GLI SCAVI DELL’ISTITUTO PAPIROLOGICO “G. VITELLI” DI FIRENZE
AD ANTINOE (2000-2007) - PRIME NOTIZIE*

Dall’ottobre del 1993 all’ottobre del 2000 ragioni di sicurezza, che hanno
comportato nei fatti la chiusura del Medio Egitto, impedivano all’Istituto Papirologico
“G. Vitelli” di Firenze di continuare quella attività archeologica sul sito di Antinoe,
intrapresa per la prima volta nell’inverno 1935/36 e portata avanti con una certa
regolarità durante il secolo scorso1.
Dal 5 al 14 ottobre 2000 veniva riaperto nella Necropoli Nord, nel cosiddetto
Kôm 4, in un’area sul lato nord-ovest a fianco della Cappella di Teodosia2, lo scavo che
avrebbe interessato il secondo livello dei quadrati (m 6 x 6) D2, D3, D4 di una
ripartizione che risaliva all’ultima campagna del 19933.
I recuperi in termini di reperti, dato il poco tempo a disposizione, sono stati modesti:
frammenti di ceramica, di coroplastica, qualche lucerna, poche monete, pochissimi
frustuli di papiro. Né tanto meno sono state portate alla luce strutture di alcun tipo, a
parte una affrettata ripulitura di parte di quanto recuperato nelle precedenti campagne.
Tuttavia la pur breve attività offriva la possibilità di vari sopralluoghi in diverse
* Con le riproduzioni che seguono (Tavv. I-XXV) si presenta una documentazione che intende
fissare con semplici ed estemporanee immagini un ricordo di vari momenti dello scavo.
I reperti presentati, papiri, stoffe, iscrizioni, monete saranno ovviamente oggetto di approfondimento,
studio e pubblicazione, quando, addirittura, non lo siano già in questa stessa sede.
1
Riassuntivamente si veda M. M ANFREDI , Gli scavi italiani ad Antinoe (1935-1993), in Antinoe
cent’anni dopo, a cura di L. D EL F RANCIA B AROCAS , Firenze 1998, pp. 23-28. La ripresa dell’attività,
dopo la lunga interruzione della guerra, avviene nel settembre 1965 grazie all’impegno e alla volontà
di V. Bartoletti, S. Bosticco, S. Donadoni, M. Manfredi.
2
Per tale eccezionale ritrovamento si deve ovviamente partire da E. BRECCIA, Le prime ricerche
italiane ad Antinoe (Scavi dell’Istituto Papirologico Fiorentino negli anni 1936-1937), in Aegyptus 18
(1938), pp. 285-310, e da M. SALMI, I dipinti paleocristiani di Antinoe, in Scritti dedicati alla memoria di
Ippolito Rosellini nel primo centenario della morte (4 giugno 1943), a cura dell’Università di Firenze,
Firenze 1945, pp. 157-169, tavv. XXV-XXX, per arrivare a M. MANFREDI, Iscrizione funeraria da Antinoe,
in Gedenkschrift Ulrike Horak (P.Horak), a cura di H. HARRAUER e R. PINTAUDI, Firenze 2004 (Pap.Flor.
XXXIV), pp. 143-147, Taf. XXII, e G. MENCI, Note su reperti antinoiti (1. Theudosia), in Scrivere Leggere
Interpretare. Studi di antichità in onore di S. Daris, a cura di F. CREVATIN e G. TEDESCHI, Trieste 2005 (in
Franco Crevatin Homepage, http: //www.sslmit.univ.trieste.it/crevatin/Daris.htm). Una bella riproduzione
della pittura dell’arcosolio in Antinoe cent’anni dopo cit., p. 29. Ancora utili notizie in M. MANFREDI - G.
MENCI - L. PESI, La ‘nuova’ collezione archeologica dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli”: dallo scavo
al museo, in Proceed. of the 24th Int. Congr. of Pap., Helsinki 2007, pp. 625-636.
3
Di questa campagna (settembre-ottobre), come delle precedenti, si conservano all’Istituto
Papirologico “G. Vitelli” i diari di scavo, con gli elenchi dei reperti, e le relazioni presentate alle autorità
del Servizio delle Antichità dell’Egitto. La fototeca dell’Istituto conserva una ricca e ben ordinata documentazione fotografica.
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parti della città in vista della localizzazione di un’area di scavo che non fosse nella
Necropoli Nord.
Veniva scelta una collina di scarico all’estremità est del decumano, un kôm contiguo
a quello dal cui scavo S. Donadoni aveva, nel settembre-ottobre 1966, portato alla luce
una chiesa paleocristiana4, accanto al cosiddetto Tempio di Iside scoperto da Albert
Gayet5.
La scelta era stata operata utilizzando il prezioso Pro-memoria sui kimân di Antinoe,
che S. Donadoni aveva pubblicato nel 19666.
Apparentemente questo Kôm II A, alto almeno una ventina di metri7, sembrava
intatto, non toccato da scavi clandestini, dai cercatori di sébbach o quant’altro. In realtà
era stato saggiato e scartato come poco produttivo per il recupero dei papiri da J. de M.
Johnson8.
L’attenzione, però, che ne era stata data da P. Ballet e dai suoi collaboratori nella
prospection effettuata nel dicembre 1987, dove addirittura il Kôm II A veniva riprodotto
in fotografia9, ci convinceva a farne oggetto di scavo, non soltanto nella speranza, non
approdata poi a risultato, di un recupero di strutture abitative o monumentali conservate
al di sotto, ma nella certezza di poter recuperare, da questa enorme quantità di materiali
accumulati nel corso dei secoli, alcune testimonianze di attività “industriali”10, o
semplicemente di vita quotidiana.
Non estranea alla scelta anche la facilità del trasporto dei materiali di scarico risultati
dallo scavo, utilizzando la stessa discarica adoperata dalla Missione dell’Università di
Roma nel 196611.
4

G. UGGERI, La chiesa paleocristiana presso la porta orientale, in Antinoe (1965-1968). Missione
archeologica in Egitto dell’Università di Roma, Roma 1974, pp. 37-67.
5
Un insieme di enormi colonne, architravi, basamenti in granito rosa, scavate da Albert Gayet
nell’inverno 1896/97, e di cui dà conto in Annales du Musée Guimet XXVI, III, Paris 1897, pp. 55-56;
ID., Antinoë et les sépultures de Thaïs et Sérapion, Paris 1902, le gravures alle pp. 9, 11, 13; ID., in
Annales du Musée Guimet XXX, II, Paris 1902, Tav. XX (Plan des Fouilles d’Antinoë).
6
Oriens Antiquus 5 (1966), pp. 276-293, Tavv. LXVII-LXXI.
7
Se ne veda la posizione con le curve di livello nella Carta archeologica (Foglio 3) pubblicata a
cura del topografo A. PERICOLI e distribuita in omaggio ai partecipanti al XXII Congresso Internazionale
di Papirologia tenuto a Firenze dal 23 al 29 agosto 1998; cfr. D.M. B AILEY , A ghost palaestra at
Antinoopolis, in JEA 85 (1999), pp. 235-239. Una copia della Carta archeologica viene ora allegata a
questo volume.
8
Antinoë and its papyri. Excavation by the Graeco-Roman branch, 1913-14, by J. DE M. JOHNSON,
in JEA 1 (1914), pp. 168-181; localizzato con la lettera O nel suo PLAN OF M OUNDS, p. 173; cfr. p. 178
(“Meantime, as usual, gangs temporarily at liberty had sunk trial trenches in areas immediately adjoning
(K, L, O) and these had been eliminated”). Si veda anche I. ANDORLINI, Gli scavi di John de Monins
Johnson ad Antinoe (1913-1914), in Antinoe cent’anni dopo cit., pp. 19-22; l’intera documentazione
fotografica della campagna di Johnson è stata recentemente acquisita dall’Istituto Papirologico “G. Vitelli”
grazie alla disponibilità del Griffith Institute di Oxford (ringrazio i colleghi Harry Smith, Sue Davies e
Jaromir Malek per la loro collaborazione).
9
P. BALLET , F. MAHMOUD, M. VICHY, M. P ICON, Artisanat de la céramique dans l’Égypte romaine
tardive et byzantine. Prospections d’ateliers de potiers de Minia à Assouan, in CCE 2 (1991), pp. 129144, Fig. 4.
10
Alla base del kôm sul lato est si hanno ancora ben visibili e abbondanti tracce di attività di forni
per la ceramica.
11
R. P INTAUDI , La ripresa degli scavi dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli” ad Antinoe, in
Comunicazioni IPV 5 (2003), pp. 85-86.
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Tuttavia questo progetto poteva realizzarsi soltanto nel 2003, quando il giorno 11
gennaio veniva riaperto il cantiere di scavo proprio sul Kôm II A.
Nei primi due giorni l’attività si è concentrata nel realizzare una trincea (A) nella
parte centrale del kôm, lunga 7 metri e profonda 3, in modo da poter ottenere informazioni
utili per la programmazione e lo sviluppo del lavoro.
Se ne è ricavata un’ampia selezione di materiale ceramico, in molti casi decorato
e dipinto secondo una tipologia ampiamente attestata negli scavi precedenti nella
Necropoli Nord12, con motivi a spirale o di tipo geometrico, e databile ai secoli V-VII
d.C. Notevoli i frammenti della imitazione locale della “terra sigillata”, spesso con
decorazioni impresse e di impasto finissimo. Anche alcuni modesti frammenti di papiro
con qualche riga di testo documentario in greco ed in copto facevano ben sperare, così
come i recuperi, anche se non abbondanti, di monete di bronzo.
L’attività si spostava, quindi, sulla sommità del kôm (in un’area denominata B)
che veniva setacciata con estrema attenzione, annotando i livelli dei recuperi, per quanto
possibile e giustificabile in una collina di scarico formatasi dall’accumulo non certo
regolare ed unitario dei materiali, come mostra il ritrovamento avvenuto il 18 gennaio,
a meno di un metro di profondità, di una moneta di piombo, con il busto di un sovrano
raffigurato come faraone e l’indicazione di (e[touç) b su un lato e sull’altro di una
Euthenia distesa, databile al II-III sec. d.C., in un kôm che allo stesso livello e negli
strati sottostanti continuava a restituire materiali di V-VII sec. d.C.13.
La frequenza di regolari strati di gesso e di materiali da costruzione, soprattutto
mattoni cotti, precisava ulteriormente il modo in cui il kôm si era formato nel corso
degli anni.
Altrettanto regolare e abbondante il recupero di anfore, molte in buono stato di
conservazione, quasi esclusivamente del tipo ‘Late Roman 7’, o di colli di anfora del
tipo ‘Late Roman 1’ o di spatheia, che frequentemente riportano tituli picti di varia
tipologia, con indicazioni numeriche, metrologiche, di contenuto, di proprietà, all’interno delle quali un notevole numero è caratterizato dalla ormai ben nota iscrizione
qeou§ cavriç kevrdoç14.
Un posto di rilievo tra i materiali recuperati toccava agli oggetti in cuoio e pelle,

12

Utilissimo il volume di M.C. GUIDOTTI e L. PESI, La ceramica di Antinoe nell’Istituto Papirologico
“G. Vitelli”, Firenze 2004 (Studi e Testi di Papirologia, N.S. 6); di M.C. Guidotti si veda lo specifico
contributo sulla ceramica del Kôm II A, infra, pp. 293-417.
13
Pubblicata da G. NACHTERGAEL e R. PINTAUDI, Documents de fouilles en provenance du nome
Arsinoïte et d’Antinoé, in An.Pap. XIV-XV (2002-2003), pp. 297-298.
14
T. DERDA, Inscriptions with the Formula qeou§ cavriç kevrdoç on Late Roman Amphorae, in ZPE
94 (1992), pp. 135-152.
Per il progetto di edizione di un corpus delle centinaia e centinaia di dipinti, così come dei tappi in
argilla cruda o gesso con decorazioni, monogrammi o nomi, per le cure di J.-L. Fournet, A. Menchetti, D.
Minutoli, G. Nachtergael, D. Pieri e R. Pintaudi, vedi infra, alle pp. 175-216, la presentazione di J.-L.
Fournet e D. Pieri.
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soprattutto scarpe, confermando un dato di fatto che già dagli scavi di Johnson era
risultato con bell’evidenza15.
Anche dallo scavo di questo settore (B) del kôm i ritrovamenti di materiale scritto
risultavano piuttosto scarsi: pochi frammenti di iscrizioni su marmo, con alta
probabilità, per quanto si è potuto vedere, di tipo funerario, altrettanto pochi i papiri,
paleograficamente riconducibili al periodo compreso tra la fine del V ed il VI-VII
secolo d.C.
2004
Figg. 8-12

Nel gennaio del 2004 il lavoro riprendeva al Kôm II A allargando la superficie di
scavo e scendendo in profondità dal settore superiore (B) fin quasi a raggiungere la
trincea centrale (A), che nel frattempo era stata allargata e proiettata sempre di più
verso l’interno del kôm, mentre alla base si procedeva in un ulteriore saggio (C) volto
a controllare l’eventuale presenza, poi, come già detto, non rivelatasi tale, di strutture
sulle quali la collinetta poteva essersi formata.
A fronte della mancanza di strutture, lo scavo produceva una grande quantità di
ceramica articolata in termini di tipologia e decorazione, ancora molte scarpe, frammenti
di cuoio lavorato e di stoffe decorate, per quantità e qualità purtroppo inferiori a quei
ritrovamenti ai quali lo scavo condotto ad Antinoe soprattutto nella prima metà del
‘900 ci aveva abituati16.
Scarsi i frammenti di papiro con pochi resti di greco e di copto, ma pur tra tanta
scarsità la gradita sorpresa di uno splendido papiro figurato recuperato dal restauro17 di
un grumo informe venuto fuori dal settore B del kôm il 14 gennaio, e che viene pubblicato
in questa stessa sede.
Sempre da questo settore il 20 gennaio veniva alla luce un pezzo di piombo
arrotolato, che, aperto, avrebbe rivelato una superficie assai rovinata ma chiaramente
iscritta con tracce di formulazioni magiche18.
La testa di un ushabti in faience, che probabilmente risale all’età saitica19, confermava
il carattere casuale e così poco “stratigrafico” del kôm che eravamo ad intaccare e che

15
Cfr. il cit. articolo di J. DE M. JOHNSON in JEA 1 (1914), p. 180; e di I. ANDORLINI in Antinoe
cent’anni dopo cit., p. 21. Ma soprattutto S. RUSSO, Devrma e scarpe di pelle, in Gedenkschrift Ulrike
Horak cit., pp. 437-447, Farbabb. XXXVIII-LI; e nel contributo che più avanti in questa sede trova posto
alle pp. 439-470.
Recente Une sandale inscrite d’Antinoé, di G. NACHTERGAEL e S. RUSSO in Chr.d’Ég. 80 (2005), pp.
308-314.
16
Nel cit. Antinoe cent’anni dopo si veda la Sezione Quarta, La produzione tessile da Antinoe, pp.
143-232; l’esemplificazione di materiali recuperati dagli scavi dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli” da
parte di S. DONADONI, Stoffe decorate da Antinoe, in Scritti dedicati alla memoria di Ippolito Rosellini
cit., pp. 109-155, Tavv. XIX-XXIV.
17
Dovuto alla professionalità di D. Minutoli che, papirologa, ci ha accompagnato in tutte queste
missioni contribuendo alla loro buona riuscita, senza porre limiti al proprio impegno e alla propria
disponibilità.
18
Di difficile lettura, dato lo stato precario di conservazione, è attualmente in corso di studio con
la collaborazione di F. Maltomini presente al momento del recupero.
19
Se ne veda l’edizione che ne dà oltre G. Rosati alle pp. 471-472.
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alla fine del gennaio 2004 lasciavamo con tre grandi ‘ferite’ costituite dal setaccio di tre
piani di lavoro: quello superiore (B), un’area lunga 17,00 metri, larga 11,00 e profonda
3,30; quello mediano (A) di metri 17,00 x 3,70 x 4,20; quello alla base (C) di metri 8,70
x 3,00 x 2,50.
Per quanto si poteva dedurre dai materiali recuperati si convalidava la certezza di
Johnson, che scartava il kôm come privo di interesse per il recupero dei papiri, ma si
confermava l’attenzione che P. Ballet con i suoi collaboratori vi aveva rivolto nel lavoro
di localizzazione degli ateliers de potiers20.

Fig. 13

La missione riprendeva i lavori all’inizio di gennaio del 2005 allargando
regolarmente le diverse aree di scavo (A, B, C), ma finendo per incontrare strati sempre
più sterili di gesso e sabbia, inframmezzati da cocciame povero e assai frammentato. I
recuperi diventavano sempre più modesti: frammenti di ceramica e coroplastica, qualche
lucerna, monete di bronzo21, rappresentate soprattutto da piccoli nummi coniati tra la
fine del IV e tutto il V secolo d.C., con presenza sporadica di esemplari di epoca
precedente, tutti molto consunti per il lungo periodo di circolazione e per le non ottimali
condizioni di conservazione.
I frammenti di papiro erano sempre più scarsi e articolati nel periodo V-VII
secolo d.C.
Singolarmente interessante il recupero, addirittura il primo giorno di scavo (9
gennaio) di un frammento di piatto dipinto a tempera con al centro la figura del Cristo
e della Vergine Maria rappresentata come anima/bambina nuda sul suo braccio: una
parte, purtroppo mutila, di una sorta di icona che rappresentava la Dormitio Virginis,
come più avanti avremo modo di precisare22.
La sterilità sempre maggiore del kôm e l’ormai completata analisi a vari livelli e
profondità, con il confronto e l’incrocio dei reperti e dei dati recuperati nelle campagne
del 2003 e del 2004, ci hanno indotto il 18 gennaio a chiudere il cantiere di scavo al
Kôm II A e a riaprirlo il 21 nella Necropoli Nord, luogo di tutte le precedenti campagne
di scavo condotte dall’Istituto Papirologico “G. Vitelli” ad Antinoe.
La frequentazione archeologica di questa vasta area se da una parte prospettava
recuperi incoraggianti dal punto di vista soprattutto dei materiali scritti (epigrafi, papiri,
ostraka), dall’altra ci limitava nella identificazione di un’area di scavo che non fosse
stata toccata in precedenza da scavi regolari o da fugaci saggi.
Da un preliminare lavoro di ricerca è stata selezionata e quindi scelta un’area
contigua, sul lato nord-ovest, allo scavo condotto nel gennaio 1938 da S. Donadoni,
che aveva portato al recupero di una serie di interessanti camere funerarie dalle quali

2005
Figg. 16-17

20

L’articolo, che qui segue, di M.C. Guidotti mi esime da ogni ulteriore considerazione: pp. 293-417.
Potevamo finalmente contare sul contributo scientifico di D. Castrizio, da allora numismatico a
tempo pieno della Missione.
22
Cfr. infra, pp. 279-292.
21

Figg. 18-19

Figg. 20-21, 28
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erano venuti alla luce corredi funebri, piccoli oggetti, papiri e perfino tavolette lignee
dipinte su un leggero strato di stucco23.
Si è delimitato inizialmente, in questo che chiamiamo Kôm Est, uno spazio
quadrangolare di metri 14 x 14, che è stato ulteriormente ripartito in quadrati (m 7 x 7,
A, B, C, D) secondo modalità e convenzioni che sono state tenute sempre presenti e
rispettate rigidamente nelle precedenti campagne effettuate nella seconda metà del ‘900
nell’area della Necropoli Nord, in modo da inserire in un contesto noto e documentato
i recuperi che sarebbero venuti fuori.
Contemporaneamente veniva aperto un saggio (Saggio E) sul lato est della parte
di necropoli scavata nel 1938 da S. Donadoni, su una piccola e modesta collinetta di
scarico, che aveva l’aspetto di non essere stata toccata in precedenza. Da questo saggio
si è ricavato immediatamente abbondante materiale papiraceo, che, per quanto in gran
parte costituito da frammenti non scritti, faceva sperare in più interessanti recuperi
futuri.
Lo scavo dei quadrati A, B, C, D (ripartiti ulteriormente in quattro sezioni) è stato
condotto in profondità regolarmente per almeno un metro su tutta l’area e ha rivelato la
presenza di una camera funeraria, riutilizzata forse come abitazione in età araba, come
le monete, la ceramica ci testimoniano, e con sepolture a vari livelli.
Notevole tra i ritrovamenti un cospicuo numero di lampade di vetro (più di ottanta),
frammentate ma ben ricostruibili, tutte riunite in una nicchia in un muro, forse di un’altra
camera funeraria ormai pressoché scomparsa, o di qualche chiesa o edificio di culto
distrutto e non più identificabile24.
Belle monete di bronzo, dodecanummi bizantini e prime emissioni arabe ci hanno
accompagnato nel pur breve periodo di riapertura dello scavo in un luogo così ricco di
memoria e tradizione.
Il cantiere, che era stato chiuso il 30 di gennaio, veniva poi riaperto il 10 ottobre
2005 con lo scopo di continuare l’esplorazione nel quadrato nord-ovest del Kôm Est
della Necropoli Nord e del cosiddetto Saggio E, il piccolo monticolo di scarico che
aveva prodotto abbondanza di papiri per quanto privi di scrittura.
Lo scavo è stato effettuato tenendo conto delle quattro suddivisioni precedenti,
(A, B, C, D) con particolare attenzione alla camera funeraria proprio contigua, quasi

23

S. DONADONI, Gli scavi del 1938, in E. B RECCIA, Le prime ricerche italiane ad Antinoe cit., in
Aegyptus 18 (1938), pp. 310-318, in part. p. 316; I D., Notizia sugli scavi della Missione fiorentina ad
Antinoe, in ASAE 38 (1938), pp. 493-501, in part. p. 499 e Pl. XCIII.
L’originale del Giornale di scavo della Missione della Società Papirologica Italiana ad Antinoe
(16.1.38 – 27.1.38), è stato riprodotto a cura di R. PINTAUDI in Annibale Evaristo Breccia in Egitto –
Mostra documentaria, a cura di A. ABDEL FATTAH, E. BRESCIANI, S. D ONADONI, D. MINUTOLI, R. PINTAUDI,
F. SILVANO, (Biblioteca Archeologica I), Il Cairo 2003, pp. 61-72.
Tra i papiri, degno di nota il codice dell’Iliade PSI XIII 1298. La riproduzione di un paio di queste
tavolette dipinte si ha in Antinoe cent’anni dopo, cit., pp. 97-99, schede e introduzione di M.C. GUIDOTTI.
24
(C 3 I, 27 gennaio 2005) ora in corso di studio e pubblicazione da parte di F. Silvano, assieme ad
una preziosa coppa di vetro retro-dipinta recuperata nella campagna del 1992.
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speculare, con l’ultimo ambiente scavato da S. Donadoni nella missione condotta per
l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” nel 193825.
In tale ambiente ci siamo mossi per quanto possibile, data la situazione di
sconvolgimento dei materiali di riempimento, in modo da preservare, prendere nota di
ogni elemento che servisse a determinare una sua utilizzazione (o riutilizzazione) e
conseguente datazione.
La ceramica ma soprattutto le monete di bronzo ritrovate nei vari livelli26 ci hanno
permesso di seguirne l’utilizzazione o meglio la riutilizzazione dall’inizio dell’occupazione araba (prima metà del VII secolo d.C.), indietro fino al IV secolo d.C., periodo
al quale riferire certe sepolture ritrovate nella sabbia al di sotto del pavimento in mattoni
crudi, quasi del tutto scomparso e del quale rimangono in alcuni punti gli attacchi con
le pareti: una chiara testimonianza della necropoli tardo-romana e proto-bizantina
scavata da Albert Gayet, che occupa lo spazio esterno alle mura nord di Antinoe
distendendosi da est, sotto il gebel, per lunga tratta verso ovest.
Tali sepolture, come già notava S. Donadoni nei citati rapporti di Aegyptus ed
ASAE del 193827, erano nella sabbia, a strati, con cadaveri posizionati ovest-est, rivestiti
con bende e abiti, distesi su una stuoia incorporata alle bende, costituita da lunghe
canne o rami di palma, essiccati da salgemma che si è conservato fino a noi in grossi
blocchi particolarmente tra le gambe dei defunti. Accanto a queste deposizioni collocate al di sotto del pavimento, vi erano vasi, anfore con collo lungo e piccole anse
attaccate al labbro, quasi semplice monumento funebre, o modesto ed efficace sistema
per dividere più strati di cadaveri.
Da questa camera funeraria, tanto dalla parte sopra il pavimento di mattoni crudi,
quanto dalla parte sottostante, già necropoli in età più antica, sono stati recuperati una
quarantina di corpi, indifferentemente di uomini, donne, bambini. Quelli negli strati al di
sopra del pavimento, nel riempimento dovuto al crollo ed al successivo riutilizzo abitativo
di età araba, erano in condizioni peggiori e rivelavano l’effrazione e lo sconvolgimento
delle originarie inumazioni, mentre le sepolture nella sabbia, al di sotto del pavimento,
risultavano abbastanza integre permettendo anche il recupero di abbondante materiale
tessile, figurato e non, secondo la tipologia delle famose stoffe di provenienza antinoita,
di cui sono pieni musei e collezioni le più varie. Tale materiale è stato semplicemente
raccolto in base ad una prima selezione e necessita di ulteriori scelte e restauro.
Da questa camera funeraria non abbiamo recuperato materiale scritto, che, invece,
soprattutto papiri, è venuto in abbondanza tanto dal Saggio E, tenuto aperto fino al 15
ottobre e poi chiuso, quanto dagli altri quadranti nelle loro ulteriori quattro suddivisioni.
Mi riferisco in particolare ai numerosi e talvolta grandi frammenti di un codice papiraceo

25
La pianta, per quanto sommaria, può essere letta nei citati rapporti in ASAE 38 (1938), p. 500,
Fig. 70 ed in Aegyptus 18 (1938), p. 315, Fig. 15.
26
Le monete sono state registrate, misurate, pesate, identificate, rapportate ai giorni ed ai livelli di
scavo, in modo da avere una cronologia pressoché completa e sicura. Da A1-2 III (17 ottobre), recuperata
sotto il cadavere collocato al livello più basso, una moneta di bronzo (gr 1,8, mm 20) di Diocleziano.
27
Rispettivamente pp. 314-317 e 494.
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copto da C 1 I, che conserva anche due lacinie membranacee, scritto in una “maiuscola
alessandrina” rotonda, ben marcata, databile al VI-VII secolo d.C. Si è ritrovato anche un
papiro arabo piccolo ma forse completo, a fronte della notevole quantità di papiri in
lingua araba recuperati nelle campagne della seconda metà del ‘900 dalla Necropoli Nord.
Numerose monete, sempre databili nell’arco di tempo tra il V ed il VII secolo
d.C., assieme a numerose lucerne, sono venute fuori con una certa regolarità dai vari
quadranti, in alcuni dei quali abbiamo incontrato, registrato e fotografato, piani di battuto
caratterizzati da un sottile strato di calce.
Con la chiusura del Saggio E, che tra i tanti papiri copti ci restituiva anche un
frammento in greco probabilmente di un testo liturgico, il cantiere è stato leggermente
spostato verso nord-est, in direzione delle mura est della Necropoli, su quella che
risultava essere la sommità di una piccola altura28, che chiaramente mostrava al di
sotto della parte alta, costituita da scarico antico, resti ben evidenti di mura in mattoni
crudi.
Ci siamo limitati inizialmente ad un’area di metri 10 x 14, per poi allargarci ad un
quadrato di metri 20 x 20, muovendoci dall’alto su più fronti, setacciando con
accuratezza la parte alta dello scarico, fino ad arrivare al livello dei muri sottostanti.
Tale attento lavoro di scavo ha prodotto immediatamente ottimi risultati. Gli strati
superficiali si sono rivelati adatti alla conservazione di materiale scritto, in greco e in
copto, tanto papiri che pergamene, queste ultime in buono stato di conservazione anche
se assai disseccate, arricciate, contorte e, in un caso, in parte danneggiate dal fuoco.
Il lavoro di restauro ha permesso il recupero e la completa leggibilità di decine e
decine di domande oracolari in copto rivolte al Dio di S. Colluto29, la più parte (ma non
tutte) aperte e quindi già lette dal fedele che aveva indirizzato al santo la propria supplica,
e filatteri, piccoli quadrati o rettangoli di papiro piegati, a volte chiusi con un laccio,
che all’interno riportano una successione di croci, da tre a cinque, di tipologie diverse
o di invocazioni a Gesù Cristo figlio di Dio.
Notevoli i testi documentari in copto, alcuni in buone condizioni dopo il restauro,
ma soprattutto caratterizzanti per lo scavo e degne di nota son risultate le pergamene, con
resti di codici in copto e in greco vergati in belle scritture del IV-VI sec. d.C., che riportano
testi biblici, liturgici o più genericamente sacri. Esempi ne vengono proposti criticamente

28

Localizzata sul Foglio 1 della cit. Carta archeologica di Antinoupolis, a nord-est degli Scavi
1938, e definita dalle quote 77,1-75.
29
S. DONADONI, Una domanda oracolare cristiana da Antinoe, in Rivista di Studi Orientali 29
(1954), pp. 183-186; ID., Due testi oracolari copti, in Synteleia V. Arangio Ruiz, Napoli 1964, pp. 286289 (riprodotti in Cultura dell’Antico Egitto. Scritti di Sergio F. Donadoni, Roma 1986, pp. 473-476;
531-534); L. PAPINI , Struttura e prassi delle domande oracolari in greco su papiro, in An.Pap. II (1990),
pp. 11-20; EAD., Domande oracolari: elenco delle attestazioni in greco ed in copto, in An.Pap. IV (1992),
pp. 21-27. Riassuntivamente in Antinoe cent’anni dopo cit., pp. 100-101, con le immagini di biglietti
oracolari e di placchette ex voto.
È in atto un progetto di studio e pubblicazione del materiale (papiri, ostraka, ex voto) relativo al
culto di S. Colluto che ha il suo punto di riferimento nel complesso di edifici, con annessa piccola chiesa,
scoperto nella Necropoli Nord durante la campagna del settembre-novembre 1966, cfr. il cit. Antinoe
cent’anni dopo, pp. 25-26, Figg. 3, 4 e infra, pp. 47-59.
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più avanti in questa sede, ma certamente il lavoro di identificazione, di studio ed edizione
renderà appieno ragione di questo eccezionale recupero di materiale scritto.
Per restare ancora ai testi di questo settore del Kôm Est, una grande stanza larga m
3,25, lunga 3,80 con resti delle volte e mura in mattoni crudi spesse cm 45 e alte m
2,70, ha restituito, tra i materiali che ne costituivano il riempimento, centinaia di tappi
di anfora ben conservati e singolari per le figurazioni e iscrizioni che ci offrono (nomi,
monogrammi, simboli, figure di animali [gazzelle, elefanti, aquile], di santi [San Menas],
etc.), e un eccezionale ostrakon di cm 20,5 x 19 x 1,2, ricavato dalla pancia di un’anfora
‘Late Roman 7’, con un inno a Giovanni Battista di estremo interesse, come dimostra
l’edizione che in questa sede viene più avanti presentata30.
Numerosi i frammenti di epigrafi funerarie in greco e in copto, recuperati in vari
momenti e luoghi dello scavo31.
A prescindere dal recupero di materiali scritti, scendendo regolarmente di livello
sono state messe in luce alcune interessanti strutture in mattoni crudi, che soltanto in
parte abbiamo avuto modo e tempo durante questa campagna di liberare dalla sabbia e
dai detriti.
Particolarmente interessante, a parte la già ricordata stanza con resti delle volte,
dalla quale è stato recuperato il grande ostrakon, una parte di sovrastruttura semicircolare
costruita in parte su materiale di scarico/riempimento, e in parte su mura sottostanti
più antiche e sotto il cui pavimento (in lastre di pietra, conservato soltanto parzialmente)
è stata rinvenuta, ma non nella sua collocazione originaria, una delle inscrizioni funerarie
sopra ricordate: quella che menziona la sepoltura di un tal Gornelios.
Un robusto muro, che corre da sud a nord, rivelava ad un punto della sua lunghezza
sul lato ovest un architrave in legno, sopra stipiti monolitici in calcare, con al centro
una croce copta incisa accuratamente: certamente l’ingresso di un complesso funerarioreligioso del quale sono state messe in luce le parti alte dei muri conservati.
Notevoli i resti di una pittura a tempera su intonaco che conserva parti forse di un
prato (certamente del verde), e due piedi calzati con scarpe che molto assomigliano a
quelle di S. Colluto raffigurato nell’arcosolio della cappella di Teodosia: probabilmente
anche qui, su una parete purtroppo crollata, si raffigurava proprio questo santo della
cui venerazione nella Necropoli Nord son tante le testimonianze recuperate nelle
campagne dell’Istituto Papirologico.
Il tempo a disposizione però non permetteva di mettere in luce l’intera struttura,
lavoro che veniva rinviato alla missione del gennaio-febbraio 2006.
Il 17 gennaio 2006, con i consueti più di cinquanta operai, veniva riaperto il cantiere
di scavo con lo scopo di continuare nell’esplorazione di quel complesso di edifici
religioso-funerari che in parte erano stati messi in luce nella precedente campagna e
che avevano procurato molto materiale scritto: papiri, pergamene, ostraka.

30

A cura di A. Delattre, infra, pp. 149-151, Pl. VIII.
Anche di queste un’esemplificazione viene fornita qui di seguito a cura di G. Nachtergael e R.
Pintaudi, infra, pp. 163-173.
31
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Gli operai sono stati divisi in più squadre, secondo la consueta tecnica di scavo
che privilegia il setaccio con le cazzuole e piccoli arnesi, seguendo le strutture murarie
già evidenziate nell’ottobre 2005.
Subito si sono recuperati frammenti di papiri e pergamene che unitamente ad altre
suppellettili ci confortavano nella felice scelta del luogo di scavo.
Veniva liberata dai detriti la porta di accesso alla cappella funeraria di cui
nell’ottobre 2005 si erano intravisti l’architrave e gli stipiti e si entrava, quindi, in un
ambiente che immetteva in una stanza dalle pareti intonacate di bianco, ma con un
pavimento in lastre di calcare assai ben conservate.
Man mano che lo scavo scendeva verso il basso, i ritrovamenti di materiali dei
vari ambienti si accrescevano in quantità e qualità: un frammento di colonna di calcare
con ingubbiatura e pittura a tempera con delicati disegni di uccelli, capitelli con croci
dipinte, un altro frammento di colonna con iscrizione che indica chiaramente il momento
della consacrazione, della encenia, dell’ambiente dove è stata recuperata32.
A fianco della porta, che conserva lo stipite, lo spazio per la serratura ed il cardine;
sul lato nord, appoggiata al grande muro che si sviluppa da sud, una scala con gradini
in parte in mattoni cotti doveva portare ad un piano superiore non più conservato ma
dal cui crollo sono stati recuperati centinaia di frammenti di intonaco dipinto la cui
vivezza di colori ce ne fa rimpiangere la rovina.
Dai vari livelli di scavo, dai vari quadrati, i materiali recuperati ci hanno offerto
un quadro assai preciso della struttura e della costituzione della piccola collina di scarico
sotto la quale giacevano le strutture che lentamente hanno visto la luce.
Ceramica dipinta, con le consuete forme (bacili, olle, brocchette, piatti etc.) e
decorazioni che vanno dal tipo geometrico ai più elaborati motivi animali e vegetali;
ceramica con ingubbiatura rossa lucidata, imitazione locale della “terra sigillata”; lucerne, molte integre e qualcuna addirittura nuova di fabbrica, mai usata; ciotole e
contenitori comuni.
Scarpe in cuoio, spesso di elegante fattura, si sono accompagnate a stoffe, alcune
con bei motivi figurati, altre con intrecci estremamente interessanti, scialli e tappeti.
Piccoli oggetti per lo più in bronzo: pinzette, anellini, placchette ex voto di estremo
interesse se rapportate proprio alla piccola chiesa dedicata a S. Colluto e recuperata
dagli scavi degli anni sessanta del secolo scorso sull’estremo lato nord-ovest delle
mura della Necropoli.
Preziose paste vitree del tipo “millefiori”, che è quanto resta probabilmente di
decorazioni parietali del complesso funerario del quale abbiamo iniziato il recupero33.
Resti di iscrizioni funerarie in copto, frammentarie e gettate nello scarico, e
32
L’ejgkaivnia, l’inaugurazione, la consacrazione, definita dall’iscrizione graffita sull’ingubbiatura
bianca: ΔIhçou§ç Criçto;ç bohv(qei)

33
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Si veda più avanti il contributo di F. Silvano, pp. 419-432.
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quindi non utilizzabili per una definizione più precisa degli ambienti messi in luce.
Casuale e davvero inconsueto il ritrovamento di un canopo di marmo per la cui
edizione si veda infra alle pp. 472-477.
Ma sono stati soprattutto e fortunatamente i papiri e le monete a darci le principali
informazioni e soddisfazioni.
Una diecina di buone pergamene greche e copte, resti di codici con testi biblici,
un frammento di codice bilingue con il testo dei Salmi, un frammento di codice con il
terzo canto dell’Odissea, la parte finale di un codice che riportava Ezechiele; centinaia
di papiri con biglietti oracolari al Dio di S. Colluto, spesso ancora chiusi, con filatteri,
e persino un esorcismo, un bel frammento di contratto in greco del V-VI secolo d.C.,
un ostrakon con nomi di persona e la loro qualifica di vignaioli.
Documentazione scritta che copre i secoli V-VII e che integra in modo eccellente
quanto ritrovato nelle campagne di scavo condotte in precedenza dall’Istituto Papirologico.
Lo studio di tale documentazione ci permetterà di capire, datare, inquadrare
storicamente tanto il complesso funerario ancora in parte da scavare, quanto l’intera
area della Necropoli Nord con l’interessante complesso e chiesa di S. Colluto.
Ai dati papirologici si aggiunge la preziosa documentazione numismatica, che
numericamente consta di circa 130 monete di bronzo.
Tutti gli esemplari ritrovati si collocano tra il IV e l’VIII sec. d.C., attestandoci tutte
le serie in circolazione nelle varie epoche degli strati archeologici venuti alla luce.
Il loro studio, condotto per la realizzazione di un catalogo generale di tutto il
materiale numismatico proveniente dagli scavi dell’Istituto G. Vitelli ad Antinoe,
permetterà di ipotizzare una “legge di circolazione monetale” relativa alla località tra
il tardo antico e la conquista degli arabi, fino all’abbandono della città.
La campagna di scavo del 2007 è iniziata il 23 gennaio utilizzando 60 persone tra
operai (56) e personale di sostegno: asinai, guardiani ed altro.
Abbiamo ampliato verso est, avvicinandoci al muro di cinta della Necropoli Nord,
la zona di scavo, liberando l’area da una grande quantità di detriti e mettendo in luce le
colonne, con le loro basi e un pilastro, di un peristilio, che, stando al rapporto ed alla
pianta che l’architetto della missione Peter Grossmann ha fatto, e che qui segue34, doveva
essere l’area comune di riunione di quelle famiglie che celebravano la festa dei defunti
in un luogo a ciò predisposto. Tale peristilio in un secondo momento è stato riadattato
e gli spazi recuperati sono stati utilizzati per la costruzione di cappelle funerarie
monumentali.
Da tale area35, al di sotto del livello del pavimento, sono venute fuori numerose

34

Cfr. infra, pp. 41-46.
Ne diamo i punti GPS dovuti ai colleghi geologi M. Coli e G. Pini.
PUNTI GPS:
WGS84UTM Fuso 36N Y
WGS84UTM Fuso 36N X Latitudine WGS84
Scavo angolo SE 3078793.87790949000 290992.35301330600 27.81751000000
Scavo angolo SW 3078777.52237395000 290965.95297206000 27.81735833330
Scavo angolo NW 3078799.42386397000 290949.41300502600 27.81755333330
Scavo angolo NE 3078815.15997815000 290979.58027188800 27.81770000000
35

Longitudine WGS84
30.87810500000
30.87784000000
30.87766833330
30.87797166670.

Figg. 54-58

Figg. 70-73

2007

Figg. 102-107

Figg. 77-78, 85

12

Figg. 74-76,
79-84, 86-94

Figg. 100-101

ROSARIO PINTAUDI

sepolture, molte delle quali in disordine ed effratte in antico e forse anche in età più
recente (probabilmente resti di sondaggi di Albert Gayet).
Alcune risultavano fortunatamente ancora integre, spesso con la loro lapide, e i
cadaveri hanno offerto un campionario di centinaia e centinaia di stoffe copte di estrema
qualità ed in quantità tale da ritenere assolutamente necessaria l’organizzazione, già a
partire dalla prossima missione di ottobre 2007, di un lavoro di conservazione e restauro.
La semplice esemplificazione fotografica che segue ne sia testimonianza efficace.
Dal setacciamento della grande quantità di detriti abbiamo ricavato materiali scritti
di estremo interesse: pergamene copte e greche, biglietti oracolari, papiri copti, greci e
bilingui (greco-arabi). Il materiale, dopo l’accurato e impeccabile restauro dovuto a
Diletta Minutoli36, è stato schedato e trascritto da Alain Delattre. Sono stati identificati
ampi frammenti di Isaia, dei Salmi, ed altri testi biblici e neotestamentari. Ma è
soprattutto la grande quantità di domande oracolari e filatteri quella che più ci ha
rallegrato: un centinaio di nuove attestazioni, di cui più di sessanta domande oracolari
in copto rivolte al Dio di S. Colluto.
Se a questo si aggiunge il lavoro di recupero e restauro che l’architetto Grossmann
ha iniziato a fare proprio alla chiesa di S. Colluto, già scavata nelle campagne degli
anni ’60, con il riposizionamento degli elementi architettonici, che risultavano spostati
o addirittura andati a finire nello scarico del vecchio scavo, ci si rende conto di quanto
fruttuoso sia stato il lavoro di questa prima parte della campagna 2007, che continuerà
nel mese di ottobre.
Le monete rinvenute hanno contribuito alla datazione degli scavi nel ‘peristilio’.
Monete di prima età araba e bizantine di VII secolo sono state trovate nel materiale di
scarico nella parte alta del kôm. Gli strati relativi alla costruzione e all’uso del complesso
hanno restituito monete tardo antiche e bizantine di VI secolo. Le sepolture situate al
di sotto dei pavimenti e dei muri hanno monete di fine III - inizi IV sec. d.C. Un piccolo ripostiglio di monete di IV e V sec. è stato rinvenuto inglobato in residui di fusione
con il proprio vasetto.
Il materiale ceramico appartiene alle consuete categorie:
–
ceramica dipinta, con le usuali forme (bacili, olle, brocchette, ecc.) e decorazioni
di tipo geometrico, a festoni, spirali, trecce, oppure con motivi vegetali e animali;
numerosi sono i frammenti delle caratteristiche ciotole carenate, prodotte ad
Antinoe. Da segnalare anche diversi frammenti dei caratteristici piatti “a coppette”;
–
ceramica con ingubbiatura rossa lucidata, imitazione locale della “terra sigillata”,
spesso di impasto molto fine, con decorazioni impresse; numerose sono le piccole
ciotole rinvenute intatte;
–
una serie di frammenti in impasto marnoso particolarmente interessante, con una
decorazione incisa “a lisca di pesce”: fra questi è presente la parte superiore di
una brocchetta;

36

Si veda infra pp. 75-99.
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–

ceramica di uso comune priva di decorazione, con le consuete forme che
comprendono ciotole, brocche, marmitte, coperchi, vasi “da noria”, ecc. Da
segnalare un incensiere quasi completo, di forma caratteristica;
–
parti di grosse giare e catini destinati alla conservazione delle derrate alimentari.
Sono state documentate infine alcune lucerne, venute in luce quasi o completamente
integre.
Con i colleghi Jean-Luc Fournet e Dominique Pieri è stata realizzata la schedatura
di centinaia di dipinti su colli e spalle di anfore, la maggior parte di importazione dalla
Cilicia, dalla Palestina e dall’Africa del nord, creando le basi per un lavoro socioeconomico di prim’ordine e del tutto nuovo, grazie all’intreccio dei dati che è stato
possibile realizzare.
Con l’attività svolta nel mese di ottobre si è conclusa la campagna di scavo del 2007.
Il lavoro è stato condotto sempre nell’area del peristilio allargando i settori di scavo
verso il muro est della Necropoli fino a raggiungerlo per rendersi conto che esso costituiva
il muro più antico nel quale ci siamo imbattuti. Un’intonacatura bianca è in gran parte
conservata sul lato interno, al quale in un periodo successivo si era appoggiato un muro
probabilmente coevo alle principali strutture che hanno alterato l’originaria pianta del
peristilio37. Sono state messe in luce sul lato ovest in parte al di sotto di una cappella
funebre, scavata nel gennaio-febbraio, le strutture di una stanza sotterranea con volta, e
una nicchia sulla parete sud, preceduta probabilmente da un ampio corridoio che non è
stato per il momento liberato dall’enorme quantità di detriti che lo ostruisce. Sul lato est
appoggiata all’originario muro della Necropoli e in parte tagliata successivamente dal
muro che vi si era addossato, abbiamo una stanza circolare, recuperata in pianta, sormontata
da una cupola crollata. Le pareti erano intonacate e probabilmente dipinte come la grande
quantità di mattoni e frammenti di intonaco con resti di figure ci testimoniano. Tra i
recuperi si hanno parti di volti tra i quali forse anche quello di un santo che potrebbe
essere Colluto.
Contemporaneamente all’attività di scavo al peristilio si è realizzato il restauro
della navata sinistra della chiesa di San Colluto sul lato nord con l’eliminazione del
muro che, circondando in età più recente la Necropoli, tagliava proprio quella parte
della chiesa quando quest’ultima probabilmente non era più in funzione. Il risultato è
stato eccellente con il recupero delle proporzioni originarie della chiesa, con la messa
in luce della ‘mastaba’ che corre lungo la navata, ricoperta ancora dalle sue mattonelle
in cotto, e con la scoperta eccezionale di una vasca destinata probabilmente a contenere
l’acqua santa e guaritrice di cui la piccola chiesa sede dell’oracolo di Colluto, come le
centinaia di biglietti oracolari e le decine di ex voto testimoniano, faceva ampio uso38.
Anche la cripta al di sotto della navata centrale è stata riaperta e ne è stato realizzato il
rilievo architettonico.

37

L’architetto P. Grossmann darà ragione di tutti i lavori svolti in quest’area in un prossimo
contributo scientifico; se ne anticipano alcune immagini fotografiche.
38
Tra il materiale recuperato da questa specifica area, anche i resti ricostruibili di almeno cinque
fiasche di vetro e frammenti di gargoulettes decorate (Figg. 125-126).
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Grazie alla presenza di Pascale Ballet e di Maria Cristina Guidotti è stata organizzata
una prima mappatura degli ateliers “industriali” diffusi in varie aree della città con
l’identificazione della loro attività e con un’analisi finalmente accurata dei tanti scarichi
industriali e domestici che sono la caratteristica più immediatamente percepibile
dell’immagine che della città ci è rimasta39.
Tra i recuperi di materiali scritti, questa volta, i papiri e le pergamene non sono gli
attori principali (soltanto due biglietti oracolari su papiro e per di più mutili), come invece
le epigrafi funerarie in copto ed in greco, tra le quali ne spicca una, spezzata in più
frammenti ma completa, in alabastro egiziano (calcite) dello spessore di ben 9 cm, con
una iscrizione in greco in forma di tabula ansata e dalla formulazione articolata e non
comune40.
Tra le pietre utilizzate come fondamenta del muro che, sul lato nord-est del peristilio,
si appoggiano a quello originario della Necropoli, un blocco di calcare ci conserva
sull’originario intonaco, scritta in rosso ed in greco, i resti di una dossologia.
Notevoli per quantità e qualità le stoffe recuperate dai cadaveri raccolti tra lo
scarico del peristilio e da sepolture ancora intatte al di sotto del pavimento dello stesso
sul lato nord-est. Queste si uniscono alle migliaia di frammenti più o meno grandi
recuperati nella campagna di gennaio-febbraio e dei quali proprio ad ottobre è iniziato
il restauro che, condotto dai restauratori egiziani Nasr Ahmed Mohammed e Karem
Mahmud El Said, ha dato risultati davvero eccezionali41.
Con questa campagna si conclude ma soltanto temporaneamente la nostra attività di
scavo nella Necropoli Nord in attesa di trasferirci in quell’area a sud della città dove è
stata identificata dall’architetto P. Grossmann una grande basilica cristiana e i resti del
palazzo episcopale, di cui è stata tratta una pianta, e del quale faremo un primo scavo
nella prossima missione del gennaio-febbraio 2008 in vista di un suo studio particolare.
Si tratta delle prime localizzazioni di monumenti all’interno dell’area urbana finora
trascurata dagli scavi dell’Istituto Vitelli.
Dell’attività condotta dagli egittologi G. Rosati e S. Bosticco al tempio di Ramesse
II, alle talatat amarniane ivi recuperate e a quelle conservate nel magazzino di El
Ashmunein42, come del lavoro del topografo D. Zaccaria all’ippodromo e in varie parti
della città, o del lavoro di rilievo e mappatura delle cave sul gebel ad est di Antinoe
dovuto a M. Coli e G. Pini, sarà dato conto e risalto in questa sede per le cure dei diretti
responsabili43.

39
Tale lavoro, che ha portato all’identificazione di forni per vetro e ceramica anche domestica,
sarà realizzato dalle due studiose in un contributo prossimo in questa sede.
40
Ne daremo l’edizione con il collega G. Nachtergael.
41
Ringrazio il Dr. Badawi Ismail per aver organizzato questo lavoro che porterà alla consegna
delle stoffe recuperate da questi nostri scavi al National Egyptian Museum for Civilization del Cairo.
42
Cfr. G. ROSATI, The Temple of Ramesses II at El-Sheikh Ibada, in Egyptian Archaeology 28
(2006), pp. 39-41; EAD., infra, pp. 479-483.
43
Cfr. infra, pp. 495; 509-532; 533-537.
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A me l’onore ed il piacere di elencare alla fine di questo breve rapporto quanti
hanno partecipato alle Missioni che l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” continua in questo
nuovo secolo, nella speranza di averli al fianco ancora per lunghi anni in una località
così ricca di certezze e di promesse quale è l’ΔAntinoevwn povliç th§ç Qhbaivdoç.
PASCALE BALLET, ceramologa
MARIA CRISTINA GUIDOTTI, ceramologa
GIOVANNA MENCI, papirologa
DILETTA MINUTOLI, papirologa
LAVINIA PESI, ceramologa
GLORIA ROSATI, egittologa
FLORA SILVANO , egittologa
SERGIO BOSTICCO, egittologo
PIERO CASTELLUCCI, geologo
DANIELE CASTRIZIO, numismatico
MASSIMO COLI, geologo
DANIELE CORCIULO, fotografo
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GAMAL ABU BAKR ABD EL MAGID, Inspector of Antiquities
EL HASSAM TAHER ISMAIL, Inspector of Antiquities
MAHER MANKARIOUS MALTY, Inspector of Antiquities
HAMADA M. ABDEL MOAEEN KALLAWY, Inspector of Antiquities
HANY AWADALA ABD EL KHALEK, Inspector of Antiquities
ALI MOHAMMED MUSTAFA EL BAKRI, Inspector of Antiquities
FATHY AWAD RYAD, Inspector of Antiquities
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Fig. 1. Gennaio 2003. Kôm II A visto da nord.

Fig. 2. Kôm II A visto da est. Sul lato sinistro e al centro i saggi di Johnson.

Fig. 3. Kôm II A area A.

Fig. 4. Kôm II A area B.

Fig. 6. Kôm II A aree A, B.

Fig. 5. Kôm II A area B. Anfore “Late Roman 7”.

Fig. 7. Kôm II A visto da nord alla fine della campagna 2003.

TAV. II
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Fig. 8. Gennaio 2004. Kôm II A aree C, A.

Fig. 9. Kôm II A aree B, A.

Fig. 10. Kôm II A area B.

Fig. 11. Kôm II A area A.

Fig. 13. Kôm II A aree C, A, B.
Fig. 12. Kôm II A strati area A.
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Fig. 14. Kôm II A. Anfora “Late Roman 7” dall’area B.

Fig. 15. Anfore “Late Roman 7” dal Kôm II A.

Fig. 16. Gennaio 2005. Kôm II A area B.

Fig. 17. Kôm II A area B.

Fig. 18. Kôm II A dopo la chiusura del cantiere il 18 gennaio 2005.

Fig. 19. La Necropoli Nord vista da nord-est.

TAV. IV
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Fig. 20. Necropoli Nord Kôm Est.

Fig. 21. Necropoli Nord Kôm Est.

Fig. 22. Necropoli Nord Kôm Est camera funeraria.

Fig. 23. Necropoli Nord Kôm Est camera funeraria angolo sud-est.

Fig. 24. Necropoli Nord Kôm Est camera funeraria.

Fig. 25. Necropoli Nord Kôm Est camera funeraria lato nord.
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Fig. 26. Necropoli Nord Kôm Est Saggio E visto da sud.

Fig. 27. Necropoli Nord Kôm Est Saggio E strati.

Fig. 28. Necropoli Nord Kôm Est veduta generale. A sinistra la Cappella di Teodosia, al centro gli scavi del 1938.

Fig. 29. Necropoli Nord Kôm Est nicchia dalla quale sono state
recuperate lampade di vetro.

Fig. 30. Lampade di vetro recuperate dalla nicchia della Fig. 29.
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Fig. 31. Ottobre 2005. Necropoli Nord Kôm Est con la camera funeraria
e lo spazio antistante.

Fig. 32. Necropoli Nord Kôm Est resti di pittura.

Fig. 33. Necropoli Nord Kôm Est.

Fig. 34. Necropoli Nord Kôm Est l’ingresso al complesso funerario.

Fig. 35. Necropoli Nord Kôm Est stanza voltata ed edifici contigui.

Fig. 36. Necropoli Nord Kôm Est stanza voltata.
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Fig. 37. Tappo di anfora con S. Menas.

Fig. 38. Tappo di anfora con gazzella.

Fig. 39. Ostrakon con Inno a Giovanni Battista.

Fig. 40. Iscrizione funebre di Gornelios.

Fig. 41. Iscrizione funebre di Gornelios.

Fig. 42. Frammento di iscrizione funebre.
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Fig. 43. Gennaio 2006. Necropoli Nord Kôm Est.

Fig. 44. Necropoli Nord Kôm Est.

Fig. 45. Necropoli Nord Kôm Est l’ingresso al complesso funerario,
cfr. Fig. 34.

Fig. 46. Necropoli Nord Kôm Est resti di pittura, cfr. Fig. 32.

Fig. 47. Frammenti di intonaco dipinto.
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Fig. 48. Frammento di intonaco dipinto.

Fig. 49. Stanza con pavimento di lastre di calcare.

Fig. 50. Necropoli Nord Kôm Est il muro di chiusura del peristilio.

Fig. 51. Volta di un sottoscala appoggiata al muro di chiusura del
peristilio (lato ovest).

Fig. 52. Particolare della Fig. precedente.
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Fig. 53. Parte di croce astile in ferro recuperata dal sottoscala.

Fig. 54. Ambiente dove è stato recuperato un canopo di marmo.

Fig. 55. Canopo.

Fig. 56. Canopo.

Fig. 57. Canopo.
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Fig. 58. Canopo.

Fig. 59. Tappi d’anfora con monogramma e figure.

Fig. 60. Tappi d’anfora con croci.

Fig. 61. Tappo d’anfora con candelabro a sette bracci.

Fig. 62. Tappo d’anfora con Nereide su delfino.

Fig. 63. Fondo di piatto dipinto.
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Fig. 64. Lucerne in terracotta non utilizzate.

Fig. 65. Ex voto in bronzo.

Fig. 66. Ex voto in bronzo.

Fig. 67. Colonna ingubbiata di bianco e dipinta.

Fig. 68. Capitello con croci dipinte.
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Fig. 69. Colonna con encenia.

Fig. 70. Frammento di pagina di codice pergamenaceo in copto.

Fig. 71. Biglietto oracolare per il ‘Dio di S. Colluto’.

Fig. 72. Il biglietto oracolare parzialmente aperto.

Fig. 73. Il biglietto oracolare.
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Fig. 74. Gennaio 2007. Frammento di stoffa decorata.

Fig. 75. Particolare della fig. precedente.

Fig. 76. Frammento di scialle decorato.

Fig. 77. Sepoltura all’interno del peristilio.

Fig. 78. Particolare della Fig. precedente.

Fig. 79. Particolare delle vesti della sepoltura precedente.
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Fig. 80. Recupero di stoffe.

Fig. 81. Recupero di stoffe.

Fig. 82. Recupero di stoffe.

Fig. 83. Recupero di stoffe.

Fig. 84. Recupero di stoffe.

Fig. 85. Sepolture allineate all’interno del peristilio.
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Fig. 86. Recupero di stoffe da uno dei cadaveri allineati.

Fig. 87. Recupero di stoffe.

Fig. 89. Recupero di stoffe.
Fig. 88. Recupero di stoffe.

Fig. 90. Recupero di stoffe.

Fig. 91. Recupero di stoffe
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Fig. 92. Recupero di stoffe.

Fig. 93. Recupero di stoffe.

Fig. 94. Recupero di stoffe.

Fig. 95. Tappo d’anfora con S. Menas.

Fig. 96. Iscrizione funeraria ricostruita da più frammenti.

Fig. 97. Resti di intonaco dipinto.
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Fig. 98. Particolare della Fig. precedente.

Fig. 99. Blocco di calcare con intonaco dipinto.

Fig. 100. Chiesa di S. Colluto restauro di P. Grossmann.

Fig. 101. Chiesa di S. Colluto restauro di P. Grossmann.

Fig. 102. Il peristilio visto da nord-est.

Fig. 103. Il peristilio visto da est.
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Fig. 104. Il peristilio lato sud-ovest.

Fig. 105. Edifici adiacenti al peristilio sul lato nord-ovest.

Fig. 106. Scala di un edificio sul lato nord-ovest del peristilio.

Fig. 107. Basi di colonne in calcare del peristilio lato
nord-est.

Fig. 108. Ottobre 2007. Il peristilio alla conclusione dei lavori.

Fig. 109. Il peristilio alla conclusione dei lavori.

