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L'insegnamento di Ptaḥḥotep è stato il primo ad esser scoperto, come avvisaglia 
di una letteratura sapienziale (anche) in Egitto, sul mezzo del XIX secolo, una 
trentina d'anni dopo la morte dello Champollion. Ciò avvenne grazie all'acquisto 
da parte di Prisse d'Avenne del meraviglioso papiro che porta il suo nome e che 
è oggi conservato nella Bibliothèque Nationale di Parigi, sul quale si cimentò 
coraggiosamente François Chabas, il migliore epigono di Champollion. Si tratta 
di un manoscritto integro, in perfetto stato di conservazione, che contiene in 
realtà due testi. Il primo di essi è stato cancellato completamente per alcune 
pagine (che rimangono bianche), e di esso è conservato solo il nome del 
destinatario, il visir Kagemni, mentre nessuna delle ipotesi finora emesse sul 
nome del presunto compositore è stata confermata. Si tratta in ogni caso di un 
rotolo prezioso perché esso fu scritto su una sola faccia. Il secondo testo è 
invece completo e concerne l'insegnamento di Ptaḥḥotep. 

Il ritrovamento di un siffatto rotolo non è del tutto casuale. Gli studi han 
dimostrato che l'insegnamento di Ptaḥḥotep godette di grande popolarità in tutti i 
periodi della civiltà egizia, a cominciare dal Medio Regno per finire, forse 
inconsapevolmente, sulla bocca di alcuni monaci copti. È probabile che il suo 
fraseggio abbia condizionato lo stesso linguaggio, in particolare per quanto 
attiene la presentazione morale di personaggi nelle cosiddette biografie ideali, in 
cui si riscontrano in tutte le epoche termini corrispondenti al lessico 
dell'insegnamento. 

Nondimeno la comprensione generale del testo è stata sempre considerata tra le 
più difficili, non ostante la sua eccezionale completezza. L'opera è attribuita nel 
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suo incipit ad un visir figlio del faraone Isesi, penultimo sovrano della florida V 
dinastia, come se fosse persino anteriore alla prima incisione dei testi delle 
piramidi (nella piramide di Unis). Nessun testo letterario è stato tuttavia 
trasmesso dal III millennio a.C., e il papiro Prisse contiene una redazione 
ordinata in pagine, un formato librario che si consolida solo verso la fine della 
XII dinastia, ma l'analisi del documento conferma ciò che è detto nel colofone: il 
testo fu copiato da un altro papiro più antico. Questo papiro più antico non è 
pervenuto, ma ha lasciato tracce in alcune caratteristiche della copia sul papiro 
Prisse. 

Effettivamente la copia dell'insegnamento di Ptaḥḥotep riportata dal papiro 
Prisse non è la più antica che si possiede. Nel Museo Britannico a Londra si 
conservano due apografi dello stesso testo, definiti come L1 e L2, che son 
tuttavia gravemente frammentari e vi si riconosce una copia dell'insegnamento 
di Ptaḥḥotep solo attraverso i passi che sono paralleli al testo del papiro Prisse. 
L1 risale certamente alla XII dinastia ed è redatto secondo l'uso più antico dei 
manoscritti letterari, in colonne affiancate di scrittura da destra verso sinistra. 
Sul suo verso sono annotati testi amministrativi datati al regno di Amenemhat 
III, ciò che può esser un terminus ante quem, poiché il primo uso del papiro 
dovette esser quello adibito alla copia di un testo letterario. L2 si data invece alla 
XVIII dinastia, come la copia sulla tabella Carnarvon, limitata all'inizio del testo 
(che contiene sull'altro lato l'inizio del racconto della cacciata degli Hyksos da 
parte di Kamose). Nel Museo Egizio di Torino ho trovato l'inizio 
dell'insegnamento di Ptaḥḥotep su alcuni frammenti di papiro, che conservano 
ancora il colore chiaro del fondo su cui si staglia nitido il colore dell'inchiostro, 
e che di possono assegnare ad un manoscritto di piccolo formato ma di grande 
pregio eseguito nell'età ramesside, probabilmente al principio della XX dinastia. 
L'importanza di questi resti è di documentare, insieme con tre piccoli ostraca, 
che si riferiscono pure solo all'inizio dell'insegnamento, la presenza di questo 
anche nella documentazione di Deir el-Medina. 

L'apografo del papiro Prisse non è di agevole datazione, perché vi si riscontra un 
forte condizionamento della tradizione manoscritta da cui dipende. La forma 
arcaica dei segni della grafia ieratica richiamano un prototipo alquanto antico (e 
inizialmente il manoscritto del papiro Prisse fu considerato dal paleografo Georg 
Möller il testimone più antico dello ieratico nel Medio Regno), il che contrasta 
con la composizione in pagine, chiaramente successiva. Al contempo l'esame 
della grafia di alcuni vocaboli caratteristici, condotta da Eugène Dévaud nel 
1914, ha evidenziato che essa tende a conformarsi a modelli più recenti, anche 



3 

 

se, a mio avviso, le innovazioni non arrivano a trascendere la XII dinastia, e 
potrebbero corrispondere al lungo regno di Amenemhat III, nel quale si 
situerebbero probabilmente i manoscritti berlinesi della Storia di Sinuhe e del 
Contadino facondo. Per tale motivo il manoscritto del papiro Prisse appare 
lievemente più recente di L1,  anche se vi sono parecchie discordanze tra i due 
apografi, che evidentemente non derivan dallo stesso archetipo. Si notano al 
contrario corrispondenze tra L1 e L2, benché quest'ultimo manoscritto contenga 
ulteriori differenze, e paia in alcuni versi riportare una versione glossata del 
testo originario. È possibile che il papiro Prisse sia un preciso documento che 
costituì l'esercizio di uno scriba di passare da una redazione del testo in colonne 
verticali ad una sua sistemazione in linee orizzontali e in pagine, ciò che 
aumenterebbe alquanto il suo valore di testimone. 

Gli studi più recenti hanno contribuito nuovi punti di vista, questa volta 
dall'esterno. Il testo letterario ricostruito da Georges Posener nel 1976 come 
"panegirico reale" era servito ad ispirargli la tesi di "letteratura e (= come) 
politica nell'Egitto della XII dinastia". Si trattava di un testo trasmesso 
essenzialmente da numerosi ostraca di Deir el-Medina riaccostati a tegola e 
ricostruito quasi integralmente. La datazione alla XII dinastia derivava dalla 
identità di alcune frasi con quelle riportate su una stela-cippo rinvenute ad Abido 
come monumento funerario di Sehtepibra, vissuto al tempo di Amenemhat III: 
ciò che assicurava la datazione alta dell'opera, sia pure lasciando insoluta la 
questione circa l'interpretazione del testo di Sehtepibra come una riduzione 
dall'opera originaria, ovvero della redazione ricostruita sugli ostraca come un 
suo ampliamento. L'interpretazione del Posener era chiaramente condizionata 
dalle vedute di Paul Sartre su "che cos'è la letteratura" negli anni Cinquanta del 
secolo scorso. Del resto il cippo di Sehtepibra era stato estesamente inscritto con 
testi copiati da altre fonti, tra cui ben riconoscibile la grandiosa stela di 
Mentuhotep, visir di Sesostri I, e "patrono delle lettere e delle arti" secondo una 
definizione di William Kelly Simpson, che ne ha ricostruito il fastoso corredo 
tombale rinvenuto a Lisht, presso la piramide di Sesostri I. Benché 
evidentemente la lettura di questo insegnamento nella comunità di Deir el-
Medina, che ce lo ha praticamente salvato, godesse di favore assai maggiore che 
l'insegnamento di Ptahhotep, nessun documento come il papiro Prisse ne ha 
conservato memoria, anche se il suo autore non era sconosciuto benché fosse in 
lacuna negli ostraca disponibili (donde il titolo sostitutivo di "panegirico reale" 
adottato dal Posener). 
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Nel 1928 avvenne a Deir el-Medina, nel corso degli scavi francesi diretti da 
Bernard Bruyère, una clamorosa scoperta di papiri, che furono però in 
maggioranza sottratti clandestinamente e venduti sul mercato antiquario al 
mecenate irlandese Chester Beatty, il quale ne fece dono al Museo Britannico 
l'anno successivo, a condizione, come d'uso, che fossero pubblicati entro cinque 
anni. Fu Alan Henderson Gardiner a conseguire questo difficile traguardo nel 
1935, componendo la terza serie dei papiri ieratici nel Museo Britannico. 
Divenne così possibile leggere nel verso del papiro Chester Beatty IV, all'interno 
di un testo scolastico ("miscellanea") una lista "canonica" di saggi, tra i quali 
appariva il nome di Ptaḥḥotep in compagnia di un ignoto Kairsu. 

La missione archeologica tedesca operante ad Asiut sotto la direzione di Ursula 
Verhoeven nel nuovo millennio, ha esplorato una tomba della necropoli adibita 
successivamente, durante la XVIII dinastia, ad aula scolastica. Sulle pareti sono 
infatti registrati numerosi stralci da opere letterarie che evidentemente si 
studiavano in quello spazio: uno dei testi conteneva l'incipit del panegirico reale, 
esplicitamente identificato per la prima volta come insegnamento di Kairsu. 
Nulla si sa di questo personaggio se non che anch'egli fu un visir al tempo di 
Isesi. Questo fatto sembra staccare la composizione dal clima politico della XII 
dinastia, per accostarla all'insegnamento di Ptaḥḥotep, nell'ipotesi, da verificare, 
che tra le due opere esista effettivamente una correlazione di contemporaneità. 
Per inciso la città di Asiut fu in diversi periodi un centro di grande cultura, e le 
iscrizioni dei suoi principi incise al principio della XII dinastia furono oggetto di 
studio fino in età romana, come confermano citazioni in tombe di età saitica e 
soprattutto papiri trovati nella biblioteca del tempio di Tebtuni, probabilmente 
durante gli scavi di Carlo Anti, e che sono quindi conservati nell'Istituto 
papirologico Vitelli di Firenze. Carlo Anti scavò a Tebtuni nei primi anni Trenta 
come successore di Ernesto Schiaparelli (morto nel 1928) nella direzione della 
Missione Archeologica Italiana, creata dallo Schiaparelli nel 1903, in 
collaborazione con Girolamo Vitelli per quanto concernesse la scoperta 
soprattutto di papiri greci. 

Recentemente lo studio d'insieme dei testi che si sono potuti finora ricondurre al 
genere "sapienziale" ha evidenziato come l'incipit che li distingue 
("insegnamento che ha fatto X") sia probabilmente il risultato di una 
categorizzazione operata al principio del Nuovo Regno o già alla fine della XII 
dinastia (dato che ne porta la prima testimonianza la stela di Sehtepibra), 
osservabile nella copia L2 con la tabella Carnarvon. Immaginando manipolazioni 
del testo, è possibile ammettere che l'incipit della copia dell'insegnamento di 
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Ptahhotep sul papiro Prisse con il prologo che segue possano esser il residuo di 
uno stato anteriore, qualora non siano un'aggiunta del suo prototipo all'inizio 
della XII dinastia al testo originario. In ogni caso colpisce la somiglianza tra il 
breve trattato "de senectute" e il finale della Storia di Sinuhe. Ciò non significa 
molto perché, anche se la Storia di Sinuhe è datata esplicitamente a Sesostri I, in 
essa sono chiaramente confluiti materiali anteriori, e non stupirebbe un 
riferimento a Ptaḥḥotep. 

Immaginando un probabile periodo di trasmissione orale dell'insegnamento, 
indipendentemente dalla possibilità che abbia ricevuto una redazione scritta fin 
dall'inizio, si nota come la sequenza delle massime sia preceduta da una specie 
di incipit, questa volta diverso da tutti gli altri, posto alla fine del prologo sulla 
vecchiaia, che potrebbe esser il vero inizio della stesura originale 
dell'insegnamento, conservato intatto a causa del suo incapsulamento all'interno 
di un nuovo inizio aggiunto.  

Invece per l'insegnamento di Kairsu possiamo ricavare informazioni 
esclusivamente dal contenuto. Per ora il contenuto può offrire osservazioni di 
due ordini: 
1) gli argomenti;  2) la struttura stilistica. 
Nelle opere di cui si conservino esemplari trasmessi da epoche diverse (come 
Medio e Nuovo Regno) è possibile che vi siano variazioni nella trasmissione 
dettate da esigenze di reinterpretazione del testo dovute alle trasformazioni 
linguistiche. Le differenze tra copie di data diversa sarebbero dovute in tale caso 
a modificazioni deliberate del testo, conseguenti ad un suo riesame esegetico. 
Questo potrebbe esser il senso della "tradizione aperta" (offene Überlieferung) 
proposta da Joachim Quack, qualora non si tratti di semplici errori. 

Nel processo di elaborazione testuale varii indizi riconducono al regno di 
Amenemhat III. Questo faraone è menzionato in uno degli inni a Sobek, copiati 
su un papiro trovato nella “cassetta del Ramesseo”, sepolta durante la XIII 
dinastia nel luogo in cui più tardi sorse il Ramesseo. Allo stesso faraone 
riconducono i dispacci della fortezza di Semna in Nubia finiti senza motivo 
apparente nella stessa cassetta. Alcuni papiri stipati nella cassetta sono copie più 
recenti, ossia vicine al momento della sepoltura, altri potrebbero esser  
documenti “d’antiquariato”. Anche se Amenemhat III fu legato alla bonifica del 
Faium ed al dio di quella regione, Sobek, può esser questo un ulteriore indizio 
dell’attenzione per quel faraone anche nell’area tebana. È inoltre certamente 
significativo che nella favissa di Karnak sono state trovate sette statue di questo 



6 

 

faraone, e una del suo predecessore Sesostri III. A parte ancora una statua di 
Sesostri I non vi sono attestati altri faraoni di questo periodo. 

Statue che riproducono in atteggiamento di scriba il futuro visir Mentuhotep, i 
cui titoli lo mostrano prima che raggiungesse quella alta carica, sono state 
rinvenute nella favissa di Karnak, e attestano quindi la sua presenza a Tebe, 
mentre la sua sepoltura sontuosa è stata scoperta a Lisht, presso la piramide di 
Sesostri I, dalla missione americana. Per giunta la tipologia di queste statue fu 
imitata nella XVIII dinastia (regno di Amenhotep III) dal saggio Amenhotep 
figlio di Hapu, poi venerato per la sua santità, le cui statue erano collocate nel 
santuario di Karnak. Il valore paradigmatico del visir Mentuhotep è confermato 
dalla sua grande stela dedicata ad Abido, oggi nel Museo del Cairo, che fu 
ancora imitata, ad Abido, dalla stela citata di Sehtepibra, un contemporaneo di 
Amenemhat III. Si osserva quindi una ripresa, e ripetizione, di prototipi, sia 
nell’ambito letterario (le iscrizioni), sia nell’ambito artistico (la forma delle 
statue), con l’intenzione deliberata di creare delle repliche. 

Alessandro Roccati 
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