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Lezioni e argomenti del Modulo B 
 

 
“Papiri e papirologia: materiali e generi testuali. 
Le lettere e le forme della comunicazione scritta” 

 
1. Martedì 30 marzo (h. 14.15 Aula A2). La nozione di “archivio” di papiri e la 

corrispondenza pubblica e privata: Un archivio del III secolo d.C.: l’archivio di Eronino, 
da Teadelfia. (P.Flor. II 259: Timeo scrive ad Eronino phrontistes. Una lettera d’affari e 
un gioco letterario). 

2. Mercoledì 31 marzo. Seminario di J. Lundon: Due frammenti di uno stesso Commentario 
Omerico? Caratteristiche materiali e testuali del “commentario” nei papiri. Riesame di 
una edizione recente, 

3. Mercoledì 7 aprile (h. 16.15 Aula A2) Lettera di affari di Heron ad Heron, phrontistes 
(P.Tebt. II 419, III d.C.). 

4. Corrispondenza di affari e lettera privata da un archivio.. Dall’archivio di Petaus, 
komogrammateus di Ptolemais Hormou, nell’Arsinoite. 

5. P.Petaus 30 = Das Archiv des Petaus (Pap.Col. IV): U. & D. Hagedorn; L.C. & H. Youtie 
edd. , Cologne 1969: Il commercio librario ambulante  e le membranae (libri di pergamena 
in Egitto: 183/4 d.C.: Lettera di Giulio Placido ed Erculano, suo padre). 

6. Giovedì 8 aprile (h. 12.15 Aula A2). Il Cristianesimo in Egitto (le persecuzioni, i libelli). I 
papiri Cristiani. PSI 920 (iconografia del VI d.C., prov. Ossirinco) (papiro figurato). Gesù 
sul lago di Tiberiade. 

7. P.Oxy. XLII 3057 (II d.C.): la lettera di Ammonio al fratello: la più antica lettera 
cristiana? Analisi del testo, della lingua e della questione critica. 

8. Martedì 13 aprile (h. 14.15 Aula A2). Approfondimento. Dal Rotolo al Codice. (Dott. N. 
Reggiani). 

9. Giovedì 15 aprile: Giornata di Studio su Testi tecnici e lessici speciali nei papiri 
greci d’Egitto (con lezioni di A. Hanson, D. Leith, I. Andorlini e presentazioni degli 
studenti del Seminario Papirologico: A. Bernini, N. Reggiani, M. Centenari-L. Iori, G. 
Ghiretti, I. Bonati, M. Nuti) 

10. Martedì 20 aprile (h. 14.15 Aula A2).):P.Oxy. 46, 3313 (II d.C.): Lettera con fornitura di 
omaggi floreali per un matrimonio. Il documento, il contesto, l’interpretazione. 

11.  Mercoledì 21 aprile (h. 16.15 Aula A2). Papiri e storia antica: l'uso di archivi e 
dossier. Lettere dall'archivio di Nemesion, esattore (SB XIV 11585: Thermouthis a 
Nemesion, I d.C.). Scrittura e affari di donne nei papiri (una donna che si occupa degli 
affari del marito che si trova fuori sede nel 59 d.C.). 

 



12. Giovedì 22 aprile (h. 12,15 Aula A2). La lettera di Claudio agli Alessandrini e la 
questione giudaica (dall'archivio di Nemesion: P.Lond. 1912 (= CPJ II 153), Col. V, ll. 95-
100, 41 d.C.). Una questione storica e storiografica. L’uso dei papiri come fonti. 

13. Martedì 27 aprile (h. 14,15 Aula A2). Le lettere su papiro e l’origine della 
comunicazione scritta. il contesto di sfondo, gli aspetti formulari e quelli materiali. 
Griglie di analisi per la “lettera” nei papiri (contributi e saggi critici). 

14. Mercoledì 28 aprile (h. 16,15 Aula A2). Corrispondenza formale da parte di donne: la 
petizione di Aurelia Sarapias e lo status della donna nell’Egitto greco-romano. 
Petizione al prefetto di una cittadina Antinoita: P.Tebt. II 326 (ca. 266 d.C.) 

15. Giovedì 29 aprile (h. 12.15 Aula A2): Riepilogo e Programma Mod. B. La lingua dei papiri. 
 
***************************************************************************************** 
Per l’esame da 10/12 CFU (Moduli A+B) è richiesta la lettura del manuale (E.G. TURNER, Papiri greci, ed. 
it. a cura di M. MANFREDI, Roma: Carocci 2002, con la presentazione dei materiali distribuiti durante le 
lezioni) e di tre letture a scelta tra quelle indicate nel programma generale, oppure tra le seguenti [i 
materiali sono anche disponibili in fotocopia presso la Bottega del Libro, in Via d’Azeglio]: 
 
Th.C. SKEAT, La produzione libraria cristiana delle origini: papiri e manoscritti, Firenze 1976 (fotocopie) 
 
H. BLANK, Il libro nel mondo antico, trad. it., dell’edizione originale (München 1992), Bari: Dedalo 2008 

(capitoli a scelta) 
 
G. CAVALLO, La nascita del codice, SIFC, ser. III/3 (1985), 118-121 (fotocopie) 
 
M. NALDINI, Il Cristianesimo in Egitto. Lettere private nei papiri dei secoli II-IV, Firenze 1968 

(ristampata in Nuova edizione ampliata e aggiornata, Fiesole 1998 [Biblioteca Patristica, 32]): 
Introduzione 

 
J.P. PARSONS, Background. The Papyrus Letter. Acta colloquii didactici classici octavi amstelodami 

(1980), pp. 3–19 (fotocopie) 
 
A. PETRUCCI, Per uno studio grafico e materiale della comunicazione scritta (Archivio per la storia 

postale, n° 19-21, 2005), pp. 1-26 
 
A. PETRUCCI, Scrivere lettere: una storia plurimillenaria, Bari 2008 (cap. I: Alle origini di una tradizione: 

la civiltà greco-romana) (fotocopie) 
 
G. CAVALLO, Qualche riflessione su un rapporto difficile: donne e cultura scritta nel mondo antico e 

medievale, in Scripta 2 (2009), pp. 59-71 [stampato 2010] 
 
 
 


