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copta, che vengono sistemati in forma di edizione digitale nell’ambito
dell’impresa del Corpus dei Manoscritti Copti Letterari (cf. la URL
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rete (cf. URL citata). L’edizione elettronica fornisce l’apparato di informazioni che costituisce un’edizione critica: trascrizione diplomatica dei singoli manoscritti, loro riproduzione digitale, proposta di un testo «autentico», e annotazioni che la giustificano. Inoltre offre la giustificazione sistematica dell’interpretazione linguistica del testo, ottenuta tramite strumenti
computazionali che analizzano la struttura morfologica e sintattica delle
frasi, e producono indici completi ed esaustivi del testo. Nell’edizione a
stampa è presente soltanto l’indice delle parole, che ci sembra di più immediata utilità.
Ogni volume offre l’edizione di un solo testo, identificato dal numero della Clavis Coptica, costituita sull’esempio di quella dei Padri latini e greci
(CPL, CPG). Si tenga presente che le caratteristiche della letteratura copta
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INTRODUZIONE

Presentiamo l’edizione di un testo tramandato da un solo codice, che nella classificazione del Corpus dei Manoscritti Copti Letterari ha la sigla CMCL.AW. È conservato presso la British Library (London), Department of
Oriental Manuscripts and Printed Books, con la segnatura Or. 5001.1 Esso
occupa un posto particolare nella tradizione manoscritta copta, per parecchi
motivi. È fra i non molti codici conservati integri, ed è databile ad un’epoca
relativamente antica, fra VI e VII secolo, mentre per lo più i codici copti
risalgono al IX-XI secolo. Si noti che i codici databili fra IV e V sec. contengono esclusivamente opere bibliche o testi particolari come quelli gnosticizzanti e manichei, anch’essi probabilmente nella loro qualità di testi sacri.
Il nostro ed il codice c.d. Cheltenham,2 sono i codici più antichi che ci tramandino un gruppo di traduzioni di testi patristici, per la maggior parte autentici, che attestano il notevole livello culturale del lavoro dei traduttori
copti intorno al V secolo. Questi traduttori agivano probabilmente nell’ambito del monastero di Shenute.3
Non diamo la consueta descrizione codicologica e paleografica, perché la
riproduzione fotografica è a disposizione nel sito web del CMCL (citato nel
controfrontespizio). Ci limitiamo a notare che i fogli sono in perfetto stato di
conservazione. Il titolo e la subscriptio sono inquadrati da motivi
ornamentali.4 I paragrafi sono segnalati da motivi ornamentali, derivati dai
segni diacritici (obelos, coronis, etc.) della tradizione greca, secondo un uso
che ha precedenti più antichi, ma si afferma sostanzialmente in questo perio1. Cf. Walter Ewing Crum, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum,
London, British Museum, 1905. Il codice è descritto anche in E. A. Wallis Budge, Coptic
Homilies in the Dialect of Upper Egypt, London, British Museum, 1910, p. xi-xxi.
2. Cf. Walter Ewing Crum, Der Papyruscodex Saec. VI-VII der Phillipps-Bibliothek in
Cheltenham. Koptische theologische Schriften, Strassburg, Trubner, 1915, Schriften der
Wiss. Gesellsch. in Strassburg, 18.
3. Cf. Tito Orlandi, The Library of the Monastery of Saint Shenute at Atripe, in A. Egberts
etc. (eds.), Perspectives on Panopolis, Leiden etc., Brill, 2002, p. 211-231.
4. Per tutta la problematica sui titoli copti cf. P. Buzi Titoli ed autori nella letteratura
copta, in corso di stampa, Lecce, Congedo.
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do. La punteggiatura è costituita da un semplice punto in mezzo al rigo. La
sopralinea obbedisce alle regole più classiche dell’ortografia saidica (es. n+,
hol_c, N). In questa edizione sono tuttavia omesse sia la sopralinea,
sostituita dalla divisione delle parole, sia la punteggiatura, sostituita dalla divisione dei paragrafi. Questa segue per lo più le indicazioni date dallo scriba, e se ne discosta solo in casi di evidente opportunità. La numerazione è di
un tipo particolare, che tuttavia conosce parecchi altri esempi:5 essa è posta
solo sulle pagine dispari, ma tiene conto anche della pagina pari, cioè il numero è quello reale. Sono presenti anche i numeri dei quaderni, e nella pagina di chiusura di un quaderno è presente anche il numero della pagina, questa volta pari.
Il testo che prendiamo in considerazione occupa i fogli 142v-162v, corrispondenti nella paginazione originale alle p. 78-118.6 Esso è attribuito ad
Atanasio di Alessandria, ma tale attribuzione è resa assai sospetta da attribuzioni diverse che si trovano in altre versioni. I nomi che compaiono
sono quelli di Alessandro di Alessandria (versione siriaca e una delle versioni georgiane; l’altra reca anch’essa il nome di Atanasio) e Giovanni
Crisostomo (redazione greca parziale). Non entriamo nel merito delle differenze redazionali (cf. tuttavia sotto). Possiamo dire che il copto sembra
dare l’idea più completa del testo originale, con una divisione in due parti.
La seconda parte è in certo senso la più ovvia, e parla dell’incarnazione e
della passione del Salvatore, in termini molto simili a quelli del De Pascha,
opera sicuramente di Melitone che, ricordiamo, è presente in almeno due
manoscritti greci d’Egitto ed uno copto.7 La prima parte, invece, contiene un
notevole brano teologico sul problema della relazione fra anima e corpo, che
in ogni caso è molto lontano da una teologia che potesse essere accettabile
per un seguace della scuola alessandrina.8
Il nostro testo da parecchio tempo è stato riconosciuto come parte di
quelle opere riconducibili alla tradizione di Melitone di Sardi, le cui omelie
dovettero essere considerate sospette dal punto di vista dottrinale (non alludo qui alle posizioni critiche degli alessandrini, ma alle collusioni con Paolo
5. Cf. p.es. CMCL.GIOV.AA.
6. Editio princeps Budge, cit. (nota 1), p. 115-132, traduzione inglese p. 258-274. Il testo
che diamo deriva direttamente dalla collazione delle fotografie del codice.
7. Cf. Stuart George Hall, Melito of Sardis, On Pascha and Fragments, Oxford, Clarendon
Press, 1979, Oxford Early Christian Texts
8. Sulle relazioni in Egitto fra la tradizione alessandrina e quella asiatica, rimandiamo alla
sez. V della storia della letteratura nel sito web del CMCL, cit. nel controfrontespizio.
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di Samosata, non gradito anche agli «asiatici»), ma continuavano a godere di
grande rispetto per i meriti retorici. In particolare, Eusebio, nel suo catalogo
delle opere di Melitone, ci attesta l’esistenza di un De anima et corpore, che
però è perduto come omelia a sé nella tradizione greca principale. Il Nautin
prese in considerazione il nostro testo, e concluse che doveva coincidere con
quello di Melitone.9
Esaminiamone il contenuto. La inscriptio premessa al testo nell’unico
codice copto recita: «Discorso pronunciato dal santo patriarca apa Atanasio
arcivescovo di Alessandria sull’anima ed il corpo.» Il titolo «sull’anima e
sul corpo» coincide con quello dato da Eusebio nel suo famoso catalogo10;
l’attribuzione ad Atanasio contrasta con le testimonianze nelle altre lingue,
le quali, pur divergendo sul nome dell’autore, nel complesso rendono
sostanzialmente certa l’attribuzione a Melitone11. L’omelia si apre con un
prologo (§ 1-13) che verte sui concetti di parola e obbedienza, e parola e
azione12; è poi divisa in due parti:
I parte
Si apre (§ 14-17) con una sezione che tratta della creazione dell’uomo (in
cui si nota l’opposizione alla dottrina della doppia creazione), del peccato
iniziale, e della conseguente necessità della ri-creazione. Si noti a partire da
questo punto (§ 18-37) la visione istantanea, cosmica, universale degli
avvenimenti concernenti il peccato dell’uomo e la divisione dell’anima dal
corpo. Nella successiva sezione (§ 38-64), che tratta della morte dei singoli
uomini, subentra la visione singola, individuale, degli avvenimenti e della
sorte degli uomini. La successiva sezione (§ 65-87) si sofferma sulla sciagura dell’uomo, sul peccato e sui peccati. Segue (§ 88-94) una sezione dedicata alla morte dei singoli uomini.

9. Pierre Nautin, Le dossier d’Hippolyte et de Meliton dans les florilèges dogmatiques et
chez les historiens modernes (Patristica, 1) Paris, Éditions du Cerf, 1953.
10. Eusebio Historia ecclesiastica 4.26.2.
11. Cf Hall, cit., p. xxxiv-xxxvii (fragm. 13) e Michel van Esbroeck, Le traité sur la Pâque
de Meliton de Sardes en georgien, Le Muséon 84 (1971) 373-394.
12. Segnaliamo nella traduzione con parentesi quadre quelli che riteniamo interventi
successivi alla redazione originaria. Fra parentesi quadre anche alcune nostre annotazioni,
e divisioni di materia.
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II parte
A questo punto lo scenario cambia totalmente e improvvisamente, e
subentra (§ 95-96) l’argomento della salvazione tramite la nuova creazione
(evocata nelle prime parole) in Gesù. L’autore sottolinea (§ 97-112) il fatto
che nell’atto della redenzione il Cristo riassume l’umanità intera. In questo
contesto viene richiamato anche il parallelismo Adamo/Cristo (§ 113-119).
La seguente sezione (§ 120-122) riprende il tema della creazione e della redenzione. Segue (§ 123-138) una lunga invettiva contro gli ebrei, usuale in
Melitone. L’autore si sofferma quindi (§ 139-159) sulla morte di Gesù. Finalmente si giunge alla resurrezione (§ 160-190). La conclusione
(§ 191-200) verte sull’apoteosi di Cristo e dell’uomo.
Il copto e il siriaco (che attribuisce l’omelia ad Alessandro di Alessandria) sono gli unici a conservare unite le due parti che le altre tradizioni dividono,sebbene il siriaco presenti un testo abbreviato. Questo consente di apprezzare appieno il legame che unisce le due parti, e che secondo me prova
che il copto conserva, unico, il testo nella sua interezza, anche se forse con
revisioni e adattamenti (che possono essere stati già nel modello greco). In
particolare segnaliamo i passi (che abbiamo posto nella traduzione fra parentesi quadre) relativi alla funzione del deserto (§ 17, 31) e al «nome» nella
sua funzione di identificatore di una singola persona (§ 20, 59).
Il tema dichiarato dell’omelia nel suo complesso è quello dei destini insieme separati ma reciprocamente dipendenti dell’anima e del corpo; ma si
deve notare che questo tema è svolto da due punti di vista in certo modo opposti: quello dell’anima e del corpo da un lato come elementi ideali o unici,
dall’altro come elementi storicamente esistenti nella pluralità degli esseri
umani.
In parallelo con questo tema si svolge tuttavia quello che consideriamo il
vero tema principale, cioè quello del rapporto fra due momenti qualificanti
della storia della salvezza, riassunti in sé da due persone uniche: creazione
di Adamo - peccato; e invio («lo fece divenire carne») del Figlio - redenzione; e d’altra parte il rapporto di questi due momenti con la stessa storia
della salvezza vista nella continuità composta dalla moltitudine degli uomini.
Questo rapporto, che è stato alla base di molta speculazione teologica,
non è risolto dialetticamente, ma retoricamente: ciò che era sfuggito a
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Nautin, il cui severo giudizio13 ci sembra da correggere tenendo appunto
conto del taglio specifico dell’omelia. Con la suddivisione delle due parti si
perde il nesso sottile ma interessante che rappresenta il signficato di tutto il
testo. Il peccato divide l’anima dal corpo; la redenzione riunisce e ricrea anima e corpo in Gesù, permettendo la salvazione e riconducendo l’umanità
all’Adamo primitivo.
Occorre far caso ai tempi narrativi: in un primo momento si hanno dei
perfetti che denotano la situazione primordiale come avvenimento puntuale
e concluso; quindi si passa al presente, per descrivere la situazione umana
contingente; quindi di nuovo al perfetto per descrivere la redenzione come
evento di nuovo unico e puntuale, per concludersi col futuro della redenzione dei singoli.
Questo continuo passaggio da momenti cosmici a momenti di molteplicità del divenire fa da sfondo al dramma dell’anima (e del corpo, a lei strettamente legato, in modo credo molto differente da quanto concepivano gli
alessandrini), nel quale tuttavia anche il rapporto fra anima «divina» (creata
in Adamo) e anime individuali si risolve retoricamente.
La preminenza del «logos» retorico (cf. l’inizio dell’omelia) su quello
dialettico è forse la chiave per intendere una certa evoluzione della cultura
cristiana egiziana, fra alessandrinismo e frange asiatiche. Notiamo come cicli omiletici bene attestati si trovino solo con Cirillo, cioè dopo il rigetto di
Origene14; e questo coincida con la differente attitudine di pacomiani e
Shenute nei riguardi della retorica letteraria15.

13. Cf. sopra, nota 9.
14. Le omelie attribuite ad Atanasio e a Teofilo sono assai sospette. Non credo che
esistessero dei corpora omiletici dei Patriarchi alessandrini prima di Cirillo.
15. Cf. Tito Orlandi, Shenoute d’Atripe, Dictionnaire de Spiritualité, t. XIV, coll. 797-804,
Paris, Beauchesne, 1989.

TESTO E TRADUZIONE
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0. oulogos eaftauof nci ppatriarCHs etouaab apa
aqanasios parCHepiskopos nrakote etbe teTuCH mn
pswma
1. pyaje men etoutnnoou mmof hn mpHue mn
Pqonos nhHtf pai etsbtwt ejwkr nnetnTuCH 2.
ntwtn
hwttHutn
ywpe
etetnsbtwt
pros
tcom
mpyaje 3. alla serCria on mpetswtm 4. nqe gar
mphoumpe ete mefYkarpos ejm pkah oude mare
pkah
Youw
ejm
phoumpe
taiteqe
ete
mare
pakroatHs YhHu ejm petYsbw naf oude petYsbw
ejm petswtm nswf
5. plogos gar naY mpyaje auw tmntstmHt maroujoks ebol nci netswtm 6. eis plogos gar Y ntefcom ntwtn hwttHutn ajm Pqonos eatetnryorp
etbbe tHutn ebol hn hwb nim hi Pqonos mn tmntapistos je seo njaje etdikaiosunH 7. pkwh gar
Yoube tagapH auw tmntapistos oube tpistis nqe
on etere petsaye Yoube petholc auw pkake
Yoube pouoein auw ppeqoou oube ppetnanouf pmou
Yoube pwnh auw pcol Yoube tme
8. netjHk de ebol hn tcom mpantikimenos neteuntau mmau noukwh mn ouPqonos mn tmntapistos eumoste ntagapH mn tpistis 9. netmoste de nnai seo
njaje epnoute 10. tnsooun gar namerate je ouonnim etmHh nkwh hi Pqonos hi apistia seo njaje
etdikaiosunH 11. roeis ce erwtn eneto njaje etdikaiosunH ntetnywp erwtn ntpistis mn tagapH je
etbe nai nta netouaab tHrou oujai jin ntehoueite
yahrai etenou 12. ouwnh ce ebol ntcom ntagapH
mpyaje mmate an alla hm phwb 13. aftaaf gar
nswte haron tHrn nci pjoeis
14. nqe gar nta pkosmos tHrf ywpe hm pyaje
nrwf ntanywpe hwwn an alla aftamion hm pyaje
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0. Discorso pronunciato dal santo patriarca apa Atanasio arcivescovo di
Alessandria sull’anima ed il corpo.
Prologo
1. La parola che ci è stata mandata dai cieli non ha malizia. Essa è pronta a
mettere sale nelle vostre anime. 2. Voi da parte vostra siate pronti a comprendere il significato della parola. 3. Essa a sua volta ha bisogno di colui
che ascolta. 4. Come infatti la pioggia non può portare frutti senza la terra,
né la terra fiorire senza la pioggia, così l’ascoltatore non può aver vantaggio
senza chi lo ammaestra né chi ammaestra senza chi lo ascolti.
5. Il logos darà la parola, ma l’obbedienza sia fornita da chi l’ascolta. 6.
Ecco infatti che il logos dà la sua potenza, e voi {siate} senza malizia, correndo a purificarvi da ogni invidia e malizia ed incredulità, perché queste
sono le nemiche della virtù. 7. Infatti la malizia si oppone all’amore e l’incredulità alla fede, come l’amaro è opposto al dolce e la tenebra alla luce e il
male al bene, la morte è opposta alla vita e la menzogna è opposta alla verità.
8. Sono pieni della potenza del maligno coloro che hanno l’invidia e la
malizia e l’incredulità, odiando l’amore e la fede. 9. Coloro che odiano
queste cose sono nemici di Dio. 10. Sappiamo infatti o miei cari che tutti
quelli che sono pieni d’invidia e malizia ed incredulità sono nemici della
virtù. 11. Guardatevi dunque da coloro che sono nemici della virtù ed accogliete la fede e l’amore, perché a causa di ciò tutti i santi furono salvi
dall’inizio fino ad ora. 12. Mostrate dunque la potenza dell’amore non solo
con la parola ma anche con i fatti. [13. Si diede infatti come salvezza per
tutti noi il Signore.]16
Creazione e peccato
14. Come infatti tutto il cosmo nacque dalla parola della sua bocca, non
così siamo nati noi, ma ci fece con la parola e l’azione.

16. Riteniamo questa una annotazione di chi ha voluto esemplificare quanto detto nel § 13
con un atto divino. In realtà una tale annotazione non ha niente a che vedere con quanto
Melitone vuole dire in questo punto.
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mn phwb 15. mpe pnoute hw erof etrefjoos je
marn tameio nourwme kata peneine mn tenhikwn alla aftre phwb ouahf nsa pyaje 16. apnoute gar
ji noukah ebol hm pkah afplasse mmof nourwme
kata tefhikwn mn pefeine afnife ehoun hm pefho
noupnoH nwnh
17. adam de afywpe hatootf mpmou etbe tefparabasis auw apeplasma nadam rCria etreuplasse
mmof nkesop ebol hitootf mpnoute pdHmiourgos
jekas efeoujai
18. aprwme gar srofref eftoms epkah eapepneuma
pwrj ebol mmof pai entafnife ehoun ehraf nhHtf
eafywpe noupnoH nwnh 19. pai ce auamahte mmof
hn outopos nkake nterefmou hm pma etoumoute
erof je amnte 20. teTuCH gar mn pswma aupwy
auw apmou porjou eneuerHu 21. teTuCH men aumors
hn amnte tsarx de hwws asbwl ebol hm pkah auw
neun ounoc noue outwou mnneuerHu tsarx mn
teTuCH 22. tsarx men aswjn auw asjwr ebol hm
pkah entautoms nhHtf teTuCH de hwws asr atcom
hn mmrre namnte
23. teTuCH etcmcom aumors hm pkake pcwb hwwf
pswma afbwl ebol hm pkah 24. pswma gar nay cmcom an ekim efbHl ebol hm ptoou oude teTuCH
nay cmcom an er ouhwb esmHr hn amnte 25. ntere
pmou gar fi mprwme pjwwre men afmorf hn amnte
ete teTuCH te pcwb hwwf affolf ebol hm pkah
ete tsarx te 26. nqe gar nouturannos efnaji
noupolis nrro nfryorp nfamahte ejm prro nforjf
hatootf taiteqe etere pmou r yorp eteTuCH eapswma ywpe nqe noujoi emn refrhmme hiwwf
27. taiteqe nta pswma tako afr melos melos
ebol je ateTuCH lo esrhmme mmof auw ammelos
jwwr ebol hm ptoou autako nqe noupolis esyHf
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15. Non bastò a Dio di dire: facciamo l’uomo a nostra immagine e
somiglianza, ma fece seguire l’opera alla parola. 16. Infatti Dio prese della
terra dalla terra, e ne fece un uomo a sua immagine e somiglianza, e gli inspirò in volto un alito di vita.
17. Ma Adamo divenne preda della morte a causa della sua disobbedienza,
e il plasma di Adamo ebbe bisogno di essere plasmato una seconda volta da
Dio il demiurgo, affinché si salvasse.
Separazione di anima e corpo
18. L’uomo infatti cadde sepolto nella terra e lo Spirito si divise da lui,
quello che Dio aveva spirato nel viso di lui ed era divenuto alito di vita. 19.
Questo dunque fu posto in un luogo buio dopo che morì, nel luogo chiamato
Amente. 20. Infatti l’anima ed il corpo si separarono, e la morte li separò
l’uno dall’altro. 21. L’anima fu legata nell’Amente, invece la carne si dissolse nella terra, e una grande distanza si frappose tra loro, la carne e l’anima. 22. La carne si dissolse e scomparve nella terra nella quale la seppellirono, l’anima invece divenne impotente nei legami dell’Amente.
23. L’anima potente fu legata nell’oscurità. La parte debole invece, il corpo, si dissolse nella terra. [24. Infatti il corpo non potrebbe muoversi, dissolto nel deserto, né l’anima potrebbe agire legata nell’Amente.]17 25. Infatti
dopo che la morte prese l’uomo, la parte potente fu legata nell’Amente, cioè
l’anima, invece la parte debole si dissolse nella terra, cioè la carne. 26.
Come quando un tiranno cattura una città capitale e riesca a catturare il re ed
imprigionarlo, così la morte si impadronì dell’anima e il corpo divenne una
nave senza pilota.
27. Quindi il corpo perì e si disfece nelle membra, perché l’anima cessò di
guidarlo, e le membra giacquero nel deserto e perirono come una città ab-

17. Questo paragrafo introduce un tema del deserto, che appare estraneo al discorso di
Melitone, e interrompe la naturale sequenza di 23+25. Il tema riappare al § 31, altrettanto
fuori luogo.
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nqe noujoi emn refrhmme nhHtf eafwms hrai hm
pmoou 28. ere teTuCH gar rhmme mpesswma mminmmos
nqe nourro efoikonomei ntefpolis
29. ntere prwme gar mou mpe tefTuCH cmcom
ekubernHteue ntefsarx ebolje smHr hn amnte auw
asswrm hn nehiooue ntdikaiosunH nqe noukebernHtHs
eapefjoi swrm hn qalassa 30. asrike ebol hn nehiooue etsoutwn nci teTuCH eufwwre mmos enehiooue nnsoone etreutorps nhHtou etenaine mmntnoeik mn mpornia mn mmntmaikosmei mn mmntrefymyeeidwlon mn mmntrefhetbrwme mn mmoste 31. nai
gar nentastake prwme nhHtou nci teTuCH auw etbe
nai ntafrjoles hn ntoou 32. autaas de hitm
pponHros entasouahs nswf etreuamahte mmos hn
amnte ebol je afsula mmos nqe nousoone 33. plHn
afkaas eros etmtrescmcom eboHqei epesswma mminmmos eaftako
34. atsarx bwl ebol hm pkah hn neshormakH eanmelos oue ebol nneuerHu ebolje teTuCH yoop an
nhHtou esmour mmoou 35. teTuCH hwws smHr hn amnte hn henpedHs an alla hn henmrre 36. etbepai
mpsey cmcom eboHqei epesswma mminmmos etmtreftako hm pkah 37. nqe gar nourefrhmme efnamou
ntepefjoi bwk ntmtw tai hwwf teqe enere teTuCH
mHr an hn amnte pe nesnarhmme mpesswma pe
etmtreftako
38. teTuCH ce aumors oumonon hn henmrre alla
aumors hn nesnobe mminmmos nqe nhennouh 39. etbepai ce asr atcom aska pesswma nsws eaftako hm
pkah teTuCH de on sehojhej mmos hn amnte
easywpe nhupopodion mpmou
40. syoop hn amnte esrime auw sayahom ejm
pesswma etnanouf esjw mmos je eftwn paswma
pai eyaijw nhHtf nhenoulle 41. eftwn paswma pai
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bandonata, o una nave senza pilota che si immerge nelle onde. 28. Infatti è
l’anima che guida il proprio corpo come un re che governa la sua città.
29. Infatti dopo che l’uomo morì l’anima non potè governare la propria
carne, perché è legata nell’Amente e deviò dalle vie della virtù come un
nocchiero la cui nave si immerse nel mare. 30. Deviò dalle vie rette l’anima
guidata nelle vie dei malfattori affinché la forzassero in esse, cioè gli adulterii e le fornicazioni e il gusto di decorarsi e le idolatrie e gli assassinii e gli
odii. [31. In queste cose perse l’uomo l’anima e perciò egli si imputridì nei
deserti.]18 32. Essa fu tradita dal maligno che ella aveva seguito, tanto da essere posta nell’Amente, poiché egli l’aveva rapita come un ladro. 33. E tuttavia essa dovette tacere tanto da non poter aiutare il suo stesso corpo che
era perito.
34. La carne si disfece nella terra nelle sue giunture e le membra si
sparsero lontano una dall’altra, perché l’anima non sta più in esse a tenerle
legate. 35. L’anima da parte sua è legata nell’Amente non con corde ma con
legami. 36. Perciò essa non potè aiutare il suo stesso corpo a non perdersi
nella terra. 37. Come infatti se un nocchiero perirà la sua nave andrà a
naufragare, così se l’anima non fosse stata legata nell’Amente avrebbe
guidato il suo corpo perché non perisse.
Conseguenze della morte
38. L’anima dunque fu legata non tanto con legami, ma con i suoi stessi
peccati come con delle corde. 39. Perciò essa divenne impotente e abbandonò il suo corpo che perì nella terra. L’anima invece è costretta
nell’Amente ed è divenuta sgabello della morte.
40. Essa sta nell’Amente piangendo e si lamenta per il suo buon corpo, dicendo: dov’è il mio corpo nel quale cantavo degli inni? 41. Dov’è il mio

18. Cf. § 24.
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eyaiylHl epnoute nhHtf eftwn paswma etnanouf
pai eneio nrwme nhHtf mn naybeer mn nasungenHs
eimooye nmmau nhHtf eiCoreue hm paswma 42. eumoute gar eroi eiyoop hm paswma je rwme tenou
de ang ourwme an alla ang ouTuCH
43. eryan pmou gar pwrj nteTuCH ebol mpswma
eumoute erof je kwwns efo nsYbwwn 44. neiyine
nsa paswma 45. neiyine {o}n nsa paran 46. pai
eneio nrwme nmmaf auw eiyaje nhHtf
47. eryan teTuCH gar lo hm pesswma mefkotf
eyaje hn ousmH enesws alla hn ousmH escojf
auw esokm emate 48. nqe noumousikon emnsmH mmof
efo natyaje taiteqe nteTuCH emntas mmau mpswma etresjiykak ebol nhHtf 49. aftako gar hm
pkah nqe nouskeuos eafouwcp eafr atyau emnsmH
mmof oude hroou efo natkim oukwwns gar pe 50.
teTuCH gar eyaskosmei erof asbwk aufi ntootf
mprefyaje
51. oude gar mnycom esoun qikwn nlaau nrwme
eafmou je afsrofref hm pyw oude on meksoun
pefho oude pine mpefswma oude tefmntnoc oude
mekswtm etesmH nlaau 52. pyHre gar nasoun pefeiwt an mminmmof oude tefmaau oude pefson oude
pefybHr 53. mnycom gar esoun pefho hn ntaPos
auw nefspotou ausrofref pya afloflef nbal auytam pauan mpefho afpwwne
54. mnycom de esoun laau nhHtou ebol je aur
yoeiy tHrou nci nswma hn ntaPos autako gar auw
mnywjp nhHtou nahran 55. mnycom gar mmon esoun
oukees etreutocf epefswma mminmmof ebol je
pkas colp ebol emnsarx hwbs mmof oude on empate tsarx loflef etcoole epkas mnycom mmok
esouwnf je pa nim pe 56. nta nim gar eneh soun
oukas ebol hn mmelos H nim petnay tamon epauan
noua eafmou
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corpo nel quale pregavo Dio? Dov’è il mio buon corpo nel quale ero un uomo con i miei amici e i miei parenti, camminando in lui con loro, ballando
nel mio corpo? 42. Infatti quando io ero nel mio corpo mi chiamavano: uomo, ora invece non sono un uomo ma sono un’anima.
[43. Infatti quando la morte divide l’anima dal corpo esso è chiamato cadavere puzzolente.]19 44. Io cercavo il mio corpo, [45. Cercavo {anche} il
mio nome,]20 46. quello col quale ero un uomo e nel quale parlavo.
47. Infatti se l’anima è privata del suo corpo non può parlare più con bella
voce, ma con voce roca e bassissima. 48. Come un musico senza voce e
senza parola, così è l’anima a cui manca il corpo nel quale emettere la voce.
49. Esso infatti perì nella terra come un vaso rotto e diventato inutile. Esso
non ha voce né suono, essendo immobile. È infatti un cadavere. 50. L’anima
infatti che lo abbelliva [kosmei] se ne è andata, hanno tolto da lui l’organo
della parola.
51. Nemmeno è possibile riconoscere l’immagine di alcun uomo dopo
morto, poiché si è disfatto nella polvere. E nemmeno riconosceresti il suo
volto né la forma del suo corpo né la sua statura, né esso sente alcuna voce.
52. Il figlio non può riconoscere il suo stesso padre e la madre, né suo fratello né il suo amico. 53. Non è possibile infatti riconoscere il suo volto nelle
tombe, e le sue labbra si sono dissolte, il naso si è rotto, gli occhi si sono
chiusi, il colore del suo volto è cambiato.
54. Non è possibile riconoscere alcuna di queste cose, perché sono diventati sabbia tutti i corpi nelle tombe. Si sono dissolti e non è rimasto per noi
alcunché di essi. 55. Non è possibile infatti a noi riconoscere un osso per riattaccarlo al suo proprio corpo, poiché l’osso è uscito fuori e la carne non lo
ricopre, ma neppure prima che sia caduta la carne che ricopre l’osso è possibile riconoscere di chi sia. 56. Chi mai infatti riconobbe un osso dalle membra, ovvero chi potrà descrivere il colore di uno che è morto?

19. I §§ 43 e 45 mi sembrano altre inserzioni di un redattore (scriba che interviene) che
cerca di inserire nel flusso del ragionamento elementi che propriamente non gli
appartengono.
20. L’inserzione dell’elemento «nome», estraneo, riappare al § 59.
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57. mny com gar etrekeime enkees nadam H ay ne
namproPHtHs H ay ne nswma nmpatriarCHs H na napostolos sepaht ebol tHrou hm pkah neuapHue mn
neuswma paht ebol 58. eryan pyHre yine nsa pefeiwt fnasouwnf an hm pemhaau oude ouybHr mpefybHr oude ouson mpefson 59. auw fnacm pran
nlaau an esouwnf je ntof pe hnoume auw nfsoun
pefeine 60. ebolje auryoeiy hm pemhaau emnsmot
nlaau nrwme nhHtou
61. prwme gar joore ebol hijm pho mpkah tHrf
auw fpaht ebol hm ma nim ere pkah gar cHu hn
ntaPos mn nemhaau auw ama nim mouh hn teiabe
nnetmoout 62. pkah on afywpe noumhaau nouwt
nnetmoout 63. ourwme nouwt pentau jitf ebol hm
pkah henyonyo mn hentba ntba nentautomsou nhHtf
64. ama nim mouh nnetmoout qalassa mn nierwou
pkah mn ntoueiH neqHrion mn nhalate auouwm ausei
ebol hn nhatbes nnetmoout auw amnte afmouh ebol
hn neTuCH eumHr
65. w peplasma mpkah etoy nlupH w peplasma
nnrwme efauxane eutako auw efYouw hn henlupH
mn henayahom 66. prosouounou pe praye nnethijm
pkah auw ntoou eneumeeue erof je ounoc pe
yafwjn de hnoucepH ntootou 67. eis oua gar
efraye efnajishime auw on frime eros easmou 68.
eis oua on efraye ejn nefyHre eishHHte on frime
ejm peutaPos 69. eis oua on telHl ejm pefeiwt
mnnsws efnehpe eutwms mmof 70. ou gar pe phHu
mprwme ouhHbe pe prwme emnsolsl nhHtf
71. mnycom eparamuqize mpetnatako oude fyoop
an nci petnaslswlf ourwme pe ntefhe ntof hwwf
yafmou 72. oun ouybHr naparakalei mpefybHr ntof
hwwf fhupokisqai mpmou 73. oun ouproPHtHs nte
pnoute naslswlou alla ntoou senaswtm nswf an
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57. Infatti non è possibile riconoscere le ossa di Adamo o di alcuno dei
profeti o quali siano i corpi dei patriarchi o degli apostoli. Esse sono tutte
sparse nella terra, le loro teste ed i loro corpi sono sparsi. 58. Se il figlio
cerca suo padre, non potrà riconoscerlo nella tomba, né un amico il suo amico né un fratello il suo fratello, [59. E non troverà il nome di alcuno per riconoscere che è lui davvero, e non riconosce la sua forma]21 60. perché sono
divenuti sabbia nella tomba e non vi è forma umana in essi.
61. L’uomo infatti è disperso sulla faccia tutta della terra ed è disperso in
ogni luogo, mentre la terra è piena di tombe e di fosse, e ogni luogo è pieno
di pus dei morti. 62. La terra è divenuta una sola tomba dei morti. 63. Un
solo uomo è quello che è stato preso dalla terra, ma migliaia e decine di
migliaia coloro che sono stati sepolti in essa. 64. Ogni luogo è pieno dei
morti, il mare e i fiumi, la terra e i monti, e le fiere e gli uccelli hanno mangiato e bevuto dalle salme dei morti, e l’Amente è piena delle anime legate.
Le sciagure umane
65. O plasma della terra pieno di dolore! O plasma degli uomini che
cresce per la distruzione, e produce dolori e pianti! 66. Breve è la gioia per
coloro che sono sulla terra, ed essi pensavano che fosse grande, mentre passa da loro velocemente. 67. Ecco che uno è lieto perché si sposerà, e subito
piange la moglie morta. 68. Un altro si rallegra dei suoi figli, ed ecco piange
sulla loro tomba. 69. Un altro gioisce di suo padre, e quindi piange mentre
lo seppelliscono. 70. Qual è infatti il vantaggio dell’uomo? L’uomo è un dolore senza consolazione.
71. Non è possibile consolare colui che perirà, né vi è chi lo consoli.
Sarebbe infatti un uomo come lui che morirà. 72. Forse che un amico potrà
consolare il suo amico, dal momento che soggiace alla morte? 73. O lo consolerà un profeta di Dio? Ma essi non lo ascolterebbero, infatti non hanno

21. Cf. § 45.
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oude rw mpoupisteue epnoute ntpe oude mpoueire
mpefouwy yantouhe ehrai epmou eti gar fcont
eprwme etbe tefparabasis 74. henatjoou auw henattauoou ne ntako mprwme
75. nka gar nim ji mprwme ncons etbe tefparabasis pywne mn pose mn tlupH phHbe mn phise
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on hitn neqHrion yaurokhf de on hitm pkwht auw
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77. aukataPronei mprwme tHrou nterefr atswtm
nsa pnoute auw nterounojf ebol hm pparadisos
afei ebol epeiktHma etmHh nhise eunhHtf nci
nePqonos mn mmntnoeik mn mpornia mn mmntrefymyeeidwlon 78. nai gar nenta prwme mou etbHHtou nai
tHrou auywpe nybrrhwb mpmou ehoun eprwme auw
auhokou erof hn henanomia jekas efeouwyf
79. prwme gar nouoeiynim mntf laau napolausis
nlaau nsHu 80. ntafeuPrane gar nay nouoeiy eneh
nci prwme 81. ara afeuPrane efhn tmHtra ntefmaau
naynhe efnaeuPrane efotp ehoun epkake mn pesYbwwn efhHy auw efcHu nsa sa nim hm pesnof
ntkalahH 82. alla efnHu ebol hn toote afeuPrane
nefkindHneue gar nhouo etrefmou 83. alla afeuPrane efhn kouns ntefmaau auw efji ekibe naynhe
fjiykak ebol auw frime petmotn gar mefjiykak
ebol oude mefrime 84. alla efo nyHrekoui auw efsura
hm
pkah
afeuPrane
naynhe
efnaeuPrane
efhupokisqe etre outbnH ei ejwf nfrahtf nfmou
auw rwf pHy njih hieitn hitm psura hipesHt
85. alla eywpe efyanr brre fnaeuPrane efnaeuPrane naynhe fnayeuPrane antagmH gar ntmntyHreyHm kwte erof nsasanim hn henepHqumia eumHh
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creduto nemmeno al Dio del cielo e non fecero la sua volontà tanto da
cadere nella morte. Ancora infatti è adirato con l’uomo per la sua trasgressione. 74. Non si può dire né raccontare le disgrazie dell’uomo.
75. Ogni cosa si accanisce contro l’uomo a causa della sua trasgressione,
la malattia e la fame e il dolore e il pianto e la fatica lo circondano, il freddo
e il caldo e il fuoco e gli animali e i volatili e i rettili. Le stagioni e la vecchiaia, i climi ed i terremoti, la pioggia e la rugiada danneggiano l’uomo.
76. I fiumi lo sommergono ed egli è mangiato dalle belve ed è bruciato dal
fuoco e perisce per la morte.
77. Tutti hanno disprezzato l’uomo dopo che egli ha disobbedito a Dio, e
fu cacciato dal Paradiso e venne nella residenza piena di lavoro nel quale vi
è la malizia e gli adulterii e le fornicazioni e le idolatrie. 78. Queste sono le
cose per le quali l’uomo muore. Tutte queste cose sono cooperatrici della
morte contro l’uomo e si sono armate contro di lui con le empietà affinché lo
schiacciassero.
79. Infatti l’uomo non ha mai il godimento in alcuna stagione. 80. In
quale tempo infatti potrebbe mai l’uomo godere? 81. Forse egli è felice
quando sta nel ventre della madre? In qual modo potrebbe essere felice,
rinchiuso al buio con la puzza e essendo serrato e costretto da ogni parte dal
sangue del ventre? 82. Ma quando viene fuori dalla vagina allora è felice.
Invece egli è piuttosto in pericolo di morire. 83. Ma egli è felice al seno di
sua madre quando prende il latte. Perché allora egli urla e piange? Chi è
tranquillo infatti non urla e non piange. 84. Ma egli è felice quando è un
bambino e sgambetta sulla terra. Come potrà essere felice soggiacendo al
fatto che un animale possa sopraggiungere e colpirlo ed egli muoia, e la sua
bocca è sporca di bava e di terra per il fatto di sgambettare per terra?
85. Ma quando egli diventi un giovanotto allora sarà felice. Come potrà esserlo? Egli non potrà essere felice. Il culmine infatti della giovinezza lo
assedia da ogni parte con desideri pieni di pericolo ed egli non può soddi-
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sfarli per non morire malamente. 86. Ma egli sarà felice quando prenderà
moglie e genererà figli. Come potrà esserlo, essendo nella preoccupazione
dei figli affinché non divengano sciocchi? 87. Ma quando diventerà vecchio
è tranquillo. Come potrà essere tranquillo, essendo presenti i pericoli della
vecchiaia?
La morte individuale
88. E alla fine di tutto questo vi è l’aspettativa della morte che corrode la
sua anima come fuoco. 89. O morte che prende ogni età, fanciullo o
anziano, giovane e vecchio! 90. Non vi è infatti alcuna misura di età che
sfugga alla morte, ma essa prende ogni età. 91. Quale è allora la condizione
dell’uomo? Grande è il dolore di vedere la morte dell’uomo e la sua rovina.
92. Il volto impallidisce nella forma della morte, e il corpo si indebolisce e
la bocca è chiusa e i capelli sono incollati e gli occhi che erano spalancati si
chiudono e le membra non si muovono.
93. Il resto del corpo sta nella terra. La carne decade e i nervi diventano
putridi e tutto il resto si sfalda e i tendini si sciolgono, e le giunture si seccano e grande è la polvere. 94. Nulla infatti è l’uomo, ed è come un fiore che
si secca e cade, come un legno bruciato dal fuoco che si consuma.
La nuova creazione
95. Ma dopo la perdizione dell’uomo e la sua grande disgrazia, Dio venne
a visitare il suo stesso plasma che egli aveva fatto a sua immagine e
somiglianza, affinché la morte non fosse vittoriosa e si gloriasse: ho vinto
l’uomo.
96. Lotta infatti sempre con l’uomo il diavolo, che lo ha preso prigioniero
nel male della morte e nelle porte dell’Amente, scagliando sempre contro
l’uomo le sue malvagità finché lo imprigiona in mano della morte e lo
rinchiude nella prigione dell’Amente. 97. Perciò l’anima non può, essendo
legata nella tenebra, sciogliersi dalla prigionia dei morti.
Cristo e l’umanità
98. Perció il Padre mandò sulla terra suo Figlio. Egli non aveva carne
perché era uno spirito santo, ma egli (il Padre) lo fece divenire carne nel

26

CLAVIS COPTICA 0223

sarx hn tkalahH ntparqenos eafywpe nrwme nci
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ventre della vergine e Dio diventò un uomo, affinché salvasse ciò che si era
perduto e radunasse coloro che erano stati dispersi dalla malizia del diavolo
e li riunisse al suo gregge. 99. Coloro che la morte aveva vinto ed aveva diviso l’uomo, costoro Cristo radunò e ne fece un solo uomo un’altra volta
con l’anima ed il corpo.
100. La morte infatti aveva incatenato l’anima nell’Amente e aveva sciolto
la carne nella terra, e aveva diviso l’uomo in due. 101. Allora il Salvatore
Gesù sciolse l’anima dai suoi legami e legò di nuovo la carne nelle giunture
e li riportò ambedue e ne fece una cosa sola, il corpo e l’anima, li riunì fra
loro, diede il corpo all’anima e l’anima al corpo, diede l’organo al parlante e
a lui diede le membra necessarie.
102. Ora dunque o anima esulta nel tuo corpo avendo tu il tuo proprio Dio
immarcescibile. 103. Per questo infatti Cristo morì per noi, affinché noi
viviamo con lui per sempre. 104. Forse che egli infatti aveva bisogno della
morte per morire? O aveva bisogno di diventare uomo o di prendere la
carne, essendo egli Dio rivestito di tutta la gloria della divinità? 105. Perciò
egli si sottopose alla nascita degli uomini mortali pur essendo egli Dio immortale.
106. Perché egli scese sulla terra, essendo il re che regna sui cieli? 107.
Chi lo costrinse a salire sulla croce e morire contento, essendo egli il creatore del tutto, e a sopportare di essere generato nel ventre di una donna ed
essere avvolto in fasce? 108. Egli che è circondato da tutta la gloria di suo
padre, che siede sui carri dei cherubini, fu posto in una mangiatoia, fu allattato dal seno di una donna colui presso il quale stanno i serafini con timore,
glorificando la sua divinità.
109. Colui che manda l’acqua a scorrere nei fiumi e la pioggia e la rugiada
dal cielo, ricevette il battesimo nel Giordano da un uomo mortale. 110.
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mou 110. petere ptHrf jiouoein
soyf hitn nioudai 111. petere
pestereuma auw pkah mn amnte
auaytf ejn oustauros nye 112.
efmoout afplasse mmof nourwme
euswy mmof jekas hm pefswy
entafbwk eptako hitm pefnobe

ebol hitootf autsayfe mpe mn
euaye mpefyaje
pentafji noukah
efonh afhupomine
efetouje prwme

113. afY ntefTuCH nswte ha teTuCH nnrwme afY
ntefsarx etouaab ha peplasma tHrf nadam auw
pefsnof aftaaf ha ptHrf afY nourwme ha ourwme
auw pefmou ha penmou 114. pmou gar etere nrwme
CrHwsti mmof auw eurhote hHtf afywpe nsmou je
apeCristos mou haron
115. tai te tagapH nta peCristos ouonhs ebol
eafmou haron anon nrefrnobe jekas efetoujon 116.
nim gar ndikaios eneh pentafmou ha ourefrnobe
nouwt H nim neiwt pentafmou ha pefyHre mminmmof
entafjpof 117. ay on nybHr pentafmou ha pefybHr
H ouson mmerit ha pefson
118. mpe laau gar eneh r pai etre oua mou ha
oua
hm
pefouwy
H
hm
pefhtor
mauaaf
119.
peCristos de ntof afei mauaaf hm pefhtor mn
tefagapH anon nrefrnobe oumononje afplasse mmon
nqe nadam eaftrenywpe nrwme alla nterentako hm
pnobe afei afyphise haron auw aftanhon hn tefagapH
120. mpeouoeiy gar entafplasse mmon hn tefcij
nfyphise an tenou de hwwf afjpon nkesop hitm
phise mpefmou efmokhnhHt nmman nqe ntetY naake
121. afhupomine gar nmman emate empfrekh pkosmos euswy mmof hn henmastigx hitn ncij nnrefrnobe
etreumouout mmof nsetomsf kataqe etere peproPHtHs jw mmos je akjit ehrai epeCous mpmou 122.
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Colui dal quale proviene la luce fu insultato dai giudei. 111. Colui alla cui
parola sono appesi i sette cieli ed il firmamento e la terra e l’Amente fu
appeso ad una croce di legno. 112. Colui che prese del fango e ne fece un
uomo vivente sopportò di essere insultato, affinché con il suo insulto salvasse l’uomo che era andato in rovina per il suo peccato.
Cristo - Adamo
113. Egli diede la sua anima a salvamento dell’anima degli uomini e diede
la sua carne santa per tutto il plasma di Adamo, e diede il suo sangue per
l’universo. Diede un uomo per un uomo e la sua morte per la nostra morte.
114. Infatti la morte che è fatale all’uomo ed è temuta divenne una benedizione perché Cristo morì per noi.
115. Questo è l’amore che Cristo manifestò morendo per noi peccatori per
salvarci. 116. Quale mai giusto morì per un solo peccatore? Quale padre
morì per il suo stesso figlio che aveva generato? 117. Quale amico morì per
il suo amico o fratello amato per il suo fratello?
118. Nessuno mai fece ciò cioè che uno morisse per un altro per sua
volontà o per proprio accordo. 119. Cristo invece venne egli stesso di suo
accordo e per suo amore e noi peccatori non solo ci plasmò come Adamo e
ci fece essere uomini, ma dopo che andammo in rovina nel peccato venne a
patire per noi e ci ristabilì con il suo amore.
Creazione e redenzione
120. Quando infatti egli ci plasmò con la sua mano non patì. Ora invece ci
generò una seconda volta col patimento della sua morte, soffrendo con noi
come una donna che ha le doglie.
121. Egli sopportò con noi e non bruciò il mondo quando lo colpivano con
fruste per mano dei suoi peccatori per ucciderlo e seppellirlo come dice il
profeta: mi hai trascinato nella polvere della morte. 122. Chi lo trascinò? È
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nim pentafjitf plaos
tou eaumooutf afei
ebol nqe nouyje

pe nnasebHs nai entafmerieratou etoujoou aunoypf

123. anau ce w prwme entoueio nnyHre mpisraHl
entauaau
mpenjoeis
124.
aukwns
mpespir
mpentafsontou auY hise mpentafr hah mpetnanouf
nau mn neueiote 125. autwwbe nhenpeqoou epma
nhenpetnanouou auw oumoste epma mpme entafmeritou
nhHtf
126.
auqlibe
mpentafY
praye
nau
pentaftounes
netmoout
nhHtou
eunau
erof
pentaftalce
ncale
eaftbbe
netsobh
pentafY
pouoein nnblle pai auhotbef auw auaytf ejn
ouye
127. anau ce w nrwme entolmHria nnioudai 128.
aueiye mpentafeyt pkah aueft pentaftajre pkosmos ejn mmouneiooue aupwy mpentafhwrc nmpHue
hn tefsoPia aumour mpentafbolou ebol hn tmnthmhal mParaw auswnh mpetbwl ebol nnrefrnobe
129. pentafY nau noupHgH mmoou aftalce peueibe
autsof nouhmj efobe auw autmof nousiye efhn
tagonia
mpmou
hijm
pestauros
empourpmeeue
jeaftsioou nebiw ebol hn oupetra 130. aumour
nncij mn nouerHte mpentafbwl ebol nnetsHc eusonh
ntootf mpdiabolos ebol je aueire mpefouwy
131. afsonhou hatootf yantfei nci petnaswte
ntaiCmalwsia eafbwl ebol nnetmHr 132. petjoou
mprH mn pooh etreurouoein eroou pentafouwn enbal
mpblle
mmise
auytam
nnefbal
nqe
noukwwns
pentaftounes netmoout automsf
133. w peimHstHrion nbrre auw nattahof 134.
aukrine mpekritHs aumour mpetkw ebol nneunobe
auY eift encij mpentafplasse mmoou aueiye ehrai
mpentafeiye
mpeunife
hn
neucbya
135.
aupwy
mpetnapwy nmmelos mpeuswma pros teCrusis 136.
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il popolo degli empi che egli amò ed essi lo uccisero. Egli venne a salvarli
ed essi lo scacciarono come una locusta.
Invettiva contro i Giudei
123. Guarda o uomo il contraccambio che i figli di Israele diedero al nostro Signore. 124. Ferirono il costato di colui che li aveva creati, fecero soffrire colui che aveva fatto una quantità di bene ad essi e ai loro padri. 125.
Ricambiarono dei mali al posto dei beni e l’odio al posto dell’amore col
quale li aveva amati. 126. Afflissero colui che aveva dato ad essi la gioia,
colui che aveva risuscitato i morti alla loro presenza, colui che aveva guarito
gli zoppi e purificato i lebbrosi, che aveva dato la luce ai ciechi, costui essi
uccisero ed appesero ad un legno.
127. Guardate o uomini l’audacia dei giudei. 128. Essi appesero colui che
aveva stabilito la terra ed inchiodarono colui che aveva assicurato il mondo
sulle acque. Batterono colui che aveva ordinato i cieli con la sua saggezza.
Legarono colui che li aveva liberati dalla schiavitù del Faraone. Legarono
colui che scioglie i peccatori.
129. Colui che aveva dato ad essi la fonte di acqua e aveva guarito la loro
sete, lo abbeverarono con aceto amaro e lo nutrirono con aceto nell’agonia
della morte sulla croce, e non rammentarono che aveva dato da mangiare
miele da una pietra. 130. Essi legarono le mani e i piedi di colui che aveva
sciolto i paralitici, legati da parte del diavolo perché avevano fatto la sua
volontà.
131. Egli li aveva legati in suo potere fino a che giungesse colui che
salverà la prigionia e scioglierà coloro che sono legati. 132. Colui che manda il sole e la luna per fargli luce, colui che aprì gli occhi del cieco nato, essi
gli chiusero gli occhi come un cadavere, colui che aveva risuscitato i morti
lo seppellirono.
133. O quale mistero nuovo ed imperscrutabile! 134. Giudicarono il giudice, legarono colui che rimette i loro peccati, inchiodarono le mani di colui
che li aveva plasmati, appesero in alto colui che aveva appeso il respiro nelle
loro narici. 135. Divisero colui che dividerà le membra del loro corpo per la
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pentaftsie pkah nwnh auanagkaze mmof etrefouem
siye 137. petere ptHrf onh etbHHtf afmou 138.
ntausoyf gar emate an hi pestauros alla empatfmou on aujw nhennoc nswy ehoun ehraf
139. ere penjoeis ce aye ejm pye mpestauros
anemhaau ouwn aamnte pwh afnouhm nneTuCooue
aftounes netmoout auouonhou ebol nhah nnetouaab
hnqierousalHm 140. auw enempate pmHstHrion jwk
ebol hi pestauros
141. ntere peCristos gar mou afouwsf mpjaje afmour mpjwwre nturannos aftahe pefstauros eratf
efjraeit mpeumtoebol efPorei mpejro 142. afjise
gar mpefswma hijm pestauros nci penjoeis iHsous
peCristos auw ntere pmou nau epwnh afhe ha nefouerHte
143.
tote
ncom
nmpHue
aurypHre
nnefsoPia
anaggelos pwys ehrai ejwf anestoiCion rhote auw
atektisis
tHrs
ytortr
nterounau
epeimHstHrion
nbrre mn teiqewria nhote eunau epnoute efaye
hitn nrwme eutwoun harof hitn ouye
144.
nefouerHte
de
eutajrHu
ehoun
erof
hn
heneift nefcij homoiws eupory ebol euoft neift
ehoun epye 145. nioudai de hwou euCleuaze mmof
euswbe auw eujHr neuo de natsooun epmHstHrion
146. apkah stwt efnau etmntatyipe nnioudai 147.
antoou noein nbounos auytortr aukim 148. qalassa
astwoun ehrai nneshaeim hwste ehebs pkosmos 149.
apnoun ytortr afouwn nrwf eomkou tHrou 150. apswnt ytortr hn ou cwnt ehrai ejn ttolmHria
nnioudai etsoof
151. nrefrouoein ntpe aurkake aprH hwtp apooh
ytortr afhopf auwjn nci nsiou etmtreurouoein
enasebHs 152. nere pooh meh nouoein pe auw enfrouoein an ntere prH ce hwtp alla auywpe
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loro utilità. 136. Colui che aveva riempito la terra di vita, lo costrinsero a
mangiare dell’aceto. 137. Colui a causa del quale l’universo è vivo morì.
138. E non solo lo colpirono molto sulla croce, ma prima che morisse dissero una quantità di insulti contro di lui.
La morte di Gesù
139. Mentre il nostro Signore era appeso al legno della croce, le tombe si
aprirono, l’Amente si squarcio’ ed egli salvò le anime e resuscitò i morti ed
essi si mostrarono a molti dei santi a Gerusalemme. 140. Ed ancora il mistero non era compiuto sulla croce.
141. Infatti dopo che Cristo morì annientò il nemico, legò il tiranno potente, levò in alto la croce, vittoriosa di fronte ad essi, rivestito di vittoria.
142. Egli sollevò il suo corpo sulla croce, il nostro Signore Gesù Cristo, e
dopo che la morte vide la vita cadde ai suoi piedi.
143. Allora le potenze dei cieli ammirarono la sua saggezza. Gli angeli lo
adorarono, gli elementi ebbero timore, e tutta la creazione fu scossa dopo
che videro questo nuovo mistero e questo spettacolo terribile, vedendo Dio
appeso dagli uomini, che lo sollevarono su un legno.
144. I suoi piedi erano trattenuti con dei chiodi, e ugualmente le sue mani
erano distese inchiodate al legno. 145. Ed i giudei lo deridevano sogghignando, induriti, ignorando il mistero.
146. La terra tremò vedendo la vergogna dei giudei, 147. i monti si
scossero, i precipizi si agitarono e si mossero, 148. il mare si sollevò sulle
sue onde tanto da sommegere il mondo, 149. l’abisso si agitò e aprì la sua
porta per inghiottirli tutti, 150. la creazione si agitò con ira per l’audacia dei
giudei sozzi.
151. Gli astri del cielo si oscurarono, il sole si nascose, la luna si agitò e si
nascose, sparirono le stelle per non illuminare gli empi. 152. La luna era
piena di luce e non faceva luce, dopo che il sole si era nascosto, ma tutti

34

CLAVIS COPTICA 0223

tHrou hn oukake eunau epeunoute entafsontou
efaye ejn ouye nqe noulHstHs
153. pehoou afrkake ouaggelos efcont afei ebol
hn tmHHte nnaggelos tHrou ere tefsHfe tokm hn
tefcij efotou ebol hn ouypnywp hiousop 154. auw
nteroukwlu mmoou hitn tmntyanahtHf mpeCristos
afYtootf
epkatapetasma
mprpe
afpahf
afaaf
nsnau jin ntpe epesHt ere naggelos tHrou cwyt
ebol
hn
mpHue
eucont
easkwlu
mmoou
tHrou
etmtreutakoou nci tmntharyhHt mpnoute piwt 155.
apouoein mpehoou pwt afka pkosmos hn oukake
ncomcm
156. nai tHrou auywpe empate peCristos ytam
nnefbal 157. auw apefouoein cepH afya hn amnte
aamnte ytortr ntere pjoeis bwk epesHt erof hn
tsarx an alla hm pepneuma 158. afamahte gar
mptHrf je nneftako haqH ntefounou
159. pefsnof men afpahtf ejm pkah afhareh epkah mn netnhHtf pefswma de afcw efaye ejm
pye etbe nestoiCion auw pefpneuma afbwk epesHt
eamnte aftoujo nnethm pma etmmau afywl namnte
afamahte ejm ptHrf
160. pefswma men aftounes netmoout hijm pkah
pefpneuma de afbwl ebol nneTuCooue ethn amnte
161. mpnau gar ere pswma mpenjoeis aye ejm pestauros mpnau etmmau pe nta nemhaau ouwn anemnout
namnte
nau
erof
auytortr
aupwt
162.
afouwyf nnro nhomnt afhwrb nmmoClos mpenipe auw
afji nneTuCooue ethn amnte ehrai ya pefeiwt 163.
ntere pjoeis gar katalu namnte auw nterefhwm
ejm pmou afr pjaje nhba 164. neTuCooue men afn-
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restarono nella tenebra vedendo il loro Dio che li aveva creati appeso ad un
legno come un ladrone.
153. Il giorno si oscurò. Un angelo adirato uscì nel mezzo degli angeli tutti
con la spada sguainata in mano per annientarli immediatamente tutti insieme. 154. Ma dopo che ne furono impediti per la misericordia di Cristo,
egli diede mano al velo del tempio, lo squarciò e lo divise in due dalla cima
al fondo, mentre tutti gli angeli assistevano dai cieli adirati, impediti tutti
quanti dall’annientarli dalla misericordia di Dio padre. 155. La luce del
giorno fuggì, e lasciò il mondo nella tenebra, una tenebra non toccabile.
156. Tutto ciò accadde prima che Cristo chiudesse gli occhi. 157. E la sua
luce si affrettò ad apparve nell’Amente. L’Amente si scosse dopo che il Signore vi scese non con la carne ma con lo spirito. 158. Egli infatti trattenne
l’Universo affinché non perisse prima del suo momento.
159. Il sangue egli lo sparse sulla terra e conservò la terra e coloro che
stanno in essa ma il corpo rimase appeso al legno a causa degli elementi; lo
spirito scese nell’Amente e salvò quelli che stavano lì e liberò l’Amente e
rinsaldò l’Universo.
La resurrezione
160. Il corpo resuscitò i morti sulla terra, lo spirito sciolse le anime che erano nell’Amente. 161. Quando infatti il corpo del nostro Signore fu appeso
alla croce, quello fu il momento in cui le tombe si aprirono e i guardiani
dell’Amente lo videro si agitarono e fuggirono. 162. Egli abbatté le porte di
bronzo e ruppe i chiavistelli di ferro, e portò le anime che stavano
nell’Amente da suo Padre. 163. Infatti dopo che il Signore sciolse l’Amente
e trionfò sulla morte, rese il nemico perdente. 164. Le anime le condusse
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tou ehrai hn amnte nswma de aftounosou ebol hm
pkah
165. anau ce etmntjwwre eto nypHre mpeirwme
etmoout efaye ejm pye 166. mpe tektHsis gar
eycmcom efi ha pefswma etmoout oude mpe
nestoiCion eyfi harof 167. mpe amnte gar ey fi ha
pefpneuma 168. ama gar nim mouh nytortr ejn nhise
mpenswtHr auw atektHsis tHrs ytortr ejm pefmou
mpouey hupomine gar eunau epeujoeis euyws mmof
169. atektHsis tHrs pwys eujw mmos je ou pe
pei mHstHrion nbrre 170. pekritHs sekrine mmof enfyaje an 171. pete meunau erof senau erof auw
seyipe an 172. pete meuey amahte mmof euamahte
mmof auw fY an nmmau 173. pete meuey tontn
erof sekataPronei mmof auw enfcont an 174.
patyphise efyp hise auw enfnocs an 175. patmou
afmou auw afhupomine 176. petouHh hn mpHue automsf hm pkah auw fkwnrwf
177. ou pe peimHstHrion peje pswnt tHrf 178. aurypHre gar tHrou nnefmntyanahtHf auw ntereftwoun ebol hn netmoout nywrp ntkuriakH nterefhwm ejm pmou afmour mpturannos afbwl ebol
mprwme 179. tote atektHsis tHrs eime je etbe
poujai mprwme ntaukrine mpekritHs auw etbHHtf
ntaunau epiatnau erof auyi mpeiatyitf patyphise
afyphise patmou afmou pa mpHue automsf
180. ntafr rwme gar aukrine mmof jekas efena
nan
ntaumooutf
jekas
efebwl
ebol
nnetmHr
afyphise jekas efeYmton nan afmou jekas efetanhon automsf jekas efetounosn 181. ene mpe
pjoeis yphise pe mn tmntrwme ere prwme nay oujai naynhe pe
182. pmou ce afhe ha nouerHte mpeCristos auw
afsura mmof efo naiCmalwtos efytrtwr 183. amnte
mn tefcom afktof epahou eafswtm etesmH mpjoeis
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fuori dell’Amente; i corpi li fece risorgere dalla terra.
165. Ma guardate la forza meravigliosa di questo uomo che è morto ed è
appeso al legno. 166. La creazione non è capace di sopportare il suo corpo
morto, né i suoi elementi possono sopportarlo. 167. Né l’Amente può sopportare il suo spirito. 168. Ogni luogo è pieno di turbamento per i dolori del
nostro Salvatore, e tutta la creazione si scosse per la sua morte, perché non
poterono sopportare di vedere il loro Signore disprezzato.
169. Tutta la creazione si scosse dicendo: che cos’è questo nuovo mistero?
170. Il giudice è giudicato e non parla. 171. L’invisibile viene visto e non ne
hanno rispetto, 172. l’imprendibile è preso e non si ribella, 173. l’ineguagliabile viene percosso e non si adira, 174. l’impassibile patisce e non si
arrabbia, 175. l’immortale è morto e lo sopportò, 176. colui che abita nei
cieli fu seppellito nella terra e tace.
177. Che cos’è questo mistero? disse tutta la creazione. 178. Si meravigliarono tutti delle sue misericordie, e dopo che risuscitò dai morti la mattina della domenica, dopo che ebbe calpestato la morte e legato il tiranno e
sciolto l’uomo, 179. allora tutta la creazione conobbe che per la salute
dell’uomo avevano giudicato il giudice, e per lui avevano visto l’invisibile,
avevano misurato l’incommensurabile, l’impassibile aveva patito, l’immortale era morto, l’abitante dei cieli era stato seppellito.
180. Egli si era fatto uomo ed era stato giudicato affinché avesse pietà di
noi. Lo avevano ucciso affinché sciogliesse coloro che erano legati, aveva
patito affinché ci desse sollievo, era morto affinché ci salvasse, era stato seppellito affinché ci resuscitasse. 181. Se il Signore non avesse patito con
l’umanità, come l’uomo avrebbe potuto salvarsi?
182. La morte allora cadde ai piedi del Cristo e lo adorò essendo prigioniera e turbata. 183. L’Amente e la sua potenza si voltò indietro avendo udi-
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efmoute oube neTuCH tHrou je amHein ebol netmHr
nethmoos hm pkake mn qaibes mpmou pouoein afya
nHtn 184. Ytayeoeiy nHtn mpwnh anok gar pe
peCristos pyHre mpnoute 185. tote afbwl ebol
nneTuCooue netouaab aftounosou nmmaf
186. pkah de hwwf afjiykak ebol efjw mmos je
Yso eroi pjoeis ngbolt ebol hm psahou ethijwi ngfi ebol hijwi ntkakia mpdiabolos je akaat nmya
etreutwms mpekswma nhHt epma nnesnwwf entaupahtou ebol hijwi jekas eketounosou 187. tekhikwn gar ettaiHu aujoores ebol hm ma nim 188.
plHn enentakjoos mmate hm pek yaje enemn laau
nay Yoube pekouehsahne alla tekagapH anagkaze
mmok etrekei ya pekplasma 189. eishHHte gar akaheratk hijm pkah kyine nsa mmelos mpekplasma
190. ji nak mprwme nqe nouparaqHkH ji nak
ntekhikwn entakcalwws eroi ji nak nadam efouoj
ntefhe
191. tote apeCristos twoun ebol hn netmoout hm
pmehyomnt nhoou afji nnetouaab ehrai nmmaf ya
pefeiwt 192. tmntrwme gar tHrs snaoujai etbe
pmou mpeCristos 193. oua gar pentaukrine mmof apma tHrf oujai auw auna mpma tHrf 194. oua on
pentafmou jekas euetwoun tHrou auw nta pjoeis
mou ha ouonnim jekas ere ouonnim natwoun nmmaf
195. nterefmou gar afY prwme hiwwf auw afjitf
nmmaf ehrai etpe nmpHue efo noua nouwt nmmaf
afjitf ndwron mpefeiwt 196. ounoub an pe oude
ouhat an pe alla prwme pentaftameiof kata pefeine mn tefhikwn 197. pai ce apiwt jastf afqmsof
hi ounam mmof hijm peqronos etjose 198. auw
afkaqista mmof nkritHs nnetonh mn netmoout auw
nstratHgos mpefswnt tHrf efhmoos hijn neCeroubin
199. pentafswnt nqierousalHm ntpe ete pai pe
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to la voce del Signore che chiamava tutte le anime: venite fuori voi che siete
legati, e coloro che stavano nella tenebra e nell’oscurità la luce splendette
per voi. 184. Io vi annuncio la vita. Il sono il Cristo il figlio di Dio. 185.
Allora egli sciolse le anime dei santi e le risuscitò con lui.
186. La terra gridò dicendo: risparmiami o Signore e scioglimi dalla
maledizione che sta su di me la malvagità del diavolo, poiché mi hai reso
degna che il tuo corpo fosse sepolto in me al posto del sangue che è stato
versato su di me affinché tu lo faccia risorgere. 187. La tua immagine onorata è stata dispersa in ogni luogo. 188. Ma se solo l’avessi detto con la tua
parola nessuno avrebbe potuto opporsi al tuo comando. Ma il tuo amore ti
obbligò a venire dal tuo plasma. 189. Ecco che stai sulla terra e cerchi le
membra del tuo plasma. 190. Prendi l’uomo come un’offerta votiva, prenditi la tua immagine che hai depositato da me. Prendi l’Adamo salvato come
lui.
Apoteosi di Cristo e dell’uomo
191. Allora Cristo risorse dai morti nel terzo giorno, prese i santi con sé
fino da suo padre. 192. Tutta l’umanità sarà salvata per la morte di Cristo.
193. Uno solo fu giudicato, tutto il mondo fu salvo, e fu fatta misericordia a
tutto il mondo. 194. Uno solo morì affinché resuscitassero tutti, e il Signore
morì affinché ciascuno risorgesse con lui.
195. Dopo che morì infatti assunse l’uomo a sé e lo portò con sé nell’alto
dei cieli, essendo una cosa sola con lui, e lo portò in dono al Padre. 196.
Non oro né argento, ma l’uomo che egli aveva creato a sua immagine e
somiglianza. 197. Questi dunque il Padre innalzò alla sua destra sul trono
eccelso. 198. E lo pose a giudice dei vivi e dei morti e comandante di tutta
la sua creazione, sedendo sui Cherubini. 199. Colui che creò la
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pnumPios mme auw prro naiwn tHrou 200. peoou naf
ya naiwn tHrou naiwn hamHn
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Gerusalemme celeste, cioè lo sposo vero, il re di tutti i secoli. 200. Gloria a
lui per tutti i secoli. Amen

INDICE DELLE PAROLE

Abbreviazioni:
adnu = adnumerale
agge = aggettivo
arin = articolo indeterminativo
arti = articolo determinativo
asso = assoluto
attr = attributivo
avve = avverbio
bipn = bipartita nominale
caus = causativo
circ = circostanziale
cong = congiuntivo
conv = particella di conversione
dimo = dimostrativo
egiz = egiziano
esis = esistenza
femm = femminile
futu = particella del futuro
grec = greco
impe = imperativo
infi = infinito
inte = interiezione
mafe = maschile-femminile
masc = maschile

nega = negativo
nome = nome
nomi = nominale
nume = numerale
part = particella
pleo = pleonastico
plur = plurale
poss = possessivo
prep = preposizione
pron = pronome
prop = proposizione
qual = qualitativo
refe = referenziale
rela = relativo
seco = tempo secondo
sing = singolare
sipl = singolare-plurale
sopo = soggetto posposto
sost = sostantivo
spec = speciale
trip = tripartita
verb = verbo

Nota: Per il significato della terminologia usata, in rapporto alle categorie
lessicali del copto, e per i criteri di identificazione delle parole, cf. la nostra
Crazy Grammar of Sahidic Coptic in URL rmcisadu.let.uniroma1.it/˜cmcl.
L’ortografia è quella del manoscritto. L’ordine alfabetico rispecchia esattamente quello dell’alfabeto copto.
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a: futu 103
a: trip 0, 6, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17,
17, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22,
22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27,
27, 27, 27, 27, 27, 29, 29, 30, 32, 32,
32, 33, 33, 34, 34, 38, 38, 39, 39, 39,
39, 49, 49, 49, 50, 50, 51, 51, 53, 53,
53, 54, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 64,
64, 64, 67, 77, 77, 78, 78, 80, 81, 82,
83, 84, 87, 92, 92, 93, 93, 93, 95, 95,
96, 96, 98, 98, 98, 98, 99, 99, 99, 100,
100, 100, 101, 101, 101, 101, 101, 101,
101, 101, 105, 106, 107, 107, 107, 108,
108, 109, 110, 111, 112, 112, 112, 113,
113, 113, 113, 114, 114, 115, 116, 116,
117, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 120,
121, 121, 122, 122, 122, 122, 122, 123,
124, 124, 124, 125, 125, 126, 126, 126,
126, 126, 126, 126, 126, 128, 128, 128,
128, 128, 128, 128, 128, 128, 129, 129,
129, 129, 129, 130, 130, 130, 131, 131,
132, 132, 132, 132, 134, 134, 134, 134,
134, 134, 135, 136, 136, 137, 138, 139,
139, 139, 139, 139, 141, 141, 141, 142,
142, 143, 143, 143, 143, 146, 147, 147,
147, 148, 149, 149, 150, 151, 151, 151,
151, 151, 152, 153, 153, 154, 154, 154,
154, 155, 155, 156, 157, 157, 157, 158,
159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 160,
160, 161, 161, 161, 162, 162, 162, 163,
164, 164, 168, 168, 169, 175, 175, 176,
178, 178, 178, 179, 179, 179, 179, 179,
179, 180, 180, 180, 180, 180, 182, 182,
183, 183, 185, 185, 186, 186, 186, 187,
189, 191, 191, 193, 193, 193, 194, 194,
195, 195, 195, 196, 197, 197, 198, 199
aa: sost verb pron 85, 101, 123, 154, 186
agapH: sost grec femm sipl 7, 8, 11, 12,
115, 119, 119, 188
aggelos: sost grec masc sipl 143, 153,
153, 154
agelH: sost grec femm sipl 98
agmH: sost grec femm sipl 85
agonia: sost grec femm sipl 129

adam: nome prop masc 17, 17, 57, 113,
119, 190
aHr: sost grec masc sipl 75
aqanasios: nome prop masc 0
aiCmalwsia: sost grec femm sipl 131
aiCmalwtos: sost grec masc sipl 96,
182
aiwn: sost grec masc sipl 199, 200, 200
akroatHs: sost grec masc sipl 4
alks: sost asso egiz masc sipl 93
alla: cong grec 3, 12, 14, 15, 35, 38, 42,
47, 73, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 119,
138, 152, 157, 188, 196
amahte: sost verb asso 19, 26, 32, 158,
159, 172, 172
amHein: impe asso 183
amnte: sost asso egiz masc sipl 19, 21,
22, 24, 25, 29, 32, 35, 37, 39, 40, 64,
96, 96, 100, 111, 139, 157, 157, 159,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 183
an: nega 12, 14, 24, 34, 35, 37, 42, 45, 52,
58, 59, 71, 73, 85, 90, 92, 120, 138,
152, 157, 170, 171, 172, 173, 174, 196,
196
anagkaze: sost verb grec 107, 136, 188
anau: impe asso 123, 127, 165
ang: refe nomi 42, 42
anok: refe asso 184
anomia: sost grec femm sipl 78, 96
anon: refe asso 103, 115, 119
antikimenos: sost grec masc sipl 8
apa: sost asso egiz masc sipl 0
apHue: sost asso egiz plur 57
apistia: sost grec femm sipl 10
apolausis: sost grec femm sipl 79
apostolos: sost grec masc sipl 57
ara: cong grec 81
aroy: sost asso egiz masc sipl 75
arCHepiskopos: sost grec masc sipl 0
asebHs: sost grec masc sipl 122, 151
atbwlebol: sost asso egiz mafe sipl
102
atkim: sost asso egiz mafe sipl 49
atmou: sost asso egiz mafe sipl 105,
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175, 179
atnau: sost asso egiz mafe sipl 179
atsooun: sost asso egiz mafe sipl 145
attauo: sost egiz pron 74
attaho: sost egiz pron 133
atyaje: sost asso egiz mafe sipl 48
atyit: sost egiz pron 179
atyphise: sost asso egiz mafe sipl 174,
179
atjo: sost egiz pron 74
atcom: sost asso egiz mafe sipl 22, 39
auan: sost asso egiz masc sipl 53, 56
auxane: sost verb grec 65
auw: cong egiz 5, 7, 7, 7, 7, 17, 20, 21,
22, 27, 29, 31, 40, 46, 47, 53, 54, 59,
59, 61, 61, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 76,
77, 78, 81, 83, 83, 84, 84, 85, 88, 94,
96, 96, 98, 101, 101, 102, 109, 111,
113, 113, 114, 119, 125, 126, 129, 133,
140, 142, 143, 145, 152, 154, 157, 159,
162, 163, 168, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 178, 179, 182, 193, 194, 195, 198,
198, 199
ay: sost asso egiz mafe sipl 57, 57, 80,
117
ayahom: sost asso egiz masc sipl 40, 65
aye: qual 111, 139, 143, 152, 159, 161,
165
ayt: sost verb pron 111, 126
aherat: sost verb pron 108, 189
ajm: prep nomi egiz 6
bal: sost asso egiz masc sipl 53, 92, 132,
132, 156
baptisma: sost grec masc sipl 109
bel: sost verb nomi 100, 101
bHl: qual 24
blaptei: sost verb grec 75
blle: sost asso egiz mafe sipl 126, 132
boHqei: sost verb grec 33, 36
bol: sost asso egiz masc sipl 27, 97, 186
bol: sost verb pron 128
bounos: sost grec masc sipl 147
brre: sost asso egiz mafe sipl 85, 89, 133,
143, 169
bwk: sost verb asso 37, 50, 112, 157, 159

45

bwl: sost verb asso 21, 23, 34, 93, 128,
130, 131, 160, 178, 180, 185
bwy: sost verb asso 93
g: refe part 186, 186
gar: cong grec 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16,
18, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 37, 42,
43, 47, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 61, 61, 67, 70, 73, 75, 78, 79,
80, 82, 83, 85, 90, 91, 91, 93, 94, 95,
96, 100, 103, 104, 114, 116, 118, 120,
121, 138, 141, 142, 158, 161, 163, 166,
167, 168, 168, 178, 180, 184, 187, 189,
192, 193, 195
de: cong grec 8, 9, 17, 21, 22, 32, 39, 42,
54, 66, 76, 76, 76, 101, 106, 119, 120,
144, 145, 145, 159, 160, 164, 186
dHmiourgos: sost grec masc sipl 17, 107
diabolos: sost grec masc sipl 96, 98,
130, 186
dikaios: sost grec masc sipl 116
dikaiosunH: sost grec femm sipl 6, 10,
11, 29
dwron: sost grec masc sipl 195
e: prep nomi egiz 1, 6, 6, 9, 10, 11, 11, 11,
18, 20, 24, 24, 26, 29, 30, 33, 33, 33,
36, 36, 36, 37, 41, 47, 51, 51, 53, 54,
55, 55, 55, 55, 56, 57, 59, 65, 71, 73,
73, 73, 77, 78, 81, 85, 88, 91, 95, 96,
96, 98, 100, 105, 107, 107, 112, 121,
122, 123, 127, 132, 134, 142, 143, 143,
144, 145, 146, 148, 149, 151, 151, 152,
153, 154, 154, 159, 159, 165, 166, 168,
179, 183
e: conv circ 0, 2, 6, 8, 18, 18, 18, 22, 24,
24, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 34, 37, 39, 39, 40, 40, 40,
40, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 42, 43, 46,
46, 47, 47, 47, 48, 48, 48, 49, 49, 49,
49, 50, 51, 55, 56, 60, 64, 65, 65, 67,
67, 67, 68, 69, 69, 70, 77, 81, 81, 81,
81, 81, 82, 83, 83, 84, 84, 84, 84, 85,
85, 86, 86, 86, 87, 87, 89, 93, 93, 94,
94, 94, 96, 97, 98, 98, 98, 99, 99, 100,
101, 102, 104, 104, 104, 105, 105, 106,
107, 107, 107, 107, 108, 109, 109, 111,
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112, 112, 112, 114, 115, 119, 120, 121,
121, 122, 123, 126, 126, 129, 129, 129,
130, 131, 138, 141, 141, 143, 143, 143,
144, 144, 144, 145, 145, 145, 146, 152,
152, 153, 154, 154, 156, 159, 165, 168,
168, 169, 170, 173, 174, 182, 182, 183,
183, 186, 186, 190, 195, 198
e: conv rela 88
e: conv seco 26, 42, 43, 66, 85, 103, 152,
172, 174
ebiw: sost asso egiz masc sipl 129
ebol: avve egiz 5, 6, 8, 12, 16, 17, 18,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34,
34, 34, 43, 54, 55, 55, 56, 57, 57, 60,
61, 61, 63, 64, 64, 77, 77, 82, 93, 98,
98, 99, 100, 101, 109, 110, 115, 122,
128, 128, 129, 130, 130, 131, 134, 139,
144, 153, 153, 154, 160, 164, 178, 178,
180, 183, 185, 186, 186, 186, 187, 191
ei: sost verb asso 77, 84, 106, 119, 119,
122, 131, 153, 188
eiabe: sost asso egiz femm sipl 61
eibe: sost verb asso 129
eime: sost verb asso 57, 179
eine: sost verb asso 15, 16, 59, 95, 196
eiote: sost asso egiz plur 124
eire: sost verb asso 73, 130
eirrwou: sost asso egiz plur 109
eis: inte egiz 6, 67, 68, 69
eishHHte: inte egiz 68, 189
eitn: sost asso egiz masc sipl 84
eiwt: sost asso egiz masc sing 52, 58, 69,
108, 116, 162, 191, 195
eiye: sost verb asso 128, 134, 134
eift: sost asso egiz masc sipl 144, 144
eke: trip 186
ekibe: sost asso egiz femm sipl 83, 108
emate: avve egiz 47, 121, 138
empate: trip 55
ene: conv 140, 181, 188, 188
enere: conv circ 37
eneh: sost asso egiz masc sipl 56, 80,
116, 118
ent: conv 93, 122, 125
enta: trip 18, 92, 92, 93, 93, 95, 112,

116, 120, 152, 190
eoou: sost asso egiz masc sipl 104, 108,
200
epahou: avve egiz 183
epesHt: avve egiz 106, 154, 157, 159
epHqumia: sost grec femm sipl 85
epmam: prep nomi egiz 125
epman: prep nomi egiz 125, 186
erat: prep pron egiz 122, 141
ere: conv 28, 61, 91, 104, 139, 153, 154,
161, 181, 194
ero: prep pron egiz 15, 19, 33, 42, 43, 50,
66, 67, 75, 78, 85, 108, 126, 132, 144,
157, 161, 171, 171, 173, 179, 186, 190
erw: prep pron egiz 11, 11
eryan: trip 43, 47, 58
et: conv 1, 1, 10, 19, 23, 55, 65, 75, 77,
92, 93, 93, 95, 101, 106, 150, 160, 162,
165, 165, 166, 186, 197
etbe: prep nomi egiz 0, 11, 17, 31, 73,
75, 106, 159, 179, 192
etbepai: cong egiz 36, 39, 97, 98, 103,
105
etbHHt: prep pron egiz 78, 137, 179
ete: conv 4, 4, 25, 25, 92
etenaine: cong egiz 30
etepaipe: cong egiz 199
etere: conv 7, 26, 111, 114, 121
eti: avve grec 73
etnanou: agge pron 40, 41
etouaab: agge asso 0, 113
etre: trip nomi 84, 118
etre: trip pron 15, 17, 30, 32, 48, 55, 57,
82, 97, 98, 104, 104, 107, 109, 121,
132, 136, 186, 188
etsoutwn: agge asso 30
ettaiHu: agge asso 187
eue: trip 194
euPrane: sost verb grec 80, 81, 81, 82,
83, 84, 84, 85, 85, 85, 86, 86
ey: sost verb nomi 36, 166, 166, 167,
168, 172, 173
eyt: sost verb nomi 128
eywpe: cong egiz 85
efe: trip 17, 78, 112, 115, 180, 180, 180,
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eft: sost verb nomi 128
efyan: trip 85, 87
ehoun: avve egiz 16, 18, 78, 81, 96, 99,
101, 107, 138, 144, 144
ehra: prep pron egiz 18, 138
ehrai: avve egiz 90, 121, 134, 148, 162,
164, 191
ehraie: prep nomi egiz 195
ehraiejn: prep nomi egiz 150
ehraiejw: prep pron egiz 143
ejm: prep nomi egiz 4, 4, 4, 4, 26, 40, 68,
69, 98, 106, 139, 159, 159, 159, 161,
163, 165, 168, 178
ejn: prep nomi egiz 68, 106, 111, 126,
128, 152, 168
ejw: prep pron egiz 84
H: cong grec 56, 57, 57, 57, 104, 104, 116,
117, 118
qaH: sost asso egiz femm sipl 88
qaibes: sost asso egiz femm sipl 183
qalassa: sost grec femm sipl 29, 64,
148
qe: sost asso egiz femm sing 37
qewrei: sost verb grec 91
qewria: sost grec femm sipl 143
qHrion: sost grec masc sipl 64, 75, 76
qierousalHm: nome prop masc 139,
199
qikwn: sost grec femm sipl 51
qlibe: sost verb grec 126
qmso: sost verb pron 197
qronos: sost grec masc sipl 197
i: refe part 40, 41, 41, 41, 41, 42, 42, 44,
45, 46, 46, 95, 186, 186, 186, 186, 190
ierwou: sost asso egiz plur 64, 76
iHsous: nome prop masc 101, 142
ine: sost verb asso 51
iordanHs: nome prop masc 109
ioudai: sost grec masc sipl 110, 127,
145, 146, 150
israHl: nome prop masc 123
iwt: sost asso egiz masc sing 98, 154,
197
k: refe part 51, 51, 55, 57, 121, 186, 186,
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187, 188, 188, 188, 188, 188, 188, 188,
189, 189, 189, 189, 190, 190, 190, 190,
190
ka: sost verb nomi 39, 155
kaa: sost verb pron 33
kaqista: sost verb grec 198
kake: sost asso egiz masc sipl 7, 19, 23,
81, 97, 152, 155, 183
kakia: sost grec femm sipl 96, 186
kakws: avve grec 85
kalahH: sost asso egiz femm sipl 81, 98
karpos: sost grec masc sipl 4
kas: sost asso egiz masc sipl 55, 55, 56
kata: prep nomi grec 15, 16, 95, 196
kataqe: cong egiz 121
katalu: sost verb grec 163
katapetasma: sost grec masc sipl
154
kataPronei: sost verb grec 77, 173
kauma: sost grec masc sipl 75
kah: sost asso egiz masc sipl 4, 4, 16, 16,
18, 21, 22, 23, 25, 34, 36, 39, 49, 57,
61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 84, 93, 98,
100, 106, 111, 112, 128, 136, 146, 159,
159, 160, 164, 176, 186, 189
kebernHtHs: sost grec masc sipl 29
kees: sost asso egiz masc sipl 55, 57
keseepe: sost asso egiz masc sipl 93
kH: qual 90
kim: sost verb asso 24, 92, 147
kindHneue: sost verb grec 82
kindunos: sost grec masc sipl 85, 87
kmto: sost verb asso 75
kosmei: sost verb grec 50
kosmos: sost grec masc sipl 14, 121,
128, 148, 155
kot: sost verb pron 47
kouns: sost asso egiz masc sipl 83, 108
krine: sost verb grec 134, 170, 179, 180,
193
kritHs: sost grec masc sipl 134, 170,
179, 198
ktHma: sost grec masc sipl 77
ktHsis: sost grec femm sipl 166, 168,
169, 179
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ktisis: sost grec femm sipl 143
kto: sost verb pron 183
kubernHteue: sost verb grec 29
kuriakH: sost grec femm sipl 178
kw: sost verb asso 134, 176
kwlu: sost verb grec 154, 154
kwns: sost verb asso 124
kwte: sost verb asso 75, 85
kwwns: sost verb asso 43, 49, 132
kwh: sost verb asso 7, 8, 10
kwht: sost asso egiz masc sipl 75, 76, 88,
94
laau: sost asso egiz mafe sipl 51, 51, 54,
59, 60, 79, 79, 94, 118, 188
laos: sost grec masc sipl 122
lHstHs: sost grec masc sipl 152
lo: sost verb asso 27, 47
logos: sost grec masc sipl 0, 5, 6
loflef: sost verb asso 53, 55
lupH: sost verb grec 65, 65, 75, 91
lwcj: sost verb asso 92
m: refe dimo arti 1, 22, 27, 30, 30, 30, 30,
30, 30, 56, 57, 57, 75, 77, 77, 77, 92,
93, 96, 97, 106, 128, 128, 135, 143,
154, 162, 176, 179, 195
m: prep egiz nomi 3, 5, 25, 28, 37, 43, 48,
58, 58, 61, 71, 72, 72, 73, 75, 75, 77,
90, 91, 98, 98, 101, 101, 101, 101, 102,
108, 111, 120, 123, 124, 124, 126, 128,
128, 128, 128, 130, 132, 134, 134, 134,
135, 141, 141, 141, 142, 158, 161, 178,
178, 179, 179, 184, 186, 189, 190, 193,
195
m: attr 2, 4, 8, 12, 17, 17, 39, 50, 51, 53,
65, 70, 74, 78, 88, 91, 92, 93, 95, 95,
96, 96, 98, 101, 107, 108, 111, 117,
120, 121, 123, 124, 124, 128, 129, 129,
130, 130, 132, 132, 134, 134, 135, 139,
154, 154, 154, 155, 161, 162, 165, 168,
179, 182, 183, 183, 184, 186, 189, 192,
198
ma: sost asso egiz masc sipl 19, 61, 64,
168, 193, 193
maau: sost asso egiz femm sipl 52, 81,
83

manwtpehoun: sost asso egiz masc sipl
97
mar: trip pron 5, 15
mare: trip nomi 4, 4
mastigx: sost grec masc sipl 121
mauaa: agge pron 105, 118, 119
me: sost verb asso 7, 125
me: trip 4, 47, 51, 51, 83, 83, 171, 172,
173
meeue: sost verb asso 66
melos: sost grec masc sipl 27, 27, 27,
34, 56, 92, 101, 135, 189
men: cong grec 1, 21, 22, 25, 159, 160,
164
mer: sost verb nomi 100, 101
merate: sost asso egiz plur 10
merit: sost asso egiz masc sing 117
merit: sost verb pron 122, 125
meh: adnu 191
meh: qual 152
mH: cong grec 104
mHr: qual 24, 29, 35, 37, 64, 97, 131, 180,
183
mHstHrion: sost grec masc sipl 133, 140,
143, 145, 169, 177
mHtra: sost grec femm sipl 81
mHh: qual 10, 77, 85
mise: sost verb asso 132
mitra: sost grec femm sipl 107
mmate: avve egiz 12, 188
mmau: avve egiz 8, 48, 87, 102
mme: agge asso 199
mminmmo: agge pron 28, 33, 36, 38, 52,
55, 95, 116
mmo: prep pron egiz 1, 16, 17, 18, 19, 27,
30, 32, 32, 34, 39, 40, 48, 49, 55, 55,
55, 69, 95, 98, 98, 107, 109, 112, 112,
114, 119, 120, 121, 121, 121, 134, 136,
145, 154, 154, 168, 169, 170, 172, 172,
173, 180, 182, 186, 188, 193, 197, 198
mn: esis 1, 26, 27, 48, 49, 51, 53, 54, 54,
55, 55, 55, 57, 60, 70, 71, 98, 188
mn: prep nomi egiz 0, 6, 8, 8, 8, 11, 14,
15, 16, 20, 21, 21, 30, 30, 30, 30, 30,
41, 41, 57, 61, 63, 64, 64, 64, 65, 75,
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75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 77,
77, 77, 81, 91, 92, 92, 92, 92, 92, 93,
93, 93, 93, 95, 95, 96, 96, 99, 99, 101,
101, 109, 111, 111, 119, 124, 130, 132,
143, 159, 181, 183, 196, 198
mnnsa: prep nomi egiz 95
mnnsw: prep pron egiz 69
mnout: sost asso egiz masc sipl 161
mnt: esis 79
mnta: esis 48
mntapistos: sost asso egiz femm sipl
6, 7, 8
mntatyipe: sost asso egiz femm sipl
146
mnte: esis 183
mntebiHn: sost asso egiz femm sipl 95
mntmaikosmei: sost asso egiz femm
sipl 30
mntnoeik: sost asso egiz femm sipl 30,
77
mntnoute: sost asso egiz femm sipl
104, 108
mntnoc: sost asso egiz femm sipl 51
mntrefymyeeidwlon: sost asso egiz
femm sipl 30, 77
mntrefhetbrwme: sost asso egiz femm
sipl 30
mntrwme: sost asso egiz femm sipl 181,
192
mntstmHt: sost asso egiz femm sipl 5
mntyanahtHf: sost asso egiz femm
sipl 154, 178
mntyHreyHm: sost asso egiz femm sipl
85
mntharyhHt: sost asso egiz femm sipl
154
mnthllo: sost asso egiz femm sipl 75,
87
mnthmhal: sost asso egiz femm sipl 128
mntjwwre: sost asso egiz femm sipl
165
mokhnhHt: sost verb asso 120
moou: sost asso egiz masc sipl 27, 109,
129
moout: sost verb pron 122, 180
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moout: qual 112, 165, 166
mooye: sost verb asso 41
mor: sost verb pron 21, 23, 25, 38, 38
moste: sost verb asso 8, 9, 30, 125
motn: qual 83
mou: sost verb asso 7, 17, 19, 20, 25, 26,
29, 37, 39, 43, 51, 56, 67, 71, 72, 73,
76, 78, 78, 82, 84, 85, 88, 89, 90, 91,
92, 95, 96, 96, 99, 100, 103, 104, 104,
105, 107, 109, 113, 113, 114, 114, 115,
116, 116, 117, 118, 120, 121, 129, 137,
138, 141, 142, 163, 168, 175, 178, 179,
180, 182, 183, 192, 194, 194, 195
mouneiooue: sost asso egiz masc sipl
128
mouout: sost verb asso 121
mour: sost verb asso 34, 128, 130, 134,
141, 178
mousikon: sost grec masc sipl 48
mout: sost asso egiz masc sipl 93
moute: sost verb asso 19, 42, 43, 183
mouh: sost verb asso 61, 64, 64, 168
moClos: sost grec masc sipl 162
mp: trip 36, 73, 121, 129, 168
mpat: trip 138
mpate: trip 140, 156
mpe: trip 15, 29, 97, 118, 166, 166, 167,
181
mpesnau: avve egiz 101
mpeumtoebol: prep infi pron 141
mpnauetmmau: avve egiz 161
mpou: trip 73
mrre: sost asso egiz femm sipl 22, 35, 38,
101
mton: sost verb asso 87, 87
mtw: sost asso egiz femm sipl 37
mya: sost verb asso 186
mhaau: sost asso egiz masc sipl 58, 60,
61, 62, 139, 161
n: sost verb nomi 128
n: refe part 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 24,
34, 54, 55, 56, 103, 113, 115, 119, 119,
119, 119, 120, 120, 120, 123, 139, 142,
161, 168, 180, 180, 180, 180
n: refe dimo arti 30, 31, 53, 53, 54, 54, 57,
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57, 57, 61, 64, 64, 64, 64, 65, 74, 75,
75, 75, 75, 76, 86, 87, 92, 93, 105, 108,
109, 110, 113, 114, 115, 119, 121, 121,
122, 123, 123, 126, 127, 127, 127, 128,
130, 130, 132, 134, 143, 143, 143, 145,
146, 147, 147, 150, 151, 151, 151, 153,
154, 162, 164, 182, 198, 200
n: prep nomi egiz 1, 6, 8, 8, 9, 11, 11, 12,
15, 16, 16, 16, 26, 28, 29, 34, 37, 40,
43, 64, 65, 79, 80, 84, 85, 89, 90, 96,
98, 99, 101, 104, 104, 107, 108, 109,
112, 113, 113, 113, 125, 126, 126, 128,
128, 129, 129, 129, 129, 130, 130, 131,
131, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 139,
143, 144, 148, 149, 156, 158, 159, 159,
160, 162, 162, 162, 163, 168, 176, 178,
178, 180, 185, 186, 190, 190, 190, 191,
199
n: attr 0, 6, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 18, 19, 21, 22, 26, 26, 29, 30,
37, 39, 41, 43, 46, 48, 49, 51, 51, 51,
56, 57, 57, 59, 60, 60, 61, 62, 62, 62,
63, 63, 63, 64, 65, 66, 73, 75, 77, 78,
79, 79, 80, 81, 81, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 96, 96, 97,
98, 98, 101, 102, 102, 104, 105, 106,
107, 108, 108, 111, 112, 113, 113, 113,
114, 116, 116, 116, 117, 119, 121, 122,
123, 127, 133, 133, 138, 139, 141, 143,
143, 143, 145, 146, 150, 151, 152, 154,
155, 161, 162, 163, 165, 169, 178, 182,
186, 191, 195, 195, 195, 198, 198, 199,
199, 200
n: nega 13, 85, 92, 103, 114, 115, 119,
120, 121, 152, 168, 170, 173, 174
n: trip 26, 26, 26, 59, 84, 84, 86, 94, 94,
95, 98, 98, 107, 121, 186, 186
na: sost verb asso 180, 193
na: refe dimo poss 10, 41, 41
na: refe dimo pron 57, 57
na: prep pron egiz 4, 58, 59, 67, 81, 84,
85, 85, 85, 86, 86, 86, 87, 101, 124,
126, 129, 180, 180, 190, 190, 190, 200
na: futu 5, 24, 24, 26, 37, 37, 52, 56, 71,
71, 72, 73, 73, 85, 131, 135, 181, 188,

192, 194
naake: sost asso egiz femm sipl 120
nai: refe dimo 9, 11, 31, 31, 78, 78, 88,
99, 122, 156
nau: sost asso egiz masc sipl 161
nau: sost verb asso 126, 142, 143, 143,
146, 152, 161, 168, 171, 171, 179
naynhe: avve egiz 81, 83, 84, 85, 86,
87, 91, 181
nayw: verb pron 93, 95
nahra: prep pron egiz 54
ne: refe dimo arti 1, 29, 30, 30, 34, 38, 53,
57, 57, 61, 64, 64, 68, 75, 75, 76, 77,
93, 96, 101, 101, 108, 124, 132, 134,
134, 139, 139, 142, 143, 143, 144, 144,
148, 156, 159, 160, 161, 161, 162, 164,
166, 178, 183, 185, 186, 198
ne: refe dimo pron 63, 99
ne: refe dimo bipn 31, 57, 57, 74, 78
ne: conv 21, 37, 41, 44, 45, 46, 66, 82,
145
nere: conv 152
nesw: verb pron 47
net: refe dimo rela 5, 8, 9, 11, 66, 98,
126, 130, 131, 159, 159, 180, 183, 183,
198
nete: refe dimo rela 8
netmoout: sost asso egiz plur 61, 62,
64, 64, 97, 126, 132, 139, 160, 178,
191, 198
netouaab: sost asso egiz plur 11, 139,
185, 191
neuerHu: sost asso egiz plur 20, 21, 34,
101
nehpe: sost verb asso 69
nH: prep pron egiz 183, 184
nHu: qual 82
nqe: cong egiz 4, 7, 14, 26, 37
nqen: prep nomi egiz 26, 27, 27, 28, 29,
32, 38, 48, 49, 88, 94, 94, 119, 120,
122, 132, 152, 190
nim: agge asso 6, 55, 56, 56, 61, 64, 75,
89, 90, 107, 116, 116, 122, 168
nife: sost verb asso 16, 18, 134
nka: sost asso egiz masc sipl 75
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nkesop: avve egiz 17, 99, 120
nmma: prep pron egiz 41, 46, 103, 120,
121, 172, 185, 191, 194, 195, 195
nne: trip 85, 86, 95, 158
nobe: sost asso egiz masc sipl 38, 112,
119, 134
noein: sost verb asso 147
noub: sost asso egiz masc sipl 196
noun: sost asso egiz masc sipl 149
nouoeiynim: avve egiz 79, 96, 96
noute: sost asso egiz masc sipl 9, 15, 16,
17, 41, 73, 73, 77, 95, 98, 102, 104,
105, 143, 152, 154, 184
nouh: sost asso egiz masc sipl 38
nouhm: sost verb asso 98, 139
nouje: sost verb asso 96
noyp: sost verb pron 122
noj: sost verb pron 77
noc: sost asso egiz mafe sipl 21, 66, 89,
91, 138
nocs: qual 174
nsa: prep nomi egiz 15, 45, 77
nsasanim: avve egiz 81, 85
nsw: prep pron egiz 4, 32, 39, 73
nt: sost verb pron 101, 164
nt: conv 14, 22, 27, 32, 63, 80, 92, 93, 93,
98, 107, 112, 116, 116, 117, 122, 123,
124, 126, 126, 126, 126, 128, 128, 128,
128, 129, 130, 132, 132, 134, 134, 136,
179, 180, 186, 193, 194, 194, 196, 199
nta: trip 11, 14, 31, 31, 56, 63, 78, 99,
103, 115, 124, 138, 161, 179, 180, 188
nte: prep egiz nomi 73
nte: trip 37
nter: trip 77, 143, 154
ntere: trip 19, 25, 29, 77, 119, 141, 142,
152, 157, 163, 163, 178, 178, 195
ntetn: refe nomi 11
ntefhe: prep infi pron 71
ntoot: prep pron egiz 50, 66, 130
ntoou: refe asso 66, 73
ntof: refe asso 59, 71, 72, 104, 104, 105,
106, 107, 119
ntwtn: refe asso 2, 6
numPios: sost grec masc sipl 199
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nhH: prep pron egiz 186
nhHt: prep pron egiz 1, 18, 22, 27, 30, 31,
34, 40, 41, 41, 41, 46, 48, 54, 54, 60,
63, 70, 77, 104, 125, 126, 159
nhouo: avve egiz 82
nci: sopo 0, 5, 13, 30, 31, 54, 71, 77, 80,
87, 95, 96, 98, 108, 131, 142, 151, 154
o: qual 6, 9, 10, 11, 41, 43, 46, 48, 49, 84,
94, 106, 145, 165, 182, 195
obe: qual 129
oikonomei: sost verb grec 28
okm: qual 47
omk: sost verb pron 149
oms: sost verb pron 76
on: cong egiz 3, 7, 39, 51, 55, 62, 67, 68,
68, 69, 76, 76, 76, 101, 117, 138, 194
onh: qual 112, 137
oote: sost asso egiz femm sipl 82
ooh: sost asso egiz masc sipl 132, 151,
152
orbe: sost verb pron 96
organon: sost grec masc sipl 101
orj: sost verb pron 26, 96
ose: sost asso egiz masc sipl 75
otp: qual 81
ou: sost asso egiz mafe sipl 70, 104, 106,
169, 177
ou: refe part 1, 5, 11, 19, 20, 21, 30, 31,
34, 34, 54, 54, 54, 57, 60, 63, 66, 73,
73, 73, 74, 74, 77, 77, 78, 78, 78, 88,
98, 99, 99, 101, 101, 102, 102, 108,
109, 122, 122, 122, 124, 125, 126, 128,
129, 129, 131, 132, 134, 139, 143, 145,
149, 149, 152, 152, 153, 153, 154, 154,
154, 154, 154, 154, 156, 164, 164, 168,
178, 183, 185, 186, 186, 194, 199, 200
ou: arin 0, 8, 8, 15, 16, 16, 16, 18, 19, 21,
24, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 32, 37,
42, 42, 47, 47, 48, 49, 49, 55, 56, 58,
58, 62, 63, 66, 70, 71, 72, 73, 84, 88,
90, 91, 94, 94, 94, 94, 95, 98, 104, 107,
108, 108, 109, 109, 111, 112, 112, 113,
113, 116, 117, 122, 125, 126, 129, 129,
129, 129, 132, 143, 150, 152, 152, 152,
153, 155, 190, 196, 196
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oua: sost asso egiz masc sipl 56
oua: nume 67, 68, 69, 99, 118, 118, 193,
194
ouaab: qual 98
ouanouwt: sost asso egiz mafe sipl
101, 195
ouah: sost verb pron 15, 32
oube: prep nomi egiz 7, 7, 183
oude: cong grec 4, 4, 24, 49, 51, 51, 51,
51, 51, 52, 52, 52, 55, 58, 58, 71, 73,
73, 83, 166, 196
oue: sost verb asso 21, 34
ouem: sost verb nomi 136
ouerHte: sost asso egiz plur 130, 142,
144, 182
ouehsahne: sost verb asso 188
ouHh: qual 176
oulle: sost asso egiz masc sipl 40
oumonon: cong grec 38
oumononje: cong grec 119
oun: esis 72, 73
ounam: sost asso egiz masc sipl 197
ounou: sost asso egiz femm sipl 158
ouoein: sost asso egiz masc sipl 7, 110,
126, 152, 155, 157
ouoeina: inte grec 183
ouoeiy: sost asso egiz masc sipl 75, 80,
120
ouom: sost verb pron 76
ouomf: sost asso egiz masc sipl 108
ouonnim: sost asso egiz mafe sipl 10,
194, 194
ouonh: sost verb pron 115, 139
ouotoueit: sost verb asso 92
ouoj: qual 190
outw: prep egiz pron 21
ouwm: sost verb asso 64, 88
ouwn: sost verb asso 132, 139, 149, 161
ouwnh: sost verb asso 12
ouwsf: sost verb asso 141
ouwt: sost asso egiz masc sipl 62, 63,
116
ouwy: sost verb asso 73, 118, 130
ouwyf: sost verb asso 78, 162
ouwcp: sost verb asso 49

oujai: sost verb asso 11, 17, 179, 181,
192, 193
oy: qual 65
oft: qual 144
p: refe dimo arti 0, 0, 0, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4,
5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 12, 12,
13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16,
17, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 22,
23, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 25,
25, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 29, 31, 32,
34, 36, 39, 39, 41, 43, 43, 48, 49, 50,
51, 51, 52, 53, 53, 55, 55, 56, 57, 58,
59, 61, 61, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
66, 70, 70, 70, 72, 73, 73, 73, 73, 74,
75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75,
76, 76, 77, 77, 77, 78, 78, 78, 79, 80,
81, 84, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 91, 91,
92, 92, 92, 92, 93, 93, 93, 93, 93, 94,
95, 95, 95, 95, 95, 96, 96, 96, 96, 96,
97, 98, 98, 98, 98, 99, 99, 99, 99, 100,
100, 100, 101, 101, 101, 101, 101, 101,
102, 102, 104, 104, 105, 105, 106, 106,
107, 107, 108, 109, 109, 110, 111, 111,
112, 112, 113, 114, 119, 120, 121, 121,
122, 123, 123, 125, 126, 126, 128, 128,
129, 130, 132, 132, 132, 136, 137, 139,
140, 141, 141, 142, 142, 143, 144, 145,
146, 148, 149, 150, 151, 151, 152, 152,
154, 154, 154, 154, 155, 155, 157, 158,
159, 159, 159, 159, 160, 161, 161, 163,
163, 163, 164, 165, 174, 175, 176, 177,
178, 178, 178, 179, 179, 179, 179, 181,
181, 182, 183, 183, 183, 183, 184, 184,
184, 186, 186, 186, 186, 189, 190, 191,
192, 193, 193, 194, 195, 196, 197, 199,
199, 200
pa: refe dimo poss 40, 41, 41, 41, 42, 44,
45, 55
pa: refe dimo pron 179
pai: refe dimo 1, 18, 19, 40, 41, 41, 46,
89, 95, 118, 126, 197
parabasis: sost grec femm sipl 17, 73,
75
paradisos: sost grec masc sipl 77
paraqHkH: sost grec femm sipl 190
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parakalei: sost verb grec 72
paramuqize: sost verb grec 71
parqenos: sost grec femm sipl 98
patriarCHs: sost grec masc sipl 0, 57
pah: sost verb pron 154
paht: sost verb asso 57, 57, 61, 186
paht: sost verb pron 159
pe: pleo 37, 37, 152, 181, 181
pe: sost asso egiz femm sipl 73, 109, 111,
151, 154, 195, 199
pe: refe dimo arti 15, 16, 16, 17, 18, 28,
29, 33, 36, 37, 37, 39, 40, 47, 51, 51,
52, 52, 52, 53, 53, 55, 58, 58, 58, 58,
59, 60, 65, 65, 68, 69, 72, 73, 81, 81,
91, 92, 95, 95, 96, 98, 98, 99, 103, 105,
107, 108, 111, 111, 112, 112, 113, 113,
113, 113, 114, 115, 116, 117, 117, 118,
118, 119, 119, 120, 120, 121, 121, 123,
124, 129, 129, 130, 134, 134, 135, 138,
139, 139, 140, 141, 141, 141, 142, 142,
142, 142, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
157, 159, 159, 159, 160, 160, 161, 161,
162, 166, 167, 168, 168, 168, 170, 179,
182, 184, 186, 188, 188, 188, 189, 191,
191, 192, 195, 196, 197, 198
pe: refe dimo pron 63, 98, 107, 112, 116,
116, 117, 122, 124, 124, 126, 126, 126,
126, 128, 128, 128, 128, 129, 130, 132,
132, 134, 134, 136, 161, 193, 194, 199
pe: refe dimo bipn 49, 55, 59, 66, 66, 70,
70, 94, 98, 104, 105, 106, 107, 122,
169, 177, 184, 196, 196, 196
pe: refe dimo rela 98
pedHs: sost grec masc sipl 35
peqoou: sost asso egiz masc sipl 7, 125
pei: refe dimo 77, 133, 143, 165, 169,
177, 179
penipe: sost asso egiz masc sipl 162
pet: refe dimo rela 3, 4, 4, 4, 7, 7, 56, 71,
71, 83, 90, 108, 108, 109, 128, 131,
132, 134, 135, 176
pete: refe dimo rela 171, 172, 173
petere: refe dimo rela 108, 110, 137
petnanouou: sost asso egiz plur 125
petnanouf: sost asso egiz masc sipl 7,
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124
petra: nome prop femm 129
pey: sost verb nomi 99, 100
peje: verb nomi 177
pHgH: sost grec femm sipl 129
pHue: sost asso egiz plur 1, 106, 128,
143, 154, 176, 179, 195
pHy: qual 84
pi: refe dimo 179
pisteue: sost verb grec 73
pistis: sost grec femm sipl 7, 8, 11
plasma: sost grec masc sipl 17, 65, 65,
95, 113, 188, 189
plasse: sost verb grec 16, 17, 112, 119,
120, 134
pleonektei: sost verb grec 198
plHn: cong grec 33, 188
pneuma: sost grec masc sipl 18, 98, 157,
159, 160, 167
pnoH: sost grec femm sipl 16, 18
polemei: sost verb grec 96
polis: sost grec femm sipl 26, 27, 28
ponHros: sost grec masc sipl 32
pornia: sost grec femm sipl 30, 77
pory: qual 144
porj: sost verb pron 20
pros: prep nomi grec 2, 135
prosdokia: sost grec femm sipl 88
prosouounou: avve egiz 66
proPHtHs: sost grec masc sipl 57, 73,
121
pulH: sost grec femm sipl 96
pwrj: sost verb asso 18, 43
pwt: sost verb asso 155, 161
pwwne: sost verb asso 53
pwy: sost verb asso 20, 128, 135, 135
pwys: sost verb asso 143, 169
pwh: sost verb asso 139
r: sost verb nomi 3, 6, 17, 22, 24, 26, 26,
27, 39, 54, 60, 85, 86, 97, 98, 99, 104,
104, 118, 124, 163, 180
rakote: nome prop masc 0
ran: sost asso egiz masc sipl 45, 59
ratswtm: sost verb asso 77
ratyau: sost verb asso 49
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raye: sost verb asso 66, 67, 68, 107, 126
raht: sost verb pron 84
rekh: sost verb nomi 121
refrnobe: sost asso egiz mafe sipl 115,
116, 119, 121, 128
refrouoein: sost asso egiz mafe sipl
151
refrhmme: sost asso egiz mafe sipl 26,
27, 37
refyaje: sost asso egiz mafe sipl 50,
101
rH: sost asso egiz masc sipl 132, 151, 152
rike: sost asso egiz masc sipl 30
rime: sost verb asso 40, 67, 68, 83, 83
rkake: sost verb asso 151, 153
ro: sost asso egiz masc sipl 162
roeis: sost verb asso 11
rokh: sost verb pron 76, 94
roouy: sost asso egiz masc sipl 86
rouoein: sost verb asso 132, 151, 152
rpe: sost asso egiz masc sipl 154
rpmeeue: sost verb asso 129
rro: sost asso egiz masc sipl 26, 26, 28,
106, 106, 199
rw: sost egiz pron 14, 84, 149, 176
rw: cong egiz 73, 104
rwme: sost asso egiz mafe sipl 15, 16, 18,
25, 29, 31, 41, 42, 42, 46, 51, 60, 61,
63, 65, 70, 70, 71, 73, 74, 75, 75, 77,
78, 78, 79, 80, 89, 91, 91, 94, 95, 95,
96, 96, 98, 99, 99, 100, 104, 105, 109,
112, 112, 113, 113, 113, 114, 119, 123,
127, 143, 165, 178, 179, 180, 181, 190,
195, 196
rypHre: sost verb asso 143, 178
rhllo: sost verb asso 87
rhmme: sost verb asso 27, 28, 37
rhote: sost verb asso 114, 143
rjoles: sost verb asso 31
rjooles: sost verb asso 93
s: refe part 5, 15, 21, 21, 21, 22, 22, 22,
22, 22, 23, 24, 27, 27, 28, 28, 29, 29,
30, 30, 30, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 33,
33, 33, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36,
36, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 39,

39, 39, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 47,
47, 47, 47, 48, 48, 50, 50, 67, 67, 69,
85, 88, 93, 95, 97, 97, 101, 115, 121,
143, 148, 148, 154, 168, 169, 169, 179,
186, 187, 188, 190, 192, 192
sa: sost asso egiz masc sipl 88
saraPin: nome prop masc 108
sarx: sost grec femm sipl 21, 21, 22, 25,
29, 34, 55, 55, 93, 98, 98, 100, 101,
104, 113, 157
saye: qual 7
sayfe: sost asso egiz masc sipl 111
sahou: sost asso egiz masc sipl 186
sbtwt: qual 1, 2
se: refe part 3, 6, 9, 10, 39, 57, 73, 75, 92,
121, 170, 171, 171, 173
seepe: sost verb asso 93
sei: sost verb asso 64
sHu: sost asso egiz masc sipl 79
sHfe: sost asso egiz femm sipl 153
sHc: qual 130
siou: sost asso egiz masc sipl 151
siye: sost asso egiz masc sipl 129, 136
skeuos: sost grec masc sipl 49
slswl: sost verb pron 71, 73
smH: sost asso egiz femm sipl 47, 47, 48,
49, 51, 183
smot: sost asso egiz masc sipl 60
smou: sost verb asso 114
snau: nume 100, 154
snof: sost asso egiz masc sipl 81, 113,
159
snwwf: sost asso egiz plur 186
sobh: qual 126
solsl: sost verb asso 70
son: sost asso egiz masc sipl 52, 58, 58,
117, 117
sont: sost verb pron 124, 152
sonh: sost verb pron 131
sonh: qual 130
soone: sost asso egiz masc sipl 30, 32
sooun: sost verb asso 10
soouh: sost verb pron 99
soof: qual 150
soun: sost verb nomi 51, 51, 52, 53, 54,
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55, 56, 59
souwn: sost verb pron 55, 58, 59
soPia: sost grec femm sipl 128, 143
soy: sost verb pron 110, 138
soc: sost asso egiz masc sipl 86
spir: sost asso egiz masc sipl 124
spotou: sost asso egiz plur 53
srofref: sost verb asso 18, 51, 53, 93,
94
stauros: sost grec masc sipl 107, 111,
129, 138, 139, 140, 141, 142, 161
stereuma: sost grec masc sipl 111
stoiCion: sost grec masc sipl 143, 159,
166
stratHgos: sost grec masc sipl 198
stwt: sost verb asso 108, 146
suggenHs: sost grec masc sipl 41
sula: sost verb grec 32
sura: sost verb grec 84, 84, 182
sCHma: sost grec masc sipl 92
swbe: sost verb asso 145
swma: sost grec masc sipl 0, 20, 23, 24,
26, 27, 28, 33, 36, 37, 39, 40, 40, 41,
41, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 54, 55,
57, 57, 92, 93, 99, 101, 101, 101, 102,
135, 142, 159, 160, 161, 164, 166, 186
swnt: sost verb asso 150, 177, 198, 199
swnh: sost verb asso 128
swouh: sost verb asso 98
swouhehoun: sost verb asso 98
swrm: sost verb asso 29, 98
swte: sost verb asso 13, 113, 131
swtHr: sost grec masc sipl 101, 168
swtm: sost verb asso 3, 4, 5, 51, 73, 183
swy: sost verb asso 112, 112, 121, 138
shime: sost asso egiz femm sing 107, 108
sYbwwn: sost asso egiz masc sipl 43, 81
t: refe part 81, 121, 129, 186, 186
t: refe dimo arti 2, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8,
8, 8, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 21, 21, 22,
25, 29, 34, 37, 55, 61, 73, 75, 81, 82,
85, 87, 92, 93, 96, 98, 98, 100, 101,
104, 109, 111, 115, 128, 131, 146, 150,
151, 154, 154, 154, 157, 165, 178, 181,
186, 186, 192, 195, 199
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t: refe dimo pron 88
taa: sost verb pron 13, 32, 113
tai: refe dimo 37, 115
taiteqe: avve egiz 4, 26, 27
taiteqen: prep nomi egiz 48
take: sost verb nomi 31
tako: sost verb asso 27, 27, 33, 36, 37,
39, 49, 54, 65, 71, 74, 76, 91, 95, 112,
119, 158
tako: sost verb pron 154
talce: sost verb nomi 126, 129
tameio: sost verb asso 15, 196
tamio: sost verb pron 14, 95
tamo: sost verb pron 56
tanho: sost verb pron 119, 180
tapro: sost asso egiz femm sipl 92
tauo: sost verb pron 0
taPos: sost grec masc sipl 53, 54, 61,
68
tayeoeiy: sost verb asso 184
tahe: sost verb nomi 141
tajre: sost verb nomi 128
tajrHu: qual 144
tba: sost asso egiz masc sipl 63, 63
tbbe: sost verb nomi 6, 126
tbnH: sost asso egiz masc sipl 84
te: refe dimo arti 0, 6, 11, 15, 16, 17, 20,
21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28,
29, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 43,
47, 48, 50, 51, 51, 52, 73, 75, 81, 83,
88, 88, 95, 95, 97, 98, 99, 100, 101,
101, 101, 101, 102, 104, 108, 113, 113,
113, 119, 119, 120, 128, 135, 143, 153,
153, 158, 166, 168, 169, 179, 183, 187,
188, 190, 190, 196
te: refe dimo bipn 25, 25, 37, 91, 104,
115
tei: refe dimo 143
telHl: sost verb asso 69
tenou: avve egiz 11, 42, 102, 120
tet: refe dimo rela 120
tetn: refe part 2, 6
tHr: agge pron 11, 13, 14, 54, 57, 61, 77,
78, 88, 104, 107, 108, 113, 113, 143,
149, 152, 153, 154, 154, 156, 158, 159,
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168, 169, 177, 178, 179, 183, 192, 193,
193, 194, 198, 199, 200
tHrf: sost asso egiz masc sipl 110, 137
tHutn: refe part spec 2, 6, 6
tHy: qual 101
tm: nega 33, 36, 37, 151, 154
tmo: sost verb pron 129
tn: refe part 1, 10, 11, 11, 183, 184
tnnoou: sost verb asso 1, 98, 109, 109
to: qual 85, 104
toeis: sost asso egiz femm sipl 107
tokm: qual 153
tolmHria: sost grec femm sipl 127, 150
toms: sost verb pron 22, 63, 121, 132,
176, 179, 180
toms: qual 18
tontn: sost verb nomi 173
toou: sost asso egiz masc sipl 24, 27, 31,
147
topos: sost grec masc sipl 19
torp: sost verb pron 30
tote: avve grec 143, 179, 185, 191
toueiH: sost asso egiz plur 64
toueio: sost verb asso 123
tounes: sost verb nomi 126, 132, 139,
160
tounos: sost verb pron 164, 180, 185,
186
touje: sost verb nomi 112
toujo: sost verb asso 159
toujo: sost verb pron 115, 122
toc: sost verb pron 55
tre: caus nomi 15
tre: caus pron 33, 36, 37, 98, 119, 151,
154
tsie: sost verb nomi 136
tsio: sost verb pron 129
tso: sost verb asso 129
turannos: sost grec masc sipl 26, 141,
178
twms: sost verb asso 69, 186
twn: avve egiz 40, 41, 41
twoun: sost verb asso 143, 148, 178,
191, 194, 194
twwbe: sost verb asso 125

u: refe part 8, 8, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27,
30, 30, 32, 32, 38, 38, 41, 42, 43, 50,
53, 53, 54, 54, 55, 57, 57, 60, 63, 63,
64, 64, 64, 66, 68, 69, 76, 76, 77, 77,
78, 78, 85, 85, 86, 87, 92, 92, 93, 93,
93, 93, 94, 101, 105, 107, 107, 108,
108, 110, 111, 111, 112, 114, 121, 121,
122, 122, 123, 123, 124, 124, 124, 124,
125, 126, 126, 126, 126, 126, 128, 128,
128, 128, 128, 129, 129, 129, 129, 130,
130, 130, 132, 132, 132, 134, 134, 134,
134, 134, 134, 134, 135, 135, 136, 138,
138, 139, 143, 143, 143, 144, 144, 144,
145, 145, 145, 145, 147, 147, 151, 151,
151, 152, 152, 152, 154, 154, 156, 161,
161, 168, 168, 168, 169, 171, 172, 172,
172, 173, 176, 178, 179, 179, 179, 179,
180, 180, 180, 186, 186, 187, 193, 193
u: arin 65
un: esis 21
unta: esis 8
unte: esis 102
Paraw: nome prop masc 128
Pqonos: sost grec masc sipl 1, 6, 6, 8,
10, 77, 98
Porei: sost verb grec 141
Ceroubim: sost grec masc sipl 108, 198
Cleuaze: sost verb grec 145
Coreue: sost verb grec 41
Cortos: sost grec masc sipl 94
Cous: sost grec masc sipl 121
CrHwsti: sost verb grec 114
Cria: sost grec femm sipl 3, 17, 104, 104
Cristos: nome prop masc 99, 103, 114,
115, 119, 141, 142, 154, 156, 182, 184,
191, 192
Crusis: sost grec femm sipl 135
Cruwste: sost verb grec 104
Talei: sost verb grec 102
TuCH: sost grec femm sipl 0, 1, 20, 21,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 48,
50, 64, 88, 97, 99, 100, 101, 101, 101,
101, 102, 113, 113, 183
TuCooue: sost grec plur 139, 160, 162,
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164, 185
w: inte grec 65, 65, 89, 102, 123, 127, 133
wms: sost verb asso 27
wnh: sost verb asso 7, 16, 18, 103, 136,
142, 184
wrm: sost verb asso 29
wjn: sost verb asso 22, 66, 94, 151
y: sost verb nomi 24, 24, 51, 53, 54, 55,
55, 56, 57, 71, 85, 181, 188
ya: sost verb asso 157, 183
ya: prep nomi egiz 162, 188, 191, 200
ya: trip 40, 41, 50, 66, 71, 76, 76, 76, 88,
89, 90, 92, 94, 94, 105, 109
yaaf: sost asso egiz masc sipl 53
yaeneh: avve egiz 103
yant: trip 73
yante: trip 96, 131
yare: trip 76
yahrai: avve egiz 11
yaje: sost verb asso 1, 2, 5, 12, 14, 14,
15, 46, 47, 111, 170, 188
ybeer: sost asso egiz femm sing 41
ybHr: sost asso egiz mafe sipl 52, 58, 58,
72, 72, 117, 117
ybrrhwb: sost asso egiz mafe sipl 78
ye: sost asso egiz mafe sipl 94, 111, 126,
139, 143, 144, 152, 159, 165
yHre: sost asso egiz masc sipl 52, 58, 68,
86, 86, 98, 116, 123, 184
yHrekoui: sost asso egiz mafe sipl 84
yHreyHm: sost asso egiz mafe sipl 89
yHf: qual 27
yi: sost asso egiz masc sipl 90, 179
yine: sost verb asso 45
yinensa: sost verb nomi 44, 58, 189
yipe: sost asso egiz masc sipl 171
ylHl: sost verb asso 41
yo: nume 63, 63
yoeiy: sost asso egiz masc sipl 54, 60,
93
yomnt: nume spec 191
yonf: sost verb pron 101
yoop: qual 34, 40, 42, 71, 91
yooue: sost verb asso 93, 94
yorp: sost asso egiz masc sipl 6, 26, 26
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yotm: qual 92
youyou: sost verb asso 95
ypHre: sost asso egiz femm sipl 165
yphise: sost verb asso 119, 120, 174,
179, 180, 181
ytam: sost verb asso 92, 132, 156
ytam: sost verb nomi 53
yteko: sost asso egiz masc sipl 96
ytmouwn: sost asso egiz masc sipl 93,
101
ytortr: sost verb asso 143, 147, 149,
150, 151, 157, 161, 168, 168
ytrtwr: sost verb pron 182
yw: sost asso egiz femm sipl 51
ywl: sost verb asso 159
ywne: sost verb asso 75
ywp: sost verb asso 11
ywpe: sost verb asso 2, 14, 14, 17, 18,
26, 39, 62, 78, 95, 98, 114, 119, 152,
156
ywrp: sost verb asso 178
yws: sost asso egiz masc sipl 168
ywjp: sost verb asso 54
yje: sost asso egiz masc sipl 122
f: refe part 0, 0, 1, 1, 4, 4, 4, 6, 13, 13, 14,
14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16,
16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 19, 19, 19, 22, 23, 23, 24,
25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 29,
29, 31, 32, 32, 33, 33, 36, 37, 37, 37,
37, 39, 40, 40, 40, 41, 41, 41, 41, 41,
41, 43, 43, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 48,
49, 49, 49, 49, 49, 50, 50, 51, 51, 51,
51, 51, 52, 52, 52, 52, 52, 53, 53, 53,
53, 55, 55, 55, 55, 55, 56, 58, 58, 58,
58, 58, 59, 59, 59, 59, 61, 61, 62, 63,
63, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 67, 68,
68, 68, 69, 69, 69, 70, 71, 71, 71, 71,
72, 72, 72, 73, 73, 73, 73, 75, 75, 76,
76, 76, 76, 77, 77, 77, 77, 78, 79, 80,
81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 82, 82, 82,
82, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 84,
84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 85,
85, 85, 85, 85, 85, 86, 86, 86, 86, 86,
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87, 87, 89, 90, 91, 92, 92, 92, 93, 94,
94, 94, 94, 94, 95, 95, 95, 95, 95, 95,
95, 95, 95, 95, 96, 96, 96, 96, 96, 96,
96, 96, 96, 96, 98, 98, 98, 98, 98, 98,
98, 98, 98, 98, 98, 99, 99, 100, 100,
100, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101,
101, 101, 101, 103, 104, 104, 104, 104,
104, 104, 104, 105, 105, 106, 107, 107,
107, 107, 107, 107, 107, 107, 108, 108,
108, 108, 108, 108, 109, 109, 109, 109,
110, 110, 111, 111, 112, 112, 112, 112,
112, 112, 112, 112, 112, 112, 113, 113,
113, 113, 113, 113, 113, 113, 113, 113,
113, 114, 114, 114, 115, 116, 116, 116,
116, 116, 116, 117, 117, 117, 118, 118,
118, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119,
119, 119, 119, 120, 120, 120, 120, 120,
120, 120, 121, 121, 121, 121, 121, 122,
122, 122, 122, 122, 122, 124, 124, 125,
125, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126,
126, 128, 128, 128, 128, 128, 129, 129,
129, 129, 129, 129, 129, 130, 130, 130,
131, 131, 131, 131, 132, 132, 132, 132,
133, 134, 134, 136, 136, 136, 137, 137,
138, 138, 138, 139, 139, 141, 141, 141,
141, 141, 141, 141, 142, 142, 142, 142,
143, 143, 143, 143, 144, 144, 144, 145,
146, 149, 149, 151, 151, 152, 152, 152,
153, 153, 153, 153, 153, 154, 154, 154,
154, 154, 154, 155, 156, 157, 157, 157,
158, 158, 158, 158, 159, 159, 159, 159,
159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159,
159, 159, 160, 160, 160, 160, 161, 162,
162, 162, 162, 163, 163, 164, 164, 165,
166, 166, 167, 168, 168, 170, 170, 171,
171, 172, 172, 172, 173, 173, 173, 174,
174, 175, 175, 176, 176, 176, 177, 178,
178, 178, 178, 178, 179, 179, 179, 179,
179, 179, 180, 180, 180, 180, 180, 180,
182, 182, 182, 182, 182, 183, 183, 183,
183, 183, 183, 185, 185, 185, 186, 186,
186, 190, 190, 191, 191, 191, 193, 193,
193, 194, 194, 195, 195, 195, 195, 195,
195, 195, 195, 195, 195, 195, 196, 196,
196, 196, 197, 197, 197, 197, 198, 198,

198, 198, 198, 199, 200
fi: sost verb asso 25, 50, 89, 90, 166, 166,
167, 186
fit: sost verb pron 96
fol: sost verb pron 25
fot: sost verb pron 153
fw: sost asso egiz masc sipl 92
fwwre: sost verb asso 30
ha: prep nomi egiz 113, 113, 113, 113,
113, 116, 116, 117, 117, 118, 142, 166,
167, 182, 194
haeim: sost asso egiz masc sipl 148
haqH: avve egiz 158
halate: sost asso egiz plur 64, 75
hamHn: inte grec 200
hareh: sost verb asso 159
harma: sost grec masc sipl 108
haro: prep pron egiz 13, 103, 114, 115,
119, 143, 166
hat: sost asso egiz masc sipl 196
hatbes: sost asso egiz femm sipl 64
hate: sost verb asso 109
hatoot: prep pron egiz 17, 26, 96, 131
hah: sost asso egiz mafe sipl 124, 139
hba: sost asso egiz mafe sipl 163
he: sost verb asso 142, 182, 190
hebs: sost verb nomi 148
heehrai: sost verb asso 73
hen: prep nomi egiz 65
hen: arin 35, 35, 38, 38, 40, 63, 63, 65,
74, 74, 78, 85, 107, 108, 121, 125, 125,
138, 144
hHbe: sost asso egiz masc sipl 70, 75
hHlHkia: sost grec femm sipl 90
hHt: sost egiz pron 114
hHu: sost asso egiz masc sipl 4, 70
hHy: qual 81
hi: prep nomi egiz 6, 10, 10, 84, 89, 89,
138, 140, 197
hidion: sost grec masc sipl 102
hikwn: sost grec femm sipl 15, 16, 95,
187, 190, 196
hiooue: sost asso egiz plur 29, 30, 30
hiousop: avve egiz 153
hipesHt: avve egiz 84
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hise: sost asso egiz masc sipl 75, 77, 120,
124, 168
hitm: prep nomi egiz 32, 76, 76, 84, 98,
112, 120
hitn: prep nomi egiz 76, 94, 109, 110,
121, 143, 143, 154
hitoot: prep pron egiz 17, 110
hiww: prep pron egiz 26, 104, 195
hijm: prep nomi egiz 61, 66, 129, 142,
160, 189, 197
hijn: prep nomi egiz 108, 198
hijw: prep pron egiz 186, 186, 186
hllo: sost asso egiz masc sipl 89
hm: prep nomi egiz 12, 14, 14, 16, 16, 19,
21, 22, 23, 23, 24, 25, 27, 34, 36, 39,
41, 42, 47, 49, 51, 57, 58, 60, 63, 77,
81, 84, 86, 92, 93, 97, 100, 102, 109,
112, 118, 118, 119, 119, 157, 164, 176,
183, 186, 188, 191
hmmanim: avve egiz 61, 187
hmoos: sost verb asso 108, 183, 198
hmpmaetmmau: avve egiz 159
hmj: sost asso egiz masc sipl 129
hn: prep nomi egiz 1, 6, 8, 19, 21, 22, 24,
25, 29, 29, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 35,
35, 37, 38, 38, 39, 40, 47, 47, 53, 54,
56, 61, 61, 64, 64, 65, 78, 81, 82, 83,
85, 96, 97, 98, 100, 101, 101, 107, 108,
108, 108, 109, 109, 119, 120, 121, 128,
128, 129, 129, 134, 139, 144, 150, 152,
153, 154, 155, 157, 157, 160, 162, 164,
176, 178, 191
hnoume: avve egiz 59
hnouypnywp: avve egiz 153
hnoucepH: avve egiz 66
hntmHten: prep nomi egiz 153
ho: sost asso egiz masc sipl 16, 51, 53, 53,
61, 92
hok: sost verb pron 78
holc: qual 7
homnt: sost asso egiz masc sipl 162
homoiws: avve grec 144
hoou: sost asso egiz masc sipl 153, 155,
191
hop: sost verb pron 151
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hormakH: sost grec femm sipl 34
hotbe: sost verb pron 126
hote: sost asso egiz femm sipl 143
houeite: sost asso egiz femm sipl 11
houmpe: sost asso egiz masc sipl 4, 4,
109
hojhej: sost verb asso 39
hraihm: prep nomi egiz 27
hrHre: sost asso egiz masc sipl 94
hroou: sost asso egiz masc sipl 49
htor: sost asso egiz masc sipl 118, 119
hupokisqai: sost verb grec 72
hupokisqe: sost verb grec 84
hupomine: sost verb grec 105, 107, 112,
121, 168, 175
hupopodion: sost grec masc sipl 39
hw: agge pron 145
hw: sost verb asso 15
hwb: sost asso egiz masc sipl 6, 12, 14,
15, 24
hwbs: sost verb asso 55
hwm: sost verb asso 163, 178
hwou: sost verb asso 75
hwrb: sost verb asso 162
hwrc: sost verb asso 128
hwste: cong grec 148
hwt: agge pron 2, 6
hwtp: sost verb asso 151, 152
hww: agge pron 14, 21, 22, 23, 25, 35,
37, 71, 72, 101, 120, 186
jast: sost verb pron 197
jatfe: sost asso egiz masc sipl 75
jaje: sost asso egiz mafe sipl 6, 9, 10,
11, 141, 163
je: cong egiz 6, 10, 11, 15, 19, 27, 29,
32, 34, 40, 42, 43, 51, 54, 55, 55, 59,
60, 66, 85, 86, 95, 98, 114, 121, 129,
130, 158, 169, 179, 183, 186, 186
jekas: cong egiz 17, 78, 95, 103, 112,
115, 180, 180, 180, 180, 180, 186, 194,
194
jHk: qual 8
jHr: qual 145
ji: sost verb asso 16, 26, 75, 83, 112, 162,
190, 190, 190, 191
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ji: sost verb nomi 104, 108, 109, 110
ji: sost verb pron 121
jin: avve egiz 11
jinn: prep nomi egiz 154
jise: sost verb asso 142
jishime: sost verb asso 67, 86
jit: sost verb pron 63, 122, 195, 195
jiykakebol: sost verb asso 48, 83, 83,
186
jih: sost asso egiz masc sipl 84
joeis: sost asso egiz mafe sipl 13, 29,
123, 139, 142, 157, 161, 163, 168, 181,
183, 186, 194
joi: sost asso egiz masc sipl 26, 27, 37
jok: sost verb pron 5
joo: sost verb pron 15, 188
joor: sost verb pron 99
joor: qual 98
joore: sost verb pron 187
joore: qual 61
joou: sost verb asso 132
jose: qual 197
jpe: sost verb nomi 86
jpo: sost verb pron 105, 107, 116, 120
jraeit: qual 141
jro: sost verb asso 95, 95, 141
jto: sost verb pron 108
jw: sost verb asso 40, 40, 121, 138, 169,
186
jwkebol: sost verb asso 140
jwkr: sost verb asso 1
jwr: sost verb asso 22
jwwre: sost verb asso 25, 27, 141
cale: sost asso egiz masc sipl 126
calww: sost verb pron 190
cbbe: sost verb asso 92
cbya: sost asso egiz masc sipl 134
ce: cong egiz 11, 12, 19, 38, 39, 102,
123, 127, 139, 152, 165, 182, 197
cepH: sost verb asso 157
cHu: qual 61, 81
cij: sost asso egiz femm sipl 120, 121,
130, 134, 144, 153
cm: sost verb nomi 59
cmpyine: sost verb asso 95

cmcom: sost verb asso 23, 24, 24, 29, 33,
36, 97, 166
col: sost asso egiz masc sipl 7
colp: qual 55
com: sost asso egiz masc sipl 2, 6, 8, 12,
51, 53, 54, 55, 55, 57, 71, 143, 183
comcm: sost verb asso 155
cons: sost asso egiz femm sipl 75
cont: qual 73, 153, 154, 173
coole: sost verb pron 107, 108
coole: qual 55
cot: sost asso egiz masc sipl 89, 90
cojf: qual 47
cw: sost verb asso 159
cwb: sost asso egiz masc sipl 23, 25
cwnt: sost asso egiz masc sipl 150
cwtr: sost verb asso 92
cwyt: sost verb asso 154
Y: sost verb asso 5, 6, 101, 101, 101, 113,
113, 113, 129, 172
Y: sost verb nomi 4, 4, 120, 124, 126, 126,
195
Y: refe part 184
Yeift: sost verb asso 134
Yeoou: sost verb asso 108
Ympefouoei: sost verb asso 107
Ymton: sost verb asso 180
Yoube: sost verb nomi 7, 7, 7, 7, 7, 188
Youw: sost verb asso 4, 65
Ysbw: sost verb asso 4, 4
Yso: sost verb asso 186
Ytoot: sost verb pron 154
Ywte: sost asso egiz femm sipl 75, 109

