
Aidanews XXIV è una piccola antologia di eventi a carattere culturale. 
I suoi fondatori perseguono dal 1995 costantemente l’obiettivo iniziale: 

il diritto dell’arte. Iniziata come confronto tra giuristi e cultori dell’arte, la rivista
sorta a Genève in rue de la Boulangerie, si è specializzata nel giornalismo culturale. 
Miatello, Boaretto, Belhumeur, Vallon, Monnier, Malvestio, Sparisi, Bouack, 

Severino, Rossi Salgarelli sono gli artefici di questo prodotto artigianale. Traspare
curiosità, dibattito acceso, ma soprattutto tanta voglia di promuovere l’arte. 

Il n°XXIV è dedicato ai Veneti d’Egitto. In copertina vi è un’immagine storica di 
A. Boaretto del 1999, La Nona Ora di Maurizio Cattelan, per onorare la sua antologica

a New York. È il primo veneto-padovano conclamato nella Città della Grande Mela.
Nella quarta di copertina invece il nostro sguardo si è fissato sulla Pietra di Rosetta, da

cui Jean-François Champollion dopo anni di studio riuscì a decifrare la 
scrittura geroglifica (scoperta nel 1799 dall’ufficiale Bouchard, decifrata nel 1822). 

Tradusse il significato delle parole 
racchiuse in un cartiglio, trovando esattamente

il nome di Tolomeo (nella Stele di Rosetta) 
e quello di Cleopatra (in un monumento 

antico). Fino a quella data tutti gli studiosi 
europei che si erano cimentati a fornirci 

“libere e dotte spiegazioni” si dimostrarono 
errate o false. E così fu per gli eruditi 

intellettuali veneziani o di altre patrie. 
Qui sotto l’esempio di un cartiglio da cui 

si può costruire il nome PTOLMES
(per Cleopatra è da ricordare che essendo 

un nome femminile, questo prende 
una “T” (CLIOPADRAT).

Note: El-Rashid. Stele di Rosetta. Scoperta dai
Francesi nel 1799, fu considerata bottino di guerra
dagli Inglesi, dopo la capitolazione francese ad Ales-
sandria nel 1801. Vi sono incisi: l’antico egiziano-
geroglifico, il demotico o copto e il greco antico.
Solo nel 1822 J.-F. Champollion (1790-1832) riuscì
a darci il vero significato della scrittura geroglifica.
Champollion ha consciuto Belzoni e le sue imprese
(cf. Michel Dewachter, Champollion. Un scribe
pour l’Egypte, Gallimard, 1990)

Cartiglio: La scrittura egiziana poteva leggersi 
in diversi modi. Quando un animale era rappre-
sentato, bisognava per leggere, “fissarlo negli occhi”.
In questo cartiglio (presente nella Pietra di Rosetta)
se si guarda il leone negli occhi, si leggerà da 
destra a sinistra. Verticalmente si legge sempre 
da alto in basso. (cf. Norma Jean-Katan et Barbara
Mintz, Hiéroglyphes. L’écriture de l’Egypte 
ancienne, L’école des loisirs, 1982)
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