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Scrivere sull’argilla 
Un laboratorio di ‘storia sperimentale’ in I B MAT 



Cresciuti in una società in cui la scrittura rappresenta forse il principale veicolo 
di comunicazione, gli alunni rimangono spesso stupiti nell’apprendere che alle 
radici di questo straordinario fenomeno culturale risieda non una necessità 
comunicativa bensì un’urgenza di tipo amministrativo, un’esigenza di 
semplificazione nel contare e catalogare beni economici. A questi nodi teorici 
si aggiunge poi un interesse ‘pratico’, per così dire: come scrivevano 
cinquemila anni fa? Su quali supporti? Con quali strumenti? 
 

 

L’origine della scrittura è uno dei temi di studio che più facilmente si 
imprimono nella memoria degli studenti. 
 A colpire l’immaginario di un adolescente è innanzitutto l’idea che 
un’abilità basica ed elementare come quella dello scrivere sia in realtà 
frutto di un lento processo, che chiama in causa l’evoluzione del pensiero 
astratto, l’avanzamento della ‘capacità economica’ e il progresso tecnico e 
tecnologico della civiltà umana.  
 
 



Il percorso è stato proposto ad una classe prima dell’indirizzo MAT 
(Manutenzione e Assistenza Tecnica) e si è svolto in tre fasi. 
 

 

In un Istituto di Istruzione Professionale, sono soprattutto questi ultimi 
aspetti tecnici a catalizzare l’attenzione e la curiosità degli studenti. 
 Si è dunque pensato, a loro beneficio, di intraprendere il percorso qui 
presentato, con l’intento di mettere in gioco, nell’insegnamento della storia 
antica, tanto i nodi teorici e storiografici quanto lo studio pratico della 
‘cultura materiale’.  
 
 



I fase:  
Collocare nel tempo e nello spazio  

 
In una serie di tre incontri, con le modalità della lezione partecipata e del brainstorming, il docente ha 
introdotto alla classe le questioni teoriche relative all’origine della scrittura, ripercorrendo insieme agli 
alunni le varie fasi del processo che portò all’elaborazione del sistema di scrittura cuneiforme, 
nell’alveo della prima civiltà urbana nella Mesopotamia meridionale. 
Sono state affrontate, sia pure in modo succinto e semplificato, alcune questioni storiche cruciali: 

- eccedenze alimentari 
immagazzinamento e conteggio delle risorse 

- sistemi di computo e catalogazione 
 dalle bulle alle tavolette, dai tokens ai pittogrammi 

- il lavoro specializzato e il ‘mestiere’ della scrittura  



II fase 
 Osservare e comprendere 

 
Nel corso di una intera lezione, gli studenti hanno potuto sfogliare una serie di volumi specialistici 
sull’arte, la storia e l’archeologia in Mesopotamia, concentrandosi in particolare sulle diverse forme 
della scrittura (su argilla, su pietra e su altri supporti) e sulle immagini delle tavolette in cuneiforme 
sumerico e accadico. 
 

La seconda lezione è stata dedicata alla proiezione e alla discussione di due brevi video, estratti da due 
trasmissioni televisive curate da Piero e Alberto Angela.  
Nel primo video, tratto dalla trasmissione Ulisse, vengono esaminate, attraverso immagini e 
ricostruzioni, le diverse fasi della scrittura e le modalità di realizzazione delle tavolette d’argilla, con 
un interessante approfondimento sul passaggio dai pittogrammi ai segni cuneiformi. 
Il secondo video, tratto dalla trasmissione Passaggio a Nord-Ovest, mostra, in tempo reale, le fasi 
dell’apertura di una ‘busta’ di argilla risalente al XVIII sec. a.C. e contenente una tavoletta iscritta in 
cuneiforme accadico, proprietà della Centro Studi e Ricerche Ligabue. L’apertura si svolge alla 
presenza di un restauratore e del celebre assiriologo Giovanni Pettinato.  



III fase 
Sperimentare la storia 

la terza fase del percorso è consistita nella realizzazione di tavolette d’argilla 
iscritte in cuneiforme sumerico. 

A ciascuno studente sono stati forniti:  

•  un paio di guanti di lattice 

•  un piccolo panetto di DAS terracotta 

•  una piccola spatola di legno 

•  un’etichetta per piante appuntita  



Il docente ha dato inoltre agli 
studenti una succinta selezione 
di segni cuneiformi in sumerico, 
scelti tra i più semplici e basilari, 
con il supporto del Sumerian 
Cuneiform English Dictionary 
on line di Peter e Tara Hogan  
 
 



È stato poi chiesto a 
ciascuno degli studenti di: 
 
 
 
•  preparare la propria 

tavoletta d’argilla 

•  associare due o più 
simboli cuneiformi con 
lo scopo di formare un 
concetto o una frase 

•  incidere i simboli scelti 
con gli strumenti adatti 
sulla tavoletta  



  
 
 

I ragazzi, all’inizio interessati soprattutto all’aspetto ludico dell’attività, in breve 
tempo hanno concentrato la loro attenzione su questioni più tecniche: lo spessore 
della tavoletta, la sua forma, il grado di malleabilità del materiale. In seguito, dopo 
aver risolto il problema del supporto, hanno cominciato a cimentarsi con l’incisione 
dei segni, incontrando verosimilmente le medesime difficoltà e i medesimi 
inconvenienti che si presentavano agli apprendisti scribi nella Mesopotamia del IV 
millennio a.C. Una volta acquisito un minimo di dimestichezza con gli strumenti di 
incisione, gli alunni hanno rivolto la loro attenzione agli ideogrammi forniti dal 
docente, sforzandosi di elaborare, attraverso l’associazione di parole semplici, 
concetti più astratti e complessi.  



Ciascuno di essi – anche i più 
vivaci e quelli normalmente meno 
interessati alle questioni di storia –  
ha inciso la propria tavoletta con 
due o più segni cuneiformi, 
ricavandone un manufatto dal 
significato coerente, seppur forse 
non sempre immediatamente 
s ov r a p p o n i b i l e a i m o d e l l i 
archeologici attestati. 
I più veloci hanno utilizzato 
l’argilla avanzata per realizzare 
altre tavolette iscritte da donare 
alla Dirigente Scolastica, alla 
DSGA e al Coordinatore della 
classe. 



Si è trattato, in ultima analisi, di un esperimento pienamente riuscito, nella 
direzione di una didattica della storia sempre meno astratta e 
standardizzata e sempre più focalizzata sulla valorizzazione delle 
attitudini, delle abilità e degli interessi culturali di uno specifico gruppo di 
studenti.  
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