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Prefazione

di Gian Antonio Stella

«La scrittura dev’essere scrittura e non algebra; 
deve rappresentar le parole coi segni convenuti, 
e l’esprimere e il suscitare le idee e i sentimenti, 

ovvero i pensieri e gli affetti dell’animo, è ufficio delle paro-
le così rappresentate. Che è questo ingombro di lineette, di 
puntini, di spazietti, di punti ammirativi doppi e tripli, che so 
io? Sto a vedere che torna alla moda la scrittura geroglifica, e 
i sentimenti e le idee non si vogliono più scrivere ma rappre-
sentare; e non sapendo significare le cose colle parole, le vor-
remo dipingere o significare con segni, come fanno i cinesi, la 
cui scrittura non rappresenta le parole, ma le cose e le idee».

Se è vero che Giacomo Leopardi, in questo passo dello 
Zibaldone scritto esattamente due secoli fa alla fine di apri-
le del 1821, fu davvero “profetico”, come commentò qual-
che anno fa il linguista Giuseppe Antonelli, «perché sembra 
già prevedere l’allora imprevedibile avvento degli emoticon», 
certo non avrebbe atteso l’arrivo del nuovo linguaggio del 
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Terzo millennio come un arricchimento della lingua. Anzi, 
spiega Mario Andrea Rigoni, uno dei massimi studiosi della 
figura e delle opere del poeta di Recanati, «Leopardi era in 
aperta polemica contro una scrittura non fatta di parole ma 
di simboli, segni, ideogrammi». Di più: «Era schieratissimo 
contro l’idea stessa che si potesse arrivare a una lingua uni-
versale». Comprensibile a tutti.

Proprio come gli emoji. Quelle piccole icone a colori usate 
nella comunicazione elettronica, riassume la Treccani, «per 
esprimere un concetto o un’emozione». Icone inventate nel 
1999 dal gruppo di lavoro del designer giapponese Shigetaka 
Kurita, che partì con il famoso cuoricino rosso (simpatia, af-
fetto, amore...) per ideare e accumulare un primo set di 176 
emoji, accolti come una testimonianza d’arte contemporanea 
al MoMA (Museum of Modern Art) di New York e molti-
plicatisi via via, nel 2021, fino a un migliaio.

Ce ne sono ormai, di emoji – ricorda il linguista Massimo 
Arcangeli ne La solitudine del punto esclamativo (Il Saggiatore, 
2017) –, di ogni genere: «Una faccia con un cappello da 
cowboy; una faccia da clown; una faccia con un naso lungo, 
come di chi menta; una faccia con la bava gocciolante a un 
lato della bocca, a esprimere desiderio; una faccia verde, di 
chi è disgustato e stia quasi per vomitare…». E non van-
no frettolosamente liquidate come pattume: «L’insinuarsi di 
faccine e altre icone (cibi, animali, oggetti vari, ecc.) nel 
tessuto del testo scavalca cinque secoli di sostanziale mu-
tismo del libro a stampa e ci rituffa nell’età tardo-antica e 
medievale: ci fa riandare alle pagine dei codici, anche ricca-
mente decorati (miniati), il cui apparato illustrativo – spesso 
di ausilio ai re, ai principi, agli imperatori che sapevano a 
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malapena leggere e scrivere – si fregiava, oltreché di imma-
gini di maggior respiro, dei disegni dei capilettera e di altre 
figurine di contorno (marginalia)».

E la cosa è andata avanti tanto da veder nascere versioni in 
emoji di romanzi come Moby Dick di Herman Melville o Pi-
nocchio di Carlo Collodi e perfino una versione con le icon-
cine, per opera del quotidiano The Guardian, del Discorso sullo 
stato dell’Unione tenuto da Barack Obama il 20 gennaio 2015 
davanti alle sezioni congiunte del Congresso. Con prospet-
tive da capogiro con le ipotesi surreali di “tradurre” in emoji 
perfino poesie. Ve lo immaginate Eugenio Montale («Me-
riggiare pallido e assorto / presso un rovente muro d’orto, / 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi / schiocchi di merli, frusci di 
serpi...») “cantato” in una versione con disegnini? Orrore...

Restano dubbi: come si evolverà questo linguaggio ap-
prossimativo ed elementare ma universale, il primo a poter 
essere capito dalla Terra del Fuoco allo stretto di Bering, da 
Cape Town alla Lapponia, se già vari giornali on-line, come 
Linkiesta del 18 febbraio 2021, hanno segnalato il precocis-
simo invecchiamento di alcune “emozioni”? «Usate l’emoji 
che piange dalle risate? Smettete subito, è roba da vecchi. 
Lo stesso vale per la riga dei capelli di lato e i jeans stretti. 
Sono tutte caratteristiche che contraddistinguono i Millen-
nial (leva che va dal 1980 al 1996) e che i ragazzi della “Gen 
Z” nati dopo il 1996 e ormai sulla cresta dell’onda di social 
come TikTok, rifiutano in modo categorico. Fate largo: ades-
so dettano loro le regole».

I geroglifici egiziani no, coi loro tre millenni e mezzo 
di storia non “invecchiano” mai. E circa milleseicento anni 
dopo la scomparsa degli ultimi scribi che conoscevano uno 
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a uno tutti i geroglifici che all’inizio erano 700 (i più antichi 
del 3100 a.C.), saliti via via nel periodo tolemaico a circa 
7000 (settemila!), conservano il loro fascino intatto. Eterno. 
Al punto di spingere non solo oltre 800 mila persone l’anno 
(l’annus horribilis della pandemia dovrà ben finire...) a visi-
tare lo straordinario Museo Egizio di Torino ma ad avere la 
curiosità di capire “cosa” fu quella cultura. E quale fu la sua 
letteratura. Prova ne è sia la pubblicazione di sempre nuovi 
studi sull’antico Egitto (103 libri in italiano negli ultimi cin-
que anni) sia l’uscita in libreria di grammatiche e manuali 
dedicati alla lingua dei faraoni.

Come appunto questo: Il geroglifico elementare. Storia, mistero 
e fascino della madre di tutte le scritture, scritto da Alberto Elli, 
ingegnere nucleare ma più ancora studioso appassionato di 
culture e religioni del passato, insaziabile poliglotta («Quan-
te lingue conosco? Una quindicina, soprattutto antiche...») 
nonché autore prolifico.

Ma cos’è, la scrittura egizia? Prima cosa, è una bellissima 
opera collettiva. Che richiedeva artigiani, scultori, pittori, ar-
tisti di alto livello. Ognuno doveva saper fare la propria parte. 
Lo scriba che per primo scriveva il testo sul marmo con un 
pennello rosso o nero disegnando il pulcino, lo sgabello, il 
giunco fiorito... Poi lo scultore che scalpellava il marmo se-
guendo la traccia e curando con perizia ogni dettaglio, quin-
di il pittore che rifiniva adagiando i colori nei solchi sottili.

Lucio Apuleio Madaurense, per tutti Apuleio, scrittore, fi-
losofo e retore romano del II secolo d.C., ne restò incantato. 
E scrisse ne Le metamorfosi di «figure di animali d’ogni spe-
cie, alcuni, parole abbreviate che racchiudevano un discorso 
complesso; altri tutti svolazzi e circoletti come ruote o ric-
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cioli e nodi come viticci perché i profani nella loro curiosità 
non potessero decifrarli». Ma come “leggere” quelle raffinate 
delizie grafiche?

Ecco il nodo. Guai a immaginare che il disegno di una 
civetta stia per la civetta, di una gazzella per la gazzella, di un 
coccodrillo per il coccodrillo e così via. Ci cascarono in tan-
ti, in passato. Anche uomini di grande intelligenza e cultura, 
come ad esempio Leon Battista Alberti, letterato, matema-
tico, scrittore, architetto, pedagogista e altro ancora. Il quale 
nel XV secolo, del quale fu uno degli uomini più influen-
ti, «trattando delle epigrafi destinate ai monumenti funerari 
realizzate per sopravvivere nei secoli», ricorda Alberto Elli, 
«afferma che le lettere egiziane sono più adatte della comu-
ne scrittura alfabetica: mentre questa, infatti, è comprensibile 
solo a chi conosce la lingua, destinata comunque a diventare 
incomprensibile e a cadere nell’oblio, la scrittura per imma-
gini degli Egiziani sarà intesa in ogni epoca e in ogni Paese 
dai sapienti». Errore. Dovuto, appunto, all’idea che l’imma-
gine di un’oca corrispondesse a un’oca. Come negli emoji 
di oggi: la manina con il pollice alzato che vuol dire ok, va 
bene, d’accordo, alles klar, danke e così via è comprensibile a 
tutti, dai turchi ai cileni, dai norvegesi ai kenioti.

Nella scrittura egiziana antica non è così. «Il disco del 
sole, che si legge Ra, serve ad esempio a comporre la parola 
Ramses dove il sole non c’entra niente», spiega l’archeologo 
Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino. Mol-
to grossolanamente quella meravigliosa scrittura aveva qual-
cosa a che fare con l’abbecedario di una volta: «A come ape, 
B come barca, C come casa...». O meglio ancora (ripetiamo: 
molto grossolanamente) con quello che per noi è lo spelling. 
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L’enunciazione di una parola lettera per lettera. Ed ecco che 
per dire gatto potremmo usare il disegnino di un gatto per 
la G, quello di un’ape per la A, quello di due tigri per la T 
e quello di un’oca per la O. Messa così, sembrerebbe facile. 
Nella realtà, però, è tutto più complicato. E proprio il tenta-
tivo di semplificare, banalizzandola, una scrittura complessa 
– spiegano gli egittologi – ha finito per creare una confu-
sione tale da frenare ancora la decifrazione dei geroglifici 
perfino dopo la scoperta del 1799, nel corso della Campagna 
d’Egitto di Napoleone Bonaparte, della Stele di Rosetta (da 
Rashid, sul delta del Nilo) che pure riproduceva tre testi 
uguali che cantavano le lodi del faraone Tolomeo Epìfane 
Eucaristo in tre lingue diverse: geroglifico, demotico egizio 
e greco antico.

Tutta colpa, o quasi, di Orapollo del Nilo? Sarebbe una 
forzatura sostenerlo. Ma certo, come scrive Alberto Elli nel 
suo libro, quell’Horus Apollo che alla fine del V secolo era 
tra i professori di filosofia più in vista di Alessandria e acca-
nito difensore di un paganesimo ormai morente, «si sforzò di 
riportare in auge l’antica saggezza egiziana, scrivendo un’o-
pera sui geroglifici nella quale, pur con qualche osservazione 
corretta, diede però dei caratteri un’interpretazione allegori-
ca, condita con una fervida fantasia». Molto fervida.

Basti leggere quanto diceva del geroglifico dell’avvoltoio, 
in egiziano antico traslitterato alef: «Quando vogliono in-
dicare la madre (...) rappresentano un avvoltoio. La madre 
perché in questa specie il maschio non esiste. Essi nascono in 
questo modo: quando l’avvoltoio desidera concepire apre la 
sua vagina al vento del nord e si lascia fecondare da esso per 
cinque giorni, durante i quali, intento soltanto alla procrea-
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zione, non prende né cibo né bevanda...». Per non dire della 
sua “interpretazione” di altri simboli: «Completamente frut-
to di fantasia è il capitoletto nel quale si dice che “per scrive-
re avvedutezza raffigurano una formica perché, se un uomo 
nasconde accuratamente qualcosa, essa lo viene a sapere, e 
non solo per questo ma anche perché, al contrario degli altri 
animali, quando va a procurarsi il cibo per l’inverno non per-
de l’orientamento e senza errore fa ritorno al suo rifugio”. 
Ora, è pur vero che nella tradizione popolare, sia antica che 
moderna, la formica è simbolo tipico di avvedutezza e labo-
riosità, ma è pur anche vero che nel patrimonio iconografico 
dell’antico Egitto la formica è completamente assente!».

Ma per capire il senso de Il geroglifico elementare, l’irruzione 
del «più grande, geniale e logorroico “decifratore” di enig-
mi, il padre gesuita tedesco Athanasius Kircher», la cocciu-
ta dedizione di Jean-François Champollion che per primo 
capì quasi tutto, «le bellezze del tolemaico» e tutto il resto, 
occorre partire dall’amore. E dall’incipit del libro: «E per-
ché mai uno dovrebbe studiare egittologia?». «Perché è una 
scienza bellissima!».
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Keep calm...  
and study egiptology

«Eperché mai uno dovrebbe studiare egittolo-
gia?». Domanda ovvia, scontata; ma anche la 
risposta è altrettanto ovvia e scontata: «Per-

ché è una scienza bellissima!». Non che le altre scienze 

non lo siano – tutto ciò che riguarda il frutto dell’ingegno 

umano è bello e ammirevole e meriterebbe di essere in 

qualche modo conosciuto –, ma è innegabile che le in-

finite testimonianze dell’antica civiltà dell’Egitto abbiano 

esercitato, e continuino a esercitare su tutti coloro che le 

avvicinano, un fascino irresistibile. Non vi è praticamente 

nessuno, a partire dalle scuole elementari, che non cono-

sca qualcosa della civiltà egizia, della sua architettura, della 

sua produzione artistica o letteraria: Tutankhamon, Cleo-

patra, le piramidi, il Nilo, i faraoni, e poi ancora mummie, 

sfingi, obelischi, papiri sono elementi notissimi che a tutti 

richiamano quel mondo magico e un po’ misterioso che è 

l’Egitto antico. 
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È stato detto – e anche Andrea Marcolongo lo ricorda nel 

suo impareggiabile libro dedicato alla lingua greca1 – che «tut-

to ciò che di bello e di insuperabile è stato detto o fatto al 

mondo, l’hanno detto o fatto per la prima volta gli antichi 

Greci». Benché ci sia una buona dose di verità in questa affer-

mazione, essa è senza dubbio un pochino categorica, troppo 

“greco-centrica”; ne è prova il fatto che gli stessi Greci, che 

pure erano impregnati di un senso innato di superiorità rispet-

to ai “barbari” – ossia a coloro che non parlavano greco (ma 

al termine è congiunta anche una buona dose di disprezzo) –, 

erano rimasti meravigliati, pur non cogliendone il profondo 

significato, dalle imponenti opere della civiltà egizia che sor-

gevano un po’ dappertutto nella Valle e nel Delta del Nilo. 

Fedele interprete di questo stato di cose è lo stesso Erodoto 

di Alicarnasso, il “padre della storia” vissuto nel V secolo a.C. 

che, introducendo la sua descrizione dell’Egitto, ne giustifica 

l’ampiezza col fatto che «molte cose meravigliose esso possie-

de e offre opere superiori ad ogni descrizione, in confronto ad 

ogni altro Paese»2. Anche lo storico Diodoro Siculo, che visitò 

l’Egitto durante la 180a Olimpiade (60-56 a.C.), afferma che 

esso è degno di essere visitato e studiato perché i suoi costumi 

sono stranissimi e riempiono i Greci di meraviglia oltre ogni 

limite. Tra le meraviglie dell’Egitto egli include il trattamento 

e il culto riservato agli animali, i costumi funerari, monumen-

ti come le piramidi, e poi lo stesso Nilo, con le sue affascinanti 

1 Cfr. A. Marcolongo, La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco, Ro-
ma-Bari 2018, p. XI.
2 Erodoto, Storie, II.35.
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piene. E così pure Strabone, storico e geografo greco, nato ad 

Amasia, città del Ponto, poco prima del 60 a.C., ci dice che 

i turisti erano affascinati dai monumenti, dagli usi funerari, 

dagli animali esotici e dall’ancor più esotico culto del quale 

molti di essi erano oggetto, nonché dalla straordinaria saggez-

za dei sacerdoti; la piena del Nilo era comunque l’attrazione 

più degna di essere vista in una terra di meraviglie.

Tra tutte queste infinite meraviglie la scrittura geroglifica è, 

senza alcun dubbio – permettetemi di essere categorico –, ciò 

che di più bello l’Egitto ci abbia tramandato, il vanto eterno 

di una civiltà senza pari. Nessun popolo ebbe una vera mania 

per la scrittura come l’egizio: statue, papiri, obelischi, pareti 

di templi, oggetti della vita quotidiana, tutto porta iscrizioni 

incise o dipinte. È così che, nonostante le immani perdite che 

ci sono state nel corso dei millenni, ancora tantissimo ci è 

giunto. Ognuno di noi, sfogliando un libro, visitando un mu-

seo o compiendo un viaggio in Egitto, è rimasto sicuramente 

meravigliato ed estasiato davanti a una scritta in geroglifico, 

attratto in maniera quasi irresistibile dalla perfezione e dall’ar-

monia di quei segni enigmatici, che con la loro sola presenza 

ci parlano di mistero, ma anche di bellezza. Ricordo di aver 

letto, anche se non so più dove, che la scrittura geroglifica egi-

zia è da considerarsi la più bella tra quelle ideate dall’uomo, 

tallonata da vicino, in questo suo primato, solo dalla scrittu-

ra maya! E un grande egittologo tedesco, Kurt Sethe (1869-

1934), avrebbe detto, ovviamente esagerando: «Perisca pure 

l’Egitto, purché restino i geroglifici!».

Un’obiezione che spesso mi viene rivolta da chi cerco di 

indirizzare sulla via dell’egittologia è: «Ma io lavoro; non ho 
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tempo di frequentare corsi universitari, che magari nella mia 
città neppure ci sono. Come faccio a studiare l’egittologia da 
solo?». Anche in questo caso la risposta che solitamente do è 
semplice: «Non è assolutamente necessario frequentare corsi 
universitari; un mucchio di cose belle riguardanti l’Egitto 
si possono imparare anche con uno studio da autodidatta». 
Chiaramente, potendo, sarebbe auspicabile poter frequen-
tare corsi a livello universitario, ma – lo ripeto, e ne sono 
pienamente convinto – non è indispensabile (a meno che 
qualcuno ci tenga al titolo accademico, volendo poi lavorare 
nel campo). In un’intervista rilasciata dall’egittologo francese 
François Daumas (1915-1984) il 6 giugno 1984, quattro mesi 
prima della sua morte, al collega Henri Boyer, l’intervistato 
insisteva sulla necessità, per chi volesse fare dell’egittologia 
seria, di saper «leggere» i geroglifici, precisando successiva-
mente che l’apprendimento della lingua non pone problemi 
eccessivi: «Il suffit de l’apprendre et de travailler là-dessus»3. 
Quindi: buona volontà e costanza! Esistono i mezzi, per chi 
realmente lo voglia, di ottenere una buona conoscenza della 
lingua egiziana anche da semplice autodidatta. E dico questo 
a ragion veduta, perché anch’io sono un autodidatta “assolu-
to” e posso onestamente affermare, senza presunzione, di aver 
raggiunto un ottimo livello di conoscenza della lingua (anzi, 
delle lingue) dell’antico Egitto.

La civiltà dell’Egitto, e i geroglifici in particolare, mi ave-
vano affascinato ancora bambino, sin dal primo contatto alle 
elementari, e l’attrazione era diventata ancora più forte quan-

3 «È sufficiente impararla e lavorarci sopra!».
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do, studente delle scuole medie inferiori, avevo letto i capitoli 

dedicati all’Egitto nello splendido libro del 1949 Civiltà sepolte. 

Il romanzo dell’archeologia, di C.W. Ceram4 (1915-1972), senza 

dubbio il libro di archeologia più famoso e più letto al mon-

do. Ma mai avrei pensato di fare dello studio di tutto ciò che 

riguarda l’Egitto non dico una professione – in effetti, nella 

vita ho fatto tutt’altro – ma neppure una delle mie più intense 

e appaganti passioni (allora mi interessavano i francobolli e i 

minerali; più tardi i coleotteri prenderanno il loro posto...).

I miei primi “seri” contatti con il geroglifico risalgono agli 

inizi del 1978 (non ero quindi più giovanissimo...). Gale-

otto fu il libro e chi lo scrisse. E i galeotti del mio caso 

furono L’Egitto dei Faraoni e il suo autore Federico Arborio 

Mella (1920-1985). Il capitoletto sui geroglifici contenuto 

in quell’intrigante volume aveva acceso la mia curiosità, ma 

la sua estrema brevità mi aveva lasciato l’amaro in bocca. In 

poche parole: non ci avevo capito granché! Avevo appena 

terminato il servizio militare e muovevo i primi passi nel 

mondo del lavoro (ho compiuto studi di ingegneria nucleare, 

quindi non certo linguistici, anche se ho frequentato il liceo 

classico), pertanto pure per me si poneva il problema di non 

poter seguire eventuali corsi universitari, che d’altra parte a 

Milano allora mancavano. Contattato il Mella – il fatto che 

abitasse a Milano, dove lavoravo, mi rese la cosa facile –, andai 

a casa sua per scambiare quattro chiacchiere, chiacchiere che 

avrebbero influenzato tutta la mia vita. Quando infatti gli 

4 Pseudonimo di Kurt Wilhelm Marek. Ceram deriva dalla lettura da de-
stra a sinistra – alla maniera etrusca – del proprio cognome Marek.


