
CORSO DI PAPIROLOGIA A.A. 2015/16 

 

MODULO LT (febbraio-marzo 2015) 

Introduzione allo studio dei papiri tra storia e letteratura 

Destinato a: LT (6 CFU), LM (Papirologia 6 CFU, Papirologia + Filologia Classica 12 CFU) 

 

Inizio lezioni: 16 febbraio; termine lezioni: 17 marzo 

 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

 

16/2 introduzione al corso e generalità: cos’è la papirologia e di cosa si occupa; il papiro come manufatto e 

supporto scrittorio; altri supporti scrittori: tavolette cerate e ostraka; i Greci in Egitto. 

dispense: cartina dell’Egitto | cronologia | calendario e sistema di numerazione | calendario agricolo | 

terminologia | testo di Erodoto sull’Egitto | testo di Plinio sul papiro | alfabeto greco | iscrizione di Abu Simbel 

| tavoletta cerata con motto scolastico | ostraka con esercizi scolastici (conti e parole in ordine alfabetico) 

 

23/2 i papiri più antichi (IV sec. a.C.), documentari e letterari: l’ordine di Peukestas (P.Saqqara), il contratto 

matrimoniale di Elefantina (P.Eleph. 1) [17/2], la maledizione di Artemisia (UPZ I 1), i Persiani di Timoteo 

(P.Berol. 9875), il commentario orfico di Derveni (P.Thessaloniki). 

dispense: tavole paleografiche (alfabeti letterari e documentari) | P.Saqqara: tavola, testo, traduzione | 

P.Elephantine 1: tavola, testo, traduzione, schema di archiviazione del “doppio documento” | UPZ I 1: tavola, testo, 

traduzione | P.Berol. 9875: tavola, descrizione paleografica | P.Thessaloniki: tavola, descrizione paleografica 

 

24/2 storia e cultura dell’Egitto tolemaico: il sincretismo greco-egizio, la bonifica del Fayum, 

l’organizzazione amministrativa [17/2]. L’archivio di Zenone (III sec. a.C.) in alcuni casi esemplari: la lettera a 

Efarmosto (P.Col.Zen. 60), la lettera di Ktesias (P.Col.Zen. 19), la lettera di Neesis (P.Col.Zen. 52), la lettera 

di Horos (P.Cair.Zen. 59317). L’archivio di Menches (II sec. a.C.): lettera ufficiale con nomina di Menches a 

komogrammateus (P.Tebt. I 10). 

dispense: cartina dell’Arsinoite e delle sue suddivisioni amministrative | calendario | P.ColumbiaZen. II 60: 

tavola, testo, traduzione | P.ColumbiaZen. I 19: tavola, testo, traduzione | P.Columbia Zen. I 52: tavola, 

testo, traduzione | P.CairoZen. III 59317: tavola, testo, traduzione | P.Tebt. I 10: tavola, testo, traduzione 

 

25/2 Roma e i papiri: la biblioteca di Ercolano, lo stile epsilon-theta. Papiri latini, letterari e documentari: il 

papiro di Cornelio Gallo (P.QasrIbrim), le tavolette di Vindolanda, il riconoscimento di debito (ChLA V 294).  

dispense: explicit di rotolo ercolanese con titolo di opera di Filodemo (P.Herc. 1424) | P.QasrIbrim 78-3-

11/1: tavola, testo, traduzione | ChLA V 294: tavola, testo, traduzione, alfabeto latino 

 

1/3 storia e cultura dell’Egitto romano: le pratiche amministrative (censimento, lavori comatici, l’archivio di 

Petaus: “lo scriba che non sapeva scrivere”). L’archivio di Nemesion (I sec. d.C.): carte private (lettera di 

Thermouthis: SB 11585) e documenti ufficiali (la lettera di Claudio: P.Lond. VI 1912). Lo status della donna 

(petizione di Aurelia Sarapias, ritratto di Hermione “grammatica”). La questione giudaica. 

dispense: cartina dell’Ossirinchite con suddivisioni amministrative | P.Oxy. II 254: tavola, testo, traduzione | 

La Charta Borgiana | P.Tebt. II 647 = SB X 10543: tavola, testo, traduzione | P.Petaus 121: tavola, testo, 

traduzione | SB XIV 11585: tavola, testo, traduzione | P.Lond. VI 1912: tavola, testo, traduzione | P.Tebt. II 

326: tavola, testo, traduzione | SB I 5753: tavola, testo, commento  

 

2/3 i papiri cristiani e la forma libraria del codice. 



dispense: articolo di G. Cavallo “La nascita del codice” | P.Petaus 30: tavola, testo, traduzione | rassegna di 

tipologie diverse di codice 

 

3/3 archivi di papiri: tra documenti e letteratura. L’archivio di Sokrates (Karanis, II sec. d.C.): “Callimachus in 

the tax roll”; l’archivio di Eronino (Theadelphia, III sec. d.C.): lettera di Timeo con citazione epica (P.Flor. II 

259); l’archivio di Ammon (Panopolis, IV sec. d.C.): documenti legali con segni diacritici (P.Ammon II 30: 

diasphalismos). L’Egitto bizantino e l’archivio degli Apioni (Ossirinco, V-VII sec. d.C.): ordine di pagamento 

(P.Oxy. 4389). 

dispense: estratti dai rotoli fiscali di Karanis | P.Flor. II 259: tavola, testo, traduzione | P.Ammon II 30: 

tavola, testo, traduzione | P.Oxy. LXIII: tavola, testo, traduzione 

 

8/3 la cultura scientifica: medicina (l’erbario di Tebtynis: P.Tebt. 679) e astrologia (gli oroscopi e la lettera di 

Elis a Karpos: P.Oxy. 4483). Excursus sui papiri illustrati e il papiro di Artemidoro. 

dispense: P.Tebt. II 679: tavola, testo, traduzione, commento | P.Oxy. LXV 4483: tavola, testo, traduzione 

 

9/3 papirologia digitale. 

 

10/3 altre lingue e scritture dell’Egitto greco-romano: demotico e copto. 

dispense: articoli divulgativi su geroglifico-demotico-copto | esempi di testi demotici 

 

15/3 riepilogo delle lezioni, avviamento all’edizione di testi su papiro 

 

16/3 esercitazioni di trascrizione ed edizione 

 

17/3 esercitazioni di trascrizione ed edizione 

 


