< MENÙ

SCRITTURA
come seimila anni fa…scrivere è incidere, scolpire
La scrittura è la rappresentazione grafica della lingua per mezzo di lettere o altri segni
(detti grafemi, cioè segni elementari e non ulteriormente suddivisibili che costituiscono la
più piccola unità di scrittura, mentre i fonemi sono la più piccola unità di suoni).1
I segni della scrittura, i glifi, dal greco γλύφω (glùfo) incidere, scrivere sulle tavolette, in
origine indicavano un qualsiasi segno, inciso o dipinto; da distinguere quelli egizi, i
geroglifici,2 letteralmente "segni sacri incisi" di ispirazione religiosa, diversamente dalla
scrittura cuneiforme di ispirazione contabile, economica.3
Dal latino scribo, -ibis, -psi, -ptum, -bere scavare, scrivere; il significato originario è
incidere, far penetrare. Scribo corrisponde alla forma causativa con s- iniziale,
dall'accadico harabu, harapu incido che è forma allotropa4 di qarabu, ebraico qarab
incidere; da confrontare con il sumerico sar, sataru scrivere.5
Dal greco γράφω (gràfo) scalfire, incidere, esprimere con segni incisi cioè scritti.6
Ma in greco si dice anche γλύφω (glufo) tagliare, scolpire, come dicevamo all'inizio;
in latino glubo, is, glupsi, gluptum, ere scortecciare, tosare, originariamente ha un
significato popolare e cioè scortico. Dall'accadico gullubu tosare, radere.7
Ancora dal greco σκαριφάομαι (scarifàomai) incidere, scalfisco in superficie, disegno;
σκάριφος (scàrifos) matita, bulino.8
Tutto magicamente sembra richiamare un gesto di migliaia di anni fa, quando il primo
uomo, in Mesopotamia, incise in una tavoletta di creta un segno ad indicare sembra un
calcolo o un segno cultuale: seimila anni fa…
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