
“Della Papirologia mi ha sempre affascinato 
il contatto diretto con i materiali recuperati 

dagli scavi archeologici in Egitto e il 
percorso di decifrazione dei testi da cui 

ricaviamo sempre nuove informazioni sulla 
storia e la cultura del mondo antico” 

 (Isabella Andorlini) 

PAPIRI MEDICI, 
MA NON SOLO… 

Giornata in ricordo di Isabella Andorlini  
e presentazione dei suoi scritti  

a cura di Nicola Reggiani  

MARTEDI  13 NOVEMBRE 2018   
PARMA, DIPARTIMENTO DUSIC 

AULA EX PRESIDENZA, STR. M. D’AZEGLIO 85

PROGRAMMA DELLA GIORNATA  
10:00 – saluti istituzionali: FABRIZIO STORTI 
(Pro Rettore alla Terza Missione), DIEGO 
SAGLIA (Direttore DUSIC) 

10:15 – i progetti ERC: FABRIZIO STORTI 
(Università di Parma) 

10:30 – presentazione dei volumi: AMNERIS 
ROSELLI (Università di Napoli “L’Orientale”) 

11:00 – rinfresco 

11:30 – Isabella Andorlini e la papirologia 
letteraria: GIUSEPPINA AZZARELLO 
(Università di Udine) 

12:00 – Isabella Andorlini e la papirologia 
documentaria: FABIAN REITER (Università di 
Bologna) 

14:30 – Ricordi e testimonianze su Isabella 
Andorlini. Interverranno: RAFFAELE 
LUISELLI (Università di Roma“Sapienza”),  
STEFANIA FORTUNA (Università Politecnica 
delle Marche), MARCO BOTTI (scrittore) 

16:00 – Isabella Andorlini e la papirologia 
digitale: NICOLA REGGIANI (Università di 
Parma) 

Modera l’incontro MASSIMO MAGNANI 
(Università di Parma) 

Per mantenersi aggiornati sulle iniziative 
papirologhe a Parma, inviare una mail a:     

papiro@unipr.it

Progetto grafico e organizzazione logistica: Alessia Bovo 
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Il volume raccoglie le edizioni critiche, riedizioni e 
riconsiderazioni di trenta testi medici greci su papiro, curate 
da Isabella Andorlini nell’arco di più di trent’anni di  
ricerca. Frustoli o documenti completi, restituiti alla nostra 
conoscenza dalle sabbie dell’Egitto e dall’acribia storico-
filologica della curatrice, ci offrono in ‘presa diretta’ scorci 
della scienza medica d’età ellenistica e romana: prescrizioni 
di medicamenti, ricettari, trattati e manuali terapeutici, 
perfino frammenti di scritti ippocratici, ci aprono scorci su 
prodotti medicinali, malattie e cure, aspetti diversi della 
teoria e della prassi dei dottori antichi, contestualizzati e 
approfonditi negli ampi commenti , a variegata 
testimonianza di un patrimonio culturale e scientifico 
sempre vivo e attuale.

Il volume raccoglie le versioni scritte delle testimonianze 
presentate alla giornata “Papiri, medicina antica e cultura 
materiale” in ricordo di Isabella Andorlini (Parma, 26 
gennaio 2017), insieme ad altri contributi sul profilo 
umano e scientifico dell’illustre studiosa di Papirologia, per 
vari anni docente all’Università di Parma, e ad alcuni 
saggi su temi a lei cari.

Il volume costituisce la raccolta degli studi che Isabella 
Andorlini ha dedicato, nell’arco di più di trent’anni di 
ricerca, alle testimonianze papiracee della medicina greco-
romana in Egitto. Articoli ormai introvabili affiancano le 
ultime pubblicazioni, tracciando variegati percorsi 
multidisciplinari dedicati alla ricettazione medica antica, alle 
testimonianze testuali delle pratiche mediche e delle 
malattie, ai supporti materiali del sapere medico antico, a 
progetti passati e presenti che idealmente connettono 
l’iniziale impresa di un Corpus dei papiri greci di medicina 
ai più recenti risultati del Progetto ERC DIGMEDTEXT 
per una banca dati online di tali testi, ad alcune tematiche 
affini quali l’alimentazione, la manifattura tessile e la 
circolazione dei beni di lusso, sempre attraverso lo specchio 


