno bilittero… = rc  = ra, può avere due funzioni: può     37 

indicare il sole, inteso come astro diurno, o il dio Ra (quintessenza del 38 

sole). Come distinguere le due funzioni? Grazie ad un segno determina-39 

tivo, appunto, posto dietro o sotto 40 

                                                            
17 J.F.Champollion, Grammaire égyptienne ou principes généraux de l’écriture sacrée égyp-
tienne appliquée à la représentation de la langue parlée, Paris 1984 (ristampa) 
18 A. Gardiner, Egyptian Grammar,  Oxford 1927, III edizione 1957. 



 

 1 

….. = ra (il sole) 2 

 3 

….. = Ra (il dio) 4 

 5 

Ecco alcuni esempi di determinativi 6 

 7 

___ = dio;  ___ = uomo;  ___ = donna;  ___ = città. 8 

 9 

Questi segni possono essere impiegati con funzione di determi-10 

nativi, e allora non si traslitterano, né si pronunciano né si traducono, 11 

ma gli stessi possono essere impiegati come segni fonetici, ed allora si 12 

traducono e si leggono. 13 

Ad esempio, il segno ___ si legge niut e si traduce con città, luo-14 

go abitato. Se ,però, esso funge da determinativo di luogo abitato, non si 15 

legge né si traduce ed indica, appunto, un nome proprio di città19. 16 

-------- Uast = La potente = Tebe, oggi Luxor. 17 

Non sempre, però, un termine si può trovare scritto allo stesso 18 

modo. Ad esempio, nefer (bello), si potrà trovare scritto ____ ma anche 19 

____ nefer+f+r. I segni che vengono impiegati in questo modo pren-20 

dono  il nome di “complementi fonetici”  e non  si leggono  né si  tra-21 

slitterano. Occorre prestare molta attenzione nella traduzione, perché in 22 

alcuni casi l’eventuale raddoppiamento di una consonante può implicare 23 

un diverso impiego del termine. 24 

 Come la gran parte delle lingue, anche l’egiziano antico ha pro-25 

nomi personali (suffissi, dipendenti e indipendenti). In questa sede pos-26 

siamo dare solo un esempio 27 

 28 

___ = io,  ___ = tu (maschile,  ___ = tu (femminile), __ egli (maschile) 29 

 30 

Le scuole di pensiero che si sono poste di fronte alla traduzione 31 

dei testi geroglifici, si sono divise circa l’interpretazione del verbo. 32 

Questo è certamente un nodo cruciale per una comprensione dell’antico 33 

egiziano. 34 

Pur se è sempre maggiore il numero di italiani che non sanno  35 

impiegare esattamente i tempi del verbo (uso del congiuntivo o del  36 

condizionale, ad esempio), essi, siano semplici o composti, danno 37 

all’azione espressa dallo stesso un significato che potremmo definire 38 

più “raffinato”. Non è infatti uguale dire “io vado” o “io sto andando”.  39 

I tempi, inoltre, indicano la momentaneità o la continuità 40 

dell’azione nel tempo: presente indicativo, passato remoto e futuro 41 

                                                            
19 Un elenco delle principali città antico egiziane si trova in  E.A.Wallis Budge, An 
Egyptian Hieroglyphic Dictionary, New York 1978 (ristampa), pp. 947-1065. 



 

semplice esprimono un’azione del primo tipo (io mangio = lo sto fa-1 

cendo in questo preciso momento); i temi composti indicano il secondo 2 

aspetto (io sto mangiando). 3 

Questi due aspetti che, come si è detto, sono molto importanti e 4 

messi in risalto nelle lingue semitiche, si trovavano certamente anche 5 

nell’egiziano antico, ma, non conoscendo l’esatta vocalizzazione, anche 6 

le traduzioni risentono di punti di vista diversi. Si ricordi, inoltre,       7 

che qualsiasi traduzione risente sempre dello “spirito” del traduttore,  8 

legato alla sua cultura, al momento storico. Leopardi, infatti, diceva   9 

che solo un poeta può tradurre un poeta e si pensi alla traduzione che 10 

diede Vincenzo Monti dell’Iliade a fronte della ben più recente di Rosa 11 

Calzecchi Onesti20. 12 

Un’altra differenza fra le lingue indoeuropee e quelle semitiche è 13 

legata al modo attraverso il quale il verbo viene espresso. Noi, gli  in-14 

glesi, i tedeschi, esprimiamo  il verbo all’infinito (mangiare, bere, udi-15 

re), e attraverso un paradigma, un modello, esprimiamo i tempi                 16 

(io mangio = prima persona singolare del verbo mangiare). 17 

Le lingue semitiche,  invece, fissano il verbo alla terza persona singo-18 

lare del passato (egli mangiò); allo stesso modo, gli egittologi che      19 

hanno ricostruito il verbo antico egiziano hanno scelto come modello il 20 

verbo ____ sedem ( pronuncia segiem =udire) al quale va aggiunta       21 

la desinenza  della  terza  persona  maschile  ____ =  f  (egli); da cui    22 

sedeme.f  (pr. segiemef = egli udì)21. Quale paradigma, non potendo           23 

indicare i tempi del verbo perché non così “rigidi” nelle lingue semiti-24 

che, si impiegano le varie forme del verbo sedem rese con la radice più 25 

gli infissi. Si dirà, perciò, che un verbo come mer = amare, allorché ci 26 

si trovasse di fronte a un termine scritto ____ mer.i (io amo): mer.i = 27 

forma sedeme.f  del verbo mer, prima persona singolare. 28 

La forma sedeme.f è la più conosciuta e, più che un passato, indi-29 

ca l’aspetto attivo dell’azione. A fronte si trova una forma sedem.tu.f 30 

(pr. segiemtuef) che è impiegata quale passivo. 31 

Esistono molte forme del verbo sedem usate come paradigma per 32 

tutti gli altri verbi; la sedeme.n.f, la sedem.in.f  per non indicarne che 33 

alcune. Un esempio di frase egiziana è: 34 

 35 

(geroglifici)________ 36 
 37 
Traslitterazione  - ubn rc m pt 38 
Pronuncia – uben ra em pet 39 

________ ubn – verbo splendere alla forma sedeme.f (uben ra) splende 40 

                                                            
20 Omero, Iliade, prefazione di Fausto Codino, traduzione di Rosa Calzecchi Onesti, Torino 
1963 
21 La forma sdm.f più che il passato esprime una azione attiva, ma è il contesto in cui essa è 
impiegata che permette la traduzione migliore. 



 

______   rc – soggetto – il sole 1 

___         m – avverbio di stato in luogo – nel 2 

___         pt – nome comune – cielo 3 

Traduzione – Il sole splende nel cielo22 4 

 5 

                                                            
22 Questa frase, riportata quale esempio dal Gardiner, se presa in se stessa, non esistendo cioè 
un contesto di riferimento o particelle che ne indichino una circostanzialità ecc., può essere 
tradotta in vari modi. Si veda A. Gardiner, Egyptian Grammar, op.cit.pag.36. 


