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Una scrittura ideografica

 » Modulo 2 [1/1]

La prima forma di scrittura usata dall’uomo era di tipo ideografico, vale a dire 
basata su un sistema che collegava ogni simbolo scritto con oggetti o azioni a 
esso corrispondenti. La scrittura egizia era ideografica di tipo figurativo, poiché 
i simboli usati erano immagini che riproducevano, sia pur schematicamente, 
l’oggetto o l’azione a cui si riferivano: essi si chiamano geroglifici, che significa 
“incisioni sacre” (Fig. 1). La scrittura ideografica geroglifica iniziò a essere 
usata dal IV millennio a.C. e accompagnò la civiltà egizia durante tutto l’arco 
della sua esistenza. Nel VII secolo a.C. essa si semplificò, diventando di uso 
quotidiano e venne definita “demotica”, cioè popolare, distinguendosi da 
quella più complessa, “ieratica” o sacerdotale. Gli egizi scrivevano su fogli di 
papiro, di cui oggi restano numerose te sti monianze, ma an che le pareti delle 
tom be o dei templi conservano numerose i scri zioni dipinte o incise, che ci 
han no trasmesso una gran quantità di informazioni sugli egi zi, sul loro tipo di 
go ver no, la con tabilità, l’or ga niz za zione politica e so ciale, le credenze religiose 
e le usanze legate al cul to e alla sfera funeraria. 
Inoltre sono giunti fino a noi anche te sti letterari e poetici con inni sacri e 
poesie, opere “sa pien ziali”, con te nenti massime e insegnamenti, testi narrativi 
e autobiografici, trattati scientifici di medicina e astronomia, te sti di magia. 
Tutti i documenti furono redatti dagli scribi (Fig. 2), alti funzionari di corte che 
avevano unicamente il compito di scrivere tutto quanto il faraone ordinasse: 
una carica molto prestigiosa e di grande responsabilità. Se oggi siamo in grado 
di tradurre questi complessi testi, che sono scritti da destra verso sinistra o 
dall’alto verso il basso o anche viceversa, a seconda dello spazio disponibile, 
lo dobbiamo al rinvenimento, durante le campagne napoleoniche in Egitto 
nel 1799, di una lastra iscritta, la cosiddetta Stele di Rosetta (Fig. 3) (dal nome 
della località di rinvenimento, Rashid, “Rosetta”), sulla quale era sta to inciso 
uno stesso testo in geroglifici, in demotico e in greco antico. Attraverso uno 
studio di tipo comparativo, confrontando il testo greco con quello egizio, 
dopo molti anni, il 14 settembre 1822 Jean-Fran çois Champol lion an nun ciò 
di essere finalmente riuscito a svelare il mistero della scrittura egizia, dando 
così vita a una nuova, intensa stagione di studi.

Fig. 1 Decorazione centrale del coperchio del sarcofago ligneo di Petosiris, 
IV secolo a.C., da Tuna el-Gebel, Il Cairo, Museo Egizio. 

Il grande sacerdote di Thot, Petosiris, era vissuto agli inizi della dinastia 
tolemaica, nel IV secolo a.C. La decorazione del sarcofago è ottenuta mediante 
incrostazioni di geroglifici in pasta vitrea policroma, che imita i vari tipi di pietre 
dure preziose utilizzate nell’oreficeria egizia.

Fig. 2 Lo scriba Ptahshepses, V dinastia, da Saqqàra, pietra calcarea,  
altezza 42 cm, Il Cairo, Museo Egizio.

Fig. 3 Stele di Rosetta, 196 a.C., da Rashid, Londra, British Mu seum.
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