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LA DECIFRAZIONE



“La pietra (di Rosetta) può ben essere definita iconica. È
un’icona dell’Egittologia, in quanto ha dato origine a questa
scienza. È un’icona del genio, poiché I suoi misteri attrassero
due formidabili intelletti, uno inglese e uno francese (Thomas
Young and Jean- François Champollion).
La pietra potrà esser parte di un antico passato ma è anche
un’icona del mondo moderno, poiché ci restituisce uno dei
capitoli più lunghi e romantici della nostra storia, un capitolo
che si credeva irrimediabilmente perduto. Riscoprire il passato
significa acquisire un’identità. La Stele di Rosetta è, in effetti,
un emblema della nostra identità”. (J. Ray 1999)

L’ICONA DI ROSETTA







British Museum (EA 24)

Geroglifico
(14 linee)

Demotico
(32 linee)

Greco
(53 linee)

Il frammento oggi



Copia della Stele nella King’s Library al 
British Museum

L’esposizione della stele in “formato librario”

1874

1985



Decreto di Canopo
(Cairo Museum CG 22187)

219 cm

82 cm

Geroglifico

Demotico

Greco

La Stele in antico
149 cm



• Decreto emesso da concilio di sacerdoti a
Menfi il 27 marzo 196 (= anno 9 di Tolomeo V)

• Il decreto commemora l’incoronazione del
giovane re (14 anni) e ne istituisce il culto

• Il contenuto del testo è poco originale

L’iscrizione: propaganda...



...in serie...in più lingue

Tolomeo

Copie del decreto
• Stele in basalto (Museo di

Alessandria): testo greco

• Frammenti stele arenaria da
Elefantina: testo geroglifico,
demotico, greco

• Stele in arenaria (Museo
Cairo): testo geroglifico,
demotico, greco



Questo decreto sia iscritto su una stele di pietra dura nella scrittura delle
parole divine, nella scrittura dei documenti e nella scrittura degli Egei
(lett. “Isolani”), e sia posto nei templi di primo, secondo e terzo rango
accanto alla statua del re dell’Alto e Basso Egitto Tolomeo, che viva per
l’eternità, amato da Ptah, il dio che appare (Epifane), signore della
perfezione

Questo decreto sia iscritto su una stele di pietra dura nella scrittura delle
parole divine, nella scrittura dei documenti e nella scrittura degli Ioni, e
sia posto nei templi di primo, secondo e terzo rango accanto alla statua
del re, che viva per l’eternità

Questo decreto sia iscritto su una stele di pietra dura in caratteri sacri,
nativi e greci, e sia posto in ogni tempio di primo, secondo e terzo rango
accanto all’immagine del re vivente per l’eternità



La Stele di Rosetta?

Veduta di Rosetta, Description de l’Égypte

?



Forte di Qaitbay (1470 circa) 
 Fort Julien (1798-1801)

Il sultano mamelucco Qaitbay
(1468-1496) circa) 



Rosetta, Fort Julien 2012



Blocchi iscritti riutilizzati all’interno del forte



La Battaglia delle Piramidi (21 luglio 1798)
Francois-Louis-Joseph Watteau, 1798-1799



Fort Julien, Rosetta

“[N]ell’antico forte di Rashid (...) è stata
ritrovata, durante gli scavi, una pietra di un bel
granito nero, di grana fine (...). Una sola faccia
ben polita presenta tre iscrizioni distinte e
separate in tre fasce parallele. La prima e
superiore è scritta in caratteri geroglifici (...).
La seconda e intermedia è in caratteri che si
crede essere siriaci (...). La terza e ultima è
scritta in greco (...)”



Generale Jacques-François
de Menou (1750-1810)

La pietra dello scandalo

Generale John-Hely Hutchinson
(1757-1832)

You are trying to deprive me of 
everything you can. You have 
claimed that the stone found 

in Rosetta is your own 
property (…) You are well 

aware, General, that these 
objects have always been 

considered as belonging to the 
French Republic

It is true, Monsieur le General, 
that I have in my possession a 

stone (…) you shall have it 
because you are the stronger 

and I will not be sorry to let it be 
known in Europe that my 

property has been taken from 
me at the command of 

Monsieur the English general”.

We shall burn our
riches ourselves. You
want fame. Well, you
can count on history
remembering this: you
too shall have burned a
library in Alexandria.

Il savant Étienne Geoffroy
Saint-Hilaire
(1772-1844)



“Presa in Egitto
dall’Armata inglese nel 1801”

“Donata da
re Giorgio III"

La fregata L’Egypte su cui fu imbarcata la Stele di Rosetta



L’OBELISCO DI FILE
L’altro lato della storia



William John Bankes
1786 – 1855

L’obelisco di File a Kingston Lacey, Dorset

L’obelisco e l’esploratore britannico



“Of all the parts of the world which I have
visited … Egypt and Nubia are those
which interested me, beyond all
comparison, the most, and have made
the deepest impression upon my Mind”

Veduta dell’Isola di File. David Roberts (1838)

1815-1818: viaggi in Egitto e Nubia







• 2 gruppi di iscrizioni:
1. Fusto: geroglifici  titoli regali e

dedica ad Iside
2. Piedistallo: greco  petizione dei

sacerdoti e risposta del re

• Cartigli di Tolomeo VIII e
Cleopatra III

• Apparentemente testo bilingue
 nuova “pietra di Rosetta”
(NO)

• Bankes tenta di identificare la
forma geroglifica dei nomi regali

Il testo: ‘lagnanze’ sacerdotali

Geroglifico

Greco



Tolomeo VIII (dx) con le due mogli, Cleopatra II (centro) e III (sx)Litografia dell’obelisco iscritto 
commissionata da Bankes



“All'entrata del primo portale vi è l'obelisco di
granito abbattuto (...) con un'iscrizione greca sul
piedistallo che riporta le lagnanze dei sacerdoti
rivolte a Tolomeo e a Cleopatra contro i soldati e
il governo del luogo, il che prova che in
quell'epoca i sacerdoti egizi non avevano più
autorità sul governo (...) Si può vedere parte di un
altro obelisco con il piedistallo in un muro di
fango di fronte al primo. Vi sono anche due leoni
di granito che si trovano ai lati della scala di
quattro gradini (...)”

L’obelisco e il gigante italiano



IMMAGINI E PAROLE
Ricostruire un senso



Horapollo, I geroglifici (5° sec. d.C.)

[Come rappresentano l’apertura]
Quando vogliono indicare l’apertura,
disegnano una lepre , perché questo
animale tiene gli occhi sempre aperti.

LA FORZA DELLE IMMAGINI

[Come rappresentano il figlio]
Quando vogliono rappresentare il figlio,
disegnano un’oca volpina,perché questo
animale è molto amante dei figli

w(e)n: aprire

sa: figlio



• Il Copto deriva dall’Egiziano antico

• Geroglifico e demotico sono legati

• I cartigli contengono nomi di re

• La scrittura geroglifica include elementi fonetici

Solo simboli? (17°-18° secolo)
Athanasius Kircher
(1602-1680)

William Warburton
(1698-1779)

Jean-Jacques Barthelemy
(1716-1795)

Georg Zoega
(1755-1809)



“Times they are changing”

Thomas Young (1773-1829) Jean-François Champollion (1790 -1832)





• Conteggio
1. 486 parole (greco)
2. 1419 segni
3. Geroglifico combina suoni e idee

• Corrispondenza demotico – geroglifico

• Conoscenza del Copto

Cosa c’è in un nome



Papiro Casati (146 a.C.). Demotico – Greco
Cleopatra + Tolomeo

Obelisco File (118-116 a.C.) Geroglifico – Greco
Cleopatra + Tolomeo

Le chiavi per la decifrazione



Stele di Rosetta Obelisco di File

Mettere insieme i pezzi



Acquerello di Abu Simbel (Nicolas Huyot). A destra: in alto, cartigli di Ramses, in basso cartiglio di Thutmosis III



Ra (Copto re “sole”)

s

Ibis = dio Thot

s m (?)

m (?)

Ra-m-s-s = Ramses

Thot-m-s-s = Thutmosis

Dai re tolemaici ai faraoni dinastici



“Hieroglyphic writing is a complex system, a
script simultaneously figurative, symbolic
and phonetic, in one and the same text, in
one and the same sentence, and, I should
say, almost in one and the same word”

Je tiens mon affaire!



Oltre la decifrazione

Panthéon égyptien, collection des personnages
mythologiques de l'ancienne Égypte, d'après les
monuments ,Paris 1823

Papiro dei Re, Torino (Cat. 1874)


