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Corso di Studio in “Civiltà letterarie e Storia delle civiltà” – Classe V (Laurea triennale)

Titolo del corso: Archivi e biblioteche antiche attraverso la documentazione papirologica.

Scopo del corso è delineare il contributo offerto dai papiri greci alla conoscenza della storia e della 
cultura del mondo antico, con particolare riferimento al rapporto tra testo e contesto per i frammenti 
papiracei provenienti dalle biblioteche, e dagli archivi documentari in Egitto.
Il corso si articola in due MODULI, rispettivamente di carattere istituzionale e di approfondimento.
Modulo A (5 CFU): introduzione alla disciplina, ambiti tradizionali e sviluppi recenti. I papiri tra 
testo e contesto: luoghi e modi di ritrovamento e di scrittura dei papiri; materiali scrittori e tipologie 
librarie e documentarie. La scrittura di libri e documenti: esame di frammenti papiracei scelti tra IV 
sec. a.C. e VI sec. d.C. (sia in traduzione, sia su riproduzione degli originali).
Modulo B (5 CFU): esame paleografico, lettura e interpretazione di frammenti papiracei di libri e 
documenti provenienti da alcuni archivi in Egitto (letture condotte su riproduzioni degli originali e 
su traduzioni dei testi).

BIBLIOGRAFIA: E.G. TURNER, Papiri greci, ed. italiana a c. di M. Manfredi, Roma: Carocci, 2002; 
ALAN K. BOWMAN,  L'Egitto dopo i faraoni (Introd, di Edda Bresciani),  Firenze: Giunti, 1997;  G. 
CAVALLO,  Note sulla scrittura greca libraria dei papiri, “Scriptorium” 26 (1972), 71-76; ID., Note 
sulla scrittura greca corsiva dei papiri, “Scriptorium” 22 (1968), 291-294; G. CAVALLO, La nascita  
del codice, SIFC, ser. III/3 (1985), pp. 118-121; Le biblioteche nel mondo antico e medievale, a c. 
di G. CAVALLO, Bari: BUL 250, 1993 (Introd.; cap. I); TH.C. SKEAT, La produzione libraria cristiana 
delle origini: papiri e manoscritti, Firenze 1976 (fotocopie).

AVVERTENZA:  testi  in  fotocopia  e  ulteriori  indicazioni 
bibliografiche  saranno  forniti  durante  lo  svolgimento  del  corso. 
Sono  previste  esercitazioni  didattiche,  anche  su  temi  di 
approfondimento.



PAPIROLOGIA (SP) 

Prof.ssa Isabella Andorlini

a.a.2005-2006  II semestre

Corso di Studio in “Civiltà antiche e archeologia”

Titolo del corso: Archivi e biblioteche antiche attraverso la documentazione papirologica.

Corso per la Laurea Specialistica biennale (5 CFU).
Coincide in parte col Modulo B del Corso per la Laurea Triennale.

Il corso illustrerà l'apporto dei papiri letterari e documentari, recuperati da archivi e biblioteche in 
Egitto, alla storia e alla cultura dell'occidente mediterraneo in età romana. Si tratterà di esaminare i 
manufatti in rapporto a lingua, scrittura e prodotto librario, con particolare attenzione al rapporto tra 
testo e contesto e al contributo offerto da alcune acquisizioni recenti. Il corso verterà sull'esame 
paleografico,  lettura  e  interpretazione  di  una  scelta  di  papiri  greci,  con  approfondimenti  ed 
esercitazioni sui reperti degli archivi di Tebtynis in Egitto (letture condotte su riproduzioni degli 
originali e in traduzione).

BIBLIOGRAFIA: E.G. TURNER, Papiri greci, ed. italiana a c. di M. Manfredi, Roma: Carocci, 2002; ALAN K. BOWMAN, 
L'Egitto dopo i faraoni (Introd, di E. Bresciani), Firenze: Giunti, 1997; W. CLARYSSE, Literary Papyri in Documentary  
“Archives”, Studia Hellenistica 27 (Lovanii 1983), 43–61; A. MARTIN, Archives privées et cachettes documentaires, in 
Proceedings  of the 20th International  Congress  of Papyrologists  (Copenhagen,  1994),  569-577;  Le biblioteche  nel  
mondo antico e medievale, a c. di G. Cavallo, Bari: BUL 250, 1993 (Introd.; cap. I); A.E. HANSON, Papyrology: Minding 
Other People's Business, in TAPhA 131 (2001), 297-313;  A.E. HANSON,  Papyrology: A Discipline in Flux (in G.W. 
Most, Ed., Disciplining Classics – Altertumswissenschaft als Beruf, Göttingen 2002 = Aporemata 6), 191-206.

AVVERTENZA: testi in fotocopia e ulteriori indicazioni bibliografiche saranno forniti durante lo 
svolgimento del corso. Sono previste esercitazioni didattiche, anche su temi di approfondimento.

Orario delle lezioni (II Semestre): AULA A/2 del Plesso D'Azeglio

martedì 12,15 – 14
mercoledì 12,15 – 14
giovedì 14.15 – 16

La Prof.  I. ANDORLINI riceve gli studenti che intendono frequentare il 
corso (aperto a tutti i curricula) secondo gli orari indicati nel sito del 
Dipartimento di Storia (Comunicazioni docenti).

Il corso inizierà  nel  II semestre 2005/06, a partire dall'ultima settimana 
del mese di febbraio.

Per comunicazioni gli studenti possono contattare il docente via   e-mail   
all'indirizzo: isabella.andorlini@unipr.it. 
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