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Il decreto è stato emesso a Canopo nel 238 a.C., sotto Tolomeo III Evergete I e la moglie Berenice II. Il preambolo iniziale, più breve che non negli altri decreti, loda la pietà della coppia regale e i benefici da essa accordati ai templi; in particolare, vengono ricordate la campagna asiatica che ha portato al recupero delle statue sacre depredate a suo tempo dai Persiani e le misure prese per alleviare le conseguenze di un periodo di carestia dovuto alla crescita insufficiente della piena del Nilo. La parte principale del decreto 
riguarda, invece, tre provvedimenti: il primo concerne l’aumento a cinque del numero delle tribù sacerdotali, 
con l’aggiunta di una nuova tribù dedicata agli “Dei Evergeti”, ossia proprio a Tolomeo III e Berenice II; il secondo è la ben nota riforma del calendario, con l’introduzione dell’anno bisestile, ogni quattro anni; e 
infine l’istituzione di un culto particolare per la defunta principessa Berenice. I testi sono noti soprattutto da due stele ben conservate: - Stele di Tanis (T): è una stele in calcare fine, di dimensioni 220 x 79 x 32 cm, scoperta nel 1861 e conservata al Museo del Cairo  (CG 22187, JE 22261). La parte frontale riporta, nell’ordine dall’alto: il testo geroglifico, in 37 linee, e il testo greco, in 76 linee; il testo demotico, in 74 linee, compare invece sulla faccia 
sinistra. La lunetta contiene l’usuale disco solare alato, ma sotto di esso non vi è alcuna scena figurata. - Stele di Kom el-Hisn (H) : è una stele in calcare, di dimensioni 202 x 95 x 70 cm. Scoperta nel 1881 è 
anch’essa conservata al Museo del Cairo (CG 22186, JE 37548). È in buono stato di conservazione, anche se una leggera frattura del lato destra della facciata ha portata alla perdita dell’inizio di tutte le linee del testo demotico. I testi compaiono tutti incisi sulla parte frontale; dall’alto: il testo geroglifico, in 26 linee, il testo 
demotico, in 20 linee, e il testo greco, in 76 linee. L’ultima linea del demotico è molto compressa, per adattarla al poco spazio rimasto. Sono inoltre state trovate alte testimonianze del decreto, molto lacunose: - Stele del Cairo : stele in basalto di 195  x 40 x 30 cm, conservata al Louvre. Utilizzata come soglia in una moschea, la sua superficie è quasi del tutto consunta; è possibile, comunque, riconoscere ancora la presenza del testo geroglifico (approssimativamente di 28 linee), di quello demotico (di circa 27 linee) e di quello greco (di 76 linee). - Stele di Karnak :  in granito rosso, di 223 x 159 x 55 cm; scoperta nel 1929 e posta ora davanti al  terzo pilone. La stele è intatta, ma le condizioni della superficie sono cattive, poiché il testo è stato eraso già 
nell’antichità, dopo che erano state incise le 22 linee della versione geroglifica e le prime 5 linee della versione demotica. - Frammento di el-Kab : in arenaria, di 21 x 12 x 16 cm; scoperto nel 1946 e ora conservato al Cairo. Il 
frammento corrisponde a parte dell’angolo destro della stela; vi si riconoscono, molto rovinati, gli inizi di quattro linee di geroglifici e di 9 linee di greco. - Frammento di Tell Basta : in granito nero, di 20 x 17 cm; conservato nel Museo di Port Said. Il frammento appartiene alla parte centrale della stele originaria e conserva parte di 8 linee di geroglifico.  Nella presentazione dei testi ho seguito per lo più i testi della stele di Tanis; poiché essa, però, non contiene 
il testo demotico dell’ultimo paragrafo, relativo alla pubblicazione del decreto, questo è stato preso dalla stele di Kom el-Hisn.  Il testo geroglifico l’avevo tradotto per la prima volta una trentina d’anni fa e l’avevo poi ripreso, dopo alcuni anni, con i miei allievi di tolemaico. Solo in questi mesi ho deciso di riprenderlo in mano e di tradurre anche il testo demotico, così da tenermi in allenamento. E, per completezza, vi ho poi aggiunto anche il testo greco. Ho poi preparato una traduzione continuata sinottica dei tre testi, così da rendere evidenti al lettore le eventuali somiglianze e discordanze delle tre versioni, e infine, sperando di far cosa gradita, ho assemblato il tutto in questo lavoro, per metterlo a disposizione di chi sa godere delle cose belle che l’Egitto ci ha lasciato.   Giussano  31 dicembre 2018   Alberto Elli 
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TESTO GRECO  1)       Θ  Φ  
  Φ     1) α  α υ ῦ α υ ϰα  , ϑ ῶ  φῶ , υ  υ, φ’  

π υ ῦ 2)    Θ  Φ   Θ  Γ  Φ  
[ ] Φ Φ    2)  α υ, ϰα  ϑ ῶ  φῶ  ϰα  ϑ ῶ  ῶ , ϰα φ υ [ ] Φ α φ υ 

ϰ α α 2)  α υ, ϰα  ϑ ῶ  φῶ  ϰα  ϑ ῶ  ῶ , ϰα φ υ [ ] 
Φ α φ υ ϰ α α  3)  Φ     Γ     Φ     3)  Φ ,  π α υ , υπ   υ  π αϰα ϰ . φ α·  ῖ  4)  Φ            
Θ   Φ   Γ    4) ϰα  π φ α  ϰα     υ  π υ  π    ῶ  ϑ ῶ  ϰα  π φ α  ϰα  

α α ῖ  ϰα  5)              
     Γ   Γ Θ    5)   ῖ   υ α α  ϰ ῶ  ϰα   α  ῶ    π  ῦ ῦ,   α   

ϑ α ῦ 6)               
       6)  α , ϰα    π π  ϰα  ϰ α ῦ α ῦ ,   πα α   α α  πα  ῦ 

πα , υ α  7)         Γ  Θ  ·  
     Θ  Φ   7) α   α   ῶ  α π  ῶ  ῶ  ῶ  ϑ ῶ  πα · π  α  αῖ  

αῖ υ ϰα  , ϑ ῶ  φῶ , 8)     Φ    Γ  Θ  Γ     Γ  Γ         8) ϰα  α α ϰ   φ  α ῦ ϰα  υ , ϑ  α , α ῦ  π  ϰα  α 
ῦ   ϰα   α   ϰα  
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9)    Θ             
 Γ          9)   ῶ  ϑ ῶ  π  π  α , ῦ  Ἄπ  ϰα  ῦ υ  ϰα  ῶ  πῶ   ῶ  

 ῶ    α   10)      Γ    Γ    Γ Θ      Γ    10) π α   πα  π ῦ α    απ  ϰα  α  ϰα   ϑ α ϰ  α   α α π  11)        Γ    
   Θ     Θ     11) ῶ  ῶ  α α   α    υπ  ϰα  π ϰ    , ϑ  ϰα  

  ϑ ,   12)          Θ             12) α    α ϰ  π π ῶ  π  α  π  π  ϑ  ϰα    α ῖ  
υ α α , ϰα  ῖ    ῶ α  13)            

       -  13) πᾶ  ϰα  ῖ   ῖ  π   α ῶ  α α  α   α  πα υ , ῦ  
π α ῦ π  π  α- 14)        Γ      Θ   Γ Γ  ΦΘ   14)  ϰα  π  ῶ    α  ϰα απ π  π  ῶ  υ ϰ  ϰα  ϑυ υ   

 ϰα αφϑ  15)      Φ    
      -  15) π   ῶ  π  α υϰ , φ’ ὧ  υ  α  π π π ϰ α    α  

ϰα ϰ ῦ α  π  ϰ - 16)                Θ   Γ     -  16) ϰῶ  ῶ    ῖ  ῖ  ϰα  ῶ   ῶ   α  ϰα ϰ , π   π ϑ , ϰ 
α  ῶ  π  π - 17)     Θ       Φ   

       -  17)  ϰα  ῶ  ϑ π  α , ϰ  υ α  ϰα  Φ ϰ  ϰα  π υ ϰα    
π  π  ῖ  απ π- 
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18)          Γ  
 Θ  Γ       18)    α  ῶ   α    υπ  ϰα ϰ ῦ α  ϑ α  

α  α   α ῶ   19) Γ          
Γ  Θ   Θ    Θ   -  19)  π α ϰα α π  ῖ   ῦ   ϰα  ῖ  π . ϑ’ ὧ   ϑ  ϰα  

α ῖ  αϑ ῦ α   α - 20)     Γ Θ       Γ Θ   
Θ           20) α  ϰα  υ  ’ αϑ  π α    . αϑ  , ϑα  ῖ  ϰα   α  

ῦ    π πα α  21)          Θ  
Γ    Γ   Θ  Φ    Γ   21)   ῖ  ῖ  α ῖ α  ϰα  α  ϰ , ϑ ῖ  α  ϰα  ῖ  ῦ  

α ῶ  ϑ ῖ  φ ῖ  ϰα  ῖ  π  22) Θ              
 Θ     Γ  Θ   Γ Φ -  22) ϑ ῖ   α , ϰα   ῖ    ϰ  ῶ  ϰα   α  ῶ  π ϑα  

ῖ  ϰα  ῶ  ῶ  ϑ ῶ  ϰα  φ - 23) Θ            Φ  
Γ Θ      Γ  Θ · Θ -  23) ϑα    πᾶ  ῖ  α ῖ  ϰα   ῖ  αϰ υ ,  φ ῦ , π ϰ π ϑα  ϰα   

 ῶ  ῶ  ϑ ῶ · π απ ϑ - 24)        Φ   Θ    
        Θ  -  24) α   π  αῖ  ῦ  πα α  α  φυ αῖ  ῦ π ϑ υ  ῶ  ῶ  ῶ    ϰ  ῶ  ϰα  
,  π α ϑ α  π - 25)  Φ   Γ  Θ      Γ Θ     Γ  

    Θ  Φ    25) π  φυ  ῶ  ῶ  ϑ ῶ , π  ϰα    αϑ   ϰα    α  α υ ῦ 
ῶ  ϑ ῶ  φῶ  υ ϰ  26) Γ Θ         Γ Θ   Γ Γ   

Θ      Φ   Θ     26) ϑα   π π  ῦ υ  ϰα  π ῶ  αϑῶ    πᾶ  ϑ π ·     φυ  
α  ϰα α ϑ α   π  
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27)    Γ Γ     Γ  
           Γ      27) ῦ π υ υ  υ  ῖ  ϰα   π ϰα α α υ    , ῦ  ῶ  

 , ϰα    ϰ υ     28)            
   Φ     ·      28) ·   π π α  ῖ   ῦ π υ υ  α  α   αῖ  α αῖ  φυ αῖ ,  

α  π  α ·   ϰα   29) Γ      Θ     Φ     
           29) ϰ υ  α ῶ  π  ῦ ῦ  ϰα α ϑα    α  φυ ,  α   πα  .   ῶ  

ϰ  υ υ ῶ   ῶ  α υ  30)       Φ     Φ 
 Φ         30) ϰα ’ αυ  ϰ ῶ  π πα υ ῶ   φυ ῶ ,  ὧ  π  φ’ ϰ  φυ  α α , 

ϰ  ϰα  π   υ υ  31)       Φ   Γ  Θ  
          31) ῖ  α , π α α  ϰ  π π  φυ  ῶ  ῶ  ϑ ῶ   π .   

ϰα   ϰ  π  32) Φ   Γ   Γ           Φ    Θ      -  32) φυ  ῶ  ῶ  ῶ  ῶ  ϰα  ῶ   π  ῶ   ῖ  ῖ , ϰα  φ α  α  
α , ϰαϑ  ϰα  π  ῶ   - 33)  Φ     Θ   Γ       Γ  Θ     Γ Φ  Φ   33)  φυ ῶ  π . α  π  ϰαϑ’ ϰα  α α   ῖ  ῖ  α  ῶ  ῶ  

ϑ ῶ  ϰα   π  αφ  φ α 34)               Γ  
Θ       Γ  -  34)   π π  ϰα    ϰα   π π  π’ ϰ , ῖ     ϑ ῖ  ϰα ’ αυ  

υ ῦ α  α  ϰα  πα  - 35)  Γ Θ    Γ        Θ 
  < >        35) ῖ  ϑα  ϰα ’ αυ  πα υ     ῖ  ῖ  ϰα  ϰαϑ’   < > α  

α ῖ α  ϰα  α  ϰ , 
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36) Θ  Γ             
    Γ     Γ       36) ϑ ῖ  α ,  α ,   π α      Ἴ ,  α   ῶ  ῶ  

α    α , α   ῦ   ῶ  37)               
Γ   Γ    Γ Γ        37)   υ α  ῦ αῦ  ,  ὧ  ϰα   ϰ  υ α ϰα   α υ α α  

ϰα   υ α  ῶ  ϰα πῶ  ϰα   ῦ 38)   Γ          
        -  38) π α ῦ α  α .   ϰα  υ α   π  ῦ υ α α   α  

α    ῶ ,  α - 39) Θ Θ   Γ   Γ Θ          
 Θ            39) ϑ ϑα   πα υ ,  ϑα   υ α  ῦ αυ ,  ᾗ ϰα    ϑ   ῶ   

, ϰα  υ ῖ  α  π  α  40)   Φ Φ   Θ               Θ         40) π   φα φ α  ϰα  ϑυ ῶ  ϰα  π ῶ  ϰα  ῶ   ῶ  π ϰ . Ὅπ   ϰα  α  
ὧ α   ϰαϑ ϰ  π ῶ   πα  ϰα   ῦ  41)  < >          

  Γ     Γ Θ     Θ     41) α  ϰα < α > α  ῦ ϰ υ, ϰα   υ α   ῶ  ῶ  ῶ  ῶ    
ῶ  ῶ  ϑα  π   ῶ  ϑ , ῦ υ 42)           
Γ    Θ  Γ Θ          

Θ  -  42) α α  α  α    ῶ , α   ῶ  ῦ    ῶ  ϑ  ϑα   
ῶ  ῶ ,  ῖ   αῦ α ϰα ῖ  ϰαϑ π  π - 43)    Γ Θ     Γ                

 -  43)   υ ϰ  ϑα  ϰα  ῦ     υ  ῦ αυ ῦ αυ ῦ  ϰ 
ῶ  αϰ  ϰα  ϰ α ῶ  ϰα  ῶ   π -  
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44) Θ  Γ Θ           
Γ  Θ  Γ Θ          44) ϑ ῶ  π ϑα  π  ῶ , π  ῦ ῦ  α  α   ῶ  ῶ  ϑ ῶ  π ϑα    ῶ  π  αῖ  π  αῖ  45) Γ            

           -  45) πα α  π  ῦ υ υ , π  πα  ῶ ,   ῖπ  π  π   α  
ῶ  ῶ  ϰα  ῦ αυ ῦ ϰα  ῶ  - 46)        Θ Θ   

Θ     Γ  Θ     Γ 
   46)  π    αϰ  ῦ π υ ϑῶ ϑα  ϰα  απ π ῶ ϑα  υ ϰ   ῶ  

ῶ  ϑ ῶ . α  π    α  α υ 47)    Θ  Γ  Γ Γ  Θ Γ   
Θ      Θ  Θ    

Θ   47) ϰα  α  ϰ , ϑ ῶ  ῶ   ϑυ α α ϰα  α ϑ ῖ α  ϰ ,  ϰα  
α α ϑ  π ϑ , υ  α  πα ϑ  48)  Φ  Θ         

      Γ        48) α  α φ  ϑ ῖ    α  ϰ    πα  ῶ  α ῖ ῶ  ϰ  α  
πα α  π  α  ϰα ’ αυ  , 49)  Γ  Θ     Θ      

     Θ   Θ      
  49)  α π ϑ  π  ῶ  υ ϰ  ϑ  υ α , α    α α ϰα   

α α  π α  ϰαϑ ῦ α   ϑ   ῦ   ῶ  50)                
            50)  α π  ῶ ,     ῖ  π  ῖ  ,  ϰα  π  ῦ α  ϰα  ῶ  ϰα  

 α  π   ῖ  α  π ,   51)   Γ Γ            
 Γ              

   -  51) ϰα   α  ῦ ῦ π υ ῦ   ῦ    ϰα ’ αυ  α  ϰ ῦ  ῶ  
Ἡ αϰ  ῦ   ϰα  ϰ  ῦ α  ῶ  ϰ ῶ  π - 
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52)    Θ         
      Φ       52)  ῶ  π  ϑυ α  υ  π  ῶ  υ  π’ α ῶ  ῶ  π  ϰ υ ῦ ῶ  

π   φ  ῶ  ῶ  ῦ υ, 53)       Θ       Θ  
  Γ    Θ       53)   αῦ α  π   ϰϑ  α  α ϰα   ῦ π ϑ υ  π υ  π ϰα  

α π πῶ  ϰα  ϰ ϰῶ  ϰαϑ π  ϰα  π  ῶ  Ἄπ  54)   Θ   Γ Θ  Θ      
Γ  Θ  Γ Γ          54) ϰα   ϑ   ϑα , ϑα  υ ῖ   ϰ ῶ  ῶ  ϑ ῶ  ῃ 

α  ϰ   υ   πα  ῖ  55)        Θ  Θ            Θ Γ           -  55) ϰα   α  ῖ , ϰα  π   ϑ  ϑ   ῶ  υ  ,  ὧ π  ϰα   ῦ Ἡ υ ϑυ  
π’  α   ,   πα  α  - 56)          Γ     

            Θ  
  56) α    α α ,   α  α ῦ, ϰα  υ  α   ϰα  π π υ   π  

ῖ  ῶ  π    ,  ὧ   π ϑ  α  57)   Γ Θ         Γ  
Θ               - 57)   ϑ , υ ῖ  ϰα  α  ϰ   ϰ ῶ  ῶ  ϑ ῶ   πα  ῖ  ϰα  

 α  ῖ   ῶ  υ    ϰα  π -   58)  Φ            Θ   Γ Θ    ·      58) π υ  φ’ α  α α  π  π αϰα ϰ ,    π π υ  ϰα   ῦ π ϑ υ  π υ  
ϑ  α   · υ α  ’ α  ϰα  59)  Γ   Θ          Θ    Γ    Φ          59)  α α υ ῦ  ϑ   ϰ  ῶ  π  ϰα  υ  ῶ  ϰα  ϰαϑ ῦ α   ῶ  
. Ὃ  π φ    ῶ    υ    
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60)      Θ     Γ      Γ    Θ  Γ       60)  π    ῶ  ϑ ῶ    αῖ  ϰ α , α  α  ῖα  ϰα  πα  ῶ  
πῶ  ϑ ῶ  α , π  π  π   61)       Θ    

 Θ      Φ   Θ   61) ᾶ α  ϰα  π ϰυ α , ϰα  ϰ   πα ϑ . α    π ϑ  
α α   ϰ  α  αφ υ α   π ϑ  62)             

           62) αῖ  ϰ    α  α  ϰ  ϰ α  , ὧ    α   
π  α α, α  ’ π   ϰ π  63)   Θ   Θ           

       Θ    -  63) παπυ ,  ϑα  α  ϑ α    αῖ  , π   ϰα    α α  α  π , 
ὥ  ϰα  ϰ  αϑ   α α  α- 64) Φ Θ          Γ   

   Γ           -  64) αφ ῖ ϑα   ϰ  α ϰα   π α  ᾶ  α α ϰ . α  α   ϰ α α  
 ῶ  α   π  ῦ π π ῦ ῦ  ϰα α- 65)   Θ     Γ    

Θ     Θ      -  65) ϰ υ α   πα ϑ υ  ῶ    α α ϰ   πα ϑ , ὧ  υ υ  
 ϑυ α  ϰα  α  υ α - 66)            Θ   

     Θ     -  66) α   α · ῖ α   ϰα  α  ϰα  αῖ  α  πα ϑ  αῖ  υ α  υ ῖ   
α  ϑ ῶ · ’ α  ϰα  - 67)   Γ  < >  Θ       

Θ       Θ      67) π  ῶ  π  < >ῶ  πα ϑ  ϰα   α  πα  ῖ  ϑ ῖ , π ϰ   
α  α α  ῶ  ϑ ῶ , ὧ  α  α  68)        Φ    Θ  

  Θ   Γ   Θ       68) ῖ α , ϰα  α   π  π  πα α , αφ    πα ϑ υ  υ   
πα α ϑ υ  ῶ  α   ϑ ῦ,  ’  α  
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69) Θ       Γ    Θ    
    Γ      Γ  Γ -  69) ϰαϑ’ α  ϰα   αῖ  αῖ  ϰα  πα  ῶ  πῶ  ϑ ῶ     α  ϰα   

υ αῖϰα ,   υ   α α ῖ  - 70)       Γ Φ  Θ   
         Φ  [  ]  70) α  ῶ  ῶ  α ϰ , ὧ  ϰα  αφα ϰα α ϑ α     υ . α  

π  ῖ  ῦ  α  α  φα  [ ϰ ῶ ] 71)   Θ    Θ  Θ   Θ Γ     
   Φ    Γ   Θ -  71) ῶ , π  πα ϑῶ    π ϑ , ϑα  αῖ  ϑυ α  ῶ   ϰ ῶ  ῶ  π  φ’ 

  α  α ,  υ ϰ ϑ - 72)  Φ            
Γ          Γ   72)  φ  π  ῶ  υ υ ῶ   ῶ   ϰ  ῶ  ῶ  ϰα   ῶ  ῶ  π , ϰα  
   αῖ  υ α  73)       Θ        

  Θ          73) ῶ     π  ϰα  ϰα ῖ ϑα  ϰ  .    ϰ  ῶ  ῶ  ϰαϑ ϰ  
π  ϰα   ϰα   ῦ ῦ 74) Γ  Γ    Φ    Θ    

 Γ   Γ     Θ -  74) α α ῖ  α α α  ῦ   φ α   ϑ   α ϰ  ῖ  α  ϰα  
υπ  ϰα  ϰ ῖ , ϰα  αϑ - 75)    Φ          

       Φ    Γ  
Θ       75) α   ῶ  π φα  π  ῶ   π  ῶ  ϰα  υ  ϰα  , π   ϰα   

α  ῖ  φα α  ῶ   α , ϑ  ϰα   ϰ α α ῶ  76) Θ    76) ϰαϑ π  ϰα  .   



 

  

        TTRRAADDUUZZIIOONNEE      CCOONNTTIINNUUAATTAA    SSIINNOOTTTTIICCAA  
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TRADUZIONE CONTINUATA SINOTTICA  I) Datazione  a                    II) Introduzione  a                      

Testo geroglifico (1-2) Anno di regno 9, (mese di) Apellaios, giorno 7 - (corrispondente al) primo mese di Peret, giorno 17, per coloro che sono in Egitto -, sotto la Maestà 
del Re dell’Alto e Basso Egitto 
“Tolomeo, che vive eternamente, 
amato di Ptah”, figlio di Tolomeo e Arsinoe, i due Dei Fratelli, (come) sacerdote di Alessandro, giustificato, dei due Dei Fratelli e dei due Dei Evergeti essendo Apollonide, figlio di Moschione, mentre Menekrateia, figlia di Phylammon, era canefora davanti a Arsinoe Filadelfo.  

Testo demotico (1-4) Anno  9, (mese di ) Apellaios, giorno 7, corrispondente al primo mese di Peret, giorno 17, del Faraone Tolomeo, che vive eternamente, figlio di Tolomeo, e di Arsinoe, gli Dei Fratelli, come sacerdote di Alessandro e degli Dei Fratelli e degli Dei Evergeti  essendo Apollonide, figlio di Moschione, mentre Menekrateia, figlia di Philammon, era canefora davanti ad Arsinoe la Filadelfo.   

Testo greco (1-4) Sotto il regno di Tolomeo, figlio di Tolomeo e di Arsinoe, Dei Fratelli, 
nell’anno 9, quando Apollonide, figlio di Moschione era sacerdote di Alessandro e degli Dei Fratelli e degli Dei Evergeti e Menekrateia, figlia di Philammon, era canefora di Arsinoe Filadelfo, il (giorno) 7 del mese di Apellaios, il 17 di Tybi per gli Egizi,   

Testo geroglifico (2-4) In questo giorno (ci fu) un editto, allorché i sovrintendenti dei templi, i profeti, i sacerdoti dei misteri, i sacerdoti puri del dio che rivestono gli dei coi loro abiti, gli scribi del libro divino, gli studiosi, i padri divini, gli (altri) sacerdoti tutti quanti – venuti dai santuari delle Due Terre per il giorno 5 di Dios, nel quale si celebra il compleanno di sua Maestà, e per il giorno 25 nello stesso mese, nel quale sua Maestà ricevette la sua grande autorità (regale) dalla mano di suo padre – si furono riuniti nel tempio degli Dei Evergeti che è in Canopo e che hanno detto: 

Testo demotico (4-8) In  questo giorno (ci fu) un editto dei lesonis e dei profeti e dei sacerdoti che entrano nel santuario per compiere la vestizione degli dei, e degli scribi della Casa della Vita, gli scribi del libro divino e gli altri sacerdoti che erano venuti dai templi 
dell’Egitto nel giorno 5 (del mese ) di Dios, nel quale si celebra il compleanno del Faraone, e nel giorno 25 dello stesso mese, nel quale egli ricevette l’autorità regale dalla mano di suo padre, essendo essi riuniti nel tempio degli Dei Evergeti che è in Canopo, e che hanno detto:  

Testo greco (3-7) (ci fu un) decreto: I grandi sacerdoti, i profeti, coloro che entrano nel santuario per la vestizione degli dèi, gli pterofori, gli ierogrammati e gli altri sacerdoti che hanno partecipato alla riunione, (venendo) dai templi del Paese, per il (giorno) 5 (del mese) di Dios, (giorno) in cui si celebra il compleanno del re, e per il (giorno) 25 dello stesso mese, in cui egli ricevette la regalità dal padre, e che si sono riuniti a consiglio in questo stesso giorno nel tempio di Canopo degli Dei Evergeti, dissero:  



Decreto di  Canopo  -  Traduzione continuata sinottica 

32 Alberto Elli 

 III) Motivazioni del decreto: il Re è benefattore dei templi dell’Egitto e di tutti i suoi sudditi III-a) Cura dei templi e degli animali sacri  a                    III-b) Recupero delle statue rubate dai Persiani  a            III-c) Difesa dei confini  a        

Testo geroglifico (4-6) 
«(Questo è) perché il Re dell’Alto 
e Basso Egitto “Tolomeo, che vive 
eternamente, amato di Ptah”, figlio di Tolomeo e di Arsinoe, i due Dei Fratelli, e la regina Berenice, sua sorella e moglie, i due Dei Evergeti, compiono numerosi e grandi benefici nei 
templi dell’Egitto in ogni tempo, magnificano grandissimamente gli onori degli dei, e inoltre si prendono cura in ogni tempo del culto dei (tori) Apis e Mnevis e di tutti gli (altri) animali sacri custoditi in Egitto: danno (infatti) molti beni e forti spese per prendersi cura di loro.  

Testo demotico (8-11) Poiché il Faraone Tolomeo, che vive eternamente, figlio di Tolomeo e Arsinoe, gli Dei Fratelli, e la Regina Berenice, sua sorella e sua moglie, gli Dei Evergeti, sono soliti compiere grandi e numerosi benefici per i 
templi dell’Egitto in ogni tempo, e grandemente aumentare gli onori dovuti agli dei, e prendersi cura tutti i giorni di ciò che riguarda (i tori) Apis e Mnevis e il resto degli animali che sono venerati in Egitto, fare spese     

Testo greco (7-10) Poiché il re Tolomeo, figlio di Tolomeo e di Arsinoe, Dei Fratelli, e la regina Berenice, sua sorella e moglie, Dei Evergeti, continuano a colmare di molti e grandi benefici i templi del Paese e ad accrescere gli onori degli dèi, e che si prendono sempre cura dei (tori) Apis e Mnevis e degli altri animali sacri in onore nel Paese, con grande prodigalità e spese,  
Testo geroglifico (6) Le immagini degli dei, che i vili Persiani avevano portato via, fuori 

dall’Egitto, dopo che sua Maestà ebbe fatto una campagna contro i Paesi asiatici, le salvò, le riportò in Egitto e le rimise nei loro posti nei templi, dai quali prima era state portate via.  
Testo demotico (11-13) e compiere numerosi preparativi per le statue divine che i Persiani 

avevano portato via dall’Egitto - il Faraone essendo andato nei territori stranieri, avendole catturate e riportate in Egitto, dandole ai loro templi da dove erano state portate via precedentemente, 
Testo greco (10-11) e che il re, avendo condotto una 

spedizione all’estero, riportò in Egitto le statue sacre, portate fuori dal Paese a opera dei Persiani, e le restituì ai templi da cui ciascuna era stata precedentemente portata via,  
Testo geroglifico (6-7) 

Egli custodì l’Egitto dalle insurrezioni, combattendo 
all’estero in contrade lontane contro numerosi popoli stranieri e i loro capi che li comandavano.   

Testo demotico (13-14) ed avendo preservato il Paese dalla guerra, combattendo 
all’estero, nei luoghi lontani, contro numerose nazioni straniere e gli uomini  che le governano -  

Testo greco (11-12) e  che (il re) si è dato cura di conservare il Paese in pace, combattendo per esso contro numerose nazioni e (contro) coloro  che le comandavano,  
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  III-d) Applicazione della giustizia  a         III-e) Cura degli abitanti in tempo di carestia.   a                                  

Testo geroglifico (7-10) Ora, quando ci fu un anno di inondazione insufficiente al loro tempo, allorché il cuore di tutti gli 
abitanti dell’Egitto era costernato a causa di questo evento che si era prodotto, dopo che si furono ricordati della catastrofe avvenuta in precedenza, al tempo dei  re precedenti, quando si produsse un avvenimento di inondazione insufficiente per gli abitanti 
dell’Egitto al loro tempo, sua Maestà in persona e sua sorella si preoccuparono, con zelo, di coloro che erano nei templi e di tutti 
quanti gli abitanti dell’Egitto, dandosi moltissimo pensiero e rinunciando a molte rendite nel desiderio di far vivere la popolazione; essi hanno fatto portare grano in Egitto dal Retenu orientale, dal Paese della Fenicia, 
dall’isola di Salamina che è in mezzo al mare, e (da) molte (altre) nazioni straniere, dando molto argento in cambio,  a prezzo elevato, salvando (così) gli abitanti che erano in Egitto e facendo loro conoscere la loro generosità per sempre e (ponendo) i loro numerosi meriti davanti (agli occhi) dei contemporanei e di chi verrà dopo di loro.  

Testo demotico (14-20) Quando ci fu una inondazione insufficiente al loro tempo, come una carestia, ed accadde che ognuno in Egitto era afflitto a causa di ciò che era successo – poiché essi pensavano ai danni che erano accaduti al tempo di alcuni dei Faraoni che erano esistiti precedentemente, essendo avvenuto alla gente che era in Egitto che furono in una mancanza di inondazione durante il loro regno - essi si presero cura e furono premurosi verso coloro che erano nei templi e le altre persone che erano in Egitto, dandosi molto pensiero,  rinunciando a molte tasse con lo scopo di poter nutrire il popolo, e facendo portare grano in Egitto ad alto prezzo in argento dal Paese di Siria, dal Paese dei 
Fenici, dall’isola di Salamina e molti altri luoghi, salvando (così) il popolo che era in Egitto, lasciando un beneficio eterno e la grande azione della loro eminenza davanti agli occhi di coloro che esistono e di coloro che esisteranno.     

Testo greco (13-19) e che, una volta che il fiume era cresciuto in maniera insufficiente e che tutti gli abitanti del Paese, costernati davanti a questo avvenimento, si ricordavano il disastro accaduto sotto il regno di alcuni dei precedenti sovrani, quando accadde che gli abitanti del Paese ebbero a soffrire di siccità, essi hanno vegliato con sollecitudine sul personale dei templi e degli altri abitanti del Paese, da una parte prendendo numerose misure amministrative e 
dall’altra rinunciando a una parte non piccola delle (loro) rendite, per la salvezza degli uomini; e che importando dalla Siria, dalla Fenicia, da Cipro e da molti altri luoghi del grano nel Paese a prezzi più elevati, essi hanno assicurato la salvezza degli 
abitanti dell’Egitto, lasciando un beneficio immortale e un grandissimo segno della loro virtù per i contemporanei e per i posteri;  

Testo geroglifico (7) Essi giudicarono (anche) tutti gli 
abitanti dell’Egitto e tutte le terre che erano sottomesse alla loro Maestà.  

Testo demotico (14) e (sono soliti) far applicare la giustizia a tutti gli uomini 
dell’Egitto e a tutti coloro che sono sottoposti alla loro autorità regale;  

Testo greco (12-13) e che a tutti gli abitanti del Paese e agli altri che sono sottomessi alla loro regalità  (i sovrani) offrono una buona amministrazione;   



Decreto di  Canopo  -  Traduzione continuata sinottica 

34 Alberto Elli 

III-f) Ricompensa da parte degli dei  a          IV ) Decisioni del decreto IV-a) Aumento degli onori dovuti ai Sovrani  a        III) Introduzione      IV-b) Attribuzione ai sacerdoti del titolo di “Sacerdote degli Dei Evergeti”  a        III) Introduzione       

Testo geroglifico (10-11) Gli dei hanno fatto sì che fosse resa salda la loro autorità (regale), in cambio di ciò, e che fossero ricompensati  con tutti i 
beni, per l’eternità. Fortuna e salute!  

Testo demotico (20) Come loro ricompensa gli dei hanno loro concesso di rendere stabile la loro autorità regale e hanno loro dato tutti gli altri 
favori, per l’eternità. Con prosperità e salute!   

Testo greco (19-20) In ricompensa di queste cose gli dèi hanno loro concesso di vedere  la loro regalità ben stabilita e accorderanno (loro) tutti gli altri beni, per sempre. Con buona fortuna!  
Testo geroglifico (11-12) 

I sacerdoti dell’Egitto hanno desiderato aumentare i numerosi 
onori per il re dell’Alto e Basso 
Egitto “Tolomeo, che vive 
eternamente, amato di Ptah” e della regina Berenice, gli dei Evergeti, nei templi, e quelli appartenenti ai due Dei Fratelli, che li hanno creati, e quelli appartenenti ai due Dei Soteri, che hanno creato quelli che li hanno fatti, aumentandoli. 

Testo demotico (21-23) È sembrato giusto ai sacerdoti che sono in Egitto di far sì che gli onori che sono dovuti al Faraone Tolomeo e alla Regina Berenice, gli Dei Evergeti, nei templi, e quelli che sono dovuti agli Dei Fratelli, che li hanno generati, e (a)gli Dei Soteri, che hanno generato coloro che li hanno generati, fossero aumentati;   
Testo greco (20-22) Piace ai sacerdoti del Paese che gli onori resi precedentemente nei templi al re Tolomeo e alla regina Berenice, Dei Evergeti, e ai loro genitori, Dei Adelfi, e ai loro antenati, Dei Soteri, siano aumentati,  

Testo geroglifico (12) I sacerdoti tutti che sono in tutti i 
templi dell’Egitto siano chiamati 
“Sacerdoti dei due Dei Evergeti” e sia aggiunto alle loro (altre) funzioni sacerdotali. Che (tale) loro nome(?) sia scritto su tutti i documenti e la funzione di 
“Profeta dei due Dei Evergeti” sia incisa sul sigillo che portano al dito. 

Testo demotico (23-24) e (che) i sacerdoti che sono in tutti 
i templi dell’Egitto siano nominati 
“I sacerdoti degli Dei Evergeti” in aggiunta al loro altro titolo sacerdotale e che esso sia scritto su ogni documento e che il sacerdozio degli Dei Evergeti sia posto sugli anelli che essi indossano e sia inciso su di essi,   

Testo greco (22-23) e che i sacerdoti di ciascuno dei templi del Paese siano nominati sacerdoti anche degli Dei Evergeti e che sia iscritto in tutti i documenti e che sui sigilli che portano (al dito) sia incisa anche (la qualità de)l sacerdozio degli Dei Evergeti;  
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IV-c) Istituzione di una quinta tribù sacerdotale, denominata “degli Dei Evergeti”  a        III) Introduzione                            

Testo geroglifico (12-15) 
Che sia creata un’altra tribù tra i sacerdoti che sono in tutti i templi, aggiungendo(la) alle 4 tribù che esistono finora e che sia chiamata 
“La quinta tribù dei due Dei 
Evergeti”.  Poiché si è verificato un felice avvenimento, con prosperità e 
salute, (cioè che) il re dell’Alto e 
Basso Egitto “Tolomeo, che vive 
eternamente, amato di Ptah”, figlio dei due Dei Fratelli, è nato nel giorno 5 del mese di Dios – e invero questo giorno esso è l’inizio di fare molto bene per tutti gli uomini – i sacerdoti che il re ha istituito nei templi a partire del primo anno di regno di sua Maestà insieme con quelli che sono stati istituiti fino al quarto mese di Shemu del nono anno, siano posti in questa (quinta) tribù, insieme 
con i loro figli, per l’eternità. I sacerdoti istituiti prima di loro, fino al primo anno di regno, siano nelle tribù in cui essi erano prima, e analogamente per i loro figli, da 
questo giorno fino all’eternità, registrati nelle tribù in cui erano i loro padri prima di loro.  

Testo demotico (24-29) 
e che sia creata per essi un’altra tribù tra i sacerdoti che ci sono nei 
templi dell’Egitto, in aggiunta alla 4 tribù che esistono fino ad oggi e che sia chiamata “La quinta tribù 
degli Dei Evergeti”;  e poiché è avvenuto un felice avvenimento, con sicurezza e con prosperità, (cioè) che è stato generato il Faraone Tolomeo, figlio degli Dei Fratelli, nel giorno 5 (del mese) di Dios – il quale suddetto giorno fu quello che diede inizio a molte cose buone per per tutti gli uomini – i sacerdoti che sono stati ordinati sacerdoti 
dall’anno di regno 1 che siano assegnati  in questa tribù, insieme con quelli che saranno ordinati 
fino all’anno 9, quarto mese di Shemu, giorno 1, con i loro discendenti, per sempre; i sacerdoti che (lo) erano diventati 
fino all’anno 1, che rimangano nelle tribù nelle quali erano precedentemente; ugualmente per i loro discendenti da oggi in avanti: essi dovranno essere registrati  nelle loro tribù, nelle quali erano i loro padri.  

Testo greco (23-29) e che si istituisca inoltre in aggiunta alle quattro tribù  che esistono attualmente, nel collegio dei sacerdoti di ogni tempio, 
un’altra tribù ancora che riceverà 
il nome di “quinta tribù degli Dei 
Evergeti”; poiché inoltre è avvenuto che con la buona fortuna anche la nascita del re Tolomeo, figlio degli Dei Fratelli, ha avuto luogo il 5 (del mese) di Dios, che è 
stato pure l’inizio di molti beni per tutti gli uomini, che si ascriva 
d’altra parte a questa tribù coloro che dal primo anno (di regno) sono diventati sacerdoti e coloro che verranno ad aggiungersi alla lista fino al mese di Mesore del nono anno, così come i loro figli, per sempre; e coloro che prima sono stati sacerdoti fino al primo anno (di regno) restino egualmente nelle stesse tribù in cui erano precedentemente, e che anche i loro figli siano, a partire da oggi, inscritti nelle stesse tribù nelle quali erano i loro padri;  
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IV-d) Aumento a 25 del  numero dei consiglieri tra i sacerdoti  a        III) Introduzione                 

Testo geroglifico (15-16) Al posto dei 20 sacerdoti consiglieri, tra quelli che sono scelti annualmente tra le 4 tribù esistenti, cioè 5 uomini tra di loro per ogni tribù, si istituiscano 25 sacerdoti consiglieri, 5 uomini essendo presi in aggiunta dalla quinta phile dei due Dei Evergeti. A coloro che sono nella quinta tribù dei due Dei Evergeti si dia parte a tutte le cerimonie di intronizzazione, per fare le lustrazioni nel tempio e a tutte le (altre) cose che competono loro nei santuari. (Che ci sia) un filarca quale profeta in essa, così come accade nelle altre 4 tribù.  

Testo demotico (29-32) Al posto dei 20 sacerdoti consiglieri, che vengono scelti ogni anno nelle 4 tribù che esistevano, dalle quali venivano presi 5 uomini per ogni tribù, ci saranno 25 sacerdoti consiglieri, e i cinque che saranno aggiunti a loro saranno presi dalla quinta tribù, degli Dei Evergeti, e ci sarà una parte per quelli che appartengono alla quinta tribù, degli Dei Evergeti, nei riti di aspersione e in tutte le restanti cose che ci sono nei templi; e per essa ci dovrà essere un phylarca, 
come  quello che c’è per le (altre) 4 tribù.   

Testo greco (29-33) e che al posto dei venti sacerdoti del consiglio scelti ogni anno tra le quattro tribù che esistevano prima, prendendone cinque per ogni tribù, siano venticinque i sacerdoti del consiglio, aggiungendone altri cinque  (presi) dalla quinta tribù, degli Dei Evergeti; e che anche coloro che saranno (stati presi) dalla quinta tribù, degli Dei Evergeti, partecipino alle purificazioni e a tutte le altre cerimonie  che hanno luogo nei templi, e che ci sia un phylarca di questa (tribù), così 
come c’è alla testa delle altre quattro tribù.  
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IV-e) Istituzione di una grande processione  per gli Dei Evergeti il giorno dell’“Uscita di Sirio”  a        III) Introduzione                                       

Testo geroglifico (16-20) Poiché, inoltre, si celebra una festa per i due Dei Evergeti in tutti i templi, ogni mese nel giorno 5, giorno 9 e giorno 25 – così come prescrive il decreto redatto precedentemente -, mentre una festa è celebrata per i grandi dei – una grande processione – attraverso Egitto, al suo (giusto) 
tempo dell’anno, che si celebri una grande processione al suo periodo 
dell’anno per il re dell’Alto e Basso Egitto “Tolomeo, che vive 
eternamente, amato di Ptah” e la regina Berenice, i due Dei Evergeti, unitamente nei templi e 
in tutto l’Egitto, nel giorno 
dell’Uscita di Sirio, chiamata 
“apertura dell’anno” negli scritti della Casa della Vita, e la si 
festeggi, nell’anno di regno 9, il giorno 1 del secondo mese di Shemu, celebrandosi in questo 
mese (anche) la festa dell’apertura 
dell’anno di Bastet e la grande processione di Bastet, poiché in esso è il tempo della raccolta di tutti i frutti e della crescita del  Nilo. Se dunque si verifica poi 
anche che si sposta l’apparizione di Sothis a un altro giorno ogni quattro anni, non si cambierà il giorno del celebrare la festa a causa di ciò, (ma) la si celebrerà egualmente il giorno 1 del secondo mese di Shemu: la festa verrà celebrata in esso, (come) prima 
nell’anno di regno 9! Si celebri la festa fino al giorno 5, con la  testa cinta di corone, ponendo offerte 
sull’altare, facendo libagioni e tutti gli (altri) riti che si è soliti fare.   

Testo demotico (32-39) Inoltre, poiché viene celebrata una festa per gli Dei Evergeti nei templi ogni mese il giorno 5, il giorno 9 e il giorno 25, secondo il decreto che era stato scritto precedentemente, (e poiché) per gli altri grandi Dei sono state celebrate feste nelle loro grandi feste, essendo esse celebrate in Egitto ogni anno, che si celebri una grande processione ogni anno per il Faraone Tolomeo e la Regina Berenice, gli Dei Evergeti, essendo celebrata nei templi e 
nell’Egitto intero nel giorno in cui appare Sothis (e) che è detto 
“Inizio dell’Anno” negli scritti della Casa della Vita (e) che è 
festeggiata nell’anno 9, secondo mese di Shemu, giorno 1, nel quale è celebrata la festa della 
“Apertura di Bastet” e  la grande processione di Bastet, e che è quello nel quale sono riuniti i 
raccolti e anche l’acqua cresce. Inoltre, se dovesse esserci uno spostamento da parte delle apparizioni della Stella di Isi di un altro giorno ogni quattro anni, il giorno in cui si celebra la suddetta festa non dovrà essere cambiato a causa di ciò: essa dovrà essere celebrata nel(lo stesso) modo, nel secondo mese di Shemu, giorno 1, in cui era celebrata 
precedentemente, nell’anno 9, e la suddetta festa dovra essere celebrata per 5 giorni, indossando corone e offrendo olocausti e libagioni, e con il resto delle cose che è opportuno compiere.  

Testo greco (33-40) E poiché ogni mese si fanno delle feste nei templi in onore degli Dei Evergeti, a motivo del decreto scritto precedentemente, il 5, il 9 e il 25, e che per gli altri grandissimi dèi si celebrano feste e solennità a spese dello Stato, che ogni anno si celebri una solennità a spese dello Stato, nei templi e in tutto il Paese, per il re Tolomeo e la regina Berenice, Dei Evergeti, il giorno in cui si leva la stella di Isi, che è chiamato dagli scritti sacri essere il nuovo anno, e che viene celebrato oggi, il nono anno, al novilunio del mese di Payni,  (mese) nel quale si celebrano le piccole Bubastie e le grandi Bubastie e nel quale ha luogo la raccolta dei frutti e la crescita del fiume. E se succede che la levata della stella cade un altro giorno, dopo un intervallo di quattro anni, che non si sposti la solennità, ma che la si celebri al novilunio di 
Payni, al quale, dall’inizio, la si 
celebra d’ordinario nel corso del nono anno, e che la si  celebri per cinque giorni, con stefanoforia, sacrifici, libagioni e le altre cerimonie necessarie.  
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IV-f) Istituzione dell’anno bisestile  a        III) Introduzione                                       

Testo geroglifico (20-23) Per far sì che avvenga anche che le stagioni compiano il loro dovere per ogni periodo, alla maniera in cui il cielo è ordinato in esse oggigiorno, e che non si produca 
l’avvenimento che ci siano delle 
feste attraverso l’Egitto che sono celebrate in inverno e siano (invece) celebrate in estate in un dato periodo, a causa dello 
spostamento dell’apparizione di Sothis di un giorno ogni quattro anni, e che ci siano per contro altre feste che sono celebrate in estate in questo periodo e vengano (invece) celebrate in inverno nei tempi che verranno - così come 
l’avvenimento si è prodotto nei tempi precedenti, (e) poiché ciò 
accadrà di nuovo, se invero l’anno è (sempre composto) di 360 giorni e dei 5 giorni che si è deciso di aggiungere ad essi alla fine -, che si aggiunga un giorno, quale festa dei due Dei Evergeti, a partire da oggi, ogni 4 anni, in aggiunta ai 5 giorni aggiunti prima 
dell’apertura dell’anno, così che accada che tutti sappiano che (riguardo a) ciò che era mancante 
e difettoso nell’ordinamento delle 
stagioni e dell’anno e delle cose che si devono sapere sui movimenti del cielo è avvenuto che è stato rimesso in ordine, completato grazie ai due Dei Evergeti.  

Testo demotico (39-45) Inoltre, per far sì che sia fatto ciò che è opportuno in ogni tempo, secondo il modo nel quale il cielo è oggi stabilito, e che non possa accadere che alcune delle feste che sono celebrate in(?) Egitto (e) che sono celebrate in inverno siano celebrate in estate un giorno a causa dello spostamento delle sue apparizioni da parte della Stella di Isi di un giorno ogni quattro anni, e inoltre che altre festività che sono solite essere celebrate in estate in questo momento lo siano in inverno nei giorni futuri – ciò che è già accaduto nei giorni passati e potrebbe accadere anche in questo anno che è composto di 360 giorni e dei 5 giorni che le leggi hanno creato in aggiunta, per seguire – che sia aggiunto un giorno di festa per gli Dei Evergeti da oggi ogni quattro anni, in aggiunta ai cinque giorni che sono 
aggiunti prima dell’inizio 
dell’anno; così che ognuno possa sapere che riguardo alla piccola (quantità) che mancava nella determinazione delle stagioni, degli anni e alle cose che sono normalmente conosciute sui movimenti del cielo, è avvenuto di correggerle, essendo esse complete, per gli Dei Evergeti.   

Testo greco (40-46) E affinché le stagioni compiano ciò che è stato fissato 
conformemente all’ordine del mondo esistente oggi, e che non succeda che certe feste celebrate a spese dello Stato e che hanno 
luogo in inverno abbiano un’altra volta luogo in estate, la stella avanzando (la sua levata) di un giorno ogni quattro anni, mentre altre (feste), tra quelle che oggi hanno luogo in estate abbiano luogo in inverno nei tempi che verranno, così come è accaduto in passato che ciò avvenisse e come avverrebbe ora se la composizione 
dell’anno restasse fatta di 360 giorni e dei cinque giorni istituiti in seguito per completarlo, che a partire da oggi un giorno (quale) festa degli Dei Evergeti venga a complemento ogni quattro anni in aggiunta ai cinque giorni complementari, prima del nuovo anno, così che tutti sappiano che ciò che prima mancava 
nell’organizzazione delle stagioni 
e dell’anno e nell’ordinamento generale della rivoluzione (delle stelle), si trova (ora) ratificato e completato grazie agli Dei Evergeti.  
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IV-g) Istituzione di onori per la defunta principessa Berenice IV-g_1) Lutto per la morte della principessa  a        III) Introduzione                                     

Testo geroglifico (23-27) Poiché inoltre (riguardo al)la 
figlia nata al re dell’Alto e Basso 
Egitto “Tolomeo, che vive 
eternamente, amato di Ptah” e alla Signora delle Due Terre Berenice, i due Dei Evergeti, chiamata Berenice e che era stata intronizzata regina, è accaduto poi che questa dea, essendo ancora ragazza, sia entrata in cielo 
all’improvviso, mentre i sacerdoti 
venuti dall’Egitto presso il re annualmente erano (ancora) nel luogo dove sua Maestà si trovava, essi celebrarono immediatamente una grande cerimonia di lutto per 
l’avvenimento accaduto, pregarono davanti al re e alla regina, persuadendoli a far sì che questa dea potesse riposare con Osiri nel tempio di Canopo, che è tra i templi principali, perché è il (più) grande tra di essi ed è tra quelli venerati dal re e da tutti gli 
abitanti dell’Egitto - quando si è 
fatto entrare “Osiri nella barca 
Meskhetet” in questo tempio, al 
tempo (fissato) dell’anno, (provenendo) dal tempio di Amon-Gheleb sulla bocca del canale, nel quarto mese di Akhet, giorno 29, tutti coloro che sono nei templi principali compiono un olocausto sugli altari dei templi principali a destra e a sinistra del dromos di questo tempio.  Dopo ciò, tutte le cerimonie che è abitudine fare per la sua apoteosi e per terminare il lutto per lei, essi (le) fecero magnificamente, col cuore infiammato, come è consuetudine fare per (i tori) Apis e Mnevis. Essi decisero di far rendere onori eterni alla regina Berenice, la figlia dei due Dei Evergeti, in tutti 
i templi dell’Egitto.  

Testo demotico (45-54) Inoltre, poiché è accaduto che la figlia che era nata al Faraone Tolomeo e alla Regina Berenice, gli Dei Evergeti, che era stata chiamata Berenice (e) che era stata incoronata quale Regina, è avvenuto che costei, mentre era (ancora) una ragazza, andò improvvisamente in cielo, mentre i 
sacerdoti che vengono dall’Egitto davanti al Faraone ogni anno erano (ancora) nel luogo dove egli era, facendo immediatamente un grande lamento a causa di quello che era improvvisamente accaduto, facendo un petizione al cospetto del Faraone e della Regina e persuadendoli di far dimorare la dea con Osiri nel tempio di Canopo, che non è solamente tra i templi di prima classe: la sua posizione è tra quelli che il Faraone e il popolo tutto 
dell’Egitto venerano- quando (?) è fatto un ingresso per Osiri nella barca divina nel tempio suddetto ogni anno, provenendo dal tempio del domino di Amon-Gereb, nel quarto mese di Akhet, giorno 29, quando tutti quelli che sono nei templi di prima classe compiono olocausti sugli altari che sono stati fatti per tutti i  templi di prima classe, sui due lati del cortile. Oltre a queste cose, ciò che viene normalmente fatto a motivo della sua apoteosi e della purificazione del lamento venne compiuto, con rispetto e  devozione, in accordo con ciò che si ha cura di fare per (i tori) Apis e Mnevis,  e fu deciso di creare onori perpetui per la Regina Berenice, figlia degli Dei Evergeti, in tutti i templi 
dell’Egitto.  

Testo greco (46-55) E poiché accadde che la figlia nata dal re Tolomeo e dalla regina Berenice, Dei Evergeti, e chiamata Berenice, la quale fu subito proclamata regina, questa, essendo ancora fanciulla fosse andata improvvisamente verso il mondo eterno, mentre ancora erano presenti presso il re i sacerdoti soliti venire preso di lui ogni anno, i quali hanno subito condotto un grande lutto a causa di questo avvenimento e che, avendo fatto richiesta, persuasero il re e la regina a consacrare la dea con Osiri nel tempio di Canopo - che non solo è tra i templi di prima classe ma anche appartiene a quelli massimamente onorati dal re e da tutti gli abitanti del Paese; e che la risalita della barca sacra di Osiri fino a questo tempio si fa ogni anno a partire 
dal tempio dell’Herakleion, il 29 (del mese) di Khoiakh, tutti i sacerdoti dei templi di prima classe celebrando sacrifici sugli altari che hanno innalzato in favore di ciascuno dei templi di prima classe sui due lati del dromos -, e che dopo ciò le cerimonie rituali per la sua divinizzazione, così come la chiusura del lutto, sono state da essi compiute con magnificenza e 
con sollecitudine, come è d’uso che ciò sia fatto per i (tori) Apis e Mnevis, fu deciso di rendere alla regina Berenice, nata dagli Dei Evergeti, onori eterni in tutti i templi del Paese.  
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IV-g_2) Istituzione di una festa con processione fluviale  a        III) Introduzione                    

Testo geroglifico (27-29) Poiché è accaduto che essa sia entrata tra gli dei nel primo mese di Peret – è il mese nel quale in antico entrò in cielo la figlia di Ra, 
che egli chiamo “Occhio di Ra” (e) Ureo sulla sua fronte, poiché 
l’aveva amata, e per la quale si celebrano delle feste con processione fluviale in moltissimi tra i templi principali in questo mese nel quale ci fu dapprima 
l’apoteosi della sua Maestà -, che si faccia una festa con una processione fluviale per la regina Berenice, la figlia dei due Dei Evergeti, in tutti i templi 
dell’Egitto, nel primo mese di Peret, a partire dal giorno 17 – nel quale sono state fatte per la prima volta la sua processione fluviale e la cessazione del lutto –, per 4 giorni.  

Testo demotico (54-58) (e) poiché è accaduto che essa sia andata tra gli Dei nel primo mese di Peret, che è il mese nel quale ci 
fu l’imbalsamazione della figlia di 
Pra all’inizio, che egli chiamò suo Ureo e suo Occhio a causa 
dell’amore di lei, per la quale si celebra una festa di processione fluviale in molti templi tra i templi di prima classe, nel suddetto mese nel quale è avvenuta la sua 
apoteosi all’inizio: che si  celebri una festa e una processione fluviale per la Regina Berenice, figlia degli Dei Evergeti, nei templi tutti dell’Egitto, nel primo mese di Peret, a partire dal giorno 17, nel quale avvenne la sua processione fluviale e la sua purificazione del lamento per la prima volta, per 4 giorni;  

Testo greco (55-58) E poiché ella entrò tra gli dèi  nel mese di Tybi, nel quale precisamente anche la figlia del Sole, in origine, cambiò la vita (in morte), lei che suo padre, per 
affetto, chiamò a volte “diadema” 
e a volte suo “sguardo” e visto che per lei si celebra una festa e una 
processione sull’acqua nella maggior parte dei templi di prima classe in questo mese nel quale ha avuto luogo in origine la sua apoteosi, che si celebri anche per la regina Berenice, figlia degli Dei Evergeti, in tutti i templi del Paese, nel mese di Tybi, una festa 
e una processione sull’acqua, per quattro giorni, a partire dal (giorno) diciassettesimo, nel quale per la prima volta ebbero luogo in suo onore la processione 
sull’acqua e la chiusura del lutto;  
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IV-g_3) Elevazione di una statua cultuale chiamata “Berenice sovrana delle vergini”  a        III) Introduzione                        IV-g_4) Elevazione di una seconda statua cultuale di “Berenice sovrana delle vergini”  a        III) Introduzione    

Testo geroglifico (29-32) E che si elevi una statua cultuale di questa dea, in oro incrostato con ogni (tipo di) pietra preziosa, nei templi di prima classe e nei templi di seconda classe, tutti quanti, e la si collochi nel santuario; un profeta o uno tra i sacerdoti scelti per le grandi purificazioni e per rivestire gli dei delle loro vesti la mostrerà (tenendola) fra le sue braccia nel giorno della processione e delle feste di tutti gli dei, così che tutti possano vederla e baciare la terra onorandola, chiamandola 
“Berenice, sovrana delle vergini”. La corona poi che è sulla testa di questa statua cultuale non sia uguale a quella che è sulla testa 
delle statue di sua madre, l’Horus femmina Berenice, (ma) la sia faccia con due spighe, con un Ureo tra di esse, uno stelo di papiro alto uguale dietro a questo Ureo, come quello che è nelle mani delle dee, e la coda di questo Ureo avvolta intorno a questo stelo, in modo che la disposizione di questa corona si legga a nome di Berenice per mezzo dei suoi caratteri in scrittura della Casa della Vita.  

Testo demotico (58-64) e che si produca per lei una statua cultuale in oro, incastonata con pietre (preziose), per ognuno dei templi di prima classe e dei templi di seconda classe, e che questa dimori nel santuario, essendo il profeta o uno dei sacerdoti scelti per il santuario per (compiere) il rito della vestizione degli dei colui che la porterà in processione sul proprio petto, quando vengono per compiere le processioni e le feste degli altri dei, così che ognuno possa vederla e venerar(la), rendendole  onori e chiamandola 
“Berenice, sovrana delle vergini”.  
La corona d’oro con la quale sarà incoronata la statua cultuale che sia diversa da quella con la quale è stata incoronata la statua della Regina Berenice sua madre; essa dovrà essere fatta con due spighe (di grano), essendoci un Ureo im mezzo a loro con uno stelo di papiro legato dietro ad esso, come quello che si trova nella mano delle dee, e la coda di questo Ureo sia avvolta attorno ad esso; (e) che la forma della suddetta corona 
d’oro esprima il nome di Berenice, in accordo ai caratteri delle scritture della Casa della Vita.   

Testo greco (58-64) e che sia costruita anche una sua immagine sacra, dorata, ornata con pietre preziose,  in ognuno dei templi di prima classe e di seconda classe, e che venga consacrata nel luogo sacro. E il profeta o uno dei sacerdoti chiamati al santuario per la vestizione degli dei la porterà nelle (sue) braccia, tutte le volte che avvengono le uscite e le solennità degli altri dei, così che, vista da tutti, lei possa essere onorata e adorata sotto il nome di 
“Berenice sovrana delle vergini”. E che il diadema posto sulla sua statua sia diverso da quello che si pone sulle statue di sua madre, la regina Berenice, (e che sia composto) da due spighe, in mezzo alle quali il diadema avrà la forma di un Ureo, e dietro si troverà, della stessa grandezza, uno scettro in forma di papiro, come quello che normalmente le dee tengono nelle mani, intorno al quale si troverà arrotolata anche la coda del diadema, in modo che anche per la disposizione del diadema sia interpretato il nome di Berenice, secondo i caratteri della scrittura sacra;  

Testo geroglifico (32-33) Quando si celebrano i giorni delle Kikellie, nel quarto mese della stagione Akhet, prima della processione fluviale di Osiri, si faccia sì, da parte delle figlie dei sacerdoti, che sia preparata 
un’altra statua di “Berenice 
sovrana delle vergini” e si compiano per lei olocausti e i riti che si è soliti fare nei giorni di questa festa.  

Testo demotico (64-66) E quando vengonoper celebrare i riti di Isi nel quarto mese di Akhet, prima della processione fluviale di Osiri, che le giovani donne dei sacerdoti si dovranno far 
preparare un’altra statua di 
“Berenice sovrana delle vergini” e si dovranno compiere per essa olocausti e il resto delle cose che sono normalmente fatte per i giorni della suddetta festa.  

Testo greco (64-66) E ogni volta che verranno celebrate le Kikellie, nel mese di Khoiak, prima della processione di 
Osiri sull’acqua, che le figlie dei 
sacerdoti costruiscano un’altra 
statua di “Berenice sovrana delle 
vergini”, (statua) per la quale esse eseguiranno parimenti un sacrificio e le altre cerimonie normalmente eseguite per questa festa;   
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 IV-g_5) Anche altri servienti rendono onori alla defunta principessa  a        III) Introduzione                 IV-g_6) Concessioni di alimenti alle figlie e alle mogli dei sacerdoti  a        III) Introduzione         

Testo geroglifico (33-34) E che sia anche concesso alle altre vergini di agire conformemente a ciò per questa dea, così come desiderano: che questa dea sia adorata anche dalle musicanti scelte per servire gli dei, incoronate con le corone degli dei di cui esse sono sacerdotesse. E quando verrà la prima messe, le musiciste dovranno portare innanzi delle spighe e offrire offerte alla statua cultuale di questa dea. Si canterà per lei da parte dei cantori e delle cantatrici, uomini e donne, ogni giorno e nelle feste processionali degli dei,  con inni che il personale della Casa della Vita avrà scritto, consegnati al maestro cantore e scritti in copia sui papiri della Casa della Vita.   

Testo demotico (66-70) Inoltre, che sia reso possibile per le altre vergini, quelle che  (lo) vorranno, di fare quello che è normalmente fatto per la dea, in accordo a quanto è (scritto) sopra, essendo lei adorata, inoltre, dalle musicanti scelte per servire gli dei, essendo incoronate con le corone degli dei ai quali esse appartengono come sacerdotesse;  e quando arriveranno i primi frutti del raccolto, le musicanti dovranno portare in alto spighe (di grano) e dovranno presentare offerte alla statua cultuale della dea; e i cantori e le cantatrici dovranno cantare per lei ogni giorno e alle processioni e alle feste degli altri dei in accordo agli inni che gli scribi della Casa della Vita dovranno scrivere e dovranno dare ai maestri cantori e dovranno scriver(n)e copie nei libri della Casa della Vita.   

Testo greco (66-70) E che sia permesso anche altre vergini che lo desiderano di eseguire, secondo le stesse indicazioni, le cerimonie d’uso in onore della dea; e che essa sia celebrata con un canto ugualmente dalle vergini sacre, scelte per procurare tutto il necessario agli dèi, cinte con i diademi particolari degli dei di cui esse sono sacerdotesse; e che tutte le volte che si presenterà il tempo delle prime semine, che le vergini sacre portino delle spighe, che saranno poste presso la statua della dea; e che per essa siano cantati, ogni giorno e in occasione delle feste e delle solennità degli altri dèi, da parte dei cantanti, uomini e donne, gli inni che gli ierogrammati avranno scritto e dato al maestro di canto, e le cui copie saranno conservate nei libri sacri;  
Testo geroglifico (34-36) Poiché si danno anche cibi ai sacerdoti nei templi quando essi sono stati intronizzati dal re nel tempio, che si diano alimenti alle figlie dei sacerdoti, dal giorno in cui nascono, (prendendoli) dalle rendite degli dei, come alimenti suddivisi dai sacerdoti consiglieri in tutti i templi, quale parte delle rendite (sacre).  Il pane che viene dato alle mogli dei sacerdoti sia fatto in maniera diversa, a pagnotta, e sia chiamato 

di nome “pane di Berenice”.   

Testo demotico (70-74) Poiché le offerte vengono date ai sacerdoti nei templi quando vengono ordinati sacerdoti, che si diano alimenti alle figlie dei sacerdoti, dal giorno in cui nascono, (prelevandoli) dalle provviste degli dei, in accordo con gli alimenti che i sacerdoti consiglieri di ognuno dei templi dovranno determinare in 
proporzione  all’offerta divina. (Quanto a)l pane che viene dato alle mogli dei sacerdoti, gli si dia una (forma a) pagnotta diversa e 
lo si nominerà “Il pane di 
Berenice”. 

Testo greco (70-73) E poiché gli alimenti sono dati ai sacerdoti (prelevandoli) da(lle offerte de)i templi, da quando entrano nel collegio (sacerdotale), che alle figlie dei sacerdoti sia dato, (prendendolo) dalle rendite sacre, dal giorno della loro nascita, il nutrimento che sarà determinato dai sacerdoti del consiglio, di ogni tempio, in proporzione alle rendite sacre; e che il pane dato alle mogli dei sacerdoti abbia un segno speciale 
e sia chiamato “pane di 
Berenice”.  
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V) Pubblicazione del decreto  a        III) Introduzione            

Testo geroglifico (36-37) Questo decreto sia scritto da parte dei consiglieri nei templi, dai preposti ai templi e dagli scribi nei templi, inciso su una stele di pietra o di bronzo, in grafia geroglifica, demotica e greca; la si eriga nella corte aperta al pubblico nei santuari principali, (nei) santuari di seconda classe (e nei) santuari di terza classe, perché tutti possano vedere gli onori che i 
sacerdoti dei templi dell’Egitto hanno reso ai due Dei Evergeti e ai loro discendenti, conformemente a ciò che deve essere fatto.  

Testo demotico (H20) Questo decreto, che lo scrivano 
l’ispettore che è assegnato a ognuno dei templi, insieme con il lesonis e gli scribi del tempio, su una stele di pietra o di bronzo, in grafia geroglifica, demotica e greca e la facciano erigere nella parte pubblica dei templi di prima classe, dei templi di seconda classe e dei templi di terza classe, così che possa diventare evidente che i sacerdoti venerano  gli Dei Evergeti e i loro discendenti, in accordo con quello che è opportuno fare.   

Testo greco (73-76) E che colui che, in ognuno dei templi, è stabilito come sorvegliante e come gran sacerdote, così come anche i segretari del tempio, trascrivino questo decreto su una stele di pietra o di bronzo, in caratteri sacri, egiziani e greci e che la pongano nei luoghi più in evidenza dei templi di prima classe, di seconda classe e di terza classe, così che i sacerdoti del Paese appaiano venerare gli Dei Evergeti e i loro figli, così come conviene.   



 

 

       TTRRAADDUUZZIIOONNII    
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TESTO GEROGLIFICO – TRASLITTERAZIONE – TRADUZIONE – COMMENTO GRAMMATICALE  I) Datazione 1)   1) HAt-sp 9.t  ApAlyws sw 8 tpy prt sw 17 n imyw TA-mri xr Hm n-sw-bit Ptwlmys anx Dt mr(y) PtH sA n Ptwlmys IrsinA nTrwy snwy Anno di regno 9, (mese di) Apellaios, giorno 7 - (corrispondente al) primo mese di Peret, giorno 17, per coloro che sono in Egitto -, sotto la Maestà del Re dell’Alto e Basso Egitto “Tolomeo, che vive eternamente, 
amato di Ptah”, figlio di Tolomeo e Arsinoe, i due Dei Fratelli,   HAt-sp 9 : si tratta del periodo 28 gennaio 238 – 27 gennaio 237 a.C.  ApAlyws : nome del quinto mese lunare macedone di π αῖ   tpy prt sw 17 : si tratta dell’8 febbraio 238; il primo mese di Peret era il mese di Tybi  Ptwlmys anx Dt mry PtH : si tratta di Tolomeo III Evergete I (28 gennaio 246 – ottobre/dicembre 222)  Ptwlmys IrsinA nTrwy snwy : si tratta degli “Dei Adelfi”: Tolomeo II Filadelfo e la sorella-moglie Arsinoe II, genitori di Tolomeo III    2)    wab n Ilksaindrs mAa-xrw Hn a nTrwy snwy Hna nTrwy mnxwy ApwlAnyds 2) pA n MwskyAn iw MAnqrAdA sAt n PAylAmn fA(t) dnw m-bAH IrsinA (tA-)mr(t) sn sacerdote di Alessandro, giustificato, dei due Dei Fratelli e dei due Dei Evergeti essendo Apollonide, figlio di Moschione, mentre Menekrateia, figlia di Phylammon, era canefora davanti ad Arsinoe Filadelfo.  Terminata la titolatura di Tolomeo III, seguono i nomi del sacerdote e della sacerdotessa addetti al culto reale (gli antenati di Tolomeo III stesso) in carica nell’anno di emissione del decreto.   wab n IlksAindrs: il sacerdozio di Alessandro Magno fu creato al più tardi entro l’anno 19 di Tolomeo II Filadelfo (266-265 a.C.), aveva sede ad Alessandria, era annuale, riservato ai Greci d’origine e costituiva la suprema autorità religiosa d’Egitto.   nTrwy mnxwy : “i due dei Beneficenti”, Tolomeo III Evergete I e Berenice II.  fAi dnw : “den Korb tragen” (WB V 467.8);  dnw è variante di  dnit. In greco il titolo è reso con 

ϰα φ . L.ufficio di caneforo di Arsinoe II Filadelfo fu istituito nel 267-266 a.C.    
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II) Introduzione  3)     4)    hrw pn sxAw(y) iw imyw-r gsw-prw Hmw-nTrw Hryw-sStA wabw nTr smar 3) nTrw m sTwt.sn sSw mDAt-nTr rx(w)-xt itw-nTr wabw mi-kd.sn iy m itrty tAwy r diws (sw) 5  ir.tw wp-rnpt n Hm.f im.f Hna sw 25 m Abd pn Ssp Hm.f 4) iAwt.f wrt m-a it.f im.f twt.sn r Hwt-nTr nt nTrwy mnxwy nty m P(A-n)-Gwt ir Dd In questo giorno (ci fu) un decreto, allorché i sovrintendenti dei templi, i profeti, i sacerdoti dei misteri, i sacerdoti puri del dio che rivestono gli dei coi loro abiti, gli scribi del libro divino, gli studiosi, i padri divini, gli (altri) sacerdoti tutti quanti – venuti dai santuari delle Due Terre per il giorno 5 di Dios, nel quale si celebra il compleanno di sua Maestà, e per il giorno 25 nello stesso mese, nel quale sua Maestà ricevette la sua grande funzione (regale) dalla mano di suo padre – si furono riuniti nel tempio degli Dei Evergeti che è in Canopo e che hanno detto:  smar : “bekleiden” (WB IV 131.5-7). Si tratta degli stolisti.  sTt : “die Kleidung der Götterbilder” (WB IV 349.3)  diws : ῖ ,  nome del quarto mese del calendario macedone  wp-rnpt : “apertura dell’anno”, “als Geburtstag des Königs” (WB I 305.3). Il 25 Dios corrispondeva quindi al 28 gennaio 238  Ssp : retto anch’esso da ir.tw  twt : “versammeln” (WB V 259)  PA-n- Gwt : ;  Canopo   
III) Il Re è benefattore dei templi dell’Egitto e di tutti i suoi sudditi III-a) Cura dei templi e degli animali sacri   5)    6)   r-nt(t) wn n-sw-bit Ptwlmys anx Dt mr(y) PtH sA  n Ptwlmys Hna IrsinA Hna HqAt BrnygA snt-Hmt.f nTrwy mnxwy Hr ir(t) mnxw 5) qnw wrw m gsw-prw nw TA-mri r tr nb (Hr) Dsr mdwt-pHty n nTrw r-aA-wr wn.sn isk Hr mH r tr nb Hr xt Ḥp Mr-wr Hna awt nTry(wt) nb(w) xw m BAqt di.sn xt wr(t) spd qnw 6) r irt mXrw.sn 
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«(Questo è) perché il Re dell’Alto e Basso Egitto “Tolomeo, che vive eternamente, amato di Ptah”, figlio di Tolomeo e di Arsinoe, i due Dei Fratelli, e la regina Berenice, sua sorella e moglie, i due Dei Evergeti, 
compiono numerosi e grandi benefici nei templi dell’Egitto in ogni tempo, magnificano grandissimamente gli onori degli dei, e inoltre si prendono cura in ogni tempo del culto dei (tori) Apis e Mnevis e di tutti gli (altri) animali sacri custoditi in Egitto: danno (infatti) molti beni e forti spese per prendersi cura di loro.  BrnygA : si tratta di Berenice II, figlia di Magas, re di Cirene, e di Apama II, figlia di Antioco I; non era quindi sorella di Tolomeo III. Prima di sposare Tolomeo (246), Berenice era già stata la moglie (250-249) di Demetrio il Bello, figlio del re di Macedonia Demetrio I Poliorcete, che Berenice stessa avev a fatto uccidere poichéaveva scoperto una sua relazione adultera  mdwt-pHty : corrisponde al greco α  (WB II 182.3)  mH : “preoccuparsi di (Hr)” (WB II 120.13)  spd : “Kostenaufwand”, greco α (WB IV 112.1)   III-b) Recupero delle statue rubate dai Persiani     sxmw-nTr iT.n Xs(y)w nw Prst r-rwt BAqt wDA.n  Hm.f r  tAw sTt nHm.f st in.f st r TA-mri rdi.n.f st r st.sn m gsw-prw mnmn.sn im Xr-hAt 
Le immagini degli dei, che i vili Persiani avevano portato via, fuori dall’Egitto, dopo che sua Maestà ebbe fatto una campagna contro i Paesi asiatici, le salvò, le riportò in Egitto e le rimise nei loro posti nei templi, dai quali prima era state portate via.  sxmw-nTr : ; vedi WB IV 245.7-8  Xsyw nw Prst : “i vili di Persia”  r-rwt : “fuori da” (WB II 405.7-8)  wDA : “gehen nach (r)” (WB I 403.12). Si tratta della cosiddetta “terza guerra siriaca” (246-241), contro Seleuco 

II Callinico “dalle belle vittorie” (246-220), detta anche “guerra laodicea” perché protagonista fu Laodice I, sposa divorziata di Antioco II di Siria, che ella aveva fatto assassinare, insieme all’erede al trono, per spianare la strada al figlio Seleuco II. Durante la guerra, Tolomeo III giunse fino a Seleucia-Ctesifonte, riportando in patria le statue dei faraoni e i tesori razziati a suo tempo dai Persiani. Fu per propiziare il ritorno del marito che la regina Berenice offrì alla dea Afrodite la sua chioma, riconosciuta dall’astronomo di corte Conone in una costellazione.    III-c,d) Difesa dei confini e applicazione della giustizia   7)    swDA.n.f. Kmt r HAyawt Hr aHA r-rwt.s m int Hr(t) Hna xAstyw  aSA Hna tpyw.sn xrp.sn wn.sn Hr wDa anxw nb nw TA-mri Hna tAw-nb m nDsy n Hm.sn 
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Egli custodì l’Egitto dalle insurrezioni, combattendo all’estero in contrade lontane contro numerosi popoli 
stranieri e i loro capi che li comandavano. Essi giudicarono (anche) tutti gli abitanti dell’Egitto e tutte le terre che erano sottomesse alla loro Maestà.  Kmt : si noti che mentre il testo geroglifico fa uso di TA-mri, BAqt e Kmt per inicare l’Egitto, il testo demotico usa solamente Kmy  HAyat : grafia tarda di  HAayt “innerer Kampf; Aufruhr” (WB III 30.1)  r-rwt.s m int Hrt : fuori di esso (= Kmt), in valle lontana”  xrp  : participio sostantivato (DM § 55); lett. “i loro comandanti”  wn.sn : riferito ai sovrani, Tolomeo III e Berenice II   : var. di  tA-nb “jedes Land” (WB V 215.12-13), con chiaro riferimento ai loro abitanti  nDsy  : var. di nDst  “piccolezza”, ossia “in vassallaggio”  III-e) Cura degli abitanti in tempo di carestia.   8)    isk rf xpr rnpt n Hapy nDs m 8) hAw.sn wn anxw nb nw B(A)q(t) ib.sn qsn Hr hpr isk m sxn xft sxAw.sn xryt xp(r) xntt m rk nsyw tpyw-a iw xpr sxn Hapy nDs n imyw TA-mri m hAw.sn Ora, quando ci fu un anno di inondazione insufficiente al loro tempo, allorché il cuore di tutti gli abitanti 
dell’Egitto era costernato a causa di questo evento che si era prodotto, dopo che si furono ricordati della catastrofe avvenuta in precedenza, al tempo dei  re precedenti, quando si produsse un avvenimento di 
inondazione insufficiente per gli abitanti dell’Egitto al loro tempo,   anxw nb nw BAkt ib.sn qsn : lett. “gli abitanti tutti dell’Egitto, il loro cuore essendo turbato”  Hr xpr isk m sxn : “lett. “a causa di ciò che era accaduto come avvenimento”; xpr è participio passivo; per sxn 

“Ereignis” unito a xpr, vedi WB III 470.4-5  xft sxAw.sn  : ossia “essendosi ricordati ...”; il suffisso .sn è riferito ad anxw nb nw BAkt  xryt : “Unglück, Verderben” (WB III 323.3)  xntt : avverbio, per xntw “früher, vordem” (WB III  304.6 -8)  iw xpr sxn : frase relativa virtuale subordinata, circostanziale (DM § 42f)   9)    iw Hm.f Ds.f Hna snt. 9) .f Hr mH iw ib.sn m(A)X Hr imyw prw-nTrw Hna imyw BAqt r-Aw.sn wn.sn Hr mAwi aSA sp-sn Hr rdit sA.sn r Htrw qnw n ib n sanx rxyt sua Maestà in persona e sua sorella si preoccuparono, con zelo, di coloro che erano nei templi e di tutti 
quanti gli abitanti dell’Egitto, dandosi moltissimo pensiero e rinunciando a molte rendite nel desiderio di far vivere la popolazione; 
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 iw ib.sn mAX : “il loro cuore essendo bruciante”. Ritengo che la successiva preposizione Hr dipenda dal mH precedente, e non da mAX come dice WB II 31.10  mAwi : var. di mAT, mAwT “erdenken” (WB II 34.17-21); copto meeue  Hr rdit sA.sn r Htrw : lett. “dando il loro dorso alle rendite”    10)     iw.sn Hr rdit in.tw prt r Kmt m Rtnw iAbtt m tA n KfTt m iw Sbyn  nty m-Hr-ib WAD- 10) -wr Hna  xAswt wrw(t) Hr rdit HD aSA r-DbAw.sn Ts r sbiT Hr swDA anxw wn(w) m TA-mri Hr rdit rx.sn mnx(w).sn r-rA-a Dt Hna spw.sn   qnw m-Hr n xprw Hna iy(w) Hr-sA.sn essi hanno fatto portare grano in Egitto dal Retenu orientale, dal Paese della Fenicia, dall’isola di Salamina che è in mezzo al mare, e (da) molte (altre) nazioni straniere, dando molto argento in cambio,  a prezzo elevato, salvando (così) gli abitanti che erano in Egitto e facendo loro conoscere la loro generosità per sempre e (ponendo) i loro numerosi meriti davanti agli occhi dei contemporanei e di chi verrà dopo di loro.  Rtnw iAbtt : ossia la Siria  tA n KfTt : in greco ϰ ... Φ ϰ   Sbyn : il greco ha ϰ ... π υ; il demotico, invece tA mAy(t) (n) SAlminA ; in geroglifico il segno b viene usato per il gruppo lm  r-DbAw.sn : il suffisso plurale è concordato, a senso, con prt “grano, cereali”  Ts r sbiT : “elevato relativamente al pagamento”; Ts participio (stativo?), riferito a HD; sbiT è var. di  sbt  “Belohnung, Bezahlung” (WB III 432.4)  Hr rdit : regge, con valore causativo, rx.sn, e con valore di “porre”  spw.sn  mnxw : “Trefflichkeit” (WB II 86.15-16)  spw : “azioni”  xprw : “gli esistenti”, “die (jetzt) Lebenden”  (WB III 265.14); greco  ῦ     III-f) Ricompensa da parte degli dei    11)   iw rdi.n nTrw smn iAwt.sn n HqA(w) TAwy m-isw 11) n nn Hna fqA.s n n Axw r-Aw.sn r-rA-a Dt wDA  Hna snb Gli dei hanno fatto sì che fosse resa salda la loro autorità (regale), in cambio di ciò, e che fossero 
ricompensati  con tutti i beni, per l’eternità. Fortuna e salute!  smn iAwt.sn ; fqA.sn   : due sdm.f  passive, rette dal precedente rdi  wDA Hna snb : traduzione esitante del greco αϑ  ῃ “alla buona fortuna!”, formula di felice augurio 

all’inizio delle decisioni di un decreto. Il Decreto di Menfi (R15) ha  Hna sxn nfr “con un felice avvenimento!”  
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 IV ) Decisioni del decreto IV-a) Aumento degli onori dovuti ai Sovrani    12)   rdit m ib.sn in wabw nw TA-mri r swr Dsr xt qnw n n-sw-bit Ptwlmys anx Dt mr(y) PtH Hna HqAt BrnygA nTrwy mn xwy m-xnt Gsw-prw Hna xpr n nTrwy snwy qmA sn Hna 12) xpr n nTrwy nDwy sxpr ir sn Hr swr.sn 
I sacerdoti dell’Egitto hanno desiderato aumentare i numerosi onori per il re dell’Alto e Basso Egitto 
“Tolomeo, che vive eternamente, amato di Ptah” e della regina Berenice, gli dei Evergeti, nei templi, e quelli appartenenti ai due Dei Fratelli, che li hanno creati, e quelli appartenenti ai due Dei Soteri, che hanno creato quelli che li hanno fatti, aumentandoli.  r swr Dsr xt qnw : lett. “per aumentare e magnificare le numerose cose, dove il senso di “cose” è precisato dal precedente Dsr. Traduce il greco   α  (DM p. 211)  qmA sn : participio e pronome dipendente (non suffisso, come in DM p. 194; cfr sxpr sw, sxpr qmA sw in Rosettana R 5); così anche per il successivo ir sn  Hna xpr n : “e ciò che esiste per”, ossia “gli onori esistenti per, appartenenti per, attribuiti a”  nTrwy ndwy : si tratta di Tolomeo I Sotere I (305-282) e di Berenice I (sposata nel 317), genitori di Tolomeo II Filadelfo e della sorella-moglie Arsinoe II   IV-b) Attribuzione ai sacerdoti del titolo di “Sacerdote degli Dei Evergeti”    wabw pw imyw prw-nTr  nb nw BAqt r-Aw.sn Dd.tw wabw nw nTrwy mnxwy Hr rn.sn wAH.tw Hr rn iAwwt Hm-nTr.sn sS r.sn Hr sxrw nb xt iAwt Hm-nTr n nTrwy mnxy Hr xtm iry Drt.sn I sacerdoti tutti che sono in tutti i templi dell’Egitto siano chiamati “Sacerdoti dei due Dei Evergeti” e sia aggiunto alle loro (altre) funzioni sacerdotali. Che (tale) loro nome(?) sia scritto su tutti i documenti e la 
funzione di “Profeta dei due Dei Evergeti” sia incisa sul sigillo che portano al dito.  wab pw ... : per rendere la proposizione greca, che ha un lungo soggetto in testa alla frase, lo scriba ha fatto uso 

dell’antico dimostrativo – copula pw, dando alla frase l’aspetto di una frase nominale. Avrebbe potuto usare ir wabw  ... “quanto ai sacerdoti ...” ( Cfr. DM pp. 57-58)  Dd.tw, wAH.tw : con  valore esortativo; si tratta di due forme coordinate: “si dica    ... per loro nome”, “si 
aggiunga al nome delle loro funzioni di profeta”; il suffisso .sn si riferisce all’intera espressione iAwwt hm-nTr  sS, xt : propriamente infiniti; oppure sDm.f passive esortative   : per  ?  sxrw : cfr. sxrt “Bündel mit Papyrusrollen” (WB IV 261.2); cfr.  



Decreto di  Canopo  -  Traduzione – Testo geroglifico 

51 Alberto Elli 

 iry Drt.sn : “relativo alla loro mano”  IV-c) Istituzione di una quinta tribù sacerdotale, denominata “degli Dei Evergeti”   13)    14)    sxpr.s n ky 13) sA imytw wabw wn(w) n gsw-prw r-Aw.sn m wAH Hr sa 4 xpr r hrw pn Dd.tw n.f sA 5 n nTrwy mnxwy r-ntt xpr sxn nfr Hna  wDA snb ms.tw n-sw-bit PTwlmys anx Dt mr(y) PtH sA n  nTwy snwy n diws sw 5 iw irf hrw pn  xnty pw n 14) ir(t) bw-nfr wrw n anxw nbw di.tw wabw bs nsw r gsw-prw SAa-n HAt-sp wat n Hm.f Hna nty twtw (Hr) bs.w r-mn  HAt-sp 9.t Abd 4 Smw r sA pn Hna msw.sn r-rA-a Dt  
Che sia creata un’altra tribù tra i sacerdoti che sono in tutti i templi, aggiungendo(la) alle 4 tribù che 
esistono finora e che sia chiamata “La quinta tribù dei due Dei Evergeti”. Poiché si è verificato un felice 
avvenimento, con prosperità e salute, (cioè che) il re dell’Alto e Basso Egitto “Tolomeo, che vive eternamente, amato di Ptah”, figlio dei due Dei Fratelli, è nato nel giorno 5 del mese di Dios – e invero 
questo giorno esso è l’inizio di fare molto bene per tutti gli uomini – i sacerdoti che il re ha istituito nei templi a partire del primo anno di regno di sua Maestà insieme con quelli che sono stati istituiti fino al quarto mese di Shemu del nono anno, siano posti in questa (quinta) tribù, insieme con i loro figli, per 
l’eternità.  sxpr.sn ky ... : “che essi portino all’esistenza un’altra ...”; il suffisso .sn è riferito ai sacerdoti: si dà ad essi 

l’incarico di istituire una nuova tribù; sDm.f esortativa  xpr r xrw pn : “”esistenti fino a questo giorno”, ossia al giorno del decreto  Dd.tw n.f : per il classico Ddw n.f  bs nsw : forma verbale relativa; bs “(Priester) einführen, in  ihr Amt einsetzen” (WB I  473.10)  iw irf ... : ossia: “giorno che è l’inizio di molto bene per tutta la gente”    15)    wabw pw wn(w) Xr-HAt.sn r-mn HAt-sp wat xpr m sAw 15) wn.sn im.sn Xr-HAt mitt iry n msw.sn Dr hrw pn r-rA (n)HH m sSw r sAw nty iw it.sn m-xnt.sn I sacerdoti istituiti prima di loro, fino al primo anno di regno, siano nelle tribù in cui essi erano prima, e analogamente per i loro figli, da questo giorno fino all’eternità, registrati nelle tribù in cui erano i loro padri prima di loro.  wab pw ... xpr  : per xpr wabw wn ...; stessa costruzione di wabw pw ... Dd.tw di linea 12 (DM p.58)  m sSw r : “in qualità di iscritti a”  nty iw : non ha valore di futuro, come ci si attenderebbe dalla grammatica neo-egizia; formato sul demotico  
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  IV-d) Aumento a 25 del  numero dei consiglieri tra i sacerdoti    16)    irt m-isw-n wab 20 nD-xt m stp(w) r tr n rnpt m sA 4 xpr m s 5 i m.sn r sA wa sxpr wab 25 16) Hr nD-xt iw s 5 in.tw m wAH m-xnt sA 5 n nTrwy mnxwy rdit dnit n imyw sA 5 n nTrwy mnxwy m nt-aw nb n bs r ir(t) abw m Hwt-nTr Hna xt nbt iw iry.sn m rw-prw aA-n-sA m Hm-nTr im.f mi xpr m ky sA 4 Al posto dei 20 sacerdoti consiglieri, tra quelli che sono scelti annualmente tra le quattro tribù esistenti, cioè 5 uomini tra di loro per ogni tribù, si istituiscano 25 sacerdoti consiglieri, 5 uomini essendo presi in aggiunta dalla quinta phile dei due Dei Evergeti. A coloro che sono nella quinta tribù dei due Dei Evergeti si dia parte a tutte le cerimonie di intronizzazione, per fare le lustrazioni nel tempio e a tutte le (altre) cose che competono loro nei santuari. (Che ci sia) un phylarca quale profeta in essa, così come accade nelle altre quattro tribù.   : infinito; regge il sxpr successivo: “fare ... il portare in esistenza”; inusuale la posizione della lunga frase avverbiale introdotta di m-isw-n  nD-xt : “beraten”; “als hohes Amt der Tempelwaltung” (WB II 371.16; .18)  r tr n rnpt : formata sulla formula antica m tr nb n rnpt “a ogni tempo dell’anno (in cui la festa è celebrata)” (WB V 316.12-16)  Hr nD-xt : lett. “consiglia ndo, per consigliare”  m wAH : lett. “aggiungendo”  rdit dnit n ... : “j.em wird Anteil gegeben an ...” (WB V 466.1); greco   iw iry.sn : “che sono loro relative”  mi xpr : con soggetto indefinito   IV-e) Istituzione di una grande processione  per gli Dei Evergeti il giorno dell’“Uscita di Sirio”   17)    r-ntt s k ir.tw Hb 17) n nTrwy mnxwy m gsw-prw nb Tn(w) Abd nb m sw 5 sw 9 sw 25  m ir sxAw spXr Xr-HAt iw gr ir.tw Hb n nTrw wrw xa aA pXr m TA-mri r tr.f n rnpt Poiché, inoltre, si celebra una festa per i due Dei Evergeti in tutti i templi, ogni mese nel giorno 5, giorno 9 e giorno 25 – così come prescrive il decreto redatto precedentemente -, mentre una festa è celebrata per i grandi dei – una grande processione – attraverso Egitto, al suo (giusto) tempo dell’anno, 
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 m ir : Daumas (DM p. 151) interpreta m come grafia della preposizione mi, rimandando a NÄG § 621  xa aA : lo interpreto come apposizione/specificazione del precedente Hb    18)    mtw.tw irt xa aA r tr.f n rn pt n n-sw-bit Ptwlmys anx Dt mr(y) PtH 18) Hna HqAt BrnygA nTrwy mnxwy Xnm m-xnt itrty Hna BAqt r-Aw.s m hrw pr Spdt Dd.tw wp-rnpt m rn.f Hr sSw nw Pr-anx mtw.tw irt.f  m HAt-sp 9 Abd 2 Smw sw 1 
che si celebri una grande processione al suo periodo dell’anno per il re dell’Alto e Basso Egitto “Tolomeo, 
che vive eternamente, amato di Ptah” e la regina Berenice, i due Dei Evergeti, unitamente nei templi e in 
tutto l’Egitto, nel giorno dell’Uscita di Sirio, chiamata “apertura dell’anno” negli scritti della Casa della Vita, e la si festeggi, nell’anno di regno 9, il giorno 1 del secondo mese di Shemu,   mtw.tw irt : il congiuntivo rende la proposizione completiva infinitiva ogni volta che questa segue l’enunciato di una nuova regione, introdota da r-ntt (DM pp. 56-57)  Xnm : stativo, riferito a xa aA, usato avverbialmente  Abd 2 Smw : mese di Paoni   19)  iw ir.tw Hb n wp-rnpt n BAstt Hna xa aA n BAstt m Abd p n dr-ntt tr n 19) stwt rd nb HAt Hapy im.f celebrandosi in questo mese (anche) la festa dell’apertura dell’anno di Bastet e la grande processione di Bastet, poiché in esso è il tempo della raccolta di tutti i frutti e della crescita del  Nilo.  Hb n wp-rnpt n BAstt; xa aA n BAstt : si tratta di due feste chiamate rispettivamente  ϰ  υ α e  

α υ α. Esse sono descritte da Erodoto in Storie, II, 60  stwt : propriamente infinito “sammeln” (WB IV 335.14)  rd nb : “alles Gewächs” (WB II 463.10)  HAy : “e Überschwemmung des Nils”, reso in greco da α  (WB III 13.9)      20)   is iw irf wn sxn nfr isk wDb xa n Spdt r ky hrw tnw rnpt 4.t iw nn sn.tw hrw n irt HB pn Hr.s iw ir.tw.f r-mitt.f m Abd 2 Smw sw wa ir.tw hb im.f xnt m HAt-sp 20) 9.t ir.tw Hb pn r hrw 5 mDH tp.sn m m(A)Hw m Ts xt Hr xAwt Hr irt wdnw Hn a xt n bt  stwt n irr(t) 
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Se dunque si verifica poi anche che si sposta l’apparizione di Sothis a un altro giorno ogni quattro anni, non si cambierà il giorno del celebrare la festa a causa di ciò, (ma) la si celebrerà egualmente il giorno 1 del 
secondo mese di Shemu: la festa verrà celebrata in esso, (come) prima nell’anno di regno 9! Si celebri la festa fino al giorno 5, con la  testa cinta di corone, ponendo offerte sull’altare, facendo libagioni e tutti gli (altri) riti che si è soliti fare.  is iw irf wn sxn nfr isk : la protasi della condizionale (il greco ha qui ) è quui resa da un’interrogativa introdotta da is (DM § 51); lett. “Vi è dunque l’avvenimento anche ...?”. L’enclitica isk traduce il demotico an (DM p. 131)  wDb : “sich verschieben (des Sothisaufgangs)” ( α α ) (WB I 408.8)  sn : “(ein Fest) verschieben” (WB III 457.15)  r-mitt.f : “a sua (= Hb) rassomiglianza” (DM § 68)  xnt : rende il greco  , reso da Xr-HAt in linea 6 (Daumas § 67)  r hrw 5 : in demotico Sa xrw 5  Ts : copto jise “sollevare”,   wdn : propriamente “offerta”  xt nbt stwt n irrt : “ogni cosas resa simile a ciò che deve essere fatto” (DM  § 109a), dove stwt è un participio passivo. Cfr. i paralleli alle linee 26, 33 e 37 ( , , )   IV-f) Istituzione dell’anno bisestile    21)    22)   r rdit xpr.f isk iw trw Hr irt iry.sn r pXryt nbt mi sxr wn pt smn(.ti) Hr.s(n) m hrw 21) pn iw bn.s sxn xpr iw wn Hbw pXr m TA-mri iw ir.tw.w m prt ir.tw.w m Smw m tr wa Hr wDb xa n Spdt m hrw wa Tnw rnpt 4.t iw wn kt-xt Hbw is ir.tw.w n Smw m At tn ir.tw.w n prt r trw iy.sn mi sxn xpr m trw 22) tpyw-a Per far sì che avvenga anche che le stagioni compiano il loro dovere per ogni periodo, alla maniera in cui il cielo è ordinato in esse oggigiorno, e che non si produca l’avvenimento che ci siano delle feste attraverso 
l’Egitto che sono celebrate in inverno e siano (invece) celebrate in estate in un dato periodo, a causa dello spostamento dell’apparizione di Sothis di un giorno ogni quattro anni, e che ci siano per contro altre feste che sono celebrate in estate in questo periodo e vengano (invece) celebrate in inverno nei tempi che verranno - così come l’avvenimento si è prodotto nei tempi precedenti   r rdit ... : ossia: “per far sì che le stagioni continuino a fare il loro dovere”  pXryt :  “Periode, begrenzter Zeitabschnitt” (WB I 548.7)  mi sxr ... Hr.sn : il suffisso .s(n) si riferisce alle stagioni; wn pt è forma verbale relativa, seguita da uno stativo  bn.s sxn xpr : la forma bn.f sDm è l’antecedente della n+nefswtm+ (WB I 456.12). Deriva da bn iw.f (r) sDm, futuro III negativo. Sxn xpr è trattato alla stregua di un verbo composto “ein Ereignis tritt ein; etw. ereignet 

sich” (WB III 470.4; DM pp. 54, 86)  pXr m TA-mri : cfr. linea 17 
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 iw wn  kt-xt Hbw is : l’enclitica is rende qui il greco  dell’opposizione, in maniera accentuata (DM p. 126)      23)   r-ntt xpr isk ir is wn rnpt Hr hrw 360 Hna hrw 5 wp.tw wAH r.sn m-pHwy mtw.tw wAH hrw wa m Hb n nTrwy mnxwy SAa-m hrw p n  Tnw rnpt 4.t m wAH r hrw 5 wAH (m-)HAt wp-rnpt xpr.f rx.n bw-nb r-ntt nht wSr(t) imytw smn n trw 23) Hna rnpt Hna mdwt nty m hpw n rx.w n mtnw pt sxn is di(t)-mtr.w iw.w mn x Hr nTrwy mnxwy (e) poiché ciò accadrà di nuovo, se invero l’anno è (sempre composto) di 360 giorni e dei 5 giorni che si è deciso di aggiungere ad essi alla fine -, che si aggiunga un giorno, quale festa dei due Dei Evergeti, a partire da oggi, ogni 4 anni, in aggiunta ai 5 giorni aggiunti prima dell’apertura dell’anno, così che accada che tutti sappiano che (riguardo a) ciò che era mancante e difettoso nell’ordinamento delle stagioni e 
dell’anno e delle cose che si devono sapere sui movimenti del cielo è avvenuto che è stato rimesso in ordine, completato grazie ai due Dei Evergeti.  r-ntt xpr isk : sorta di causale (DM pp. 101, 130) mtw.tw wAH : introduce qui l’apodosi m wAH : “hinzu zu etw (con Hr o r)” (WB I 254.9-10) m-pHwy : “am Ende” (WB I 536.20-21) nht wSr(t) : participi sostantivati neutri di nh “mangeln” (cfr. WB II 280.12) e di wSr “fehlen, mangeln” (WB I 374.14) 

smn : “ciò che è stato stabilito” > “Ordnung”, α  (WB IV 135.3) 
mdwt ... rx.w : “le cose che è nelle leggi di conoscerle”, ossia “le cose che si devono sapere” di-mtr.w : infinito, soggetto di sxn; rdi-mtr “in Ordnung bringen” ϑ  (WB II 173). “È avvenuto il far sì  

che esse siano giuste, esatte”   IV-g) Istituzione di onori per la defunta principessa Berenice IV-g_1) Lutto per la morte della principessa     24)   r-ntt sk sAt xpr(t) n n-sw-bit Ptwlmys anx Dt mr(y) Pth Hna nbt tAwy BrnygA nTrwy mnxwy Dd.tw BrnygA Hr rn.s  bs.tw.s r HqAt 24) iw sxn is nTrt T n iw.s n rnnt  aq.s r pt m sxAx Poiché inoltre (riguardo al)la figlia nata al re dell’Alto e Basso Egitto “Tolomeo, che vive eternamente, 
amato di Ptah” e alla Signora delle Due Terre Berenice, i due Dei Evergeti, chiamata Berenice e che era stata intronizzata regina, è accaduto poi che questa dea, essendo ancora ragazza, sia entrata in cielo 
all’improvviso, 
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 Dd.tw, bs.tw.s : forme sDm.f in frasi relative virtuali  iw sxn : la frase è costruita con un anacoluto  m sxAx : “plötzlich” (WB IV 235.14)     25)    iw wabw iy m TA-mri xr n-sw-bit Xr rnpt m bw Hr Hm.f ir.sn prt aAt Hr-a(wy) Hr sxn xpr iw.sn Hr nH(t) n-bAH nsw Hna HqAt Hr di(t).s m ib.sn r rdi(t) 25) Htp nTrt t n Hna Wsir m Hwt-nTr n P(A-n)-Gwt nty m-Xnw-n gsw-prw xntt r-ntt sw wr imitw.wn sw m- xnt Dsr(w) n nsw Hna anxw nw TA-mri r-Aw.sn mentre i sacerdoti venuti dall’Egitto presso il re annualmente erano (ancora) nel luogo dove sua Maestà si trovava, essi celebrarono immediatamente una grande cerimonia di lutto per l’avvenimento accaduto, pregarono davanti al re e alla regina, persuadendoli a far sì che questa dea potesse riposare con Osiri nel tempio di Canopo, che è tra i templi principali, perché è il (più) grande tra di essi ed è tra quelli venerati dal 
re e da tutti gli abitanti dell’Egitto  iw wabw ...  si tratta di una circostanziale e non di una principale; in tal caso, infatti, lo scriba avrebbe usato Hr irt prt aAt e non ir.sn. La piccola Berenice era morta durante il sinodo, o meglio poco prima di esso: il giorno 17 del primo mese di Peret, inizio del sinodo,  si fanno cerimonie di lutto (cfr. linea 29)  m TA-mri : ϰ  α ; dalla “Chora”, i sacerdoti venivano a Alexandria ad Aegyptum α  π  

π ῳ; per i Romani, Alessandria non faceva ufficialmente parte dell’Egitto (alcuni autori, tuttavia, 
ritengono che si debba intendere “Alessandria in Egitto”)  prt aAt : “gro e Trauerfeier”, α π ϑ  (WB I 531.6)  Hr dit.s ... : il suffisso ha valore cataforico, essendo riferito a quanto segue: “posero ciò nei loro (= dei sovrani) 
cuori”, ossia “persuadendoli”  xntt : corrisponde al demotico mH-1 e al greco π ῶ   Htp : ossia “fosse sepolta”  nTrt Tn : ossia la piccola Berenice   26)    27)   ir is aq.tw n Wsir m-Xnw-n (M)sktt r Hwt-nTr tn r tr n rnpt m Hwt-nTr nt Imn-Grb 26) m rA-Hnt m Abd 4 Axt sw 29 iw imyw gsw-prw xntt r-Aw.sn Hr ir(t) qrr Hr Xaww(t) nw gsw-prw xntt Hr wnmy iAby m xft-Hr n Hwt-nTr Tn m-xt nn xt nb(t) twt n ir(r)t Dr ir n.s nTrt Hna swab snm.s ir.sn 27) Dsr iw ib.sn m srf mi snT n ir(t) Hr Ḥp Mn-wr 
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- quando si è fatto entrare “Osiri nella barca Meskhetet” in questo tempio, al tempo (fissato) dell’anno, (provenendo) dal tempio di Amon-Gheleb sulla bocca del canale, nel quarto mese di Akhet, giorno 29, tutti coloro che sono nei templi principali compiono un olocausto sugli altari dei templi principali a destra e a sinistra del dromos di questo tempio. Dopo ciò, tutte le cerimonie che è abitudine fare per la sua apoteosi e per terminare il lutto per lei, essi (le) fecero magnificamente, col cuore infiammato, come è consuetudine fare per (i tori) Apis e Mnevis.  ir is aq.tw : più che una frase condizionale, si tratta di una frase temporale ( cfr. linea 33). Si tratta di una delle cerimonie legate al mito di Osiri e celebrate nel mese di Khoiakh (Abd 4 Axt). Si noti il valore causativo di aq (WB I 231.20). Si tratta di un inciso, che aggiunge una notizia sul tempio in questione  Wsir m- Xnw-n (M)sktt : ossia la barca sacra di Osiri (cfr. WB II 150.11)  Hwt-nTr nt Imn-Grb : il greco ha Ἡ αϰ ῖ   rA-Hnt : “bocca del canale”; si indica qui la bocca canopica del Nilo. Per WB III 105.2-3 Hnt è anche il nome del 
canale che dal Nilo porta al Fayum; l’inizio di questa canale è chiamato rA-Hnt, copto lehwne, oggi Illahun  qrr : “Brandopfer” (WB V 61.11-13), copto clil, ebraico ִליל irt qrr = ϑυ ;כָּ α  υ ῖ   m xft-Hr : “an der Vorderseite eines Gebäude, eines Tempels”,  (WB III 275.22-23)  xt nb(t) twt n ir(r)t : cfr. linea 20; twt è qui come un aggettivo “somigliante a, conforme a”  m xt nn : ritengo che nn abbia  valore anaforico, richiamando in particolare la “grande cerimonia di lutto” di linea 24  ir n.s nTrt : “fare dea a lei”; cfr. irt nTrt in linea 28  swab snm  : lett. “purificare il lutto”; “die Trauer beenden” (WB IV 165.6)  ir Dsr : rende il verbo ῖ  “onorare” ( cfr. WB V 614.5)  snT : “Fundament, Grundriss”, “organizzazione fondamentale” > “costume, abitudine”, sn+te     ir.sn sxrw n rdit xpr mdwt-pHty n Dt n HqAt BrnygA sAt n nTrwy mnxwy m gsw-prw nw TA-mri r-Aw.sn Essi decisero di far rendere onori eterni alla regina Berenice, la figlia dei due Dei Evergeti, in tutti i templi 

dell’Egitto.  ir sxrw : questa espressione è utilizzata a partire dal periodo amarniano ed è frequente in neo-egiziano; significa dapprima “dare direttive”, poi “avere il potere” e finalmente arriva al copto eryiyi “potestatem 
habere” (cfr. WB IV 260D; DM pp. 196-197)  mdwt-pHty  : cfr. linea 5  n Dt : “di eternità”; ha valore aggettivale; greco    IV-g_2) Istituzione di una festa con processione fluviale   28)    r-ntt xpr aq.s m-m nTrw  m tpy prt Abd 28) pw aq sAt Ra r pt im.f xnt  Dd.f n.s Irt-Ra MHn(y)t m HAt.f Hr rn.s Hr mr.n.f s(y) ir.tw n.s Hbw n Xnt m r(w)-pr(w) wrw imytw gsw-prw xnt m Abd pn ir(t) nTrt n Hm(t).s im.f Xr-HAt 
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Poiché è accaduto che essa sia entrata tra gli dei nel primo mese di Peret – è il mese nel quale in antico entrò in cielo la figlia di Ra, che egli chiamo “Occhio di Ra” (e) Ureo sulla sua fronte, poiché l’aveva amata, e per la quale si celebrano delle feste con processione fluviale in moltissimi tra i templi principali in 
questo mese nel quale ci fu dapprima l’apoteosi della sua Maestà -,   tpy prt : il mese di Tybi  sAt Ra : ossia Hathor-Tefnut  Dd.f : frase relativa virtuale; .f è riferito a Ra  Hr mr.n.f : corrisponde a un participio aoristo greco, con valore causale, α  “poiché l’aveva amata” (DM p. 110  Hm(t).s : ossia “la figlia di Ra”   29)    mtw.tw ir(t) Hb wa Hna Xnt wa n HqAt BrnygA sAt 29) n nTwy mnxwy m gsw-prw nw BAqt r-Aw.sn m tpy prt SAa-m sw 17 ir Xnt.s Hna swab snm.s im.f m sp tpy nfry(t)-r hrw 4 e che si faccia una festa con una processione fluviale per la regina Berenice, la figlia dei due Dei Evergeti, 
in tutti i templi dell’Egitto, nel primo mese di Peret, a partire dal giorno 17 – nel quale sono state fatte per la prima volta la sua processione fluviale e la cessazione del lutto –, per quattro giorni.  ir Xnt.s : sDm.f passiva  nfryt-r hrw 4 : lett. “fino a quattro giorni (dopo)”; per nfryt-r “bis zu ...”, vedi WB II 262.14   IV-g_3) Elevazione di una statua cultuale chiamata “Berenice sovrana delle vergini”    30)    31)   mtw.tw saHa sxm-nTr n nTrt Tn m nbw mH m aAt nb(t) Sps(t) m gsw-prw mh-1 m gsw-prw mH-2 r-Aw.sn rdit 30) Htp(?).f m pr-nTr iw Hm-nTr r-pw wa imytw wabw stp r abw wr r smar nTrw m sTt.sn (Hr) sxa.f Hr Hpt.f  m hrw n xa Hna Hbw nw nTrw r-Aw.sn r-ntt mAA s(w) bw-nb sn-tA m Dsr.f Dd.tw n.f BrnygA 31) Hnwt rnnwt E che si elevi una statua cultuale di questa dea, in oro incrostato con ogni (tipo di) pietra preziosa, nei templi di prima classe e nei templi di seconda classe, tutti quanti, e la si collochi nel santuario; un profeta o uno tra i sacerdoti scelti per le grandi purificazioni e per rivestire gli dei delle loro vesti la mostrerà (tenendola) fra le sue braccia nel giorno della processione e delle feste di tutti gli dei, così che tutti possano 
vederla e baciare la terra onorandola, chiamandola “Berenice, sovrana delle vergini”. 
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  : probabile errore per  (il demotico ha Htp e il greco ϰαϑ α  “far risiedere”); oppure leggere rdi.t(w) spAt.f “si pona la sua residenza” o simile  smar ... sTt : vedi linea 3  sxa.f m Hpt.f : “la faccia apparire nel suo abbraccio”  Dd.tw n.f : “si dica a lei”      32)   xa is wn Hr tp n sxm-nTr pn nn s(w) twt r wn Hr tp rpwt n mwt.s Ḥrt BrnygA iw ir.tw.f m Xms snw iw iart imytw.sn iw wAD n mHyt  m qA.s HA iart Tn mi wn m awy nTrwt iw sd n iart tn mann 32) r wAD pn r-ntt wn sxr n sHn pn aS Hr rn n BrnygA Hr tiwt.f m sSw nw Pr-anx La corona poi che è sulla testa di questa statua cultuale non sia uguale a quella che è sulla testa delle statue 
di sua madre, l’Horus femmina Berenice, (ma) la si faccia con due spighe, con un Ureo tra di esse, uno stelo di papiro alto uguale dietro a questo Ureo, come quello che è nelle mani delle dee, e la coda di questo Ureo avvolta intorno a questo stelo, in modo che la disposizione di questa corona si legga a nome di Berenice per mezzo dei suoi caratteri in scrittura della Casa della Vita.  nn s(w) twt : “essa non è uguale”; preferisco questa lettura, con twt stativo (cfr. WB V 256-257)  alla lettura nn stwt(.f) “non sarà fatta eguale”, sDm.f  passiva (DM p. 133)  Xms   : “spiga” (WB III 367.5-6)  m qA.s : “con la sua altezza”, dove il suffisso .s si riferisce a iart “ureo”  mann (mnn) : “herumgewunden sein” (WB II 47.7)  wn ... aS : imperfetto neo-egizio, con stativo (DM p. 89)  tit : “Schriftzeichen”, π  (WB V 239.1)   IV-g_4) Elevazione di una seconda statua cultuale di “Berenice sovrana delle vergini”    33)  iw gr(t) ir.tw  hrww nw gayw-gAyw m Abd 4 Axt Xr-HAt Xnt Wsir rdit in rnnwt Hmwt nw wabw ir.tw kt rp(y)t n BrnygA Hnwt rnnwt ir.tw n.s qrr Hna xt 33) stwt n ir(rt) m hrww nw Hb pn Quando si celebrano i giorni delle Kikellie, nel quarto mese della stagione Akhet, prima della processione fluviale di Osiri, si faccia sì, da parte delle figlie dei sacerdoti, che sia preparata un’altra statua di 
“Berenice sovrana delle vergini” e si compiano per lei olocausti e i riti che si è soliti fare nei giorni di questa festa.  gAiw-gAiw : solo gAiw in WB V 151.1; festa alessandrina, corrispondente al greco  ϰ ϰ α, cerimonie misteriche osiriache del mese di Khoiakh  rdit in : anche rdi.t(w) in 
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 rnnwt Hmwt : Hmwt vie usato come specificazione “femmine” di rnnwt ( cfr. nTrwt Hmwt “die weiblichen 
Göttinnen”, WB II 362.14)  stwt n irry : vedi linea 20   IV-g_5) Anche altri servienti rendono onori alla defunta principessa    r-ntt wn.s is m-a kt-xt rnnwt ir(t)  m stwt n nn n nTrt tn r  mr.sn dwA.te nTrt Tn is in Smawt stp(wt) r Sms nTrw xa(wt) m xaw nw nTrw wn.sn m wabw(t).sn E che sia anche concesso alle altre vergini di agire conformemente a ciò per questa dea, così come desiderano: che questa dea sia adorata anche dalle musicanti scelte per servire gli dei, incoronate con le corone degli dei di cui esse sono sacerdotesse.  wn.s is m-a kt-xt rnnwt : “che ciò sia anche in mano (= in potere) delle altre vergini”. Lew “altre vergini” sono quelle contrapposte alle precedenti rnnwt Hmwt nw wabw. Il suffisso .s ha valore cataforico, essendo riferito al successivo ir(t).  irt m stwt n nn : “agire come ciò che è reso uguale a queste cose”; m stwt n “gleich dem ..., wie ...”, ϰαϑ π  (WB IV 335.8-9)    34)    ir is iw rd m-HAt iryw fA(t) Xmsw in Smawt  r-xntt 34) Hnk n sxm-nTr n nTrt Tn Hs.tw n kA.s in dmAw Hswt TAyw  Hmwt m Xrt  hrw Hna Hbw xaw nw nTrw m dwAw(t) spXr.n Tt Pr-anx dy n imy-r sbAw nw Hsw sS mii Hr Sfdw nw Pr-anx E quando verrà la prima messe, le musiciste dovranno portare innanzi delle spighe e offrire offerte alla statua cultuale di questa dea. Si canterà per lei da parte dei cantori e delle cantatrici, uomini e donne, ogni giorno e nelle feste processionali degli dei,  con inni che il personale della Casa della Vita avrà scritto, consegnati al maestro cantore e scritti in copia sui papiri della Casa della Vita.  ir is : introduce una temporale (DM p. 90 e n. 3; cfr. linea 25)  rd : “Ernte” (WB II 463.9)  m-HAt iryw : “in testa ad esse”  fA(t) ... r-Xntt  : rende il greco αφ ; quindi r-xntt è un tentativo di rendere il prefisso α-  Hnk : infinito  dmA : “Sänger” (WB V 452.11)  n kA.s : “per il suo Ka”  spXr.n Tt : forma verbale relativa  dy, sS : participi passivi  imy-r sbAw : “capo degli insegnanti”, “Vorsteher der Lehrer” (WB IV 85.3)  mitt : lett. “il simile”   
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IV-g_6) Concessioni di alimenti alle figlie e alle mogli dei sacerdoti   35)    36)   r-ntt is di.tw Htpw n wabw m-xnt gsw-prw xft bs.sn 35) in nsw r hwt-nTr imy di.tw Xrt m msw Hmwt nw wabw Dr hrw ms.sn im.f m-xnt Htp-nTr nw nTrw m Xrt wp.tw in wabw nD-xt m rw-prw r-Aw.sn mi r(A) n Htp-nTr aq rdi 36) n Hmwt nw wabw ir.tw.f wp m qfn Dd.tw aq n BrnygA m rn.f Poiché si danno anche cibi ai sacerdoti nei templi quando essi sono stati intronizzati dal re nel tempio, che si diano alimenti alle figlie dei sacerdoti, dal giorno in cui nascono, (prendendoli) dalle rendite degli dei, come alimenti suddivisi dai sacerdoti consiglieri in tutti i templi, quale parte delle rendite (sacre). Il pane che viene dato alle mogli dei sacerdoti sia fatto in maniera diversa, a pagnotta, e sia chiamato di nome 
“pane di Berenice”.  m-xnt gsw-prw : anche “(prendendoli) dai templi”, visto che il greco ha ϰ ῶ  ῶ   xft bs.sn  : xft + sDm.f passiva  msw Hmwt : “figli femmine” = “figlie”; cfr. rnnwt Hmwt in linea 32; il greco ha αῖ  ϑυ α αῖ ; la Bresciani 

traduce invece “ai figli e alle mogli” (LPAE p. 647)  wp.tw : stativo  Xrt : “Bedarf an Speisen”, φ  (WB III 390.8)  nD-xt : vedi linea 15  rdi : participio passivo  ir.tw.f wp : “esso sia fatti suddiviso, differenziato”; wp è stativo  qfn : “Gebäck, Brot, ... als besondere Sorte oder Form von Brot” (WB V 32.16-17)   V) Pubblicazione del decreto    37)      sxAwy pn imy sS.tw.f i(n?) nD-xt m Hwwt Hna imyw-r gsw-prw Hna sSw nw Hwt-nTr xt Hr wD 37) n inr r-pw Hmt m sS n Pr-anx sS n Sa(y) sS n ḤAw-nbwt rdit aHa.f m wsxt mSw m gsw-prw xntt gsw-prw 2-nw gsw-prw 3-nw r rdit wbA-Hr n bw-nb m Dsr ir.n wabw nw gsw-prw BAqt n nTrwy mnxwy Hna msw-sn m(i) stwt n irrt Questo decreto sia scritto da parte dei consiglieri nei templi, dai preposti ai templi e dagli scribi nei templi, inciso su una stele di pietra o di bronzo, in grafia geroglifica, demotica e greca; la si eriga nella corte aperta al pubblico nei santuari principali, (nei) santuari di seconda classe (e nei) santuari di terza classe, perché tutti possano vedere gli onori che i sacerdoti dei templi dell’Egitto hanno reso ai due Dei Evergeti e ai loro discendenti, conformemente a ciò che deve essere fatto. 
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  : per  ( vedi linea 35), imy, imperativo di rdi  xt : stativo o participio passivo  wd : “stele”; la grafia riproduce la forma copta ouoeit (WB I 398)  m sS n Pr anx ... : “in scrittura della Casa della  Vita (Rosetta: m sS mdw-nTr), (in) scrittura dei documenti, (in) scrittura degli abitanti delle Isole dell’Egeo”  rdit = o rdi.t(w)  wsxt mSa : “der dem Volke zugängliche erste Hof” (WB I 366.11)  wbA Hr : “das Gesicht jemds wird geöffnet = er kann sehen” (WB I 291.1); sDm.f passiva  Dsr ir.n ... : forma verbale relativa di irt Dsr(w) “onorare, rendere onore”; Dsrw “Pracht, Herrlickeit, Ehrunf” (WB V 615)  msw : propriamente “figli”  m(i) stwt ... : cfr. linea 20; per m(i) vedi linea 17    
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TESTO  DEMOTICO – TRASLITTERAZIONE – TRADUZIONE INTERLINEARE   
 Anno  9, (mese di ) Apellaios, giorno 7, corrispondente al primo mese di Peret, giorno 17, del Faraone                  ArsnA               irm                 Ptwlmys                          sA      Dt     anx                     Ptwlmys Tolomeo, che vive eternamente, figlio di Tolomeo, e di Arsinoe,                  mnx.w        nTr.w  nA    sn.w    nTr.w  nA  irm                  ArgsAntrs                      wab  (n)    sn.w     nTr.w     nA gli Dei Fratelli, come sacerdote di Alessandro e degli Dei Fratelli e degli Dei Evergeti                MAnqrtn                       r                  MwskyAn                      sA                        Apwlnyts essendo Apollonide, figlio di Moschione, mentre Menekrateia,      mr-sn    tA            ArsnA                     m-bAH                   fy-tn                  (n)               Pyrmn                    sA.t figlia di Philammon, era canefora davanti ad Arsinoe la Filadelfa.      irm                mr-Sn.w      nA  (n)        wt       pn   hrw     m In  questo giorno (ci fu) un decreto dei lesonis e 

1 
2 

3 
4 

        HA.t-sp           Pr-aA                  n  17 sw       pr.t   tpy r   7  sw                           Aplys  
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  sX.w   nA  irm     nTr.w   nA  n        mnx        ir  r       wab     nt     pA   r     Sm     nt     wab.w    irm    Hm-nTr.w  nA dei profeti e dei sacerdoti che entrano nel santuario per compiere la vestizione degli dei, e degli scribi           Kmy       n         irpy.w         nA  n      iy       i.ir      wab.w    ky.w     nA irm  mDy-nTr  sX.w   nA   Pr-anx  (n)  della Casa della Vita, gli scribi del libro divino e gli altri sacerdoti che erano venuti dai templi dell’Egitto     Abt    pA    n  25   sw    irm  n-im=f       aws  Pr-aA      n     hrw-ms     pA    ir  nt-iw=w   5   sw          Tys           n nel giorno 5 (del mese ) di Dios, nel quale si celebra il compleanno del Faraone, e nel giorno 25 dello stesso        H- nTr    r        twtw.w    iw=w  n-im=f       it          pAy=f        (n-)Dr    Hry  (n) iAw(.t) tA    Sp=f         r    rn=f  n mese, nel quale egli ricevette l’autorità regale dalla mano di suo padre, essendo essi riuniti nel tempio                                                           D         i.ir                   Pa-gwṱ      (n)  nt             mnx.w             nTrw   nA   n degli Dei Evergeti che è in Canopo, e che hanno detto:           Pr-aA     r       xpr=f   ( n-)Dr Poiché il Faraone              ArsnA                 irm                     Ptwlmys                        sA     Dt     a nx                  Ptwlmys Tolomeo, che vive eternamente, figlio di Tolomeo e Arsinoe,     mnx.w   nTr.w nA  Hm.t tAy=f  sn.t tAy=f                    BrnygA                    Pr-aA.t              tA   irm  sn.w   nTr.w    nA gli Dei Fratelli, e la Regina Berenice, sua sorella e sua moglie, gli Dei Evergeti, 
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   nb       ṱA      n           Kmy          n        irpy.w        nA n     aSAy.w        ay           mnx        ir=w   xr   r sono soliti compiere grandi e numerosi benefici per i templi dell’Egitto in ogni tempo,   nA n  nb     ssw  n         rwS         mtw=w    m-Ss        nTr.w   nA r    pH  nt      mt.w  nA            SaSa            mtw=w e grandemente aumentare gli onori dovuti agli dei, e prendersi cura tutti i giorni di ciò   mtw=w     hy      ir  mtw=w          Kmy   (n)      xwy        nt       aa       sp    pA    irm    Mr-wr     Ḥp     (n-)Hr   nt che riguarda (i tori) Apis e Mnevis e il resto degli animali che sono venerati in Egitto, fare spese e          Kmy   (n)  r-bl           Prs            rmT.w nA      r.T    nTr n    sxm       nA      r-wbA    aSAy                  spte        ir compiere numerosi preparativi per le statue divine che i Persiani avevano portato via dall’Egitto    r    ti-st    iw=f       Kmy        r     st    in=f   r    st      nHm=f       r  n-bl   nt        tS.w       nA  r      Pr-aA        Sm (r) - il Faraone essendo andato nei territori stranieri, avendole catturate e riportate in Egitto, dandole ai            tS        pA        wDA              ti=f       r     HA.t  tA {tA} n-im=w    r-bl    st          r.T=w                irpy.w      nAy=w loro templi da dove era state portate via precedentemente, ed avendo preservato il Paese               r-wbA             wwy.w      nt       mAa.w      nA   n     r-bl             mlX                 iw=f              mlX            r dalla guerra, combattendo all’estero, nei luoghi lontani, contro           hp          pA    ir=w  ti  mtw=w     Xn=w                ir-shy            nt  rmT.w nA  irm       aSAy              xAS.wt numerose nazioni straniere e gli uomini  che le governano - e (sono soliti) far applicare la giustizia  
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    xm       mw     wa  xpr  (n-)Dr  Hry (n) iAw(.t) tAy=w Xr nt rmT(.w) ky.w nA  irm            Kmy      (n)   nb rmT  n 
a tutti gli uomini dell’Egitto e a tutti coloro che sono sottoposti alla loro autorità regale; quando ci fu una inondazione insufficiente       i.ir   nA      r-DbA                HpHp                     Kmy        (n)   nb rmT  r xpr   iw=f       wS     wa (n)    i.ir-Hr=w al loro tempo, come una carestia, ed accadde che ognuno in Egitto era afflitto a causa di ciò che   Pr-aA.w  nA  (n)      hen       i.ir-Hr         xpr    i.ir             xrary.w          nA  r     ip        iw=w    xpr   n       sxny era successo – poiché essi pensavano ai danni che erano accaduti al tempo di alcuni dei Faraoni              Ayṱ      (wa)      Xn      xpr           Kmy   (n) nt rmT.w nA  r          sxn=s         r  HA.t  tA      xpr   i.ir che erano esistiti precedentemente, essendo avvenuto alla gente che era in Egitto che furono in una mancanza       Xn       nt   nA n        HAt          n             Xmm    pA      irm         rwS           pA (n)   i.ir=w   i.ir-Hr= w        Ḥap di inondazione durante il loro regno - essi si presero cura e furono premurosi verso coloro che erano nei         aSAy                  mwy       ir    iw=w            Kmy      (n)  xpr    nt   rmT   ky.w  nA    irm          irpy.w            nA templi e le altre persone che erano in Egitto, dandosi molto pensiero,   rmT.w nA    anx         ti  r     ip         r-DbA         aSAy                Skr     (r)     HA=w    r      tw=w             Hwy      iw=w rinunciando a molte tasse con lo scopo di poter nutrire il popolo,    (n)   tS       pA    n    HD   n        Ts        iw=f             Sar         n              Kmy           r          pr.t        in=w    ti iw=w  e facendo portare grano in Egitto ad alto prezzo in argento dal Paese di 
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   irm                       SAlmynA                       (n)  mAy(.t)  tA        Hr(.w)      nA   (n)     tS        pA              ISr            pA Siria, dal Paese dei Fenici, dall’isola di Salamina e     mnx        wa       xAa      iw=w         Kmy     (n)   xpr  nt  rmT.w nA  wDA   ti   iw=w   aSAy     mAa          kṱ.t-X molti altri luoghi, salvando (così) il popolo che era in Egitto, lasciando un beneficio   n=w      r.ti      xpr (r) iw=w nt nA   irm    xpr   nt nA   i.ir-Hr        Tsy       pAy=f   (n)  aA        sp       pA    irm      Dt eterna e la grande azione della loro eminenza davanti a coloro che esistono e a coloro che esisteranno; come loro ricompensa      Dr=w       mt-nfr.wt          ky.w     nA  n=w ti mtw=w  Sb.t  tAy=w (n) Hry (n) iAw(.t) tAy=w smne  r    nTrw    nA gli dei hanno loro concesso di rendere stabile la loro autorità regale e hanno loro dato tutti gli altri favori,           Kmy    (n)   nt  wab.w nA    HAt        n   pH=s              snb            pA   irm      wDA     pA   irm       Dt        Sa 
per l’eternità. Con prosperità e salute! È sembrato giusto ai sacerdoti che sono in Egitto     Pr-aA(.t)          tA   irm                Ptwrmys                       Pr-aA            mtw  nt    mt(.w)-pHt.w (nA) n   xpr=f   ti r di far sì che gli onori che sono dovuti al Faraone Tolomeo e alla Regina   nA mtw nt   nA  irm         irpy.w         nA    Xn              mnx.w           nTr.w    nA                 BrnygA                        tA Berenice, gli Dei Evergeti, nei templi, e quelli che sono dovuti agli  
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 ti   mtw=w   xpr=w   ti   i.ir     nA     xpr  ti     i.ir        nHm    nt     nTr.w   nA   irm   xpr=w  ti   i.ir   sn.w   nTr.w Dei Fratelli, che li hanno generati, e (a)gli Dei Soteri, che hanno generato coloro che li hanno generati,   nA   n=w  D     mtw=w sp-sn    irpy                        Kmy          n          irpy.w         nA n  nt      wab.w nA   ay(=w) fossero aumentati; e (che) i sacerdoti che sono in tutti i templi dell’Egitto siano nominati “I      gy{.w}       pA    n    sX=f     mtw=w  wab n   rn    ky pAy=w (r) wAH n rn (n)   mnx.w          nTr.w   nA  n   wab.w 
sacerdoti degli Dei Evergeti” in aggiunta al loro altro titolo sacerdotale e che esso sia scritto su ogni                grṱ.w             nA  r           mnx.w           nTr.w  nA  n   wab (n) iAw(.t) tA ti mtw=w   nb    mt           Dra documento e che il sacerdozio degli Dei Evergeti sia posto sugli anelli       sA                ky           n=w    xpr   ti    mtw= w        Hr-At.ṱ=w             Sf=f        mtw=w      fy=w             nt-iw=w che essi indossano e sia inciso su di essi, e che sia creata per essi un’altra tribù   xpr.w  nt      sA.w   (n)  4   pA  r  wAH   n           Kmy           n        irpy.w        nA     Xn      nt   wab.w nA    Xn tra i sacerdoti che ci sono nei templi dell’Egitto, in aggiunta alle 4 tribù che esistono       sxne          i.ir=s          xpr=f    (n-)Dr            mnx.w           nTr.w    nA  n  5    sA     n=w   D   mtw=w   hrw (pA) r  fino ad oggi e che sia chiamata “La quinta tribù degli Dei Evergeti”; e poiché è avvenuto un felice   nA  sA                  Ptwrmys                    Pr-aA              ms          i.ir=w    nfr    pA    irm       wDA     pA      irm    nfr avvenimento, con sicurezza e con prosperità, (cioè) che è stato generato il Faraone Tolomeo, figlio degli 
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    n   aSAy          mt-nfr.t     n   HA.t  ir    i.ir     pA    rn=f  n    hrw   pA    nt-iw   5 sw      Tys           n  sn.w  nTr.w Dei Fratelli, nel giorno 5 (del mese) di Dios – il quale suddetto giorno fu quello che diede inizio a molte cose buone per     r     hn   r  ir=w  nt-iw=w nA  irm      sA        pAy    r 1.t HA.t-sp (n) T (n) wab n  i.ir=w wab.w nA  ti mtw=w nb rmT  per tutti gli uomini – i sacerdoti che sono stati ordinati sacerdoti dall’anno di regno 1 che siano assegnati  in questa tribù, insieme con quelli che saranno ordinati fino all’   HAt-sp r     hn    r    xpr        r-wn-nAw    wab.w nA       Dt         Sa      Xrṱ.w   nAy=w irm  1sw Smw 4 Abt 9(.t) HAt-sp anno 9, quarto mese di Shemu, giorno 1, con i loro discendenti, per sempre; i sacerdoti che (lo) erano 
diventati fino all’anno   nAy=w n     an       smt      pAy=s      HA.t  tA     Xn=w     iw=w r-wn-nAw       sA.w    nA    Xn          xpr     mtw=w  1.t 1, che rimangano nelle tribù nelle quali erano precedentemente; ugualmente per i loro   pA (n)   Sb.t     tA (n) Xn=w         it.w    nAy=w nt-iw{=w} sA.w  nAy=w (n) sX=w i.ir=w  Hry r  hrw pA (n) T (n) Xrṱ.w discendenti da oggi in avanti: essi dovranno essere registrati  nelle loro tribù, nelle quali erano i loro padri. Al posto dei        sA{.w} (n)  4    pA      Xn          rnp.t       Xr          stp=w        nt-iw=w       mt          mnq         nt      wab   n  20 20 sacerdoti consiglieri, che vengono scelti ogni anno nelle 4 tribù       mt     mnq      iw=f    wab  n  25   mtw{=w}  sA      wa  r    Xn=w       5   s  T   r-wn-nAw(-iw=w) xpr  r-wn-nAw che esistevano, dalle quali venivano presi 5 uomini per ogni tribù, ci saranno 25 sacerdoti   
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         mnx.w               nTr.w    nA     n  5    sA            Xn         r-r=w    wAH  nt-iw=w   5   pA     T     i.ir= w   (r)   xpr       consiglieri, e i cinque che saranno aggiunti a loro saranno presi dalla quinta tribù, degli Dei Evergeti,       txb         n         gy        nA  n         mnx.w            nTr.w   nA  n  5   sA        Xn        nt   nA   n      xpr   tni(.t)  mtw e ci sarà una parte per quelli che appartengono alla quinta tribù, degli Dei Evergeti, nei riti di aspersione    xpr    nt   pA  r-X   n=f    xpr         a-n-sA           mtw          irpy.w        nA   Xn     nt     Dr=w      mt      sp      pA  irm e in tutte le restanti cose che ci sono nei templi; e per essa ci dovrà essere un phylarca, come  quello che c’è        irpy.w       nA   Xn                mnx.w        nTr.w   nA (n)   Hb   i.ir=w    an      xpr=f  (n-)Dr      sA.w  (n)  4   pA    n  per le (altre) 4 tribù. Inoltre, poiché viene celebrata una festa per gli Dei Evergeti nei templi               ay          nTr.w        ky.w     nA   HA.t     tA   r.sX=w        wt          pA       r-X       25  sw   9   sw  5   sw  Abt    Xr ogni mese il giorno 5, il giorno 9 e il giorno 25, secondo il decreto che era stato scritto precedentemente, (e poiché) per gli altri grandi Dei       xa   wa  ir  mtw=w   rnp.t   Xr         Kmy         r         Sbn      iw=w    ay         Hb.w  nAy=w n    Hb    n=w i.ir=w sono state celebrate feste nelle loro grandi feste, essendo esse celebrate in Egitto ogni anno, che si celebri una grande          Br-              Pr-aA.t          tA   irm                  Ptwrmys                               Pr-aA               n    r np.t    Xr     aA processione ogni anno per il Faraone Tolomeo e la Regina            Kmy            irm         irpy.w      nA       Xn          Sbn       iw=f       mnx.w          nTr.w   nA         -nygA 
Berenice, gli Dei Evergeti, essendo celebrata nei templi e nell’Egitto  
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  Hr     rn   n     rnp.t  HA(.t) n=f    D   iw=w  nt   n-im=f     xa          Spt.t             nt-iw     hrw     pA   n      Dr=f 
intero nel giorno in cui appare Sothis (e) che è detto “Inizio dell’Anno” negli   (n)  ip.t tA   n      Hb     pA   ir  nt-iw=w     1  sw Smw  2 Abt 9HAt-sp n  n-im=f ir{=w}nt-iw(=w) Pr-anx (n) sX.w nA   scritti della Casa della Vita (e) che è festeggiata nell’anno 9, secondo mese di Shemu, giorno 1, nel quale è 
celebrata la festa della “Apertura di      mw    pA   mtw     rt     nt     nA   twtw    nt-iw=w   pA  nt-iw      Xn=f          BAst.t  n  aA        xa     pA   irm  BAst.t   
Bastet” e  la grande processione di Bastet, e che è quello nel quale sono riuniti i raccolti e anche l’acqua   As.t (n) sw    pA   n   xa.w  nA  m-De           wtb    (n)     an        sxny          i=s     hw-wn-nAw   (pAy) an n-im=f mH cresce. Inoltre, se dovesse esserci uno spostamento da parte delle apparizioni della Stella di Isi       r-DbA=s      rn=f  n        Hb     pA   ir n    hrw    pA    Sb       r-bne=w     4.t       rnp.t         tn         hrw        ky     n di un altro giorno ogni quattro anni, il giorno in cui si celebra la suddetta festa non dovrà essere cambiato a causa di ciò:   mtw=w  9(.t) HAt-sp n   HA.t  tA    n-im= f    s     i.ir=w    1 sw  Smw  2 Abt  n       smt        pA       n   i.ir=f       i.ir=w essa dovrà essere celebrata nel(lo stesso) modo, nel secondo mese di Shemu, giorno 1, in cui era celebrata 
precedentemente, nell’anno 9, e          wtn                   grr           ir   iw=w          krm           T      iw=w   5   hrw     Sa       rn=f     n      Hb       pA  ir la suddetta festa dovra essere celebrata per 5 giorni, indossando corone e offrendo olocausti e libagioni,  
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   H.t  tA  r-X     nb  wS  n   pH   nt     pA   ir  n       an      xpr=f      ti  r    ir=w  n    pH     nt          mt       sp    pA   irm e con il resto delle cose che è opportuno compiere. Inoltre, per far sì che sia fatto ciò che è opportuno in ogni tempo, secondo il modo    hen        wn   r     xpr    (n)   sxny           r-bne=s     hrw    pA   n           Hr-A.t=s!                smne       p.t     tA  nt-iw nel quale il cielo è oggi stabilito, e che non possa accadere che alcune   Smw n   ir=w  i.ir=w      pr.t           n   st    ir=w     xr      i.ir    nt      Kmy          r      Sbn        nt      Hb.w    nA  (n) delle feste che sono celebrate in(?) Egitto (e) che sono celebrate in inverno siano celebrate in estate           tn           hrw   wa (r) As.t (n)  sw  pA          m-De          xa.w   nAy=f            wtb           Hr           ṱA        wa (n) un giorno a causa dello spostamento delle sue apparizioni da parte della Stella di Isi di un giorno ogni           wnw.t         tA     Smw     n    st    ir=w      xr    nt-iw       Hb.w   nA   an        kṱ.t-X       wn     r    4.t     rnp.t quattro anni, e inoltre che altre festività che sono solite essere celebrate in estate in questo momento   n       xpr   (n)       sxny         wAH=f       nt-iw{=f}  pA       in-e-iw         nt ssw(.w) nA n      pr.t              n  i.ir=w lo siano in inverno nei giorni futuri – ciò che è già accaduto nei   5  hrw (pA) irm {hrw  n}   360     hrw  ir   nt  rnp.t   tA   n   an    xpr (r) hw-wn-nAw-iw=f     HAṱ.w         ssw.w  nA giorni passati e potrebbe accadere anche in questo anno che è composto di 360 giorni e dei 5 giorni          mnx.w             nTr.w      nA  (n)  Hb  n   hrw      wa   wAH   mtw=w   pHw     ir  r  wAH    n       hp.w      nA   i.ir che le leggi hanno creato in aggiunta, per seguire – che sia aggiunto un giorno di festa per gli Dei Evergeti  
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 rnp.t       HA.t  n  HA  n    wAH=w! nt-iw=w   hrw.w  (n) 5 pA r   wAH    n    4.t      rnp.t           tn        hrw  pA (n) T (n)  da oggi ogni quattro anni, in aggiunta ai cinque giorni che sono aggiunti prima dell’inizio dell’anno;   
ṱA(.w)    nA  n       smne    pA      Xn       wS  n     r-wn-nAw           hm      pA      D      rx=s   nb  rmT   mtw     xpr=f così che ognuno possa sapere che riguardo alla piccola (quantità) che mancava nella determinazione delle stagioni,   nA  irm     p.t     tA  n         mSa.w       nA   Hr   rx=w   n            hp      (n)    nt    mt.w   nA  irm      rnp.wt      nA  irm degli anni e alle cose che sono normalmente conosciute sui movimenti del cielo, è avvenuto        i.ir     Sr.t    tA   an        xpr=f     (n-)Dr       mnx.w       nTr.w    nA r  mH    iw=w        mte=w    ti (r)    sxny.w di correggerle, essendo esse complete, per gli Dei Evergeti. Inoltre, poiché è accaduto che la figlia che era               BrnygA                        Pr-aA(.t)       tA  irm                 Ptwrmys                             Pr-aA            n        xpr nata al Faraone Tolomeo e alla Regina Berenice,    n       xa=s   (ti) iw=w   rn  n                       BrnygA                          n=s     D     iw=w         mnx.w         nTr.w    nA gli Dei Evergeti, che era stata chiamata Berenice (e) che era stata incoronata quale     iy   nt wab.w nA (r) xp    (n)  p.t  tA     r  Sm          rn.t    (n)  i=s         tAy           sxn=s          r         Pr-aA(.t)                           Regina, è avvenuto che costei, mentre era (ancora) una ragazza, andò improvvisamente in cielo, mentre i sacerdoti che vengono        Hby(.t)     ir  iw=w  n -im=f   nt-iw=f      mAa        pA  r     rnp.t         Xr     Pr-aA              i.ir           Kmy          n  
dall’Egitto davanti al Faraone ogni anno erano (ancora) nel luogo dove egli era, facendo immediatamente   
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  m-bAH             tbH=s          iw=w     xp    n        sxny          i.ir         tAy       Hr                  Hyṱ(.t)   tAy      n      aA.t un grande lamento a causa di quello che era improvvisamente accaduto, facendo un petizione al cospetto        H-nTr       n   Wsir  irm       nTry.t     tA  n=s    Htp  ti  r    HAt=w      n  pH=s   ti   iw=w       Pr-aA.t      tA (irm) Pr-aA del Faraone e della Regina e persuadendoli di far dimorare la dea con Osiri nel tempio                        nt-   pA      in                     r-wa.ṱ=f             mH-1     irpy.w         nA    Xn  iw{=f}bn  nt-iw            Pa-gwṱ          n di Canopo, che non è solamente tra i templi di prima classe: la            Dr=w               Kmy  (n)    rmT.w  nA  irm            Pr-aA         nt-iw    nA       Xn         iw=f      n-im=f       iw=f sua posizione è tra quelli che il Faraone e il popolo tutto dell’Egitto            irpy             pA   n                  skṱy(.t)              Xn      Wsir    n      aq  iw=w  xpr  i.ir=f            SaSa(=w) venerano, quando (?) è fatto un ingresso per Osiri nella barca divina nel tempio        xr       r   29  sw AH.t       4 Abt      n            Imn-Gr b        pr    n     H-nTr        n  Hry  r        rnp.t    Xr   rn=f  n suddetto ogni anno, provenendo dal tempio del domino di Amon-Gereb nel quarto mese di Akhet, giorno 29,       st   r.ir=w     hwe(.w) nA  n       grr        ir   iw=w      Dr=w      mH-1     irpy.w        nA      ...            nt  nA     xpr quando tutti quelli che sono nei templi di prima classe compiono olocausti sugli altari che sono stati fatti    nt      nAy         m-sA                   xfṱH            n  2        at       pA   Hr   sp-sn        (i)rpy         mH-1     irpi.w    nA (n) per tutti i  templi di prima classe, sui due lati del cortile. Oltre a queste cose, ciò che 
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 r            SaSa            iw=w  s(t) ir=w        snm           swab  pA   irm  nTr   ir     pAy=s        Xr     ir=w  n        hp  (n) viene normalmente fatto a motivo della sua apoteosi e della purificazione del lamento venne compiuto, con rispetto e      xpr     ti (r)   pH=s         Mr-wr     Ḥp         n  ir=w  n       snṱ    (n    nt)  nA  r-X         Xmm    pAy=w  n     HAt=w devozione, in accordo con ciò che si ha cura di fare per (i tori) Apis e Mnevis, e fu deciso di creare      Xn           mnx.w         nTr.w   nA   sA.t              BrnygA                          Pr-aA.t           tA   n   Dt  (n)  mt(.w)-pHt.w onori perpetui per la Regina Berenice, figlia degli Dei Evergeti, in   n       nTr.w  nA    Xn              Sm      i.ir=s             xpr=f   (n-)Dr       Dr=w            Kmy   (n)            irpy.w         nA 
tutti i templi dell’Egitto; (e) poiché è accaduto che essa sia andata tra gli Dei nel   n=s     r.D=f      pAy   HA.t  tA    n-im=f    Ra  pA (n) Sr.t  tA (n)         wab.t         tA      r.xpr     Abt    pA nt-iw    prt   tpy primo mese di Peret, che è il mese nel quale ci fu l’imbalsamazione della figlia di Pra all’inizio, che egli chiamò   n         Hb           n=s   ir   nt-iw=w     mr=s      Hr           rn   n          ir(.t)      tAy=f                 aray(.t)               tAy=f  suo Ureo e suo Occhio a causa dell’amore di lei, per la quale si celebra una festa di   pA     n  mH-1            irpy.w            nA      Xn               aSAy                          irpy.w           n             Xny processione fluviale in molti templi tra i templi di prima classe, nel      (n)     Xny       wa   irm      Hb     wa   ir  mtw=w   HA.t   tA   n-im=f    nTr  ir     pAy=s         r.xpr        rn=f  n    Abt  suddetto mese nel quale è avvenuta la sua apoteosi all’inizio: che si  celebri una festa e una processione fluviale per 
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       irpy.w           nA      Xn                mnx.w     nTr.w  nA   sA.t                       BrnygA                         Pr-aA.t        tA la Regina Berenice, figlia degli Dei Evergeti, nei templi                               swab   pAy=s      irm              Xny           pAy=s    i.ir=w 17 sw (n) T (n) pr.t tpy  n     Dr=w            Kmy      (n) tutti dell’Egitto, nel primo mese di Peret, a partire dal giorno 17, nel quale avvenne la sua processione fluviale e la sua purificazione    nTr (n) sxm wa n=s     xa   ti   mtw=w   4       hrw         Sa             ṱp          sp        pA    n   n-im=f        snm  del lamento per la prima volta, per 4 giorni; e che si produca per lei una statua cultuale   Htp   mtw=f    sp-sn    (i)rpy         mH-2      irpy.w          nA  mH-1     irpy.w         nA n     ine        n mH iwf nb (n)               in oro, incastonata con pietre (preziose), per ognuno dei templi di prima classe e dei templi di seconda classe, e che questa dimori       gy      pA        r-wbA       wab     nt    pA  r      stp     nt   wab.w  nA  n  wa    gA   Hm -nTr  pA  r       wab    nt   pA  r nel santuario, essendo il profeta o uno dei sacerdoti scelti per il santuario per (compiere) il rito     xa.w   nA  i.ir    iy      iw= w        qnṱ=f           Hr       xa=f      ti  (r) nt-iw=f   pA         nTr.w  nA n      mnx       ir   n della vestizione degli dei colui che la porterà in processione sul proprio petto, quando vengono per compiere le processioni   pH(t).w ti iw=w  wSt      mtw=w  r-r=f    nwy        nb  rmT mtw    nTrw          ky.w      nA  n       Hb.w      nA   irm e le feste degli altri dei, così che ognuno possa vederla e venerar(la), rendendole   
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 nt-iw=w   nb (n)    sHn       pA          rn.wt             Hn.t                        BrnygA                 n=f      D     iw=w   n-im=f 
onori e chiamandola “Berenice, sovrana delle vergini”. La corona d’oro con la quale   tA  n     rpy(.t)      tA    xa (ti) nt-iw=w   pA  r   Sb.t     iw=f        xpr       mtw= f  n-im=f  nTr (n) sxm       pA  xa ti (r) sarà incoronata la statua cultuale che sia diversa da quella con la quale è stata incoronata la statua della     wn   r   2         Xms       n  i.ir=f    i.ir=w   n-im=f     mw.t tAy=s                   BrnygA                               Pr-aA.t Regina Berenice sua madre; essa dovrà essere fatta con due spighe (di grano), essendoci        n-HA=s            snH        iw=f         Dwf            n           wt           wa r        mty.t      tAy=w n           aray(.t)   wa.t  un Ureo im mezzo a loro con uno stelo di papiro legato dietro ad esso,      iw=f     xpr                    aray(.t)           tAy     n       st       pA    mtw          nTry.wt     nA  (n-)Dr    xpr  nt    pA  r-X come quello che si trova nella mano delle dee, e la coda di questo Ureo sia   pA      aS    rn=f  (n) nb (n)      sHn        pA    n          smt          pA       xpr    mtw=f     r-r=f                 grmry  avvolta attorno ad esso; (e) che la forma della suddetta corona d’oro esprima il      iy    i.ir=w         Pr-anx  (n) sX.w  nA (n)         ṱyA(.w)           nA  r-X                        BrnygA               (n)      rn nome di Berenice, in accordo ai caratteri delle scritture della Casa della Vita. E quando vengono   nA  mtw       Wsir    (n)      Xny          pA (n) HA (n) Ax(.t) 4 Abt   n    As.t     n        gy.w         nA   n  hrw(.w) nA  i.ir                                  per celebrare i riti di Isi nel quarto mese di Akhet, prima della processione fluviale di Osiri, che le  
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     Hn.t                    BrnygA               (n)      rpy(.t)            kṱ.t     n=w   ir=w  ti   wab .w  nA n s-Hm.wt   rn(.w)t    
giovani donne dei sacerdoti si dovranno far preparare un’altra statua di “Berenice sovrana    n   hrw.w      nA    n  (r-)awy(?)   hp      n  nt        mt      sp      pA  irm      grr              n=s       ir   mtw=w   rn(.w)t 
delle vergini” e si dovranno compiere per essa olocausti e il resto delle cose che sono normalmente fatte per i giorni della   nt-iw=w nA       rn(.w)t     ky(.w) nA  n       aw-Dr         i=s   r(?)  an     xpr    ti   mtw=w    rn=f  (n)        Hb         pA suddetta festa. Inoltre, che sia reso possibile per le altre vergini, quelle che   an        tw=s       iw=w Hry  nt        nAy      r-X                nTry.t       tA   n ir=w n       hp    (n) nt{-iw}nA  ir (r) mr (r) (lo) vorranno, di fare quello che è normalmente fatto per la dea, in accordo a quanto è (scritto) sopra, essendo lei adorata, inoltre,          sHn.w         nA  n       sHn         iw=w   nTr.w nA  Sms mtw=w  stp  nt{-iw}           Smay.w(t)        nA     m-De dalle musicanti scelte per servire gli dei, essendo incoronate con le corone              Smay.w(t)     nA  mtw     pH         rt          pA    n       xrp        pA    i.ir    wab  n mtw=w nt-iw=w  nTr.w nA  n degli dei ai quali esse appartengono come sacerdotesse; e quando arriveranno i primi frutti del raccolto, le musicanti dovranno      Hs.w  nA mtw             nTry.t      tA  n nTr ( n)   sxm      pA     n         Hnk     mtw=w Hry r         Xms            fy portare in alto spighe (di grano) e dovranno presentare offerte alla statua cultuale della dea; e i cantori      ky.w   nA n        Hb.w     nA      xa.w   nA   irm      hrw     Xr      r-r=s       D         s-Hm.wt   Hs.w   nA  irm Hwṱ(.w)   e le cantatrici dovranno cantare per lei ogni giorno e alle processioni e alle feste degli altri 
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       sbA   (n)  Hs.w       nA  n    ti-st     mtw=w  sX=w r     Pr-anx  (n) sX.w  nA   i.ir     nt       tw(.w)  nA (r-)X  nTr.w dei in accordo agli inni che gli scribi della Casa della Vita dovranno scrivere e dovranno dare ai maestri cantori      Xn    wab.w  nA (n) Htp.w nA     ti=w         xr       xpr=f   (n-)Dr        Pr-anx      n   Dma.w   nA (n) X(.t) sX mtw=w e dovranno scriver(n)e copie nei libri della Casa della Vita. Poiché le offerte vengono date ai sacerdoti nei   (n) T (n) wab.w nA n s-Hm-wt Xrṱ.w nA (n)  Xr(.t) tA  ti=w      me     wab (n) ir=w  r    i.ir=w            irpy.w          nA templi quando vengono ordinati sacerdoti, che si diano alimenti alle figlie dei sacerdoti, dal       i.ir   nt     Xr(.t)  tA  r-X     nTr.w nA n    Htp-nTr pA       Xn           ir=f (r) nt-iw=w           ms.ṱ=w        n     hrw    pA giorno in cui nascono, (prelevandoli) dalle provviste degli dei, in accordo con gli alimenti che     rA  (pA)   r-X              wpy=s          r  sp-sn     (i)rpy                 irpy.w     nA  n    mt         mnq         nt    wab.w nA i sacerdoti consiglieri di ognuno dei templi dovranno determinare in proporzione           qnf        wa  n=f    xpr    ti  mtw=w wab(.w) nA n s-Hm.wt nA n   ti-st  nt-iw=w     aq    pA    {n}  Htp-nTr  pA  n 
all’offerta divina. (Quanto a)l pane che viene dato alle mogli dei sacerdoti, gli si dia una (forma a) pagnotta                                          rn  n                     BrnygA                          aq     pA    n=f    D     mtw=w     Sb.t      iw=f 
diversa e lo si nominerà “Il pane di Berenice”.   sX.w  nA   irm   mr-Sn  pA   irm    sp-sn   irpy         irpy.w          nA r    ip      nt   Sn  nt rmT  pA   s   sX    my          wt     pAy 
Questo decreto, che lo scrivano l’ispettore che è assegnato a ognuno dei templi, insieme con il lesonis e gli scribi 
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  ti-e  mtw=w wynn{.w}(n) sX Sa(.t) (n) sX     Pr-anx   (n)   sX    n   Hmt            ge           iny          n       wyt  (n)   H-nTr  (n) del tempio, su una stele di pietra o di bronzo, in grafia geroglifica, demotica e greca e la facciano   nA  D          wnH      mtw=s  xpr=f mH-3 irpy.w nA mH-2  irpy.w   nA mH-1    irpy.w    nA (n)  wnH   nt        mAa     pA n   aHa=f   erigere nella parte pubblica dei templi di prima classe, dei templi di seconda classe e dei templi di terza classe, così che possa diventare evidente che i                                                                      ir=w (n) pH  nt  nA (r)-X  Xrṱ.w nAy=w irm mnx.w nTr.w nA         SaS         wab.w sacerdoti venerano  gli Dei Evergeti e i loro discendenti, in accordo con quello che è opportuno fare.    
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NOTE GRAMMATICALI  1) HAt-sp : letto anche Hsb.t  Pr-aA : trascuro di traslitterare la formula finale a.w.s; si noti  che quando Pr-aA precede un nome proprio, non è  
mai preceduto dall’articolo; al contrario, invece, per la forma femminile: tA Pr-aA.t NN (cfr. linea 9) 5) mr-Sn : “supervisor/administrator of a temple or cult association (lit. overseer of inspection)”; copto layane, greco ῶ  (CDD_m 133; EDG 166, 512; WB I$ 496.13-497.1; Gardiner, JEA 45, 1959, pp. 14-15) 10) xr ir=w : aoristo; questo aoristo è continuato poi da cinque congiuntivi (DGPSD 7.5.5 p. 124)  mtw=w SaSa : primo dei cinque congiuntivi che continuano l’aoristo 10-11) nA mt.w nt pH r nA nTrw : “le cose che si addicono agli dei” 11) rwS : “sorgen für” (EDG 243)  n ssw nb : “zu jeder Zeit” (EDG 462)  Ḥp : EDG 301-302  Mr-wr : scritto Wr-mr (EDG 168)  sp : “Rest”; per la grafia, vedi EDG 426-427  aa : “ein (heiliges) Tier” (EDG 56)  xwy : “schützen” (EDG 352, in particolare fine)  hy : “Ausgabe”; ir hy “Aufwand machen” “fare spese” (EDG 267)  spte : var. di sbt “Ausrüstung”; ir sbt “Vorberitungen machen” (EDG 424) 12) r-wbA : “gegen, für” (EDG 84; SDG §§ 309-312)  nA sxm n nTr : “die Gottes-Bilder” (EDG 454); sxm “göttliche Macht;  Bild eines Gottes”  nA rmT.w (n) Prs : “gli uomini della Persia” (EDG 136)   r Sm Pr-aA ; r nHm=f ; r in=f : si tratta di tre forme di passato circostanziale. L’intero passaggio è trattato come una amplificazione parentetica del precedente riferimento alle immagini divine (DGPSD 7.1)  nA tS.w nt n-bl : “die auswärtigen Gebiete” (EDG 657); tS  “Provinz, Nomos; Land; Gebiet” 13) r ti=f : altra forma di passato circostanziale  tA HA.t : “früher” (EDG 287; SDG §§ 49, 414)  mlX : “Streit, Kampf”; come verbo “kämpfen” (EDG 170) 14) ir-shy : “Macht, Gewalt haben; herrschen” (EDG 452)  mtw=w ti : ultimo dei cinque congiuntivi che continuano l’aoristo di linea 10 (DGPSD 7.5.5 p. 124)  hp : “Gesetz, Recht, Gerechtigkeit”; ir pA hp “(jemandem) das Recht tun” (EDG 274) 14-15) n-Dr xpr wa mw xm : frase temporale, “when a low inundation occurred” (DGPSD 7.51.)  15) i.ir-Hr : “vor”, qui “zur Zeit von” (SDG § 342  wš : “Loch, Spalt, Raum”; in se nso traslato “Mangel” (EDG 101)  r-DbA : “wegen” (EDG 620-621)  HpHp : “betrübt sein  nA ii.r sxny n xpr : “what had occurred” (DGPSD 1.2.2 p. 31, anche per la lettura nA e non tA ); “über das was 
sich ereignet hatte” (EDG 621); sxn(y) “eintreffen, begegnen” (EDG 455); lett. “ciò che era arrivato di 
accadere”  ip : “zählen; denken” (EDG 28)  xrary.w : var. di xray.w; xray “Verderben”, “rovina, guasto, danno” (EDG 365) 16) r sxn=s : passato circostanziale (DGPSD 7.1 p. 111). Il suffisso =s ha  valore neutro e cataforico, riferendosi a quanto espresso in seguito  Ayṱ : var. di At “Mangel, Not” (EDG 1, 13); Ayṱ n Hapy “Nilmangel”   rwS : qui sostantivo “Sorge” (EDG 243; come verbo, cfr. 11); ir=w pA rwS ... n N.N. “sie machten di Sorge für  
N.N.”. Per Simpson i.ir=w (n) pA rwS è un tempo secondo, con valore passato: “they were careful” (DGPSD 9.4.1). Il tempo secondo, tuttavia, richiederebbe un infinito e non un predicato avverbiale (DGPSD 11.4.3 p. 176)   pA Xmm n HAt : “il caldo del cuore” , ossia “lo zelo, la premura” (EDG 381) 17) mwy : “denken” (EDG 156)  iw=w Hwy twA=w r-HA=w : lett. “indem sie ihre Sandalen hinter sich warfen (in bezug auf  viele Abgaben)”  d.h. 
“sie erliessen sie” (EDG 611); “die Sandalen hinter sich werfen = verzichten “ (EDG 296); “sie werfen ihre 
Sandalen hinter sich” (SDG § 298 fine, s.v. HA “hinter”; EDG 286) 

ˆ  
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 Skr : “Steuer, Abgabe” (EDG 525)  r-DbA ip : “a causa del pensiero”  ti anx : “am Leben erhalten” (EDG 63); “to cause to live” (CDD_t 78); verbo composto tanho 18) pr.t (pr) : “Korn, Getreide” (EDG 135-136)  Sar iw=f Ts n Hd : “Preis, der hoch an Silber ist” (EDG 491)  ISr : “Syrien” (EDG 45)  Hr : “Syrien”, qui da inten dersi per “Fenici”  tA mAy.t n SAlmynA : ossia l’isola di Cipro, della quale Salamina era la città più importante; mAy “Insel”, sost. femm. (EDG 148) 19) kṱ.t-X : plur. di ky “altro” (SDG § 80)  ti wDA : “to savee, free, protect” (CDD_t 78)  pAy=f : da emendare in pAy=w 20) nA nt-iww r xpr : “those who will exist” ossia “future generations” (DGPSD 7.4, p. 117)  r.ti : forma relativa  n tAy=w Sb.t : “come loro ricompensa” (SDG § 358); “in return for which” (DGPSD 6.5.1.2 p. 103); cfr. n tA Sb.t n “als Lohn für; an Stelle von; anstatt” (EDG 497)  mtww ti : congiuntivo, che continua il precedente passato relativo r.ti (DGPSD 7.5.5 p. 124) 21) pH=s n HAt : “it has seemed fitting to”; lett. “ha raggiunto il cuore di”; con suffisso cataforico, espanso da r ti xpr=f  “to bring it about that ...” (DGPSD 5.2.2 p. 88, (4a)). Per il valore di pH, cfr. “to be fitting, proper, 
appropriate” (CDD_p 146)  nA mt.w-pHt.w : “die Ehren” (EDG 138 fine); “honor” (CDD_p 152)  nt mtw Pr-aA : “che appartengono al Faraone” 22) mtw=w ti : ritengo che questo congiuntivo continui il r ti Xpr=f di linea 21: “è sembrato giusto che avvenissero 
gli onori e che esso fossero aumentati” 23) mtw=w D n=w ... n rn : “e che sia detto a loro come nome”  mtw=w sXf : potrebbe anche tradursi “ed essi (i sacerdoti) lo scrivino”; la corrispondente gorma greca passiva 

φ ϑα  suggerisce però la correttezza della traduzione accettata (cfr. DGPSD 1.2.2.4) 24) gy n Dra mt : “document” (DGPSD 1.4.5); “Urkunde” (EDG p. 572, 685; Dra è var. di Dla); Dla mt “to collect 
word(s)”, “to record” (CDD_D 76-77); “protokollieren; Wörte sammeln” (EDG 685); gy vale “Art, 
Absicht” (EDG 571-572). Quindi lett. “tipo di raccolta di parole” o simile  tA iAw.t n wab : “la funzione di sacerdote”; per la funzione attributiva “sacerdotale” di n wab, vedi DGPSD 3.2.3  grṱ : var. di glṱ “Ring” (EDG 591)  fy : “tragen” (EDG 143-144)  Sf : “einschneiden, eingravieren” (EDG 504); Sf=f  va emendato in Sf=s, così come indicato dal parallelo della stele di Kom el-Hisn, poiché l’antecedente del suffisso è tA iAw.t n wab  Hr-At.ṱ= : “auf” (EDG 12 fine) 25) n wAH r : “in addition to” (DGPSG 6.5.1.2 p. 103)   r pA hrw : come sulla stele di Kom el-Hisn  mtw=w D n=w : da emendare in mtw=w D n=f , come sulla stele di Kom el-Hisn 27) mt(.t)-nfr.t : “Gutes; Wohltat” (EDG 217)  (n) T(Ay) (n) : “seit, von an” (SDG § 387; EDG 667); cfr. copto jin  r hn r : “bis hin nach; bis zu” (SDG § 388; EDG 276); “up to” (DGPSD 6.5.1.2 p. 103) 28) pAy=s smt an : “ebenso” (EDG 435); smt “Art, Gestalt” 29) r Hry : in senso temporale “fürderhin” (SDG § 402b ; EDG 323)  i.ir=w sX=w : tempo secondo, con valore ingiuntivo (DGPSD 11.4.2 p. 174)  n tA Sb.t n : “als Lohn für; an Stelle von; anstatt” (EDG 497)  nt mnq mt : “die beraten” (EDG 164) 30) 25 n wab iw=f mnq mt : per l’uso del pronome singolare =f (al posto del plurale =w che si trova nella stele di Kom el-Hisn), vedi DGPSD 3.11; 2.5.1 p. 61)  r i.irw T pA 5 ... : la r iniziale (che compare espressamente nel parallelo di Kom el-Hisn) dà valore circostanziale 
al tempo secondo, che ha valore ingiuntivo: “(in that) the five are to be taken “ (DGPSD 6.4, p. 100; 11.4.2 p. 174) 31) tni.t : “Teil, Anteil, Stück” (EDG 638-639) 
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 nA gy n txb : “die Befeuchtungen; die Besprengungsriten” (EDG 654)  sp : vedi linea 11; pA sp mt “das Andere” (EDG 427) 32) pA nt xpr n pA (ky) 4 n sA.w : “the one who exist in the other gour phylai” oppure “the one who belongs to ...” (per queste due possibili traduzioni, vedi DGPSD 8.2.1) 33) Sbn : “feiern” (EDG 499) 35)  : nt-iw ir=w ; da emendare in nt-iw=w ir  : Abt 2; per questa grafia, vediDGPSD Table VIc, p. 198 36) ip.t : “Öffnung” (EDG 28); letta anche wp.t (EDG 87 alto)  nt-iw pA nt-iw ... (pAy) : per questa problematica costruzione, quale frase nominae, vedi DGPSD 11.2 p. 166  nA nt rt : “le cose che crescono”  mH : lett. “riempie”  hw-wn-nAw : copto ene; introduce una frase condizionale dell’irrealtà: “wenn es sich aber ereignen sollte ..., 
dann soll man sich nicht verschieben” (SDG § 496); “if there should befall a displacement on the part of the appearances ....” (DGPSD 5.2.2 (3b); 9.3.4; per il pronome soggetto, vedi nota a linea 39). Il senso della frase esprime una condizione ipotetica futura (cfr. il greco   ϰα  υ α ), anche se è difficile vedere perché il movimento del calendario dovrebbe essere guardato come una simile possibilità, visto che i provvedimenti del decreto erano destinati a escludere completamente un tale movimento. Forse 
l’opposizione alla riforma calendariale, che risulta chiara dal  suo abbandono dopo la morte dell’Evergete, era già abbastanza forte (DGPSD 9.3.4)  sxny : “Einwirkung” “azione, effetto”, detto del movimento delle stelle (EDG 456 alto) 37) wtb : “umwende, übergehen”, “voltare, girare; cambiarsi, trasformarsi” (EDG 106); “l’azione del trasformarsi” 
indica “lo spostamento” in cielo della posizione della stella di Isi. Il sorgere di Isi – Sothis segnava l’inizio 
dell’anno, giorno in cui veniva celebrata la festa in onore degli Dei Evergeti  m-De : var. di m-Dr “durch, bei” (SDG §§ 375-376); wtb m-Dr nA xa.w n pA siw “das sich Verschieben der 
Aufgänge des Sternes” (EDG 646), “displacement on the part of the risings of the star” (CDD_s 60)  sw As.t : “der Isis-Stern” (EDG 413)  r-bne=w Sb ... : “the festival day is not to be changed”; si tratta di un futuro negativo, dove r-bne è var. del semplice bne (cfr. linea 39) e il futuro è qui usato come apodosi di frase condizionale (DGPSD  7.4.1)  Sb : “ändern , verändern” (EDG 497)  i.ir=w i.ir=f : per i.ir=w (r) ir=f, futuro secondo (DGPSD 8.3, 7.4) 38) krm : var. di qlm “Kranz” (EDG 566, 546); T(Ay) krm “bekränzt sein” (EDG 546)  grr : var. di gll “Brandopfer” (EDG 585, 590)  wtn : “Trankopfer” (EDG 107) 39) ti xpr=f an ... : “cause that there occur the performance of what is fitting”, il soggetto pronominale si riferisce cataforicamente a una frase introdotta da n. Quando un infinito si trova in una frase di questo tipo, introdotta da n, il numero e il genere del precedente pronome cataforico dipende dal particolare idioma coinvolto, e non dalla frase alla quale il pronome si riferisce (DGPSD 5.2.2 (3b), 8.2.3 p. 130; cfr. linee 36-37)  wS : grafia di wrS “Zeit”; n w(r)S nb “zu jeder Zeit” (EDG 95)  r X tA X.t : “gemäss der Art” (SDG § 347; EDG 375), “according to the manner” (CDD_X  7)  tA X.t nt-iw tA pt smne Hr-A.t=s n pA hrw : “the manner in which the sky is established now” (DGPSD  9.4.1)  r-bne=s : futuro negativo; r-bne è variante grafica del semplice bne, come compare nella stele di Kom el- Hisn (DGPSD 7.4.1;  cfr. linea 37). Questo futuro dipende dal precedente causativo prospettivo ti xpr=f (DGPSD 8.2.3 p. 130)  sxny n xpr : “chance to occur” (DGPSD 8.2.3)  hen n nA Hb.w : partitivo (DGPSD 3.1) 40) nt i.ir xr ir=w st : aoristo secondo relativo  i.ir=w (r) ir=w : futuro secondo (DGPSD 8.3; cfr. linea 71)  ṱA : “Zeit”; (n) wa  ṱA “zu einer Zeit; einmal” (EDG 600) 41) kṱ.t-X : vedi linea 19 
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 tA wnw.t : usato avverbialmente, in maniera assoluta “in questo momento” (SDG § 49); “at the moment” (DGPSD 6.5.1.5); il  copto distingue tra tenou “ora” e n+tenou “immediatamente”; il demotico, invece, 
non è sempre coerente con la scrittura o l’assenza della n 41-42)  nt-iw{=f} wAH=f sxny : si tratta probabilmente di un perfetto relativo “which has already happened” (DGPSD 7.2 p. 113). Per il perfetto wAH=fd sDm, vedi SDG §§ 188-194, in particolare § 191 42) hw-wn-nAw-iw=f r xpr : non si tratta di una condizionale dell’irrealtà (irrealis), ma di un preterito futuro circostanziale (?; DGPSD 9.3.4) 42-43) wa hrw : nonostante la grafia wa ha valore di numerale e non di articolo indeterminativo (DGPSD 1.3.2)  43) (n) T(Ay) (n) : vedi linea 25  5 n hrw.w : per 5 n hrw  wAH=w : scritto apparentemente nt-iw=w  n HA n : nel senso di “vor”, davanti a nomi, è scritto senza la .t fi nale (EDG 287; DGPSD 6.5.1.5)  HA.t r npt : “Jaresanfang” (EDG 250); “beginning of the year” (CDD_H 9); traslitterato anche H.t 43-45)   pA hm ... nTr.w mnx.w : per la costruzione di questa frase – dove irm na mt.w ... tA p.t è assunta coordinata non a pA smne ma a pA hm (ciò che rende conto del pronome riassuntivo plurale) – vedi DGPSD 11.5, pp. 178-179) 44) wS : vedi linea 15  pA smne n nA ṱA.w : “die Festsetzung der Zeiten” (EDG 600); cfr. linea 40  nA mt.w nt n hp n rx=w : “le cose che è come legge di conoscerle”, o simile  irm nA sxny ... : il testo è qui probabilmente corrotto; la stele di Kom el-Hisn riporta  i.ir=s sxny r ti mty=w ... 46) r sxn=s : “it happened that (this one ...)”; la frase è  costruita con un anacoluto, essendoci già n-Dr xpr=f  in linea 45  tAy i=s n rn.t : il pronome dimostrativo, che richiama tA Sr.t ..., è espanso immediatamente da una frase circostanziale. Si tratta di una costruzione poco utilizzata in demotico ed è probabilmente un tentativo di 
riprodurre il greco: α  πα ϑ  α  (DGPSD 1.2.1  p. 29). La frase non è semplicemente descrittiva “this one who was a maiden”, ma temporale-concessiva: “this one while/although she was (still) 
a maiden” (DGPSD 2.3.2 p. 57)  Sm : ha valore di passato; ci si sarebbe atteso Sm=s; l’uso dell’infinito è probabilmente costruito sul greco, che a questo punto ha un infinito predicativo (DGPSD 9.5.3 p. 150)  n xp : “plötzlich” (EDG 354) 47) i.ir : “zu, bei” (SDG § 390)  Hby.t : var. di Hb “Trauer” (EDG 299)  Hyṱ.t : var. di  Hṱy.t “Augenblick”; n tAy Hṱy.t “sofort” 48) tbH : “bitten, erbitten”; iw=w tbH=s m-bAH Pr-aA “sie erbitten es vor dem König” (EDG 624); il suffisso femminile ha valore di neutro, con valore cataforico, riferito al soggetto della petizione  nTry.t : “la dea”, ossia la defunta principessa Berenice 49) bn ... in : per questo tipo di frase negativa, vedi SDG §§ 472-474)  r-wAty=f : SDG § 76; EDG 81  pA nt-iw=f n-im=f iw=f Xn ... : il prefisso soggetto iw=f  riassuntivo serve a separare il predicato avverbiale principale da quello precedente nella frase relativa (DGPSD pp. 179-180) 50) SaSa : var. di SaS “loben” (EDG 492), “to praise, honor” (CDD_š 45)  i.ir=f xpr iw=w aq ... : la costruzione con il tempo secondo di xpr sembra ridondante, in quanto sarebbe stata 
sufficiente la semplice frase circostanziale (DGPSD 8.2.2); inoltre è difficile stabilire l’elemento avverbiale enfatizzato (DSPSD 11.4 p. 172)   skṱy.t : “Götterschiff” (EDG 468) 51) r Hry n : “up from” (DGPSD 6.5.1.2 p. 103)  nA nt ... nA irpy.w : il testo sembra corrotto; la stele di Kom  el-Hisn ha nA nt n nA ipy.w  hwe : var. di hwy “Altar” (EDG 353) 52) irpy sp-sn : “tempio per tempio” “temple by temple” (DGPSD 6.5.1.4), ossia “ogni tempio”, che qualifica il precedente nA irpy.w mh-1  n hp n : cfr. linea 44  ir nTr : lett. “fare dio”, quindi “apoteosi, deificazione”  swab snm : “Trauerreinigung” (EDG 413) la “purificazione del lamento” indica la “cessazione del lutto” 

ˆ  
ˆ  

ˆ  ˆ  
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 ir=w st : essi lo fecero”; st ha valore anaforico, riferendosi a quanto detto precedentemente 53) iw=w SaSa r HAt=w n pAy=w Xmm : lett. “lodando ed essendo il loro cuore nel loro caldo” (?); cfr. pA Xmm n HAt 
“il caldo del cuore” , ossia “lo zelo, la premura” in linea 16  nA nt  n snṱ n ir=w : “das, was man zu tun pflegt” (EDG 440 alto)  pH=s r ti : “parve opportuno di far sì che...”  mt.w-pHt.w : vedi linea 21 55) wab.t : “Balsamierungsstätte”, ma anche “Balsamierung” (EDG 83) 56) Hb n Xny : “Fest der Schiffsprozession” (EDG 383) 57) (n) T(Ay) (n) : vedi linea 25 58) n pA sp ṱp : “for the first time” (CDD_s 181; EDG 425)  sxm (n) nTr : “divine images” (CDD_s 379) “Gottes-Bild” (EDG 454)  iwf mH n ine : circostanziale, con stativo; cfr. mH (n) aA.t nb Sps “filled (i.e. inlaid) with every noble precious 
stone” (CDD_m 175) 59) pA nt wab : “Heiligtum; das Allerheiligste” (EDG 82)  gA : “oder”; “der Prophet oder einer der Priester” (SDG § 417aα; EDG 582-583)  r-wbA : “für, zum Zwecke von” (SDG § 311)  gy : “Ritus” (EDG 572)  ir mnx : “ bekleiden” (EDG 163 fondo) 60) pA nt-iw=f r ti xa=f Hr qnṱ=f : “colui che la farà apparire sul proprio petto”; il suffisso di xa=f si riferisce a sxm (n) nTr “immagine cultuale”. L’immagine cultuale viene portata in processione tenuta in mano dal sacerdote (cfr. naoforo)  qnṱ : “Busen” (EDG 543); var. di qn “Schoss, Brust, Busen” (EDG 538-539); Hr qnṱ=f “an seinem Busen  = in 
seinen Armen” (EDG 539 alto)  wSt : “anbeten, begrüssen” (EDG 102); il parallelo di Kom el-Hisn ha wSt=f  pH(t).w : ritengo sia var. dell’usuale mt.w-pHt.w (cfr. linee 21, 53) 61) sHn : “crown” (CDD_s 338); pA sHn n nb : “die goldene Krone” (EDG 446)  rpy.t : “vornehme Frau; Statue” (EDG 244) 62) tA rpy(.t) : in base al testo geroglifico e a quello greco, che hanno qui il plurale, forse è meglio leggere nA rpy(.wt) “le statue”  i.ir=w i.ir=f : per i.ir=w (r) ir=f, futuro secondo (DGPSD 8.3, 7.4); vedi linea 37  Xms : “spiga” (EDG 381) 62-63) wt n Dwf : “papyrus stem” (CDD_w 195), “Papyrus-Stengel” (EDG 676)  ; wt e Dwf valgono entrambi 
“Papyrus” (EDG 105, 676) 63) snH : “binden, fesseln” (EDG 439)  n-HA : var. di r-HA “hinter” (SDG § 298; EDG 286)  grmry : la stele di Kom el-Hisn riporta grmrm; si tratta di una var. di glmlm  “umschlingen, umurcheln” (EDG 585, 590) 64)  nA ṱyA.w n nA sX.w n Pr-anx “als Bez. für die Hieroglyphen” (EDG 606), cfr. ; ṱyA è “Zeichen”  n HA n : vedi linea 43 65) BrnygA ... r-awy : dalla stele di Kom el-Hisn; il passaggio è stato omesso dalla stele di Tanis  r-awy : “zu Lasten von”, “a carico di” (SDG §§ 320-321; EDG 52); “owed/owing from” (lit. “on the hands of”) (CDD_a 5)  i(w) =s a.wy-Dr(.t) : “it is possible” (CAD_A 6); “es ist möglich” (EDG 52, 57) 67) r-X nAy nt Hry : la stele di Kom el-Hisn ha r-X nAy nt sX Hry  tw : var. di twA  “preisen”; anche “Preis, Lob” (vedi linea 70); tw(A) m-De  nA Smay.wt “singen, preisen  von 
seiten der Sängerinnen” (EDG 613)  m-De : vedi linea 37  Smay.t : “Sängerin, Musikantin” (EDG 509)  sHn n nA sHn.w : “gekrönt mit den Kronen” (EDG 446). Si noti che l’aggiunta  n nb “d’oro” (cfr. linea 61) è  qui da considerarsi alla stregua di un determinativo 68) xrp : “früh kommen , früh aufstahen”; pA xrp n pA rt “der erste Wuchs” (EDG 367), “the first of the harvest” (CDD_x 144) 69) Hs : “Sänger” (EDG 331) 
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 Hwṱ : “Mann, männlich” (EDG 297)   : D “singen” (EDG 691) 70) nA Hs.w sbA “die Gesangslehren” (EDG 420 s.v. sbA “unterrichten”); “music teacher” (CDD_s 122) 71) me : var. di my, particella che introduce l’ottativo  Xr.t : “Bedarf, Nahrung” (EDG 389, anche per la grafia)  n T n : vedi linea 27 72) nt mnq mt : vedi linea 27 73) wpy : “richten” (EDG 86)  r-X (pA) rA : “secondo la parte”  qnf : “Brot” (EDG 541); var. di qfn (EDG 536)  Finale   pA rmT nt Sn : “l’uomo che ispeziona” = “Inspector” (cfr. CDD_š 167 riga 4; cfr. linea 5)  ge : var. di gA/gr “oder”; cfr. linea 59; iny ge Hmt “Stein oder Erz” (EDG 583)  sX n Sa.t : “Brief-Schrift”, ossia “demotisch” (EDG 489)  sX (n ) wynn : “Griechen-Schrift” (EDG 80)  wnH : “offenbaren” (EDG 92), “to reveal” (CDD_w 103); pA mAa nt wnH “il luogo che è aperto”   La lettura dell’ultima frase è dovuta a DGPSD p. 240   
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TESTO GRECO - TRADUZIONE    I) Datazione 1) α  α υ ῦ α υ ϰα  , ϑ ῶ  φῶ , υ  υ, φ’  
π υ ῦ 2)  α υ, ϰα  ϑ ῶ  φῶ  ϰα  ϑ ῶ  ῶ , ϰα φ υ 

[ ] Φ α φ υ ϰ α α  3)  Φ ,  π α υ , υπ   υ  
π αϰα ϰ   Sotto il regno di Tolomeo (III Evergete I), figlio di Tolomeo (II Filadelfo) e di Arsinoe, Dei Fratelli, 

nell’anno 9, quando Apollonide, figlio di Moschione era sacerdote di Alessandro e degli Dei Fratelli e degli Dei Evergeti e Menecrateia, figlia di Philammon era canefora di Arsinoe Filadelfo, il (giorno) 7 del mese di Apellaios, il 17 di Typi per gli Egizi,   II) Introduzione 
. φ α·  ῖ  4) ϰα  π φ α  ϰα     υ  π υ  π    ῶ  ϑ ῶ  
ϰα  π φ α  ϰα  α α ῖ  ϰα  5)   ῖ   υ α α  ϰ ῶ  ϰα   α  ῶ  

  π  ῦ ῦ,   α   ϑ α ῦ 6)  α , ϰα    π π  ϰα  ϰ α ῦ 
α ῦ ,   πα α   α α  πα  ῦ πα , υ α  7) α   α   ῶ  

α π  ῶ  ῶ  ῶ  ϑ ῶ  πα · (ci fu un) decreto: I grandi sacerdoti, i profeti, coloro che entrano nel santuario per la vestizione degli dèi, gli pterofori, gli ierogrammati e gli altri sacerdoti che hanno partecipato alla riunione, (venendo) dai templi del Paese, per il (giorno) 5 (del mese) di Dios, (giorno) in cui si celebra il compleanno del re, e per il (giorno) 25 dello stesso mese, in cui egli ricevette la regalità dal padre, e che si sono riuniti a consiglio in questo stesso giorno nel tempio di Canopo degli Dei Evergeti, dissero:   
III) Il Re è benefattore dei templi dell’Egitto e di tutti i suoi sudditi III-a) Cura dei templi e degli animali sacri  π  α  αῖ  αῖ υ ϰα  , ϑ ῶ  φῶ , 8) ϰα  α α ϰ   

φ  α ῦ ϰα  υ , ϑ  α , α ῦ  π  ϰα  α ῦ   ϰα   α   ϰα  9)   ῶ  ϑ ῶ  π  π  α , ῦ  Ἄπ  ϰα  ῦ υ  ϰα  ῶ  πῶ  
 ῶ   ῶ    α   10) π α   πα  π ῦ α    απ  

ϰα  α   Poiché il re Tolomeo, figlio di Tolomeo e di Arsinoe, Dei Fratelli, e la regina Berenice, sua sorella e moglie, Dei Evergeti, continuano a colmare di molti e grandi benefici i templi del Paese e ad accrescere gli onori degli dèi, e che si prendono sempre cura dei (tori) Apis e Mnevis e degli altri animali sacri in onore nel Paese, con grande prodigalità e spese,   
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III-b) Recupero delle statue rubate dai Persiani 
ϰα   ϑ α ϰ  α   α α π  11) ῶ  ῶ  α α   α   

 υπ  ϰα  π ϰ    , ϑ  ϰα    ϑ , e che il re, avendo condotto una spedizione all’estero, riportò in Egitto le statue sacre, portate fuori dal Paese a opera dei Persiani, e le restituì ai templi da cui ciascuna era stata precedentemente portata via,   III-c) Difesa dei confini    12) α    α ϰ  π π ῶ  π  α  π  π  ϑ  ϰα    α ῖ  
υ α α , e  che (il re) si è dato cura di conservare il Paese in pace, combattendo per esso contro numerose nazioni e (contro) coloro  che le comandavano,  III-d) Applicazione della giustizia  ϰα  ῖ    ῶ α  13) πᾶ  ϰα  ῖ   ῖ  π   α ῶ  α α  α   α  

πα υ ,  e che a tutti gli abitanti del Paese e agli altri che sono sottomessi alla loro regalità  (i sovrani) offrono una buona amministrazione;   III-e) Cura degli abitanti in tempo di carestia.  
ῦ  π α ῦ π  π  α- 14)  ϰα  π  ῶ    α  ϰα απ π  π  ῶ  

υ ϰ  ϰα  ϑυ υ    ϰα αφϑ  15) π   ῶ  π  
α υϰ , φ’ ὧ  υ  α  π π π ϰ α    α  ϰα ϰ ῦ α  π  

ϰ - 16) ϰῶ  ῶ    ῖ  ῖ  ϰα  ῶ   ῶ   α  ϰα ϰ , π   
π ϑ , ϰ α  ῶ  π  π - 17)  ϰα  ῶ  ϑ π  α , ϰ  

υ α  ϰα  Φ ϰ  ϰα  π υ ϰα    π  π  ῖ  απ π- 18)    α  
ῶ   α    υπ  ϰα ϰ ῦ α  ϑ α  α  α   α ῶ   19) 

 π α ϰα α π  ῖ   ῦ   ϰα  ῖ  π .  e che, una volta che il fiume era cresciuto in maniera insufficiente e che tutti gli abitanti del Paese, costernati davanti a questo avvenimento, si ricordavano il disastro accaduto sotto il regno di alcuni dei precedenti sovrani, quando accadde che gli abitanti del Paese ebbero a soffrire di siccità, essi hanno vegliato con sollecitudine sul personale dei templi e degli altri abitanti del Paese, da una parte prendendo 
numerose misure amministrative e dall’altra rinunciando a una parte non piccola delle (loro) rendite, per la salvezza degli uomini; e che importando dalla Siria, dalla Fenicia, da Cipro e da molti altri luoghi del grano nel Paese a prezzi più elevati, essi hanno assicurato la salvezza degli abitanti dell’Egitto, lasciando un beneficio immortale e un grandissimo segno della loro virtù per i contemporanei e per i posteri  III-f) Ricompensa da parte degli dei 

ϑ’ ὧ   ϑ  ϰα  α ῖ  αϑ ῦ α   α - 20) α  ϰα  υ  ’ αϑ  π α  
  . αϑ  ,  



Decreto di  Canopo  -  Traduzione – Testo greco 

89 Alberto Elli 

In ricompensa di queste cose gli dèi hanno loro concesso di vedere  la loro regalità ben stabilita e accorderanno (loro) tutti gli altri beni, per sempre. Con buona fortuna!   IV ) Decisioni del decreto IV-a) Aumento degli onori dovuti ai Sovrani 
ϑα  ῖ  ϰα   α  ῦ    π πα α  21)   ῖ  ῖ  α ῖ α  

ϰα  α  ϰ , ϑ ῖ  α  ϰα  ῖ  ῦ  α ῶ  ϑ ῖ  φ ῖ  ϰα  ῖ  π  22) 
ϑ ῖ   α ,  Piace ai sacerdoti del Paese che gli onori resi precedentemente nei templi al re Tolomeo e alla regina Berenice, Dei Evergeti, e ai loro genitori, Dei Adelfi, e ai loro antenati, Dei Soteri, siano aumentati  IV-b) Attribuzione ai sacerdoti del titolo di “Sacerdote degli Dei Evergeti” 
ϰα   ῖ    ϰ  ῶ  ϰα   α  ῶ  π ϑα  ῖ  ϰα  ῶ  ῶ  
ϑ ῶ  ϰα  φ - 23) ϑα   πᾶ  ῖ  α ῖ  ϰα   ῖ  αϰ υ ,  φ ῦ , 
π ϰ π ϑα  ϰα    ῶ  ῶ  ϑ ῶ ·  e che i sacerdoti di ciascuno dei templi del Paese siano nominati sacerdoti anche degli Dei Evergeti e che sia iscritto in tutti i documenti e che sui sigilli che portano (al dito) sia incisa anche (la qualità de)l sacerdozio degli Dei Evergeti;   IV-c) Istituzione di una quinta tribù sacerdotale, denominata “degli Dei Evergeti” 
π απ ϑ - 24) α   π  αῖ  ῦ  πα α  α  φυ αῖ  ῦ π ϑ υ  ῶ  ῶ  ῶ    
ϰ  ῶ  ϰα  ,  π α ϑ α  π - 25) π  φυ  ῶ  ῶ  ϑ ῶ , π  ϰα    

αϑ   ϰα    α  α υ ῦ ῶ  ϑ ῶ  φῶ  υ ϰ  26) ϑα   
π π  ῦ υ  ϰα  π ῶ  αϑῶ    πᾶ  ϑ π ·    φυ  α  
ϰα α ϑ α   π  27) ῦ π υ υ  υ  ῖ  ϰα   π ϰα α α υ   

 , ῦ  ῶ   , ϰα    ϰ υ     28) ·   
π π α  ῖ   ῦ π υ υ  α  α   αῖ  α αῖ  φυ αῖ ,  α  π  α · 

  ϰα   29) ϰ υ  α ῶ  π  ῦ ῦ  ϰα α ϑα    α  φυ ,  α   πα  
.  e che si istituisca inoltre in aggiunta alle quattro tribù  che esistono attualmente, nel collegio dei sacerdoti di 

ogni tempio, un’altra tribù ancora che riceverà il nome di “quinta tribù degli Dei Evergeti”; poiché inoltre è avvenuto che con la buona fortuna anche la nascita del re Tolomeo, figlio degli Dei Fratelli, ha avuto 
luogo il 5 (del mese) di Dios, che è stato pure l’inizio di molti beni per tutti gli uomini, che si ascriva d’altra parte a questa tribù coloro che dal primo anno (di regno) sono diventati sacerdoti e coloro che verranno ad aggiungersi alla lista fino al mese di Mesore del nono anno, così come i loro figli, per sempre; e coloro che prima sono stati sacerdoti fino al primo anno (di regno) restino egualmente nelle stesse tribù in cui erano precedentemente, e che anche i loro figli siano, a partire da oggi, inscritti nelle stesse tribù nelle quali erano i loro padri;  IV-d) Aumento a 25 del  numero dei consiglieri tra i sacerdoti   ῶ  ϰ  υ υ ῶ   ῶ  α υ  30) ϰα ’ αυ  ϰ ῶ  π πα υ ῶ   
φυ ῶ ,  ὧ  π  φ’ ϰ  φυ  α α , ϰ  ϰα  π   υ υ  31) ῖ  α , 
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π α α  ϰ  π π  φυ  ῶ  ῶ  ϑ ῶ   π .   ϰα   ϰ  
π  32) φυ  ῶ  ῶ  ῶ  ῶ  ϰα  ῶ   π  ῶ   ῖ  ῖ , ϰα  φ α  
α  α , ϰαϑ  ϰα  π  ῶ   - 33)  φυ ῶ  π .  e che al posto dei venti sacerdoti del consiglio scelti ogni anno tra le quattro tribù che esistevano prima, prendendone cinque per ogni tribù, siano venticinque i sacerdoti del consiglio, aggiungendone altri cinque  (presi) dalla quinta tribù, degli Dei Evergeti; e che anche coloro che saranno (stati presi) dalla quinta tribù, degli Dei Evergeti, partecipino alle purificazioni e a tutte le altre cerimonie  che hanno luogo nei templi, e che ci sia un phylarca di questa (tribù), così come c’è alla testa delle altre quattro tribù.   IV-e) Istituzione di una grande processione  per gli Dei Evergeti il giorno dell’“Uscita di Sirio” 

α  π  ϰαϑ’ ϰα  α α   ῖ  ῖ  α  ῶ  ῶ  ϑ ῶ  ϰα   π  αφ  
φ α 34)   π π  ϰα    ϰα   π π  π’ ϰ , ῖ     ϑ ῖ  ϰα ’ αυ  

υ ῦ α  α  ϰα  πα  - 35) ῖ  ϑα  ϰα ’ αυ  πα υ     ῖ  
ῖ  ϰα  ϰαϑ’   < > α  α ῖ α  ϰα  α  ϰ , 36) ϑ ῖ  α , 

 α ,   π α      Ἴ ,  α   ῶ  ῶ  α    α , 
α   ῦ   ῶ  37)   υ α  ῦ αῦ  ,  ὧ  ϰα   ϰ  υ α ϰα   

α υ α α  ϰα   υ α  ῶ  ϰα πῶ  ϰα   ῦ 38) π α ῦ α  α .   ϰα  
υ α   π  ῦ υ α α   α  α    ῶ ,  α - 39) 

ϑ ϑα   πα υ ,  ϑα   υ α  ῦ αυ ,  ᾗ ϰα    ϑ   ῶ   , 
ϰα  υ ῖ  α  π  α  40) π   φα φ α  ϰα  ϑυ ῶ  ϰα  π ῶ  ϰα  ῶ   ῶ  
π ϰ .  E poiché ogni mese si fanno delle feste nei templi in onore degli Dei Evergeti, a motivo del decreto scritto precedentemente, il 5, il 9 e il 25, e che per gli altri grandissimi dèi si celebrano feste e solennità a spese dello Stato, che ogni anno si celebri una solennità a spese dello Stato, nei templi e in tutto il Paese, per il re Tolomeo e la regina Berenice, Dei Evergeti, il giorno in cui si leva la stella di Isi, che è rchiamato dagli scritti sacri essere il nuovo anno, e che viene celebrato oggi, il nono anno, al novilunio del mese di Payni,  (mese) nel quale si celebrano le piccole Bubastie e le grandi Bubastie e nel quale ha luogo la raccolta dei frutti e la crescita del fiume. E se succede che la levata della stella cade un altro giorno, dopo un intervallo di quattro anni, che non si sposti la solennità, ma che la si celebri al novilunio di Payni, al quale, dall’inizio, 
la si celebra d’ordinario nel corso del nono anno, e che la si  celebri per cinque giorni, con stefanoforia, sacrifici, libagioni e le altre cerimonie necessarie.   IV-f) Istituzione dell’anno bisestile 
Ὅπ   ϰα  α  ὧ α   ϰαϑ ϰ  π ῶ   πα  ϰα   ῦ  41) α  ϰα < α > α  ῦ 
ϰ υ, ϰα   υ α   ῶ  ῶ  ῶ  ῶ    ῶ  ῶ  ϑα  π   ῶ  
ϑ , ῦ υ 42) α α  α  α    ῶ , α   ῶ  ῦ    ῶ  
ϑ  ϑα   ῶ  ῶ ,  ῖ   αῦ α ϰα ῖ  ϰαϑ π  π - 43)   υ ϰ  ϑα  
ϰα  ῦ     υ  ῦ αυ ῦ αυ ῦ  ϰ ῶ  αϰ  ϰα  ϰ α ῶ  
ϰα  ῶ   π - 44) ϑ ῶ  π ϑα  π  ῶ , π  ῦ ῦ  α  α   ῶ  

ῶ  ϑ ῶ  π ϑα    ῶ  π  αῖ  π  αῖ  45) πα α  π  ῦ υ υ , 
π  πα  ῶ ,   ῖπ  π  π   α  ῶ  ῶ  ϰα  ῦ αυ ῦ ϰα  ῶ  - 46)  π    αϰ  ῦ π υ ϑῶ ϑα  ϰα  απ π ῶ ϑα  υ ϰ   
ῶ  ῶ  ϑ ῶ .  
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E affinché le stagioni compiano ciò che è stato fissato conformemente all’ordine del mondo esistente oggi, e che non succeda che certe feste celebrate a spese dello Stato e che hanno luogo in inverno abbiano un’altra volta luogo in estate, la stella avanzando (la sua levata) di un giorno ogni quattro anni, mentre altre (feste), tra quelle che oggi hanno luogo in estate abbiano luogo in inverno nei tempi che verranno, così come è accaduto in passato che ciò avvenisse e come avverrebbe ora se la composizione dell’anno restasse fatta di 360 giorni e dei cinque giorni istituiti in seguito per completarlo, che a partire da oggi un giorno (quale) festa degli Dei Evergeti venga a complemento ogni quattro anni in aggiunta ai cinque giorni complementari, 
prima del nuovo anno, così che tutti sappiano che ciò che prima mancava nell’organizzazione delle stagioni 
e dell’anno e nell’ordinamento generale della rivoluzione (delle stelle), si trova (ora) ratificato e completato grazie agli Dei Evergeti.  IV-g) Istituzione di onori per la defunta principessa Berenice IV-g_1) Lutto per la morte della principessa 

α  π    α  α υ 47) ϰα  α  ϰ , ϑ ῶ  ῶ   
ϑυ α α ϰα  α ϑ ῖ α  ϰ ,  ϰα  α α ϑ  π ϑ , υ  α  πα ϑ  48) 

α  α φ  ϑ ῖ    α  ϰ    πα  ῶ  α ῖ ῶ  ϰ  α  
πα α  π  α  ϰα ’ αυ  , 49)  α π ϑ  π  ῶ  υ ϰ  ϑ  

υ α , α    α α ϰα   α α  π α  ϰαϑ ῦ α   ϑ   ῦ 
  ῶ  50)  α π  ῶ ,     ῖ  π  ῖ  ,  ϰα  π  ῦ α  

ϰα  ῶ  ϰα   α  π   ῖ  α  π , 51) ϰα   α  ῦ ῦ π υ 
ῦ   ῦ    ϰα ’ αυ  α  ϰ ῦ  ῶ  Ἡ αϰ  ῦ   ϰα  ϰ  
ῦ α  ῶ  ϰ ῶ  π - 52)  ῶ  π  ϑυ α  υ  π  ῶ  υ  π’ α ῶ  

ῶ  π  ϰ υ ῦ ῶ  π   φ  ῶ  ῶ  ῦ υ, 53)   αῦ α  π  
 ϰϑ  α  α ϰα   ῦ π ϑ υ  π υ  π ϰα  α π πῶ  ϰα  ϰ ϰῶ  

ϰαϑ π  ϰα  π  ῶ  Ἄπ  54) ϰα   ϑ   ϑα , ϑα  υ ῖ   ϰ ῶ  
ῶ  ϑ ῶ  ῃ α  ϰ   υ   πα  ῖ  55) ϰα   α  ῖ , E poiché accadde che la figlia nata dal re Tolomeo e dalla regina Berenice, Dei Evergeti, e chiamata Berenice, la quale fu subito proclamata regina, questa, essendo ancora fanciulla fosse andata improvvisamente verso il mondo eterno, mentre ancora erano presenti presso il re i sacerdoti soliti venire preso di lui ogni anno, i quali hanno subito condotto un grande lutto a causa di questo avvenimento e che, avendo fatto richiesta, persuasero il re e la regina a consacrare la dea con Osiri nel tempio di Canopo - che non solo è tra i templi di prima classe ma anche appartiene a quelli massimamente onorati dal re e da tutti gli abitanti del Paese; e che la risalita della barca sacra di Osiri fino a questo tempio si fa ogni anno a 

partire dal tempio dell’Herakleion, il 29 (del mese) di Khoiakh, tutti i sacerdoti dei templi di prima classe celebrando sacrifici sugli altari che hanno innalzato in favore di ciascuno dei templi di prima classe sui due lati del dromos-, e che dopo ciò le cerimonie rituali per la sua (= di Berenice) divinizzazione, così come la chiusura del lutto, sono state da essi compiute con magnificenza e con sollecitudine, come è d’uso che ciò sia fatto per i (tori) Apis e Mnevis,  fu deciso di rendere alla regina Berenice, nata dagli Dei Evergeti, onori eterni in tutti i templi del Paese.  IV-g_2) Istituzione di una festa con processione fluviale  ϰα  π   ϑ  ϑ   ῶ  υ  ,  ὧ π  ϰα   ῦ Ἡ υ ϑυ  π’  α   
,   πα  α  - 56) α    α α ,   α  α ῦ, ϰα  υ  α   

ϰα  π π υ   π  ῖ  ῶ  π    ,  ὧ   π ϑ  α  57)   
ϑ , υ ῖ  ϰα  α  ϰ   ϰ ῶ  ῶ  ϑ ῶ   πα  ῖ  ϰα   α  
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ῖ   ῶ  υ    ϰα  π - 58) π υ  φ’ α  α α  π  π αϰα ϰ ,    
π π υ  ϰα   ῦ π ϑ υ  π υ  ϑ  α   ·  E poiché ella entrò tra gli dèi  nel mese di Tybi, nel quale precisamente anche la figlia del Sole, in origine, cambiò la vita (in morte), lei che suo padre, per affetto, chiamò a volte “diadema” e a volte suo “sguardo” e 
visto che per lei si celebra una festa e una processione sull’acqua nella maggior parte dei templi di prima classe in questo mese nel quale ha avuto luogo in origine la sua apoteosi, che si celebri anche per la regina Berenice, figlia degli Dei Evergeti, in tutti i templi del Paese, nel mese di Tybi, una festa e una processione 
sull’acqua, per quattro giorni, a partire dal (giorno) diciassettesimo, nel quale per la prima volta ebbero 
luogo in suo onore la processione sull’acqua e la chiusura del lutto;   IV-g_3) Elevazione di una statua cultuale chiamata “Berenice sovrana delle vergini” 

υ α  ’ α  ϰα  59)  α α υ ῦ  ϑ   ϰ  ῶ  π  ϰα  υ  ῶ  
ϰα  ϰαϑ ῦ α   ῶ  . Ὃ  π φ    ῶ    υ   60)  π   

 ῶ  ϑ ῶ    αῖ  ϰ α , α  α  ῖα  ϰα  πα  ῶ  πῶ  ϑ ῶ  α , 
π  π  π   61) ᾶ α  ϰα  π ϰυ α , ϰα  ϰ   πα ϑ . α    π ϑ  α α   ϰ  α  αφ υ α   π ϑ  62) αῖ  ϰ    

α  α  ϰ  ϰ α  , ὧ    α   π  α α, α  ’ π  
 ϰ π  63) παπυ ,  ϑα  α  ϑ α    αῖ  , π   ϰα    

α α  α  π , ὥ  ϰα  ϰ  αϑ   α α  α- 64) αφ ῖ ϑα   ϰ  
α ϰα   π α  ᾶ  α α ϰ .  e che sia costruita anche una sua immagine sacra, dorata, ornata con pietre preziose,  in ognuno dei templi di prima classe e di seconda classe, e che venga consacrata nel luogo sacro. E il profeta o uno dei sacerdoti chiamati al santuario per la vestizione degli dei la porterà nelle (sue) braccia, tutte le volte che avvengono le uscite e le solennità degli altri dei, così che, vista da tutti, lei possa essere onorata e adorata sotto il nome di 

“Berenice sovrana delle vergini”. E che il diadema posto sulla sua statua sia diverso da quello che si pone sulle statue di sua madre, la regina Berenice, (e che sia composto) da due spighe, in mezzo alle quali il diadema avrà la forma di un Ureo, e dietro si troverà, della stessa grandezza, uno scettro in forma di papiro, come quello che normalmente le dee tengono nelle mani, intorno al quale si troverà arrotolata anche la coda del diadema, in modo che anche per la disposizione del diadema sia interpretato il nome di Berenice, secondo i caratteri della scrittura sacra;  IV-g_4) Elevazione di una seconda statua cultuale di “Berenice sovrana delle vergini” 
α  α   ϰ α α   ῶ  α   π  ῦ π π ῦ ῦ  ϰα α- 65) ϰ υ α   

πα ϑ υ  ῶ    α α ϰ   πα ϑ , ὧ  υ υ   ϑυ α  ϰα  
α  υ α - 66) α   α ·  E ogni volta che verranno celebrate le Kikellie, nel mese di Khoiak, prima della processione di Osiri 

sull’acqua, che le figlie dei sacerdoti costruiscano un’altra statua di “Berenice sovrana delle vergini”, (statua) per la quale esse eseguiranno parimenti un sacrificio e le altre cerimonie normalmente eseguite per questa festa;   IV-g_5) Anche altri servienti rendono onori alla defunta principessa 
ῖ α   ϰα  α  ϰα  αῖ  α  πα ϑ  αῖ  υ α  υ ῖ   α  ϑ ῶ · ’ α  

ϰα  - 67) π  ῶ  π  < >ῶ  πα ϑ  ϰα   α  πα  ῖ  ϑ ῖ , π ϰ  
 α  α α  ῶ  ϑ ῶ , ὧ  α  α  68) ῖ α , ϰα  α   π  π  πα α , 
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αφ    πα ϑ υ  υ   πα α ϑ υ  ῶ  α   ϑ ῦ,  ’  α  69) ϰαϑ’ α  ϰα   αῖ  αῖ  ϰα  πα  ῶ  πῶ  ϑ ῶ     α  ϰα   
υ αῖϰα ,   υ   α α ῖ  - 70) α  ῶ  ῶ  α ϰ , ὧ  ϰα  αφα 

ϰα α ϑ α     υ .  E che sia permesso anche altre vergini che lo desiderano di eseguire, secondo le stesse indicazioni, le 
cerimonie d’uso in onore della dea; e che essa sia celebrata con un canto ugualmente dalle vergini sacre, scelte per procurare tutto il necessario agli dèi, cinte con i diademi particolari degli dei di cui esse sono sacerdotesse; e che tutte le volte che si presenterà il tempo delle prime semine, che le vergini sacre portino delle spighe, che saranno poste presso la statua della dea; e che per essa siano cantati, ogni giorno e in occasione delle feste e delle solennità degli altri dèi, da parte dei cantanti, uomini e donne, gli inni che gli ierogrammati avranno scritto e dato al maestro di canto, e le cui copie saranno conservate nei libri sacri,  IV-g_6) Concessioni di alimenti alle figlie e alle mogli dei sacerdoti 

α  π  ῖ  ῦ  α  α  φα  [ ϰ ῶ ] 71) ῶ , π  πα ϑῶ    π ϑ , ϑα  αῖ  
ϑυ α  ῶ   ϰ ῶ  ῶ  π  φ’   α  α ,  υ ϰ ϑ - 72)  

φ  π  ῶ  υ υ ῶ   ῶ   ϰ  ῶ  ῶ  ϰα   ῶ  ῶ  π , ϰα   
  αῖ  υ α  73) ῶ     π  ϰα  ϰα ῖ ϑα  ϰ  . E poiché gli alimenti sono dati ai sacerdoti (prelevandoli) da(lle offerte de)i templi, da quando entrano nel collegio (sacerdotale), che alle figlie dei sacerdoti sia dato, (prendendolo) dalle rendite sacre, dal giorno della loro nascita, il nutrimento che sarà determinato dai sacerdoti del consiglio, di ogni tempio, in proporzione alle rendite sacre; e che il pane dato alle mogli dei sacerdoti abbia un segno speciale e sia 

chiamato “pane di Berenice”.   V) Pubblicazione del decreto     ϰ  ῶ  ῶ  ϰαϑ ϰ  π  ϰα   ϰα   ῦ ῦ 74) α α ῖ  
α α α  ῦ   φ α   ϑ   α ϰ  ῖ  α  ϰα  υπ  ϰα  

ϰ ῖ , ϰα  αϑ - 75) α   ῶ  π φα  π  ῶ   π  ῶ  ϰα  υ  ϰα  
, π   ϰα   α  ῖ  φα α  ῶ   α , ϑ  ϰα   ϰ α α ῶ  76) 

ϰαϑ π  ϰα  . E che colui che, in ognuno dei templi, è stabilito come sorvegliante e come gran sacerdote, così come anche i segretari del tempio, trascrivino questo decreto su una stele di pietra o di bronzo, in caratteri sacri, egiziani e greci e che la pongano nei luoghi più in evidenza dei templi di prima classe, di seconda classe e di terza classe, così che i sacerdoti del Paese appaiano venerare gli Dei Evergeti e i loro figli, così come conviene.   


