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IL CONTESTO STORICO

Una statuetta di Tutankhamon in legno
del 1323 a.C. circa. Cairo, Museo Egizio.

La nascita della scrittura
Con l’invenzione della scrittura l’umanità si è avviata verso l’alfabetizzazione,
la conservazione, la riproduzione e la divulgazione di idee, pensieri e concetti
senza i limiti di spazio e di tempo imposti dall’oralità.

La storia dell’educazione nelle società del mondo antico ha dimostrato che
la lettura e la scrittura hanno permesso agli individui di riflettere, conoscere e
comprendere se stessi e il mondo circostante.

Grazie all’alfabetizzazione si sono sviluppate nuove competenze, nuovi mo-
di di pensare e di strutturare la realtà. Il ruolo pedagogico che la scrittura ha
svolto ha permesso a donne e uomini di realizzare percorsi di crescita originali
e innovativi che hanno portato a risultati formativi personali e collettivi altri-
menti inimmaginabili.

Egitto e Mesopotamia
L’insediamento stabile di popoli sul territorio, storicamente, è stato possibile
in quei luoghi che hanno consentito una completa vivibilità per la fertilità del
terreno, la presenza di acqua, la collocazione ideale per la realizzazione di co-
struzioni di civile abitazione e la difesa della popolazione. Le prime grandi ci-
viltà occidentali, infatti, nascono nei pressi di ricchi corsi d’acqua (Nilo, Tigri,
Eufrate), circa 6000 anni fa.

Il sorgere di sempre più grandi e organizzati centri urbani ha portato con
sé la necessità della costituzione di articolate strutture cittadine caratterizzate
dalla divisione tra gli abitanti di mansioni lavorative, di ruoli sociali e politici,
con la relativa e opportuna assunzione di responsabilità amministrative ed eco-
nomiche. Ciò ha permesso, nel bacino del Mediterraneo, lo sviluppo e il fiorire
delle prime grandi civiltà: le civiltà egizie e mesopotamiche.

Strettamente legata alla nascita della civiltà è l’educazione dei giovani, che
inizialmente viene affidata all’oralità, alla narrazione del linguaggio parlato e
soltanto successivamente alla scrittura. Ad essa, inizialmente, hanno accesso
soltanto coloro che posseggono mezzi economici e posizione sociale di potere

e di prestigio. Fra essi certamente si ritrovano i sacerdoti, impegnati nella
lettura e interpretazione dei segni divini, che divengono anche i depo-

sitari, cioè i custodi, della conoscenza. Sono essi, dunque, che per pri-
mi usano da esperti la scrittura, dapprima pittografica, con diretto
riferimento agli oggetti, e successivamente, dopo una lenta e lunga
trasformazione, strutturata in ideogrammi esprimenti idee e con-
cetti, fino a indicare singoli suoni, poi sillabe e infine le parole della
lingua parlata.
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La civiltà ebraica
Nell’area mediterranea, intorno al 2000 a.C., si sviluppa la civiltà ebraica in
Palestina.

Secondo il libro della Genesi, il patriarca Giuseppe, figlio di Giacobbe, avendo
assunto un ruolo di grande rilevanza presso la corte del faraone, guidò una mi-
grazione di massa, nel 1800 a.C. circa, verso l’Egitto, spinto anche dall’esigenza
di trovare nuove terre fertili da coltivare.

In Egitto gli Ebrei si integrarono senza problemi fino a quando, intorno al
XII secolo a.C., Ramses II, sospettoso e ostile verso gli stranieri, li rese schiavi e
li sottopose a una vera e propria persecuzione (la vicenda è narrata nel libro
dell’Esodo). Secondo la Bibbia fu Mosè a guidare gli Ebrei in fuga dall’Egitto
verso la «terra promessa», ovvero la Palestina, indicata come la terra che
Jahvè, il Dio unico creatore, aveva assegnato quale patria del popolo ebraico.

Giunti in Palestina, gli Ebrei vi si stabilirono con notevoli difficoltà, impe-
gnati in numerose guerre contro i popoli già presenti nella regione. Tuttavia,
essi riuscirono a costituire un loro regno che venne chiamato Israele. Succes-
sivamente la Palestina venne conquistata da Alessandro Magno e nel 63 a.C.
dai Romani.

Nel Mediterraneo
sorgono le
civiltà egizie e
mesopotamiche e
quella ebraica

L’educazione dei
giovani viene
inizialmente affidata

all’oralità

In seguito la scrittura
diviene strumento
di trasmissione delle
conoscenze

Le prime civiltà

Le prime civiltà
nascono nei pressi
di grandi corsi
d’acqua

Un’ansa del fiume Eufrate
nella zona di Gaziantep
in Turchia.

Michelangelo Buonarroti,
Mosè, 1513-1515. Roma,
Basilica di San Pietro
in Vincoli.



Dalla parola
alla scrittura1

percorso

Per comprendere meglio questo percorso è necessario fare tre considerazioni fondamen-
tali:

• le società senza scrittura non hanno lasciato documenti e ciò che sappiamo su di
loro è esclusivamente legato alle tradizioni e alle testimonianze tramandate da studiosi
in epoche successive;

• c’è un rapporto molto stretto di interdipendenza tra sviluppo cognitivo e competen-

za alfabetica;
• la scrittura segna il passaggio defi-

nitivo da un’educazione informa-

le (che avviene nella quotidianità e
all’interno delle famiglie) a un’edu-

cazione formale (che avviene nel
luogo deputato ad apprendere: la
scuola).

Seguiremo questo percorso attraver-
so tre parole: comunicazione, me-

moria, scrittura.

Comunicazione

Quando le parole non bastano pi•
Oggi noi possiamo comunicare facilmente le nostre idee e i nostri pensieri,
avanzare richieste, inviare messaggi, prendere appunti, riassumere concetti
su cartelloni murali perché usufruiamo di una delle conquiste più importanti
dell’umanità: la scrittura.

Adesso sembra quasi impossibile immaginare un mondo senza scrittura, ov-
vero un mondo in cui i pensieri mantengono la loro forma immateriale ed eva-
nescente, confinati in precisi e immodificabili limiti di spazio e di tempo; pen-
sieri che non sono incisi su pietra, segnati da inchiostro su carta o da pixel su
un computer, da pennarelli indelebili su un banco o sulle pareti di un’aula, da
vernice sui muri. Essi vengono espressi esclusivamente con il suono della voce,
flatus vocis (“emissione di voce”), percepibile dai nostri interlocutori, che non
siamo certi se, e fino a che punto, li fisseranno nella loro memoria.

La comunicazione, le notizie, gli avvenimenti, le preghiere, i riti magici, in
un mondo senza scrittura, viaggiano esclusivamente attraverso la parola che
narra racconti e storie, recita poemi, canta odi, celebra riti magici e religiosi.

Ma spesso il racconto toglie o aggiunge qualcosa, a causa dei presenti, del
luogo, della ripetizione in sé, della memoria che ci potrebbe tradire o che po-
trebbe riportare alla mente ciò che prima ci era sfuggito, per emozioni e senti-

Parola 1

Videomappa
Dalla parola
alla scrittura

Scarica GUARDA!
e inquadrami
per guardare i video

GUIDA ALLO STUDIO

Rispondi alla domanda

cercando la risposta

nel testo

Che rapporto esiste fra
comunicazione e scrit-
tura?
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Senza la scrittura è:
• immateriale
• evanescente

Con la scrittura è:
• stabile
• ripetibile
• consultabile

COMUNICAZIONE

Il filo del discorso

• Trasmettere un’informazione ad altri
• Portare qualcosa a conoscenza di altri
•Mettere in comune punti di vista e
pareri personali

La lista reale sumerica
(2000-1800 a.C.) è un
elenco compilato in scrittura
cuneiforme che registra i
nomi dei re che detennero
il potere ufficiale nelle città
della Mesopotamia. Oxford,
Ashmolean Museum.

Una fanciulla si accinge a scrivere su una tavoletta cerata in un affresco
pompeiano del 55-79 d.C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale.

menti personali, per reticenza, per paura. E questo, naturalmente, può essere
un problema, nella misura in cui non è garantita la certezza delle informazioni
e della comunicazione.

Nelle civiltà orali, per evitare questo problema, i narratori di storie, gli aedi,
erano dei cantori abilissimi nell’utilizzare come strategie mnemoniche la suc-
cessione episodica della narrazione, le rime, la metrica poetica e soprattutto le
melodie di canti accompagnati dalla cetra. Ma quando la realtà diventa più com-
plessa, le parole dette non bastano più. Servono ancoraggi più solidi, strumenti
che consentano di fissare norme, regole e leggi per intere comunità.

Servono sistemi di trasmissione dei valori da una generazione all’altra, leggi
comunicabili e consultabili che regolino commerci, alleanze e amministrazio-
ne delle città.

Lungo e complesso è stato l’affascinante percorso che ha portato alla nascita
della scrittura e che ha permesso a donne e uomini di comunicare, tramandare,
raccontare, descrivere progetti o sancire accordi politici o commerciali. È grazie
alla scrittura che i capolavori della letteratura sono giunti fino a noi e continua-
no ad alimentare la nostra cultura.

La scrittura è nata tantissimo tempo fa: l’invenzione di una forma di proto-
scrittura (scrittura primitiva, strutturalmente molto semplice, che utilizza se-
gni convenzionali per rappresentare nomi, oggetti, animali) è testimoniata da
resti di tavolette di rame risalenti al IV millennio a.C.

serve a
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A PROPOSITO DI

Lineare B
La Lineare B è un tipo di scrittura che venne adoperato
per la trascrizione fonetica dell’antenato del greco al quale
è stato dato il nome di «miceneo». I testi in Lineare B sono
stati trovati dall’archeologo britannico Arthur Evans (1851-
1941) nel 1900 a Creta, nel palazzo di Cnosso. La Lineare
B, in quanto derivata dalla scrittura minoica, detta Lineare
A, veniva utilizzata a Creta tra il XVII-XV secolo a.C. La deci-

frazione della Lineare B, scritta da sinistra a destra, si deve
a Michael Ventris e John Chadwick, tra il 1952 e il 1953.
I Micenei si erano serviti della Lineare B per scopi ammi-
nistrativi e per atti burocratici: costituzione di contingenti
militari, insediamenti e spostamenti di truppe, gestione di
lavori pubblici, atti di compravendita ecc.

Iscrizione in Lineare
B su una tavoletta
in argilla proveniente
dal palazzo di
Pylos di Micene,
1450 a.C. Atene,
Museo Archeologico
Nazionale.

Memoria
L’invenzione della scrittura offre la possibilità di registrare pensieri e avveni-
menti e ricordarli in modo certo in futuro. Essa segna così il passaggio dalla
preistoria alla storia.

Uno studioso che si è appassionato alla storia della scrittura, John Chadwick,
sostiene che la scrittura segna il passaggio epocale dall’approssimazione all’af-
fidabilità, dall’incertezza alla permanenza, dalla mutevolezza alla stabilità.
Michael Ventris (1922-1956) e John Chadwick (1920-1998) sono considerati i
decrittatori della scrittura Lineare B, una scrittura sillabica mista, risalente ai
secoli XVII-XV a.C., costituita da una novantina di segni, associati a circa 150
ideogrammi con un significato preciso, raffiguranti cifre, unità di misura, ma
anche oggetti, suppellettili, capi di bestiame, schiavi ( A proposito di: Lineare B).

Dicevano i latini: Verba volant, scripta manent (“Le parole volano, gli scritti
rimangono”), antico proverbio con cui si afferma, ancora oggi, la necessità di
documentare, a futura memoria, attraverso la scrittura i propri diritti, le pro-
prie decisioni, gli accordi raggiunti o più semplicemente l’importanza della
documentazione e delle testimonianze scritte.

Nelle civiltà pre-scrittura era invece soltanto la parola ad avere questa fun-
zione, tant’è che bastava darsi una semplice stretta di mano per sancire un patto
pronunciato oralmente. Da qui deriva il concetto di «parola data».

Parola 2
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Nelle civiltà
pre-scrittura
vigono:
• parola
• intesa
• promessa solenne

La scrittura consente:
• pensiero ragionato
• labor limae
•memoria individuale
•memoria collettiva

Il filo del discorso

MEMORIA

La locuzione «darsi la parola» dimostra l’importanza della parola senza scrit-
tura. Essa rappresentava l’intesa, la promessa solenne che non permette tradi-
menti.

La scrittura assume quindi una funzione mnestica (dal greco antico mnesis,
“ricordo”, “memoria”), non solo perché permette di fissare su supporti adatti
idee, pensieri, dati, fatti storici, ma anche perché permette lo sviluppo, a livello
individuale, di capacità di riflessione, di interpretazione e re-interpretazione del
testo scritto che, in tal modo, viene meglio compreso e fissato nella memoria.

Proprio questo potere che ha la scrittura di fissare il pensiero ha permesso
all’umanità intera di rileggere, di modificare o correggere le proprie riflessioni.
Ciò ha certamente facilitato lo sviluppo di uno stile di pensiero ragionato e
più strutturato, meno fuggevole e precario, comunicabile e ripetibile in tempi
e luoghi diversi come memoria personale e delle
interazioni socio-culturali.

Adesso è possibile scrivere un saggio, un rias-
sunto, una riflessione, una semplice mail, un post
sui social network e rileggerlo ripetutamente per
correggerlo, renderlo più efficace, eliminare ripe-
tizioni o integrarlo. Tale operazione di revisione,
correzione ed elaborazione è quell’ultima mano
sopra un testo scritto che tutti gli scrittori, sia-
no essi poeti, romanzieri, giornalisti, insegnanti,
studenti, conoscono come labor limae (“lavoro di
limatura”, cioè di attenta e paziente revisione di
un testo scritto). Nel mondo senza scrittura ciò
era impossibile.

Funzione della
mente che permette
di conservare
ricordi, far rinascere
e riconoscere
l’esperienza passata

Maurits Cornelis Escher,
Mani che disegnano, 1948.
Collezione privata.

GUIDA ALLO STUDIO

Scegli la risposta

corretta

La scrittura ha reso la co-
municazione:

più stabile e duratura
più incerta e mutevole

La memoria si è sviluppa-
ta grazie:

alla logica
alla scrittura
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 La ziggurat di Ur,
2300-2200 a.C.

Scrittura
È certamente innegabile che i Sumeri e gli Egizi diedero un contributo notevole
alla stabilizzazione della memoria storica delle civiltà, tramite la scrittura che
divenne disciplina di studio affidata agli scribi. Il problema principale, infatti,
era quello di riuscire ad acquisire le competenze necessarie per padroneggiare
questa tecnica nuova e complicata. Questo compito così altamente specializ-
zato non poteva essere affidato alla famiglia, fino ad allora principale centro di
educazione e addestramento pratico per i giovani, e si rese necessaria la crea-
zione di un luogo deputato all’apprendimento della scrittura: la scuola.

Nella civiltà mesopotamica, gli scribi avevano una funzione istituzionale spe-
cialistica: scribi della contabilità, scribi del misuramento, scribi del catasto, ma-
estri. Essi erano gli unici a conoscere la scrittura in quanto funzionari addetti
alla ziggurat, una grande torre dalla base molto ampia fiancheggiata da lunghe
gradinate. Nella zona bassa della ziggurat vi erano magazzini e depositi, men-
tre nella parte superiore c’era il tempio. I bambini destinati a diventare scribi,
che provenivano da famiglie nobili, erano i soli a frequentare, dalla mattina alla
sera, la scuola detta edubba o casa delle tavolette (supporti per gli esercizi di
scrittura), per apprendere a leggere, scrivere e calcolare. Non mancavano però
le difficoltà: infatti, la tecnica di scrittura era molto complessa e richiedeva ore
e ore di applicazione costante e ripetuta.

Parola 3

Dal linguaggio alla scrittura
Gli studiosi sono soliti distinguere tra naturalità dell’apprendimento del lin-
guaggio e artificialità della scrittura. A supporto di questa distinzione c’è
sicuramente il divario temporale, tanto nel bambino quanto nella storia
evolutiva del genere umano, tra la fase di acquisizione del linguaggio e quella
dell’invenzione e uso di tecniche e sistemi di scrittura.

Come mai un bambino acquisisce il linguaggio spontaneamente e per gra-
di, dal balbettio (fase della lallazione) fino al linguaggio completo anche senza
andare a scuola, mentre la scrittura la apprende soltanto se va a scuola e dopo
dura e lunga applicazione?

Il funzionario sumero
Ebih II in una statuetta
in alabastro, 2340 a.C.
Parigi, Museo del Louvre.

GUIDA ALLO STUDIO

Rispondi alla domanda

Chi possiede la tecnica
della scrittura nell’Antico
Egitto?

I sacerdoti
Gli scribi
Il faraone
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La questione è molto complessa. Recenti studi sulle aree di funzionamento
cerebrali hanno comunque dimostrato che le attività cognitive di dire, ricono-
scere e scrivere parole avvengono in tre regioni diverse del cervello, ma tutte
e tre interconnesse da strutture neurali legate, direttamente o indirettamente,
a molte altre funzioni cognitive: memoria, percezione visiva e auditiva, coor-
dinamento sensomotorio. Pertanto, non è pensabile la contrapposizione di na-
turalità e artificialità nell’acquisizione cognitiva del linguaggio e della scrittu-
ra. Quest’ultima può essere considerata artificiale soltanto in riferimento alla
tecnica di scrittura vera e propria (cuneiforme, geroglifica, consonantica ecc.),
cioè al segno grafico prodotto che è direttamente legato a convenzioni socio-
culturali e antropologiche.

La parola diviene scrittura soltanto attraverso la maturazione di competen-
ze motorie, di percezione visiva, di coordinamento occhio-mano e di gestione
dello spazio grafico, che sono resi possibili dalle interconnessioni neurali insie-
me a un esercizio graduale e continuo che richiede tempi lunghi di applicazio-
ne e maturazione.

L’apprendimento della scrittura permette sostanziali mutamenti nell’uso
quotidiano del linguaggio, nell’abitudine a parlare e ascoltare. Afferma T. Mal-
donado: «L’Homo scribens non è semplicemente l’Homo oralis più la scrittura.
È un’altra cosa. I primi utenti della scrittura cominciano, a un tratto, a parla-
re come scrivono e ad ascoltare come leggono. Si fa strada un nuovo modo di
dialogare, di scambiarsi opinioni, idee o sentimenti. Si ammette la necessità di
distinguere il momento del parlare da quello dell’ascoltare».

La pratica della scrittura permette lo sviluppo di una nuova competenza
nelle interazioni verbali: la conversazione razionale.

L’atto di parlare e ascoltare è più sfuggente, imprevedibile, irreversibile e
meno fluido. La scrittura impone, invece, un ordine logico-semantico diverso
dal parlare perché richiede la linearità nel rapporto tra premessa, tesi, antitesi
e conclusione. Il suo uso ha generato un nuovo atteggiamento mentale che fa
perdere al linguaggio orale gran parte della sua spontaneità e autonomia di cui,
per millenni, aveva goduto in un mondo senza scrittura per divenire più artico-
lato, analitico e razionale.

Il cofanetto ligneo
denominato Stendardo di
Ur risale al 2500 a.C. ed
è decorato con scene di
banchetti e processioni di
contadini che portano al
re animali, doni e vivande.
Londra, British Museum.

L’inaugurazione del tempio
di Lagash: il re (il più grande
di tutti i personaggi) appare
nella scena sia con un cesto
sulla testa sia seduto in trono
mentre consacra il tempio.
Parigi, Museo del Louvre.

GUIDA ALLO STUDIO

Completa sul

quaderno inserendo

le parole al posto del

pallino

scrittura - ordine - razio-

nale - lineare

La conversazione  è una
competenza che si è svi-
luppata grazie alla , che
richiede un logico e una
struttura del discorso.
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Perché la scrittura è importante
per la pedagogia?
Per rispondere a questa domanda è utile leggere alcune riflessioni dello psicolo-
go canadese David R. Olson (1935), che svolge attività di ricerca sullo sviluppo
del linguaggio, della competenza di lettura e della comprensione in bambini
della scuola primaria. In Alfabetizzazione, linguaggio e apprendimento: la natura e la
conseguenza del leggere e scrivere, 1985 si legge: «Il fatto di avere una registrazione
scritta può permettere alla gente di fare qualcosa che non era in grado di fare
prima, come ad esempio riprendere, studiare, reinterpretare e così via. Analoga-
mente, l’alfabetizzazione non è causa dell’evoluzione sociale, della moderniz-
zazione o dell’industrializzazione, ma essere in grado di leggere e scrivere può
avere importanza vitale per ricoprire certi ruoli in una società industriale […].

Linguaggio e scrittura
Charles Darwin (1809-1882), nell’opera L’origine dell’uo-
mo e la selezione sessuale (The descent of man and selection
in relation to sex, 1871), afferma, in relazione agli aspetti
psicologici legati all’apprendimento del linguaggio e della
scrittura: «L’uomo ha una tendenza spontanea a parlare,
come possiamo vedere dal balbettio di tutti i nostri bambi-
ni; mentre non si può dire che ogni bambino abbia la ten-
denza istintiva a produrre birra, a fare il pane o a scrivere».

Con questa affermazione Darwin sottolinea che i bam-
bini sviluppano spontaneamente linguaggi complessi,
mentre invece hanno bisogno di apprendere una tecnica
specifica di scrittura per trascrivere il linguaggio in se-
gni grafici.

Che l’acquisizione del linguaggio sia spontanea, però,
non significa che la capacità linguistica debba essere consi-
derata interamente innata: ogni lingua deve essere impara-
ta e ciò non può aver luogo senza un meccanismo innato
sul quale opera l’apprendimento stesso. Infatti, gli anima-
li di altre specie, esposti agli stessi stimoli di un bambino,
non imparano mai a parlare.

Avram N. Chomsky (1928), linguista americano e teo-
rico della comunicazione, ha proposto nel 1959 un’ipotesi
che ha avviato un intenso dibattito tra i linguisti e gli psi-
cologi di tutto il mondo. Chomsky afferma che i bambini
possiedono una serie di circuiti nervosi innati dedicati in
maniera specifica all’acquisizione del linguaggio. Tutti gli
individui riescono con disinvoltura a padroneggiare strut-
ture grammaticali e sintattiche anche molto complesse
non appena acquisiscono un linguaggio e ciò accade sen-
za particolari corsi di addestramento o di ripasso sistema-
tico. La scrittura, invece, in quanto tecnica specialistica,
richiede impegno e fatica: è l’ultima e più complessa abili-

tà linguistica che compare in ordine di tempo nella storia
dell’umanità e in quella di ogni singolo individuo.

Jacqueline Bickel, studiosa dei disturbi del linguaggio
e dell’apprendimento, afferma che grazie al linguaggio
scritto si consolida e si allarga notevolmente il rapporto tra
linguaggio e pensiero e si arricchiscono «i vantaggi e l’uti-
lità della comunicazione orale: con esso infatti non solo si
ha la possibilità di mettere in comune il proprio pensiero
con quello delle persone vicine, ma si ha anche accesso
alle idee, ai ragionamenti, alle emozioni di quelle lontane
nel tempo e nello spazio» ( J. Bickel, L’educazione formati-
va. Guida alla formazione creativa del pensiero e del linguaggio,
Belforte Editore, Livorno 1982).

La scrittura permette la diffusione di idee non alterate
dal semplice passaparola, dà a donne e uomini il tempo ne-
cessario per correggere, verificare, riflettere, riassumere,
rileggere e soprattutto acquisire contenuti originali capa-
ci di ampliare e rinnovare costantemente le nostre mappe
cognitive.

PEDAGOGIA
E SCIENZE UMANE

Charles Darwin.
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Competenze necessarie:
•motricità
• percezione visiva
• coordinamento occhio-
mano

• gestione dello spazio
grafico

Sostanziali mutamenti:
• nell’uso quotidiano del linguaggio
• nell’abituare a parlare e ascoltare

La scrittura impone:
• ordine logico-semantico
• linearità nel rapporto tra: premessa,
tesi, antitesi e conclusione

Il filo del discorso

SCRITTURA

L’alfabetizzazione è importante per ciò che permette di fare agli individui: rag-
giungere delle mete o visualizzare nuove mete».

Nell’opera Il mondo sulla carta. Le implicazioni concettuali e cognitive dello scrive-
re e del leggere, 1994, egli sostiene che «la nostra comprensione del mondo, che è
la nostra scienza, e la nostra comprensione di noi stessi, che è la nostra psicolo-
gia, sono sottoprodotti dei nostri modi di interpretare e creare testi scritti, del
vivere in un mondo sulla carta».

La tesi di fondo sostenuta da Olson è che l’invenzione della scrit-
tura ha permesso l’acquisizione di nuove competenze che hanno
influenzato radicalmente il modo di pensare e di strutturare la re-
altà di donne e uomini. L’alfabetizzazione ha un ruolo pedagogico
fondamentale in quanto permette il raggiungimento di obiettivi
personali e la progettazione di percorsi di crescita originali verso
nuove mete individuali e collettive.

Il linguaggio scritto nelle due modalità della lettura e della scrit-
tura ha stravolto lo scenario educativo. Esso ha permesso un ra-
dicale e positivo cambiamento di rotta: da una società in cui la
formazione di uomini e donne avveniva esclusivamente in modo
informale, attraverso l’imitazione di modelli familiari e/o milita-
ri e attraverso la memoria e l’oralità della narrazione e dei canti
(con tutti i problemi di precarietà esaminati prima), alla società
della scrittura.

Adesso diventano necessari i luoghi e i tempi deputati all’inse-
gnamento formale e all’apprendimento: le scuole.

Albert Anker, Un ragazzo
che scrive, 1883. Collezione
privata.
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A PROPOSITO DI

Sviluppo cognitivo e competenza alfabetica
Per tutti i sistemi educativi il saper leggere, scrivere e far di
conto rappresentano un traguardo irrinunciabile. Tali abilità
sono fondamentali per un equilibrato sviluppo cognitivo e
per una completa formazione dell’individuo e, in quanto ta-
li, devono essere monitorate (controllate sistematicamente
e frequentemente con molta attenzione) per evitare che
possano non trasformarsi in vere e proprie competenze,
innescando meccanismi di pericolosa regressione, cioè di
ritorno a stadi precedenti dello sviluppo cognitivo.

La parola scritta interagisce direttamente con i processi
di modificazione cognitiva strutturale della mente, permet-
tendo in essa il germogliare sequenziale di nuove connes-
sioni mentali e cerebrali che favoriscono l’acquisizione di
competenze fondamentali per l’individuo.

La lettura permette la creazione di innumerevoli imma-
gini e concetti originali nelle menti dei lettori che, con un
proprio ritmo personale, si confrontano con quanto a essi
viene proposto dal libro.

Antagonista del libro è il video che, proponendo invece
immagini già preconfezionate e precedentemente struttu-
rate, rischia di limitare fortemente quell’esercizio che per
la nostra mente è attività fondamentale: l’astrazione (pro-
cedimento attraverso il quale si ottengono concetti o idee

generali mediante il raffronto di più elementi particolari) e
con essa la comprensione.

La flessibilità del ritmo della lettura consente una mi-
gliore e più profonda comprensione delle informazioni, dei
contenuti e dei materiali comunicati. La competenza di let-
tura del testo scritto, infatti, coinvolge una forma comples-
sa di attività mentali. Essa allena la mente a sviluppare e
potenziare ricorsivamente, cioè con successivi e frequen-
ti approfondimenti, le abilità di concentrazione, di analisi
e sintesi, di revisione critica e di comprensione, il potere
dell’immaginazione e la visualizzazione interiore.

La scrittura permette la registrazione di ciò che si fa
o si è fatto, riporta la complessità del mondo a enunciati
chiarificatori, consente confronti tra i discorsi, l'oggettiva-
zione delle idee e la loro trasmissione esplicita, la revisione
migliorativa della coerenza logica e delle scelte semanti-
che per rendere il testo più vivido ed efficace a chi legge
o ascolta. Pertanto essa diventa strumento di sviluppo

cognitivo personale fondamentale perché ordinatrice,
esplicativa e conservatrice, esercizio di giudizio critico, di
trasmissione e narrazione e fonte di apprendimento indi-
viduale. Grazie alla sua funzione comunicativa, inoltre, la
scrittura non si limita a trasferire messaggi ad altri in mo-
do unidirezionale e asettico, ma si offre come oggetto alla
critica e alla discussione, all'integrazione e riformulazione,
alla valutazione, distorsione e opposizione di una poten-
ziale infinità di soggetti, incentivo allo sviluppo dell'attività
intellettuale della comunità, strumento, quindi, di sviluppo
cognitivo sociale e fonte di apprendimento collettivo.

La competenza di letto-scrittura ha permesso al-
la specie umana una delle svolte più importanti nella sua
evoluzione cognitiva. Tale svolta è stata possibile grazie a
soggetti e luoghi che nel tempo hanno ciclicamente favo-
rito la diffusione e il potenziamento dell’alfabetizzazione:
insegnanti e scuole.

Un bambino davanti a
uno schermo televisivo.
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Gli aedi erano narratori di storie che utilizzavano come strategie mnemoniche la
successione episodica della narrazione, le rime, la metrica poetica e le melodie di
canti accompagnati dalla cetra. Nel mondo senza scrittura la loro attività garantiva
la certezza della comunicazione.

La scrittura permette certezza alla memoria individuale e collettiva. Il testo scritto
può essere riletto, modificato e reinterpretato, facilitando in tal modo a livello perso-
nale lo sviluppo del pensiero ragionato.

Non è pensabile una contrapposizione netta tra naturalità del linguaggio e artificia-
lità della scrittura. Infatti, le attività di dire, riconoscere e scrivere parole avvengono
in tre regioni interconnesse del nostro cervello. La parola diviene scrittura soltanto
attraverso la maturazione di specifiche competenze rese possibili da interconnessio-
ni neurali.

L’invenzione della scrittura e l’alfabetizzazione hanno influenzato il modo di pen-
sare e di strutturare la realtà. Esse hanno, inoltre, richiesto la necessaria nascita di
un’educazione formale all’interno di luoghi deputati all’insegnamento-apprendimen-
to: le scuole.

Il testo scritto interagisce con i processi di modificazione cognitiva della mente: per-
mette il germogliare di nuove e originali connessioni mentali e lo sviluppo di com-
petenze cognitive fondamentali quali la comprensione, il mettere in relazione, la
previsione, la soluzione creativa di situazioni problematiche.

CHI ERANO GLI AEDI
E QUALE FUNZIONE

SVOLGEVANO?

COSA PERMETTE LA
SCRITTURA?

È PENSABILE UNA
CONTRAPPOSIZIONE

NETTA TRA NATURALITÀ
DEL LINGUAGGIO E

ARTIFICIALITÀ DELLA
SCRITTURA?

PERCHÉ SONO
IMPORTANTI LA

SCRITTURA E
L’ALFABETIZZAZIONE?

QUALI NUOVE
COMPETENZE È IN

GRADO DI SVILUPPARE
L’USO DELLA
SCRITTURA?

Le parole e i concetti

Percorso 1 Dalla parola
alla scrittura

La COMUNICAZIONE

orale non riesce a
garantire certezza delle
informazioni

Oltre alla MEMORIA

orale è necessario
qualcosa che garantisca
alla comunicazione
stabilità e ripetibilità

La SCRITTURA ha
permesso:
• conservazione e
divulgazione di idee e
pensieri
• alfabetizzazione
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CHE COSA SO?

1. Risposta multipla Completa le affermazioni sce-

gliendo quella che reputi corretta.

1. La scrittura primitiva, che utilizza segni conven-
zionali per rappresentare nomi, oggetti e anima-
li, è chiamata:
a. cuneiforme
b. protoscrittura
c. consonantica
d. Lineare B

2. La memoria è la funzione della mente che per-
mette:
a. di pensare
b. di ricordare
c. la certezza delle informazioni

d. di conservare ricordi, di far rinascere e riconoscere
l’esperienza passata

3. La scrittura:
a. richiede linearità nel rapporto tra premessa, te-

si, antitesi e conclusione
b. non era utilizzata dagli scribi
c. richiede linearità del segno grafico
d. non richiede linearità nel rapporto tra premessa,

tesi, antitesi e conclusione

4. La competenza alfabetica permette:
a. la creazione di immagini
b. l’apprendimento di più lingue
c. un equilibrato e completo sviluppo cognitivo
d. di trasmettere un’informazione ad altri

AUTORE CONCETTO/TERMINE/ESPRESSIONE SPIEGAZIONE

Michael Ventris e
John Chadwick

..........................................................................................

..........................................................................................

............................................................................................

...........................................................................................

.............................................

.............................................
Homo scribens e homo oralis ............................................................................................

............................................................................................

.............................................

.............................................
Circuiti nervosi innati ............................................................................................

............................................................................................

David R. Olson ..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

L’invenzione della scrittura ha permesso
l’acquisizione di nuove competenze che
hanno influenzato radicalmente il modo di
pensare e di strutturare la realtà

CHE COSA SO FARE?

METODO DI STUDIO

2. Uso appropriato del lessico Usando i seguenti ter-

mini ed espressioni in modo appropriato, in massi-

mo 10 righe, proponi una spiegazione della contrap-

posizione, sostenuta da alcuni studiosi, tra appren-

dimento del linguaggio e della scrittura:

naturalità del linguaggio • artificialità della scrittura

3. Uso appropriato del lessico Usando i seguenti ter-

mini ed espressioni in modo appropriato, in massi-

mo 10 righe, proponi una spiegazione di come la

scrittura ha permesso un cambiamento di rotta nella

storia della pedagogia:

educazione informale • educazione formale • sce-

nario educativo

4. Argomentare una tesi e sostenere le proprie opi-

nioni Condividi la seguente affermazione? Esponi e

sostieni la tua idea al riguardo in massimo 10 righe:

il video può essere considerato antagonista del libro,

perché propone immagini già preconfezionate e pre-

cedentemente strutturate, limitando fortemente l’e-

sercizio della nostra mente

5. Costruire una mappa Costruisci una mappa in cui

sintetizzi l’intero percorso; utilizza come modello gli

schemi Il filo del discorso presenti nel Percorso 1 e

inserisci nella mappa i concetti che ritieni essenzia-

li per il ripasso.

6. Costruire uno schema Rileggendo il testo, individua gli elementi necessari (nomi di autori, termini, espres-

sioni chiave, concetti) e spiega di cosa si tratta. I risultati ti permetteranno di completare il seguente schema:

Mettiti alla prova
con gli esercizi interattivi

ONLINE

PERCORSO 1
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La scrittura
segna il
passaggio
epocale

perché permette
di fissare su

supporti adatti
idee, pensieri,
dati, fatti storici,

che sono rese
possibili dalle
interconnessioni
neurali

l’astrazione e la
comprensione.

A E I Oa.

La scrittura
assume una
funzione
mnestica

motorie, di
percezione
visiva, di
coordinamento
occhio-mano e
di gestione dello
spazio grafico

rischia di limitare
fortemente
attività
fondamentali per
la nostra mente:

che, in tal modo,
viene meglio
compreso e
fissato nella

memoria.

B F L Pb.

La parola diviene
scrittura soltanto
attraverso la
maturazione di
competenze

proponendo
immagini già
preconfezionate
e strutturate,

dall’incertezza
alla permanenza,

dalla
mutevolezza alla
stabilità.

C G M Qc.

Antagonista del
libro è il video,
che

e permette
anche lo
sviluppo di
capacità di
riflessione, di

interpretazione
e re-
interpretazione
del testo

insieme a
un esercizio
graduale e
continuo che
richiede tempi
lunghi.

dall’approssima-
zione all’affida-
bilità,

D H N Rd.

ORDINIAMO LE IDEE

METODO DI STUDIO

7. Ricomporre le conoscenze Collega le informazioni che hanno un nesso logico tra loro e riporta nella tabel-

la le lettere corrispondenti.

a. A, H, M, Q b.
.................................

c.
.................................

d.
.................................

IMPARIAMO A RIFLETTERE

8. Rispondere con una breve analisi Rifletti sulla seguente affermazione di David Olsen: «La nostra

comprensione del mondo, che è la nostra scienza, e la nostra comprensione di noi stessi, che è la

nostra psicologia, sono sottoprodotti dei nostri modi di interpretare e creare testi scritti, del vivere in

un mondo sulla carta», seguendo i successivi spunti di riflessione:

a. il linguaggio è uno strumento di rappresentazione del mondo e permette di riflettere sul mondo e
diventarne consapevoli

b. la scrittura rappresenta il linguaggio e rende possibile riflettere sul linguaggio e diventarne consapevoli

PERCORSO 1



Videomappa
L’educazione
nell’antico Egitto

L’educazione
nell’antico Egitto2

percorso

In questo percorso conosceremo una realtà educativa particolarmente interessante, te-
stimoniata da alcuni documenti e iscrizioni scoperti durante i numerosissimi scavi arche-
ologici condotti in Egitto: gli insegnamenti risalenti al III millennio a.C. Tali insegnamenti

riguardano indicazioni sul comportamento che il giovane deve tenere in varie situazioni
sociali (in famiglia, a scuola con i compagni) e sul metodo di studio da applicare nelle atti-
vità di apprendimento. Ad esempio, in essi si sottolinea l’importanza della memorizzazione
di precetti e regole, nonché norme di cortesia, rispetto e ubbidienza considerati obiettivi
fondamentali dell’azione educativa.

Oltre a questi insegnamenti vi è anche una guida per dare comandi, istruzioni e ordini, ma
anche per un uso esperto del linguaggio, secondo lo stile oratorio utile soprattutto durante
le riunioni presso la corte.

In questo percorso rifletteremo su ideali
e modelli educativi, familiari e scola-
stici propri di una società le cui pa-
role d’ordine utili per la sua piena
comprensione sono quattro: mi-

stero, saggezza, scuola, don-

na.

Mistero
È impossibile pensare all’antico Egitto e non pensare ai misteri che hanno sem-
pre avvolto la storia, le tradizioni e le manifestazioni culturali di una civiltà dove
avevano un ruolo importantissimo il culto dei morti, i rituali magici, le super-
stizioni, le potenti divinità, i faraoni, più dèi che uomini, e i loro monumenti
sepolcrali, le piramidi.

Il Libro dei morti

Kitab el- Mayytun, letteralmente Libro del morto, fu la denominazione araba im-
piegata dai violatori delle necropoli faraoniche per i rotoli di papiro rinvenuti
nelle tombe. Nel Libro del morto sono contenuti formulari magici, contratti di
cessione dei terreni, grafici architettonici, calcoli matematici, studi di medicina.

Tuttavia, nel secolo scorso, questo documento fu chiamato Libro dei morti e
tale convenzionalmente rimase il suo nome.

Parola 1
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Le formule raccolte nei libri dei morti (in tutto sono circa 200) sono ten-
denti ad assicurare il defunto contro i pericoli dell’oltretomba e ad agevolare
il passaggio dalla vita terrena alla morte, che permette di penetrare nella luce
immortale del “giorno” della nuova vita. Le immagini che illustrano i papiri
sono spesso di uomini con teste di animale, perché i morti potevano prosegui-
re il loro viaggio sotto qualsiasi forma, trasformandosi in uccello, serpente o
anche fiore di loto.

Libro dei morti

Guida per il mondo
dell’aldilà

Insieme di formule

Il dio Toth, qui
rappresentato con la testa
dell’ibis su corpo umano,
annota su un papiro l’esito
della pesatura in una pagina
del Libro dei morti del 1275
a.C. Accovacciato dietro
di lui sta Anmut, creatura
mostruosa che ha il compito
di ingoiare il cuore nel
caso questo si dimostri più
pesante della piuma. Torino,
Museo Egizio.

Il Libro dei morti

Agevolare il passaggio
dalla vita alla morte

Assicurare il defunto
contro i pericoli dell’aldilà

serviva ad

Le piramidi
Fin dall’antichità le piramidi hanno rappresentato uno dei più grandi misteri
dell’antico Egitto. Esse furono costruite a partire dal 3000 a.C. dai faraoni della
III dinastia (secondo alcuni studiosi, invece, sarebbero molto più antiche).

Nell’affascinante e misterioso scenario della piana di Giza si presenta con
tutta la sua imponenza l’enorme statua enigmatica del leone dal volto umano,
simbolo del potere del faraone: la Sfinge.

I sarcofagi ci hanno restituito corpi quasi del tutto integri, così conservati gra-
zie alla raffinata arte della mummificazione operata da esperti dei riti funebri.
La mummificazione era considerata un rito importantissimo e curato nei mini-
mi dettagli. Essa permetteva la conservazione e la preservazione delle spoglie
del defunto e ciò avrebbe consentito alla sua anima di ricongiungersi al corpo
dopo la morte. Tale complicatissima tecnica di conservazione ha permesso la
nascita di tanti fantasiosi aneddoti, superstizioni e storie fantastiche intorno a
questo popolo.

N
ilo

Alessandria

Il Cairo

Piana
di Giza

EGITTO

CIPRO

MAR

MEDITERRANEO

MAR

ROSSO
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Il “thriller” del secolo
Tutto ciò ha alimentato, e ancora oggi alimenta, la vena artistica di poeti, musi-
cisti, romanzieri, sceneggiatori. E che dire del mistero che avvolge Tutankha-
mon, il più famoso tra i faraoni egizi? La sua fama è dovuta proprio al fatto che
la sua tomba venne ritrovata, nel 1922, praticamente intatta.

Varie leggende hanno contribuito a ordire quello che possiamo considerare il
“thriller” del secolo, in quanto affermano che la tomba di questo faraone bam-
bino fosse protetta da una maledizione. Questo non riuscì a fermare Howard
Carter (1874-1939), l’archeologo inglese che la scoprì.

I misteri e i segreti ancora non svelati dell’antico Egitto sono il centro d’inte-
resse di esperti, archeologi, studiosi e ricercatori, nonché di gente comune che
annualmente affolla i più famosi musei egizi. In tutti c’è sempre una certa fidu-
cia nelle sorprese alle quali siamo stati abituati dagli eccezionali ritrovamenti
archeologici.

I faraoni e l’aldilà
Il faraone aveva il dovere di svolgere determinati compiti, come custodire i con-
fini dell’Egitto e, in quanto dio in terra, oltrepassare il limite del già esistente
realizzando opere nuove che confermassero lo splendore e la potenza della sua
dinastia. Una volta raggiunti i confini dell’orizzonte, al termine del suo viaggio
terreno, avrebbe continuato le sue opere nell’aldilà. Secondo l’antica religione
egizia, il cammino degli uomini proseguiva dopo la morte del corpo per tutta
l’eternità nell’ultraterreno. Ecco perché era fondamentale la perfetta conser-
vazione del corpo, attraverso la mummificazione, e la presenza di tutto ciò che
era stato posseduto in terra: oggetti preziosi, abiti, cibo, acqua, ma soprattutto
un solido alloggio. Per il sovrano, il cui titolo di faraone in egiziano antico si-
gnifica “casa elevata”, era dunque indispensabile la costruzione di una reggia,
sua adeguata dimora per l’aldilà: la piramide. Il decesso non era considerato
l’interruzione della vita, ma soltanto la sospensione temporanea della vita ter-
rena dovuta alla scissione momentanea dell’individuo, che trovava la successiva
reintegrazione e il suo nuovo completamento nell’aldilà.

Il faraone, per svolgere bene i suoi compiti, doveva seguire adeguati percorsi
di istruzione rigidamente strutturati. Questi prevedevano intensa attività fisi-
ca, in preparazione alla guerra, e attività di studio volte all’acquisizione delle
competenze necessarie per poter gestire l’amministrazione del regno, le opere
di urbanizzazione, i commerci e le trattative con i sovrani confinanti e i suddi-
ti. L’attività fisica prevedeva esercizi per migliorare la massa muscolare, la resi-
stenza, la prestanza fisica e l’agilità. Per prepararsi alla vita politica era invece
fondamentale che il faraone avesse acquisito le necessarie competenze per un
ottimo uso della parola nei comizi, nelle comunicazioni da dare al popolo, nella
promulgazione delle leggi, negli incontri con altri sovrani. Era, infatti, molto
importante possedere una buona capacità comunicativa e un ottimo livello di
persuasione.

La maschera funeraria del
faraone Tutankhamon, 1323
a.C. Cairo, Museo Egizio.

GUIDA ALLO STUDIO

Scegli la risposta

corretta

I compiti e le opere del fa-
raone:

continuano nell’aldilà
terminano con il suo
viaggio terreno

La formazione del faraone
prevede:

formazione fisica ed
educazione alla politica
educazione alla politica
e alle scienze
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Saggezza
Lo studio e l’interpretazione delle testimonianze hanno messo in luce come
aspetti tipici dell’antica società egizia fossero il senso di giustizia e di onestà,
nonché un particolare concetto di saggezza umana, espressa nella quotidianità
e insegnata nei luoghi dove si svolgeva l’educazione dei più giovani.

Essi, infatti, venivano guidati con particolare attenzione nell’apprendimento
di comportamenti e stili di vita all’insegna dell’equilibrio personale, del rispetto
reciproco e dell’equità nei rapporti sociali.

Letteratura sapienziale
Dall’Egitto ci è stata tramandata una letteratura che potremmo definire sa-
pienziale prodotta nell’arco di 17 millenni, la cui funzione era probabilmente
quella di veri e propri classici che venivano utilizzati per l’educazione dei più
giovani (da qui si spiega la grande popolarità che essa ha avuto). Il maestro leg-
geva i testi, li commentava, interrogava gli alunni e iniziavano vere e proprie
discussioni intorno al concetto di saggezza che miravano a una formazione
completa del carattere e dell’anima.

Dea della verità e della giustizia era la dea Maat, che si manifestava agli uo-
mini al sorgere del sole e con i suoi raggi infondeva la vita. Maat, in quanto
energia vitale, garantiva prosperità al mondo, felicità, salute mentale e fisica
agli uomini, equilibrio e serenità sociale. Tutti i testi sulla saggezza insegnano
che ci si deve conformare alle indicazioni di Maat, dea dalla piuma bianca, se-
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gno di purezza, che porta la croce di Ankh, simbolo della prosperità e della vita.
I giovani apprendevano anche che il dio Osiride, figura divina che garantiva

la giustizia e la cui incarnazione terrena era il faraone, giudicava i morti in re-
lazione all’onestà e all’integrità che essi avevano mostrato in vita.

Si riteneva che la verità e la giustizia risiedessero fondamentalmente nell’ani-
mo dell’uomo saggio; quindi, non era necessario avere codici civili, trattati e pe-
danti regolamenti scritti. Importante era, invece, che l’uomo fosse stato educato
al rispetto morale di regole di comportamento riconosciute da tutti e di princìpi

di cittadinanza e cooperazione fondamentali per il benessere della società.
La cultura egizia, infatti, non ci ha lasciato testi legislativi di particola-

re rilievo, ma semplicemente massime, precetti e soprattutto una serie di
leggi morali ispirate all’equilibrio personale, all’affermazione della veri-

tà, della giustizia e della saggezza alle quali uomini e donne facevano
costantemente riferimento nella loro quotidianità. Ciò è testimoniato
nelle decine di lettere burocratiche e private ritrovate durante i nume-
rosissimi scavi archeologici.

La sala del giudizio e l’aldilà
Secondo la mitologia egizia, Osiride, figlio delle divinità Geb e Nut, fratello e
sposo di Iside, fu un antico re dell’Egitto che aveva insegnato ai suoi sudditi a
lavorare la terra e ad adorare gli dèi.

Per sottrargli il trono, il fratello Seth gli tese un agguato e lo uccise, rinchiu-
dendolo in un sarcofago che abbandonò nel Nilo. Grazie all’aiuto della sorel-
la Nefti, Iside ritrovò il sarcofago e riportò il cadavere di Osiride in Egitto, ma
Seth, venuto a sapere del ritrovamento, recuperò la salma del fratello e la fece
a pezzi, disseminandoli per tutto il Paese. Iside, non rassegnata, si mise in ca-
mino alla ricerca dei miseri resti; ritrovati i vari pezzi, li ricompose e li mum-
mificò. Il compito di vendicare l’oltraggio di Seth spettò allora a Horus, figlio
di Osiride e Iside.

Il viaggio del defunto avviene a tappe: si interrompe nella sala del giudizio
dove troverà Anubi, signore degli inferi che, controllato da Osiride, peserà il
suo cuore. Il cuore di chi non ha coltivato la saggezza in vita è appesantito dal
rancore, dal peccato e dalle ingiustizie commesse e sarà dato in pasto al “di-
voratore”, una mostruosa creatura con testa di coccodrillo, corpo di leone e
zampe posteriori di ippopotamo, che decreterà la vera e definitiva morte. Nei
Testi delle piramidi si legge: «Oh, nemici di Osiride, io vi consegno al luogo dello
sterminio dal quale non potrete più uscire». Dal luogo dello sterminio non c’è
possibilità di ritorno: esso è una sorta di buco nero. Nella scrittura geroglifica,
infatti, esso è rappresentato con un segno circolare colorato di nero ed è impie-
gato per indicare “morte”, “nemico”, “fossa”, “buco”, “inferi”.

Soltanto chi ha il cuore leggero perché saggio potrà entrare in un campo fer-
tile, ricco di acqua e di vegetazione, dove la vita nell’aldilà continuerà eterna-
mente a scorrere identica alla precedente ma senza affanni né problemi, senza
malattie né sofferenze.

Tale luogo è identico alla terra d’Egitto, “dono del Nilo”. Così Erodoto, sto-
rico greco, definiva l’Egitto, perché su ogni sponda del Nilo cresceva rigogliosa

Un adoratore in ginocchio
davanti al dio Anubi in una
statuetta in bronzo del 680
a.C. circa. Baltimore, Walters
Art Museum.
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una linea verde di intensa vegetazione e tutt’intorno nient’altro che
morte, desolazione e arida sabbia desertica. Il tema della pesatura
dell’anima lo ritroviamo anche nell’iconografia cristiana e viene
chiamato psicostasia (dal greco antico psyché, “anima”, e stasis, “pe-
satura”). Gli antichi Egizi si sforzavano di vivere secondo saggezza
perché aspiravano all’eternità e ne facevano uno stile di vita. Ciò ha
portato i faraoni Cheope, Chefren e Micerino a scegliere anziché
sontuosi palazzi una dimora che fosse innanzitutto adeguata per
l’eternità, come le imponenti piramidi.

L’armonia personale, sociale e religiosa
I giovani erano, dunque, educati, fin dalla tenera età, alla saggezza,
considerata l’unica fonte di felicità. Essa, infatti, consentiva il giusto
equilibrio e la necessaria armonia tra le tre dimensioni di sviluppo dell’uomo.

La dimensione personale comprendeva:
• capacità e volontà di agire nel bene;
• realizzazione di sé come individuo saggio.
La dimensione sociale comprendeva:
• capacità relazionale improntata al rispetto dell’altro e alla giustizia;
• realizzazione di sé e comprensione del proprio ruolo nella società.
La dimensione religiosa comprendeva:
• consapevolezza di azioni di vita volte al bene e alla giustizia;
• realizzazione di sé nell’aldilà.
Soltanto seguendo le indicazioni della dea Maat l’uomo poteva raggiungere

una perfetta armonia tra le tre dimensioni e aspirare al raggiungimento dell’e-
quilibrio cosmico che garantiva la realizzazione di sé nell’aldilà.

Coloro che avevano il compito di guidare i giovani verso la saggezza, oltre
ai sacerdoti, erano gli scribi, che curavano gli aspetti tecnici della scrittura e la
formazione personale globale.

Agli scribi, infatti, era assegnata la figura divina di Thot come protettore: dio
della scrittura e della saggezza, della musica, della matematica, misuratore del
tempo, mago, messaggero e interprete della volontà degli dèi.

Il rituale della pesatura
dell’anima raffigurata
su un cofanetto ligneo
del 1000 a.C. Parigi,
Museo del Louvre.
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