
Corso di Laurea Magistrale Interclasse in  

Filologia Classica e Moderna 

Insegnamento di Papirologia 
(prof. Gianluca Del Mastro) 

Obiettivi del corso: 
Il corso ha come obiettivo lo studio dei fondamenti della disciplina papirologica. Saranno analizzate 

le diverse tipologie di materiali scrittori e saranno ripercorsi i momenti salienti della storia dei 

ritrovamenti. Verranno illustrate le principali caratteristiche dei papiri letterari e documentari 

provenienti dall’Egitto ellenistico e romano e da altre aree. Sarà prestata particolare attenzione alla 

scrittura dei papiri e saranno mostrati i nuovi strumenti tecnologici per lo studio dei testi su papiro. 

Sono previste letture di testi papiracei.  

 

Testi e materiali di studio: 

-H. Blanck, Il libro nel mondo antico, trad. it. rivista e aggiornata a cura di R. Otranto, Bari 2008, 

pp. 57-103 (Gli antichi materiali scrittori) e 181-243 (Le biblioteche). 

-M. Capasso, Introduzione alla papirologia (Roma 2009), pp. 105-144 (Lo scriba; Il passaggio dal 

rotolo al codice; I papiri fuori dall’Egitto; I papiri in Egitto). 

- O. Montevecchi, La papirologia (Milano 19882), pp. 47-174 (La scrittura dei papiri; Cronologia, 

datazione, metrologia; La lingua dei papiri documentari; L’Egitto e i suoi abitanti; Lineamenti 

storici). 

-E.G. Turner, Papiri greci (ed. it., Roma 2002), pp. 37-92 (La riscoperta del papiro; Campagne di 

scavo; Distribuzione geografica; Come si pubblica un testo papiraceo). 

Durante le lezioni saranno distribuite le tavole fotografiche dei papiri. 

 

Modalità di svolgimento del corso: lezioni frontali.  

Ubicazione delle lezioni:  Una lezione (la cui data sarà tempestivamente comunicata agli studenti) 

avrà come sede l’Officina dei Papiri Ercolanesi “Marcello Gigante” presso la Biblioteca Nazionale 

“Vittorio Emanuele III” di Napoli. 

Modalità di frequenza: tre lezioni settimanali da due ore. 

Metodi di valutazione: prova orale. Discussione delle tavole presentate durante le lezioni. 

Calendario degli esami: consultabile dal sito internet del Dipartimento. 

Gli studenti non frequentanti concorderanno con il docente modalità e temi dell’esame. 

Orario di ricevimento: mercoledì dalle 11,00 alle 12,00 (dal 24 aprile al 30 maggio 2015) 

Indirizzo mail del docente: gianluca.delmastro@unina.it 


