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“Sono andati, i loro nomi sarebbero obliati, 
ma gli scritti fanno che siano ricordati”

Il Dizionario Geroglifico-Italiano è uno strumento utile per studenti e semplici appassionati che approcciano 
per la prima volta alla lingua egizia, in particolare al geroglifico. Il testo contiene più di 5000 vocaboli suddivisi 
secondo la lista degli unilitteri. Ogni termine viene presentato nella sua forma geroglifica, traslitterata e secondo 
la codifica elettronica del Manual for the Encoding of  Hieroglphic Text for Computer-imput, abbreviato in 
MdC. Il presente dizionario recepisce le più recenti modifiche in merito alla pronuncia e alla traslitterazione. 
Inoltre, tutti i vocaboli contengono una breve nota grammaticale, utile soprattutto per le classi verbali. Per faci-
litare la ricerca dei termini, alla fine del dizionario è presente un’appendice con due Liste dei Segni: secondo la 
tradizionale classificazione Gardiner e secondo la forma.

Pasquale Barile, egittologo freelance e scrittore, si occupa di lingue antiche e genesi della civiltà. Fondatore 
e presidente della Ancient World Society e di HistoryLab, svolge un’intensa attività di ricerca, divulgazione e 
didattica della storia. È full member della EES (Egypt Exploration Society) e professional member della IAE 
(International Association of  Egyptologists). Per Ancient World Society è coordinatore del “Kon Tiki Project”, 
progetto di ricerca sulla collezione precolombiana Regnoli-Boileau del Dipartimento di Anatomia Umana 
dell’Università di Pisa. Ha curato l’allestimento delle cornici elettroniche presso il Museo della Preistoria “Luigi 
Donini” di San Lazzaro di Savena (BO). È responsabile scientifico del progetto “Tutankhamon Discovery” 
presso “La Macchina del Tempo” a Bologna e curatore e responsabile scientifico della mostra “Tutankhamon, 
viaggio verso l’eternità”. Per Sprea Editore dirige le riviste “Conoscere la Storia, “Civiltà Romana”, “Guerre e 
Guerrieri” e “Far West Gazette”. Tra le sue pubblicazioni, “Imhotep, l’architetto dell’eternità” (2017) e la prima 
edizione del Dizionario Geroglifico-Italiano (2018).
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