NOTIZIARIO
Dall’11 novembre al 1 dicembre 2011 si è svolta la Nona Campagna di
Lavoro della Missione Archeologica del Centro di Studi Papirologici a Soknopaiou Nesos (Fayyum, Egitto) sotto la direzione di Mario Capasso e Paola
Davoli. Dal momento che le Autorità Egiziane, per motivi di sicurezza, non
hanno dato il Permesso di Scavo a tutte le Missioni che operano nella regione
del Fayyum, la Missione ha svolto una Sessione di restauro e studio dei materiali rinvenuti nelle precedenti Campagne e conservati nel General Storehouse
di Karanis. È stato possibile completare la documentazione fotografica di questi
stessi oggetti; sono state, tra l’altro, restaurate monete e si è provveduto ad individuare e a incollare frammenti di statue combacianti.
Razziatori clandestini, purtroppo, approfittando della rivoluzione scoppiata in Egitto tra il gennaio ed il febbraio 2011, hanno causato non pochi danni
all’interno ed all’esterno dell’antica cittadina. In particolare è stato tra l’altro
sfondato il pavimento del naos del tempio in pietra di Soknopaios.
La Missione ha provveduto ad assicurare, con intervento urgente, stabilità
alla struttura dello stesso naos, che, così com’era stato lasciato dai ladri, rischiava di collassare.

Per iniziativa di M. Capasso e P. Davoli, Direttori della Missione Archeologica del Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento (Lecce) e
della prof. Hoda Latief, Preside della Facoltà di Turismo e Hotel dell’Università
del Fayyum, è stata stipulata una Convenzione tra l’Università del Salento e la
Fayyum Univeristy. Scopo principale della Convenzione è incoraggiare scambi
di personale docente e di studenti delle due Università, a sostegno di ricerche
e corsi di insegnamento. Gli scambi previsti sono annuali e su base paritetica.
La Convenzione è stata approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo salentino nel luglio 2011 ed è stata firmata durante una cerimonia ufficiale che si è svolta presso il Rettorato della Fayyum
University il 17 novembre 2011. Hanno firmato il prof. Mario Capasso in qualità di rappresentante del prof. Domenico Laforgia, Magnifico Rettore dell’Università del Salento, e il prof. Magdy Hanna, Rettore ad interim della Fayyum
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University. Il supporto finanziario all’Agreement internazionale è garantito dal
Monte dei Paschi di Siena.

Nel 2010, per i tipi delle Edizioni Panico di Galatina, Lecce, è apparso il
volume, curato da G. Caramuscio e F. De Paola, FILOI LOGOI. Studi in memoria di Ottorino Specchia a vent’anni dalla scomparsa (1990-2010). In esso
M. Capasso e N. Pellé hanno pubblicato rispettivamente gli articoli I papiri e
le letterature greca e latina (pp. 219-234) e I papiri e la storiografia antica
(pp. 259-274).

Dal 14 al 21 novembre 2011 si è svolta la International Winter School in
Archaeology and Papyrology “Texts and Their Landscape. Papyrology and Archaeology in the Fayum” organizzata dal Deutsches Archäologisches Institut,
con il contributo del Dipartimento di Archeologia dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo.
Il pomeriggio del 18 novembre è stato dedicato a Soknopaiou Nesos. Questi gli interventi, svoltisi in un’aula della Faculty of Tourism della Fayyum
University:
P. Davoli, Archaeological Researches in Soknopaiou Nesos (2003-2010)
M. Capasso, Papyrological Researches in Soknopaiou Nesos (2007-2010)
S. Lippert, The Demotic texts from Soknopaiou Nesos
Nel Corso della mattinata del 19 novembre studenti e docenti della School
hanno effettuato una visita a Soknopaiou Nesos, guidata dai due Direttori della
Missione Italiana.

Il 10 giugno 2011 si è svolto presso l’Istituto Italiano per la Storia Antica
di Roma il Seminario “Un nuovo catalogo di storici ellenistici. (POxy LXXI,
4808)”. Ad esso hanno partecipato M. Capasso, Mauro Corsaro, Franca Landucci, Mauro Moggio, Luisa Prandi. Il Seminario è nato dalla ricerca che la
Prandi e la Landucci stanno conducendo in vista della pubblicazione del papiro
nel Corpus dei Papiri Storici Greci e Latini.

Dal 19 al 25 giugno 2011 N. Pellé ha effettuato un soggiorno di Studio
presso le Papyrology Rooms della Sackler Library di Oxford (UK), sotto la
Direzione di Dirk Obbink, finalizzato allo studio di alcuni papiri inediti provenienti dal sito di Ossirinco contenenti frammenti di opere di Senofonte.

Dal 4 all’8 luglio 2011 si è svolta la Sesta Edizione del Corso di Restauro
del Papiro organizzato dal nostro Centro. Le lezioni sono state tenute da M.
Capasso, P. Davoli, N. Pellé, E. Pisanello.

Dal 18 al 22 luglio 2011 si è svolto a Logroño (Spagna) il XIII Congreso
Español de Estudios, organizzato dalla Sociedad Española de Estudios Clasi-
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cos. L’Associazione Italiana di Cultura Classica è stata rappresentata da M.
Capasso che, nella seduta papirologica del 21 luglio, ha tenuto una relazione
sul tema I Papiri Ercolanesi e la Spagna. Nella stessa seduta G. Indelli ha tenuto una relazione su I Papiri Ercolanesi come fonti di autori antichi.

Dal 22 al 24 settembre 2011 si è svolto all’Albert-Ludwigs-Universität,
Freiburg (Germania), il Convegno Internazionale “Verleugnete Rezeption. Fälschungen antiker Texte” (Pontes VII). Nella seduta papirologica del 24 M. Capasso ha tenuto una relazione dal titolo Del cattivo uso delle ipotesi di
falsificazione: il caso del papiro di Cornelio Gallo. Nella stessa seduta L. Canfora ha parlato sul tema Der falsche Artemidor: Geschichte der Verbreitung
und Entlarvung eines falschen Papyrus. Il Congresso è stato organizzato dal
Prof. Wolfgang Kofler del Seminar für Klassische Philologie.

Dal 29 al 30 settembre 2011 si è svolta, nell’aula “Piovani” della Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli “Federico II”, la III Giornata
di Studio della Consulta Universitaria di Filologia Classica. L’incontro, dedicato al tema Scienza e tecnica in Grecia e a Roma, è stato organizzato da S.
Cerasuolo, con il supporto, tra l’altro, della Delegazione di Napoli dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. La seduta pomeridiana del 29 è stata presieduta da M. Capasso.

Il 21 ottobre 2011 nella Sala Convegni della ASL NA2 Nord di Frattamaggiore M. Capasso ha tenuto una conferenza dal titolo I Papiri Ercolanesi,
una straordinaria vicenda umana e culturale. La conferenza è stata organizzata
dalla Delegazione dell’Associazione Italiana di Cultura Classica di Frattamaggiore e dall’Associazione Ex alunni del Liceo Classico Statale “F. Durante”. Il
dibattito è stato moderato dalla Prof. Teresa Maiello, Presidente della Delegazione.
Il 27 ottobre 2011 la dr. Piera Musardo, collaboratrice del nostro Centro,
risultata vincitrice di un concorso pubblico per titoli, ha stipulato un contratto
con l’Università del Salento, per svolgere attività tutorale presso l’Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare dell’Ateneo salentino
(ISUFI). Il contratto ha la durata di un anno.
Il giorno 27 ottobre 2011, presso la Sala Chirico dell’ex Monastero degli
Olivetani a Lecce, Maria Clara Cavalieri ha partecipato al Convegno “Musei e
patrimoni culturali. Analisi e prospettive”, organizzato dalla Sezione leccese
della Società di Storia Patria per la Puglia, con una relazione dal titolo Il Museo
Papirologico dell’Università del Salento. Gli Atti del Convegno, cui hanno partecipato, tra gli altri, Direttori e Responsabili dei Musei della nostra Università,
sono stati pubblicati nel’ultimo numero della Rivista «L’Idomeneo» (13/2011),
presentata a Lecce, nella stessa Sala Chirico, il giorno 17 febbraio 2012.
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Per i tipi di Fabrizio Serra Editore è uscito il vol. 8 (2011) della rivista
«Studi di Egittologia e di Papirologia», diretta da M. Capasso, Pisa-Roma 2011,
pp. 119. Questo l’indice del volume: F. Angiò, Il nuovo Posidippo (2010) (pp.
9-34); F. Castellani, I papiri e gli ostraka meroitici: un survey (pp. 35-68); T.
Gargiulo, Papiri e lirici greci: qualche considerazione di metodo (pp. 69-82);
S. Musso-S. Petacchi, Alcuni ushabti della collezione egizia dell’Accademia dei
Concordi di Rovigo (pp. 83-92); E. Puglia, Potamone nell’antologia gnomologica di PSI XV 1476: chi era costui? (pp. 93-96); P. Radiciotti, Il particolarismo
grafico nelle testimonianze papiracee: una nuova riflessione (pp. 97-104); P.
Radiciotti, Interpretatio del Codice teodosiano in un papiro di Ginevra (pp. 105112); W. Wegner, Ein bislang unerkannter Beleg für eine Personalunion der
Prophetenstellen der Tempel von Tebtynis und Akoris (pp. 113-118).
Il volume S. Daris, Dizionario dei nomi geografici e topografici dell’Egitto greco-romano, supplemento 5 (2006-2009), Biblioteca degli «Studi di
Egittologia e di Papirologia», 8, Pisa-Roma 2010, è stato recensito da Amin
Benaissa in «Bryn Mawr Classical Review» 2011.10.20.

Il 14 dicembre 2011 la dr. Mariagrazia Buonfrate ha conseguito la Laurea
magistrale in Lettere Classiche presso l’Università del Salento, con una tesi in
Papirologia dal titolo Aspetti dell’economia di Soknopaiou Nesos (Fayyum,
Egitto) nelle dichiarazioni di censimento. Relatore e correlatore sono stati rispettivamente M. Capasso e N. Pellé.

Per i tipi di Pensa Multimedia è apparso a Lecce il volume M. Capasso
(ed.), Atti del Secondo e del Terzo Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, I Quaderni di «Atene e Roma», 2, 2011. In esso è il
contributo di M. Capasso, La sezione papirologica della Naturalis Historia di
Plinio il Vecchio, pp. 45-64.
Una scheda sul vol. XVI/2007 di «Papyrologica Lupiensia» è apparsa in
«Chronique d’Egypte» 86 (2011), pp. 378 s.

Il giorno 24 gennaio 2012 il Museo Papirologico è stato visitato da una
delegazione di 25 insegnanti provenienti da diverse città cinesi sotto la guida
della dr. M. Clara Cavalieri.

Il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università del Salento
ha attribuito nella seduta del 25 gennaio 2012 il titolo di Cultore della materia
alla dr. Piera Musardo.
Nel gennaio 2012 il Museo Papirologico ha acquisito un rarissimo oggetto
in ceramica con iscrizione geroglifica. Si tratta di un cono funerario risalente
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alla XXVI Dinastia (ca. 600 a.C.). Il cono è destinato ad arricchire le collezioni
del Museo.
Il 7 febbraio 2012 M. Capasso nel Salone degli Specchi del Palazzo di
Città di Taranto ha tenuto una Conferenza dal titolo I papiri Ercolanesi: idee
e libri della Roma repubblicana. La Conferenza è stata organizzata dalla Delegazione tarantina dell’Associazione Italiana di Cultura Classica in collaborazione con il Comune di Taranto e il Liceo Classico “Archita”. Il dibattito è
stato moderato dal Prof. Adolfo Mele, Presidente della Delegazione.

Il 10 marzo 2012 presso il Museo Storico-Archeologico dell’Università
del Salento si è tenuta l’inaugurazione della Mostra “L’altro Nilo. Il Sudan
dalla preistoria ai Faraoni”, curata dalla Prof. Isabella Caneva della Facoltà di
Beni Culturali dello stesso Ateneo. Alla cerimonia ha partecipato, in qualità di
Presidente del Sistema Museale di Ateneo, M. Capasso, che ha brevemente illustrato le prospettive future dei sette Musei dell’Ateneo salentino.
Il 16 marzo 2012 M. Capasso ha partecipato alla Commissione del Dottorato
di Ricerca presso il Département de Science de l’Antiquité de l’Université de
Liège in qualità di membro della Commissione. Dottoranda era la dr. Magali de
Haro Sanchez, che ha discusso la Tesi Recherches sur les papyrus iatromagiques
grecs et latin d’Egypte. Contribution de la papyrologie à la typologie des écrits
de magie dans l’antiquité. Gli altri membri della commissione sono stati: M.-H.
Marganne (Univeristé de Liège), B. Rochette (Université de Liège), J. Strauss
(Université de Liège), A. Delattre (Université Libre de Bruxelles).

Il 19 marzo 2012 si è tenuto il secondo Consiglio del Dipartimento di
nuova formazione dell’Università del Salento, che raggruppa i docenti dei Settori Scientifico-Disciplinari L-FIL-LETT, L-LIN, M-FIL, L-OR e di altri che
svolgono ricerche omogenee ad essi. Su proposta di M. Capasso al Dipartimento è stato dato il nome di Dipartimento di Studi Umanistici.

Per i tipi delle Presses Universitaires de Liège sono apparsi i volumi: M.
Capasso, Les papyrus Latins d’Herculanum. Découverte, consistence, contenu,
Cahiers du CeDoPaL, 6, Liège 2012 e N. Pellé, Le livre d’histoire dans les papyrus, Cahiers du CeDoPaL, 7, Liège 2012.

Il giorno 20 marzo 2012 ha conseguito la Laurea Magistrale in Lettere
Classiche la dr. Claudia Valente con una Tesi in Papirologia dal titolo Per un
profilo di Demetrio Lacone. Relatore e correlatore sono stati rispettivamente
M. Capasso e la dr. M.C. Cavalieri.
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Nel nr. 3 (25/3/2012) de “Il Bollettino” dell’Università del Salento (www.unisalento.it/web/guest/447) N. Pellé ha pubblicato l’articolo Nuovi ʻmateriali scrittoriʼ e altre novità: ecco come cresce il Museo Papirologico, pp. 8-10.

Il giorno 2 aprile 2012 si è svolto a Roma, presso il Dipartimento “Istituto
di Studi Orientali” dell’Università “Sapienza” di Roma il Seminario di Paleografia Araba Tra Lingue e Scritture. Itinerari grafici nel Mediterraneo e oltre.
Per il Centro di Studi Papirologici vi hanno preso parte M. Capasso, con una
relazione sul tema Libri greci e libri latini ad Ercolano: un rapporto problematico? ed N. Pellé, con una relazione sul tema Libri, scritture e scribi per i
tre grandi storici greci in Egitto.

Il giorno 10 aprile 2012, nell’àmbito del Bundeskongress del Deutsche
Altphilologenverbandt, Matteo Taufer, Presidente della Delegazione dell’Associazione Italiana di Cultura Classica di Trento, ha tenuto una relazione sull’insegnamento delle lingue classiche nella Scuola e nell’Università italiana.
In apertura del suo intervento egli ha letto un indirizzo di saluto del Presidente
Nazionale dell’AICC M. Capasso ai congressisti.

Dal 12 al 14 aprile 2012 si è svolto il Convegno Internazionale “Disegnare
il futuro con intelligenza antica. L’insegnamento del latino e del greco antico
in Italia e nel mondo”, organizzato dall’Università degli Studi di Torino, dall’Assessorato all’Istruzione della Provincia di Torino e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con il patrocinio, tra l’altro, dell’Associazione
Italiana di Cultura Classica. Nella Seduta inaugurale M. Capasso ha portato il
saluto dell’AICC ed ha presieduto una delle sedute del giorno 13.

Il giorno 13 aprile 2012 il dr. Salvatore Taurino ha conseguito la Laurea
Magistrale in Archeologia con una Tesi in Egittologia dal titolo Deipneteria ed
associazioni religiose nel Fayyum in età tolemaica e romana. Relatore e correlatore sono stati rispettivamente P. Davoli e M. Capasso.

Dal 19 al 21 aprile 2012 si è svolta l’Ottava Edizione del “Certamen Plinianum”, organizzato dalla Delegazione di Castellammare di Stabia dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, presieduta dalla Prof. C. Matarazzo, e
dell’Associazione “Certamen Plinianum”. Il certamen, consistente nella traduzione contrastiva di un passo dell’opera di Plinio il Vecchio, è stato vinto
dalla sig.na Alessia Aiello del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli. La commissione era costituita da: M. Capasso (Presidente), A. Cesareo
(Segretario), M.A. Giua, N. Pellé. Alla cerimonia finale ha partecipato il sindaco di Castellammare dr. Luigi Bobbio, al quale il Prof. Capasso ha proposto
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che almeno un tratto del Lungomare di Castellammare venga intitolato a Plinio
il Vecchio.

Il 22 aprile 2012 si è svolta nella sala “Eliseo” di Frattamaggiore (Napoli)
la cerimonia finale del secondo “Agòn Politikós”, organizzato dall’Associazione “Amici del Liceo F. Durante” e dalla Delegazione di Frattamaggiore
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. Alla cerimonia ha partecipato,
tra gli altri, M. Capasso, che ha portato il saluto dell’AICC.

Venerdi 4 maggio 2012 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di
Napoli, in occasione dei 70 anni dello studioso, è stato presentato da S. Cerasuolo e L. Breglia il volume di Luciano Canfora Il mondo di Atene, Roma-Bari
2011. La manifestazione, organizzata dal Cerasuolo col supporto dell’Associaizone Italiana di Cultura Classica, è stata presieduta da M. Capasso.

Il giorno 29 maggio 2012 M. Capasso in qualità di Presidente Nazionale
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica ha partecipato alla Cerimonia di
premiazione del Certamen “In ponticulo Herae”, organizzato dalla Delegazione
AICC di Pontedera, presieduta dalla Prof. L. Marconcini Turini. Nell’occasione, su iniziativa del Presidente Nazionale, è stato conferito un diploma di
benemerenza alla prof. Marconcini Turini per la preziosa attività da lei svolta
nel corso di diversi decenni alla guida della Delegazione.

Alla Settima edizione dei Giovedì Egittologici e Papirologici, Seminari di
Alta Formazione, organizzati dal nostro Centro in collaborazione con la Cattedra di Egittologia dell’Università del Salento e con il Dipartimento di Studi
Umanistici, hanno preso parte Giovanni Bazzana (Trinity College, Harvard
University), Il komogrammateus dell’Egitto greco e romano: profilo culturale
e sociale (10/5/2012); Valentina Covre, Sara Marmai, Valy Tavan, Arianna
Tomat (Università degli Studi di Udine), Presentazione di alcuni PUL greci
(17/5/2012); Paola Davoli (Università del Salento, Lecce), L’uso del sigillo
nell’Antico Egitto (24/5/2012).

Alla Settima edizione delle Conferenze Pubbliche sull’Antico Egitto, organizzate dal Centro di Studi Papirologici, con la Cattedra di Egittologia dell’Università del Salento e con l’Associazione Italiana di Cultura Classica,
hanno preso parte M. Capasso, Il Vangelo ritrovato: il codice di Giuda
(26/4/2012); Giacomo Leopardi e i papiri (3/5/2012) e Paola Davoli (Università del Salento ), La Missione Archeologica del Centro di Studi Papirologici
dell’Università del Salento in Egitto (30/5/2012).
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Per i tipi di Fabrizio Serra Editore è uscito il vol. 4 (2011) della rivista
«Scripta. An International Journal of Codicology and Palaeography», diretta
da M. Capasso e F. Magistrale, Pisa-Roma 2012, pp. 113. Questo l’indice del
volume: P. Cordasco-P. Fioretti-C. Gattagrisi, Ricordando Francesco Magistrale, pp. 9-10; M. D’Agostino, La mano di Giovanni Santamaura. Per una
lista delle testimonianze librarie, pp. 11-14; G. Del Mastro-A. De Natale-F.
D’Oria-A. Di Lorenzo-A. Pollio, La traduzione del Liber diaetarum particularium di Ishaq al Israili, il De taxone e il Liber medicinae di Sesto Placito in
un manoscritto della Biblioteca Oratoriana dei Girolamini di Napoli, pp. 1528; A. Džurova, Quelques remarques sur les Codices Pourpres enluminés de
la renaissance macédonienne (le Beratinus II – Codex Aurelius Antimi et le
Cod. gr. 53 de Saint Pétesbourg), pp. 29-48; N. Larocca, Le più antiche Bibbie
atlantiche. Un contributo paleografico, pp. 49-78; C. Manieri, Note di possesso
manoscritte negli incunaboli angelicani, pp. 79-90; E. Orezzi-G. E. Unfer
Verre, Nuovi frammenti in beneventana a Montecassino, pp. 91-102; Indici
«Scripta» 4·2011, pp. 103-107 (a c. di S. Ammirati).
Il 22 maggio 2012 nell’Auditorium del Liceo Ginnasio Statale “Giuseppe
Garibaldi” (Napoli) si è tenuta una commemorazione di Antonio Garzya, Ordinario di Letteratura Greca presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”. Alla manifestazione, organizzata dall’Associazione “Ex alunni del Liceo
Garibaldi”, di cui è Presidente Onorario Giovanni Polara, ha partecipato con
il suo ricordo M. Capasso.
Il giorno 31 maggio 2012 la dr. Elvira Pisanello ha conseguito il Dottorato
di Ricerca in Filologia ed Ermeneutica del Testo con una Tesi dal titolo Le abbreviazioni negli ostraka greci. Alcuni esempi dalla collezione berlinese. La commissione era costituita da Rosa Alba Dimundo, Irma Ciccarelli, Mario Capasso.

Alla dr. E. Pisanello è stato attribuito un Assegno di Ricerca per l’anno solare 2012-2013. Il tema della ricerca è Catalogazione e studio dei materiali greci
rinvenuti nelle nove Campagne di Scavo a Soknopaiou Nesos dalla Missione
Archeologica del Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento.

La Sesta Edizione della Scuola Estiva di Papirologia si è svolta dal 9 al
14 luglio 2012. Le lezioni sono state tenute da S. Ammirati, M. Capasso, C.
Caputo, P. Davoli, T. Gargiulo, H. Maehler, N. Pellé, E. Pisanello, C. Römer.

Dal 3 al 9 giugno 2012 un’équipe del Centro, costituita da M. Capasso e N.
Pellé, ha effettuato una Campagna di Restauro dei papiri greci di Ossirinco conservati presso le Papyrology Rooms della Sackler Library di Oxford. Complessivamente sono stati restaurati 11 papiri, cf. in questo volume, pp. 151-162.

