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L'insegnamento di Ptahhotep 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 Ptahhotep. 
Il ritrovamento di un siffatto rotolo non è del tutto casuale. Gli studi han dimostrato 
che l'insegnamento di Ptahhotep 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. 
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