
Corso di Papirologia A.A. 2006/07
Letteratura e documenti dagli archivi papiracei del villaggio di Tebtynis in Egitto

Programma – MODULO B e LS

Approfondimenti su papiri letterari di età tolemaica e romana: 
• Versi di Saffo su un ostrakon (PSI 1300, da acquisto, II a.C.).
• L'Egitto  agli  occhi  dei  Greci  secondo  il  I  Mimo  di  Eroda (P.Lit.Lond.  96  = 

P.Brit.Libr. inv. 135, II d.C.).
Letteratura e documenti dagli archivi papiracei del villaggio di Tebtynis in Egitto.
Il contesto egli scavi. Le caratteristiche fisiche dei manufatti. Modi di ritrovamento e  
conservazione dei reperti. Sistemi e stili di scrittura. (libraria e corsiva). Lineamenti di  
storia amministrativa del villaggio in età tolemaica (il caso della nomina di un funzionario  
di rango minore. L’uso del rotolo di papiro per la copia e la trasmissione dei testi tecnici  
(erbario,  trattato  medico,  ricette).  Amministrazione,  istruzione  e  cultura  nell’Egitto  
romano.

 Ritratto su legno con istruzioni per il pittore (Phoebe Hearst Museum, Berkeley 
inv. 6/21378b – Tebtynis, II-III d.C.) = P.Horak 18

 Lettera con istruzioni  per la sepoltura (P.Lugd.Bat.  19,  pp.  230-31 = P.Paris. 
18bis, Thebes, II d.C.).

 Dalle mummie di coccodrillo (Archivio di Menches): P.Tebt. I 10 (20.8.119 a.C.) 
Lettera ufficiale con nomina di Menches a komogrammateus.

 Il testo scientifico: Erbario illustrato (P.Tebt. 679, II d.C.) e Trattato medico 
(PSI inv. 3054, Tebt. I-II d.C.)

 Il censimento nell'Egitto Romano. P.Tebt. II 322 (189 d.C.)  Dichiarazione di 
censimento (paleografia e testo).

 Testi letterari da Tebtynis. Tradizione e conservazione delle opere letterarie 
in greco: il caso di Ditti Cretese (P.Tebt. II 268, III d.C. = Mertens-Pack3 n° 
338: Dictys Cretensis, Bellum Troianum e l’efemeride di Septimio).

 Lo status della donna nell’Egitto greco-romano. Petizione al prefetto di Aurelia 
Sarapias,  Antinoita:  P.Tebt.  II  326  (ca.  266  d.C.).  Genere  di  testo  e 
paleografia. Il prefetto, la cittadinanza romana, il ruolo del kyrios. L’istruzione 
di Aurelia Sarapias: caratteristiche di lingua e lessico.

 Lezione del Prof. Adam Lukaszewicz: Isidoro redivivo e i conflitti etnici ad 
Alessandria (l’iscrizione Alessandrina in onore di Tiberio Claudio Isidoro junior 
e le questioni connesse con il famoso ginnasiarca degli Acta alexandrinorum),

*Per l'esame di  chi abbia frequentato i  moduli  A e  B (10 CFU),  è  richiesta,  oltre  alla  lettura  del manuale  di  riferimento  (E.G. 
TURNER, Papiri greci, ed. it. a cura di M. Manfredi, Roma: Carocci 2002), e di almeno 3 saggi tra quelli consigliati in Bibliografia, una 
presentazione esauriente (lettura, traduzione e commento) dei testi su papiro analizzati durante il corso e dei materiali scrittori illustrati.

**Per l’esame da 5 CFU (SP) sono richiesti:
1. Tavole e testi per il corso di Papirologia dell’a.a. 2006/07 distribuiti durante le lezioni.
2. E.G. TURNER, Papiri greci, ed. it. a cura di M. Manfredi, Roma: Carocci 2002 (e 3 letture tra quelle consigliate in BIBLIOGRAFIA 
e durante il corso).
3. Un'esercitazione scritta su un papiro a scelta (relazione o trascrizione), con tema da concordare col docente.
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