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Marco Botti – Dal Monte Rosa alla Terra dei Faraoni

Con l’animo colmo di ammirazione
dedico questo mio umile scritto

a tutti gli egittologi
del passato, del presente e del futuro
che donarono, donano e doneranno

l’intera loro esistenza
allo studio della più straordinaria Civiltà

che l’uomo abbia saputo concepire.
M. B.
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Presentazione

Il “santo” Botti: così era chiamato dai tanti, colleghi e allievi, che a lui 
avessero chiesto consiglio in situazioni difficili, o informazioni scientifi-
che – per riceverne sempre indirizzi precisi, o pagine intere informative, 
desunte dal suo sterminato patrimonio conoscitivo, vergate con calligra-
fia perfetta, anche in tardi anni.

Santità che pur si leggeva nei suoi occhi azzurri, dallo sguardo sempre 
gentile su fondo di montanara saldezza – per fede cristiana mai manife-
sta, se non per cenni ai più intimi.

 
Quanti lo ricordano non possono quindi che essere molto grati al nipo-

te Marco, il quale ne ha fermato la memoria e documentato l’opera di 
studioso nella estesa – in parte già ignorata – biografia.

Silvio Curto
già Direttore e Soprintendente  presso il Museo Egizio di Torino

nonché Docente di Egittologia e Storia della Scrittura
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pubblicazione della lettera inviatagli dal mio avo; la Sig.ra Maria Monteverdi,  per 
avermi concesso la possibilità di visitare la Chiesa di Romezzano di Bedonia e reperi-
re copie di alcuni documenti; l’amico Dott. Paolo Crosa Lenz, per l’aiuto nella divul-
gazione delle mie ricerche, su giornali e riviste.
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me. Non voglio far mancare un grazie anche a mia moglie Daniela e alle nostre figlie 
Beatrice e Iris Maria, le quali mi hanno sempre affiancato, in questi nove anni di ri-
cerche, con pazienza e amore.
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Introduzione dell’Autore

È vero, lo ammetto: il titolo Dal Monte Rosa alla Terra dei Faraoni suona leg-
germente hollywoodiano, dà l’idea di un viaggio avventuroso vero e proprio, 
di un’odissea dalle Alpi alla terra d’Egitto, che Giuseppe, in realtà, non ha mai 
compiuto. In effetti, il nostro egittologo, pur avendo donato l’intera vita allo 
studio degli Egizi antichi, dei loro idiomi di difficile interpretazione, in Egitto 
non mise mai piede. E, di fronte alla frequente domanda che gli veniva posta 
su questa  sua  mancata  diretta  esperienza,  egli  replicava:  «Perché,  forse  gli 
astronomi vanno sulle stelle?»

Sin da bambino, malgrado non avessi fatto in tempo a conoscerlo, mi lasciai 
assoggettare da una pungente curiosità per la vita e le opere del prozio, fratel-
lo di mio nonno Giovanni. L’interesse che sentivo maturare in me con ogni 
probabilità trovava un certo accrescimento nel fatto che, in seno alla nostra fa-
miglia, la sua figura era stata coperta da un autentico velo di oblio. Per colma-
re queste lacune, pervaso da un ragionevole senso di inadeguatezza – conside-
rata la portata del personaggio –, ho iniziato le ricerche, partendo dalla biblio-
grafia del caro avo redatta dal Prof. Sergio Bosticco, nel volume Studi in onore  
di Giuseppe Botti (l’unico libro a lui dedicato, in nostro possesso)1. Pubblicata 
dall’Università di Roma, l’opera propone contributi degli egittologi italiani in 
occasione del suo settantacinquesimo compleanno2.

Parallelamente al reperimento e allo studio dei documenti e della ricchissi-
ma bibliografia, ho ritenuto opportuno e significativo raccogliere le testimo-
nianze e gli aneddoti di chi ebbe modo di conoscere il nostro egittologo: dagli 
allievi e discepoli, agli amici e parenti. Quasi di conseguenza, la divulgazione 
del presente volume si vorrebbe esplicare in un’area di potenziali fruitori al-
quanto eterogenea: dall’anziano abitante del paese d’origine di Giuseppe, che 
non ha ben presente cosa sia l’egittologia, al docente universitario che per l’e-
gittologia ha dedicato un’intera esistenza. Nella stesura del testo, ho così scelto 
una specie di compromesso. Spero di essere riuscito ad impostare una narra-
zione semplice e discorsiva, rendendo assimilabili al lettore comune le nozioni 
scientifiche, che qui risulteranno scontate ed insulse agli “addetti ai lavori”; 
mentre per le vicende umane, legate ovviamente anche al mondo accademico, 
ho cercato di essere il più preciso possibile, affidandomi ai documenti d’archi-
vio ma anche alle testimonianze raccolte.

La biografia è la storia di un uomo. E la storia di un uomo, anche di uno 
scienziato, è costituita non solo da sterili documenti recanti date e avvenimenti 
di carattere accademico, bensì pure da sentimenti ricchi e complessi che descri-
1  BOSTICCO 1967.
2  DONADONI/MOSCATI/PALLOTTINO 1967a.
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vono il valore dei rapporti umani, nonché da tante piccole sfumature legate, 
ad esempio, al carattere del soggetto, ai suoi pregi e difetti, alle sue peculiarità, 
come pure ai suoi vizi e alle sue manie: una sorta di microcosmo impossibile 
da riprodurre e da far assimilare al lettore solo tramite i documenti d’archivio 
e la bibliografia. La trasmissione di testimonianze – talune scritte, altre addirit-
tura orali – hanno così costituito una fonte importantissima. In questo ambito, 
il documento, trovandosi in una posizione complementare, non è stato scredi-
tato dalla presenza della testimonianza orale o scritta. E viceversa. 

Alla luce di queste  considerazioni,  almeno sotto questo aspetto,  credo di 
aver reso giustizia all’intima rara essenza del nostro Giuseppe: accademica e 
paesana, raffinata e semplice, dignitosa ma umile, al tempo stesso.

 Per ciò che concerne l’obiettività sulla valutazione della sua figura di scien-
ziato e di uomo, malgrado mi sia sforzato parecchio, devo porgere con antici-
po le mie scuse al lettore, in quanto l’affetto e l’ammirazione che provo per lui 
hanno sicuramente prevalso e influenzato questi miei scritti. Ho ritenuto fon-
damentale raccogliere le testimonianze di autorevoli studiosi, anche per que-
sto. 

 
Un’ultima avvertenza. Nel corso di queste pagine, in alcune occasioni (so-

prattutto nei riferimenti bibliografici) ci capiterà di veder affiancare l’appellati-
vo “secondo” al nostro Giuseppe Botti. Questo è dovuto ad una singolarità: 
egli  ebbe  un omonimo –  chiamato  “primo” –,  anch’esso  celebre  egittologo 
(1853-1903), fondatore del Museo Greco-Romano di Alessandria d’Egitto, ma 
che  non fu  “demotista”,  ovvero  studioso  della  lingua e  scrittura  demotica, 
come lo studioso ossolano3. E a questo proposito è necessario un ulteriore chia-
rimento.

Verso il 3200 a.C., gli Egizi svilupparono un complesso sistema di scrittura 
“lapidaria” (adatta a supporti  monumentali in pietra),  espressa con grafemi 
(fonetici o ideografici, ovvero esprimenti suoni o concetti) figurativi geome-
trizzanti, in gran parte rappresentati da simboli afferenti alla natura (vari tipi 
di uccelli, animali selvatici e domestici, piante, simboli astrali, ecc.), al mondo 
dell’uomo (utensili  e oggetti  di uso comune, parti  anatomiche, ecc.) e legati 
alle  loro  credenze  religiose  (rappresentazione  delle  numerosissime  divinità 
maschili, femminili o zoomorfe). In séguito, soprattutto per adattarsi a suppor-
ti meno rigidi come i papiri, questa scrittura andò man mano sviluppandosi in 
una sorta di corsivo, ancora tuttavia abbastanza similare alla forma originaria. 
A partire dal VII sec. a.C., invece, un’ulteriore “corsivizzazione” della scrittura 
portò ad una struttura grafica in cui la somiglianza con i segni originari si era 
quasi del tutto persa. 

I Greci che giunsero in Egitto nel corso dei secoli successivi trovarono le pri-
me due grafie utilizzate soltanto in ambito sacerdotale o ufficiale, e solo la ter-
za estesa anche all’uso corrente.  Quindi chiamarono la prima  geroglifica  (da 
3  Sulla figura di Giuseppe Botti “primo”, si veda per esempio CURTO 1994.
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hieros, “sacro”, e glyphō, “incidere”), la seconda ieratica (sempre da hieros: sacer-
dotale) e la terza demotica (comune, popolare, da dēmos “popolo”). Gli egittolo-
gi hanno serbato tali nomi: tutti seppero e sanno leggere la geroglifica; la ierati-
ca solo gli specialisti; mentre per la demotica, il discorso diviene ancora più spe-
cifico. Nel periodo in cui il nostro Giuseppe andava formandosi in questo dif-
ficilissimo settore, i demotisti si potevano contare sulla punta delle dita di una 
sola mano. Questo perché la scrittura demotica non è chiara come quella gero-
glifica: molti segni sono praticamente identici pur avendo differenti significati, 
e basta una piccola variante in un singolo segno per avere un senso completa-
mente diverso. Risulta quindi molto facile, anche per il demotista esperto, as-
segnare un significato non corretto ad un segno (si aggiungano poi le difficoltà 
derivate dalla diversità della grafia da un periodo ad un altro, nonché dalle 
numerose imprecisioni o errori dovuti anche all’inesperienza degli scribi)4.

Il nostro Giuseppe Botti fu il primo demotista in Italia: solo questa peculiari-
tà basterebbe, a mio avviso, a giustificare l’impegno dovuto alla ricostruzione 
integrale del suo profilo biografico. Tuttavia, seppure con una preferenza per i 
testi demotici, egli non si limitò a pubblicare studi afferenti esclusivamente a 
questo tipo di scrittura: il suo interesse verso i documenti – sino ad allora, in 
buona parte inediti – spaziò con disinvoltura su tutte queste grafie. E pure sui 
più svariati tipi di cimeli e periodi di loro provenienza: dal Nuovo Regno all’e-
poca Tarda, dal singolo papiro, reperto o monumento, all’intera collezione o 
sezione egizia di museo, ordinata, studiata e pubblicata in catalogo. 

Ecco perché mi sento in grande imbarazzo proponendovi questa mia pub-
blicazione, certamente inadeguata rispetto al valore del soggetto-oggetto delle 
ricerche.

Pieve Vergonte (VB), Agosto 2010                                      M. B.

4  Per ulteriori approfondimenti sulle lingue e scritture dell’Egitto antico si vedano CAPASSO/PERNIGOTTI 
1997 e TIRADRITTI 1999; in specifico, sul demotico e sulla storia degli studi demotistici, DEPAUW 1997.
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Prospetto delle sigle utilizzate per gli archivi di provenienza dei documenti citati.

ACED Archivio del Centro Etnografico e Dialettologico di Bellinzona
ACP Archivi di collezioni private
AROPR Archivio della Rivista “Oscellana”, Padri Rosminiani di Domodossola
ASANL Archivio Storico dell’Accademia Nazionale dei Lincei
ASMAF Archivio Storico del Museo Archeologico di Firenze / Sezione Egizia
ASMV Archivio Storico dei Musei Vaticani
ASN Archivio Storico di Novara
ASUFPD Archivio Storico dell’Università di Firenze / Personale Docente
BSAUP Biblioteca di Storia Antica dell’Università di Pavia
CSB Carteggi  e Schedari “Botti”,  Deposito Speciale della Soprintendenza per i  Beni  

Archeologici del Piemonte e del Museo Egizio di Torino
CTUC Carteggio Thompson, Università di Cambridge (UK)
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Le origini
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Mappa dell’Emilia, con la posizione di Romezzano di Bedonia (punto A) rispetto a Parma 
(fonte: Google Maps)

Mappa della Valle Anzasca, con i luoghi citati nel testo: da sinistra e verso l’alto, Macugnaga, 
Vanzone, Cimamulera, Piedimulera, Domodossola (fonte: Google Maps)

12



Marco Botti – Dal Monte Rosa alla Terra dei Faraoni

«Cresce l’erede tuo sulla terra presso Geb,
 il successore tuo è davanti ai viventi,

 il nome tuo è duraturo nella reputazione degli uomini,
 a causa di questo Libro per trascorrere l’eternità»5

Le origini “miracolose”

Vorrei narrarvi, tramite questo mio scritto, la storia di un uomo semplice ma 
geniale al tempo stesso, che iniziò la sua “avventura” umana e culturale in un 
ameno paese di montagna, Vanzone con San Carlo, ai piedi del Monte Rosa. 
Tuttavia, per meglio comprendere la natura del suo carattere, le motivazioni e 
la forza interiore che ne hanno contraddistinto la tempra, dovremo affrontare 
un discorso un po’ più complesso e articolato, risalendo alle origini – in senso 
genealogico e geografico – della sua famiglia. Il condizionamento che queste 
ebbero su di lui, infatti, avrebbero segnato il corso della sua esistenza in modo 
indelebile, determinandone scelte, mentalità e stile di vita. 

All’inizio del mio percorso di ricerca sulle tracce del prozio, mi chiedevo – e 
credo se lo stia domandando anche il lettore – come un abitante della Valle 
Anzasca, il primo di dieci fratelli, figlio di un semplice commerciante, abbia 
potuto divenire egittologo. Agli inizi del Novecento, poi! Quale fu l’elemento 
che scatenò in lui una passione tanto inusuale? 

Con il progredire dei miei studi, le risposte che trovavo ai quesiti suscitava-
no ulteriori domande e dubbi, e questi ultimi, a loro volta, richiedevano chiari-
menti: come arrivò a compiere tali studi e a rivestire un ruolo di primaria im-
portanza in ambito accademico, ad essere un autentico pioniere in materia? 
Quali furono gli argomenti precipui delle sue indagini, che si concretizzarono 
nelle pubblicazioni? Come mai, pur avendo rivestito un ruolo di prim’ordine 
per l’Egittologia, era quasi del tutto sconosciuto fuori dalla stretta cerchia acca-
demica? E ancora: perché, in tutta la sua vita, non mise mai piede in Egitto? 

L’obiettivo del libro, anche se molto ambizioso, mira non solo a rispondere a 
tutta questa serie di quesiti che si profilano come impliciti, quasi sottintesi, ma 
anche ad indagare in profondità nella mentalità del nostro Giuseppe. Il tentati-
vo è quello di scoprire non solo gli accadimenti e le coincidenze che lo hanno 
portato a compiere determinate scelte, ma il perché di quelle scelte. Vedremo 
così che l’educazione propostagli dai nonni paterni e dai genitori – quindi la 
trasmissione orale di tradizioni,  religiosità, attaccamento alla famiglia e alla 
terra d’origine – sarà fondamentale per il processo di formazione del suo carat-
tere. Soprattutto il senso di religiosità, riscontrabile in ogni suo scritto, tanto 
nelle missive quanto nelle semplici cartoline, e che trovò suolo fertile in un 
animo dalla sensibilità e spiritualità profonde, rivestì  un ruolo primario nel 

5  Dal testo della “Stele di PA-Sr-tA-sr” (trad. di G. Botti, da BOTTI/ROMANELLI 1951, 81).

13



Papyrotheke 2 (I/2010)

corso della sua vita.
Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, tra i diversi documenti trovati 

durante le mie ricerche sugli Appennini emiliani, luogo d’origine della fami-
glia, uno in particolare, legato ad un evento del tutto inusuale accaduto al bi-
snonno di GB6, credo abbia plasmato l’impronta spirituale ed esistenziale della 
famiglia Botti: un “presunto” miracolo, di cui il capostipite Bartolomeo fu il 
beneficiario. Riporto quanto scritto sul  Liber Chronicus7 della frazione di Ro-
mezzano, nel comune di Bedonia, in provincia di Parma: 

«Grazia straordinaria o miracolo operato dalla B. V. del Rosario – 1825. 
Da parecchie persone vecchie e specialmente da tal Mazza Giuseppe detto 
Battin, morto nel 1912 in età di anni 87, che conobbe personalmente la per-
sona su cui fu operato il miracolo stesso, persona degnissima di fede, il se-
guente fatto, di cui però non trovasi nessun cenno nei registri esistenti in 
archivio; il che però non infirma guari la verità del fatto medesimo, non 
trovandosi nei registri  dell’Archivio assai incompleti  e tenuti  malissimo 
neppure cenno di cose importantissime e verissime, quali l’origine e l’isti-
tuzione della festa votiva del 10 settembre avvenuta, come vedremo ap-
presso, l’anno 1836. Durante l’epoca napoleonica o poco dopo, un giovane 
di  nome Botti  Bartolomeo, figlio di Giovanni Battista della famiglia dei 
Berti8 (attualmente emigrata in provincia di Novara, circondario di Domo-
dossola e suddivisa in tre famiglie abitanti una a Vanzone, l’altra a Piedi-
mulera e la terza a Crodo), all’età di circa 14 anni, storpio da ambo le gam-
be e per cui era costretto a usare le stampelle, non potendo assolutamente 
reggersi in piedi, stava una Domenica mattina seduto su di un muricciolo, 
sopra la propria abitazione. Sua madre Zazzali Teresa e Bruschi Giovanna, 
madre del Battin,  suddetto,  erano andate in pio pellegrinaggio alla Ma-
donna di Pione, presso Bardi, appunto per impetrare la grazia della guari-
gione al giovane in parola. Costui fu dalla zia invitato ad andare in Chiesa 
a pregare egli pure la Madonna del Rosario e di accostarsi frattanto ai sa-
cramenti. Il giovane alla meglio va in chiesa e si regge benissimo in piedi, 
senza l’uso delle stampelle; prova a muoversi e si accorge che va senza l’u-
so delle medesime. Allora le abbandona affatto e solo si va ad inginocchia-
re  di nuovo davanti  all’altare della Madonna del  Rosario,  ringraziando 
Maria S.S. della grazia sì grande ricevuta. Appende in seguito le due stam-
pelle accanto all’altare di Maria, esce senza di esse dalla Chiesa e d’allora 
in poi non ne fece più uso, pur camminando e lavorando. Tali stampelle si 
trovano ancora attualmente (1915) appese allo stesso altare, in segno di ri-
cordo, dove tutti le ammirano, persuadendosi ancor più dell’efficacia della 

6  Per distinguerlo dal nonno omonimo e per motivi di sintesi, da questo punto in avanti segnaleremo il 
nome del nostro egittologo tramite le sue iniziali.
7  Alcuni stralci del Liber Chronicus, una sorta di appendice al registro parrocchiale, sono stati pubblicati 
in un fascicoletto nel settembre del 1995 a cura del parroco locale Don Giuseppe Cavatorta (CAVATORTA 
1995).
8  “Berti” perché, nella piccola frazione di Romezzano, si usava accompagnare un soprannome al co-
gnome della famiglia, per distinguerla dalle altre, essendo “Botti” uno dei più diffusi. 
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protezione di Maria S.S. del Rosario, che si onora nella Parrocchia di Ro-
mezzano»9

Negli anni in cui viviamo, contraddistinti da un laicismo imperante, esordi-
re in un libro con un aneddoto di carattere religioso – oltretutto di natura a dir  
poco discutibile – può apparire segno di una mentalità condizionata da un’e-
ducazione cattolica. Non è questa la mia intenzione. Tanto meno vorrei sbilan-
ciarmi sull’autenticità dei fatti – credo che nessuno di noi possa farlo, a distan-
za di così tanto tempo. Tuttavia, terrei a sottolineare che questo evento, questo 
presunto “miracolo” della Madonna, o “grazia” qualsivoglia chiamarla, ha cer-
tamente influenzato la mentalità della famiglia di Bartolomeo, inculcando – o 
meglio – rinsaldando una fede cristiana autentica nei suoi componenti e nelle 
generazioni a venire. 

Fig. 1: La famiglia Zazzali di Romezzano (parenti dei Botti: Zazzali Teresa era la mamma di Bartolo-
meo, il miracolato) in una foto di metà ‘800

9  CAVATORTA 1995, 4-5; vd. Fig. 1.
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La partenza dall’Emilia verso il Piemonte

Bartolomeo, che visse a Romezzano, in età adulta si sposò con Maria Rapet-
ti, la quale gli diede una figlia e due figli: Anna Maria nel 1836, Giuseppe (non-
no del nostro egittologo) nel 1839 e Giovanni nel 184210. 

Questi ultimi due, da adulti, divennero venditori ambulanti di stoffe e tes-
suti e si trasferirono in Val d’Ossola, all’estremo nord del Piemonte, in cerca di 
un maggior benessere economico11: il secondo a Piedimulera, all’imbocco della 
Valle Anzasca; il primo a Vanzone con San Carlo, nella stessa valle, grazioso 
abitato12 dai cui pendii si può godere un’impareggiabile vista sulla parete Est 
del Monte Rosa, nel quale Giuseppe non tardò ad ambientarsi. Siamo portati a 
pensare che in quella valle si fosse trovato a suo agio, ritrovando un mondo 
non troppo dissimile dal suo paese d’origine.

 Il giovane, da ambulante qual era, decise di cambiare metodologia di ven-
dita e aprì un negozio di stoffe, tessuti  e drapperie nel centro del paese, in 
piazza San Rocco13, benché fosse solito tornare frequentemente a Romezzano.

Nel 1862 sposò una giovane di buona famiglia, Caterina Gorini (1831-1904), 
prendendo residenza nella piccola frazione di Roletto, nella bella casa costruita 
dal prozio di lei, Andrea Gorini14; nella stessa abitazione, in seguito, sarebbe 
stata invitata a risiedere anche la sorella di Giuseppe, Anna Maria15, che sareb-
be partita da Romezzano per riunirsi ai due fratelli in terra ossolana.

 Dal matrimonio con Caterina, Giuseppe ebbe cinque figli: Maria nel 1862, 
Lucia nel 1864, Bartolomeo (omonimo del miracolato e padre del nostro GB) 
nel 1865, Teresa nel 1867, e Antonia nel 1869. L’unico figlio maschio di Giusep-
pe, a differenza delle sue sorelle e della maggior parte dei suoi coetanei, venne 
avviato agli studi presso il Collegio Rosmini di Stresa, che godeva di ottima re-
putazione in quanto a preparazione ed educazione degli alunni. 

Il piccolo Bartolomeo, dall’acuta intelligenza e docile agli insegnamenti dei 

10  Giovanni Botti è citato, in qualità di primo cittadino in SCARFÒ 1998, 38-39.
11  Possiamo supporre che, in qualità di venditori ambulanti, siano arrivati sino al confine italiano, in  
Val d’Ossola, perché a quei tempi quest’area stava vivendo una fase di sviluppo, sia per la diffusione  
delle prime industrie, sia per lo sfruttamento delle miniere d’oro presenti in Valle Anzasca, a differen-
za delle vallate parmensi che sarebbero rimaste povere e arretrate ancora per lunghi anni. 
12  Si veda la bellissima descrizione della frazione di Roletto presente in apertura di CURTO 1967a, ripro-
posta nel presente volume alle pp. 221-222.
13  Si vedano la foto della piazza con il negozio, presumibilmente scattata all’inizio del Novecento o sul 
finire dell’Ottocento (Fig. 11), e una ricevuta del negozio (Fig. 3).
14  Prima di tornare a risiedere nuovamente in Italia, i Gorini, come diverse altre famiglie vanzonesi,  
avevano raccolto notevoli benefici economici dalla permanenza in Francia, impiegati come orologiai e 
gioiellieri. Si veda la Fig. 2, foto del pregiato orologio d’oro di GB prodotto da una delle famiglie di 
parenti orologiai rimasti oltralpe. La storia della casa è descritta in BOTTI 1954a, [p. XXII], l’opuscolo re-
datto e fatto stampare dallo stesso GB nel dicembre del 1954 e nel quale segnalò tutti i nomi degli abi-
tanti della casa dei nonni paterni, con i rispettivi periodi di permanenza (Figg. 20; 79-80).
15  In BOTTI 1954a possiamo leggere: «...e in particolare la prozia Anna Maria che, nella casa, trovò con-
forto e pace, dopo che fu colpita da cecità».
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suoi precettori, non tardò a distinguersi dai suoi compagni di classe, svilup-
pando quel senso del dovere e quella rettitudine che avrebbe trasmesso ai figli, 
in futuro16.

Dal bellissimo Livre d’Or, il “libro d’oro”, l’insieme delle memorie scritte in 
francese da Teresa Rolandi17 e dalla figlia Maria Antonietta Albasini, a riguar-
do delle famiglie Botti, Albasini, Justi e Rolandi, si può leggere di Bartolomeo: 
«D’una  viva  intelligenza,  d’una sensibilità  raffinata,  maestro  nell’arte  dello 
scrivere, molto socievole, è stato parecchio attivo nel consiglio municipale di 
Vanzone. (…) Dicevano di lui che avrebbe voluto essere giornalista». 

Di sicuro il padre lo indirizzò a ben altra attività, frenandone gli entusiasmi 
di scrittore in erba e coinvolgendolo nella gestione del negozio di stoffe, suc-
cessivamente portato dal giovane ad un maggiore incremento di vendite e di 
lavoro, tale da invogliarlo ad aprire una succursale nel vicino comune di Ma-
cugnaga, all’apice della Valle Anzasca18.

Fig. 2: L’orologio d’oro di GB, con le sue iniziali, prodotto dai cugini orologiai francesi della fami-
glia Gorini

16  Si noti il rendimento scolastico del piccolo alunno, nella riproduzione di una sua pagella [p. XI]  
(ACP).
17  Teresa era la moglie di Joseph Albasini, figlio di Maria Botti. Quest’ultima era sorella di Bartolomeo 
e moglie di Carlo Rocco Albasini. Insieme erano emigrati in Francia; dalla loro unione erano nati Jose-
ph, Caterina, Andrea ed Emilio, i quali, prima di rientrare in Francia, avrebbero abitato anch’essi per 
diversi anni nella casa di Roletto, assieme a GB, loro primo cugino, in conseguenza della prematura 
morte del padre Carlo Rocco.
18  Fig. 4.
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Fig. 3: Una ricevuta del negozio di stoffe, intestato al nonno e al padre di GB

Fig. 4: La succursale del negozio di stoffe aperta da Bartolomeo, a Macugnaga
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Fig. 5: Una foto di fine ‘800. In piedi, a sinistra, il giovane Bartolomeo, padre di GB e al suo fianco,  
Giuseppe, il nonno paterno del futuro egittologo
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Fig. 6: Giuseppe (il nonno di GB) con i nipotini del ramo francese della famiglia: Joseph e  
Caterina Albasini

20



Marco Botti – Dal Monte Rosa alla Terra dei Faraoni

Fig. 7: Albero genealogico della Famiglia Botti
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Il periodo
ossolano
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«(…) perché dalle alte vette del Rosa
sino agli estremi confini del mondo

si avveri e diffonda nella sua pienezza
la pace di Cristo nel Regno di Cristo»19

La nascita di Giuseppe

Bartolomeo, crescendo, si inserì estremamente bene all’interno della comu-
nità di Vanzone, dimostrandosi sempre presente e attivo nella vita sociale del 
paese20. Nel 1888, a 23 anni, si sposò con Maria Gorini (1864-1917), che gli die-
de la bellezza di dieci pargoli. I due coniugi presero residenza nei locali sopra 
il negozio di stoffe, al centro di Vanzone, presso la piccola Piazza San Rocco. 
L’anno successivo, il 3 novembre del 1889, alle nove di sera, nacque Giuseppe, 
o meglio “Carlo, Giuseppe, Gabriele, Maria”21. Nel 1891, a distanza di appena 
due anni dalla nascita del primogenito, era venuto alla luce Gabriele e nell’au-
tunno del 189222, quando Maria si trovava nuovamente in gravidanza avanzata 
(l’8 gennaio del 1893 sarebbe nato Giovanni), il piccolo GB, all’età di tre anni,  
venne “adottato” dai nonni paterni, Giuseppe e Caterina, che erano anche ri-
spettivamente i suoi padrino e madrina. Le motivazioni di questo fatto, con 
ogni probabilità, sono da ricercarsi nel tentativo dei nonni di aiutare il figlio e 
la nuora, togliendo loro l’impegno di una bocca da sfamare.

GB crebbe facendo tesoro della cultura montanara con la quale era stato de-
stinato a convivere. Da essa apprese non solo la sopportazione alla fatica, ai sa-
crifici, che la montagna richiede, ma anche la riservatezza e l’umiltà tipiche dei 
valligiani, nonché quell’atteggiamento schivo che lo avrebbe allontanato, in età 
adulta, dalla mondanità e dai fasti dei salotti dell’alta società ai quali, diversa-
mente, avrebbe potruto prendere parte. Dimostrò ben presto un animo con-
templativo e riflessivo, che lo avrebbe portato ad amare con grande attacca-
mento il suo paese natio e a sviluppare quella spiritualità profonda che avreb-
be costituto uno degli aspetti salienti del suo carattere, insieme a quel candore 
che sarebbe stato a volte, erroneamente, scambiato per ingenuità23.

19  Dalle ultime righe della lirica-epitaffio scritta da GB e pubblicata sul numero unico del giornale  
“Nella celebrazione del quarantesimo dell’ascesa di Sua santità Papa Pio XI alla punta Dufour e della 
traversata del Colle della Zumstein”, Macugnaga, 31 luglio 1929, 5.
20  Oltre a essere attivo in consiglio comunale, era socio della Società Filarmonica di Vanzone (si veda il  
fascicolo  Regolamento per la Società Filarmonica di Vanzone, Tipografia Porta, Domodossola 1886). Alla 
sua intraprendenza si deve, tra le altre cose, la costruzione del nuovo forno comunitario del pane,  
inaugurato nell’ottobre del 1907 (si veda il fascicolo  Lieto ricordo della solenne inaugurazione del nuovo  
forno economico in Vanzone, 3 ottobre 1907, Tipografia Ossolana, Domodossola 1907).
21  Come risulta dal registro parrocchiale (AROPR) [p. CXLI].
22  Tale informazione la possiamo trarre sempre da BOTTI 1954a.
23  Il Prof. Alessandro Roccati me lo rivelò in uno dei nostri colloqui, confidandomi: «Giuseppe non era 
ingenuo, come alcuni lo consideravano. Molti dei suoi ragionamenti rivelavano una sottile astuzia. 
Quello che egli dimostrava, era piuttosto candore, autentico candore, nel porsi e nel raffrontarsi con 
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Fig. 8: La famiglia Botti al completo, ai primi del ‘900. GB è vicino al padre, Bartolomeo

Fig. 9: Prima pagina del Nuovo Dizionario della Lingua italiana del 1900, appartenuto  
al piccolo GB. Possiamo vedere la nota da lui vergata a mano: nel dicembre del 1901 si tro-
vava in 5ª Elementare

gli altri: una qualità assai rara, soprattutto tra gli studiosi».
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Nell’ottobre  del  1897  iniziò  il  suo  percorso  scolastico.  Dal  settembre  del 
1899, GB risulta ufficialmente iscritto all’Istituto Salesiano di San Lorenzo P. 
M. di Novara, per frequentare le Scuole Elementari. All’età di nove anni, nel-
l’ottobre successivo (nel mese di novembre avrebbe compiuto il decimo com-
pleanno) è nel collegio novarese24. 

Estremamente legato al paese natio, ai genitori, ai fratelli che sempre fre-
quentavano la casa di Roletto, al cugino Joseph, ed in particolar modo ai suoi 
nonni paterni, l’impatto con il nuovo ambiente del collegio, in una città come 
Novara, non dovette essere stato recepito con tanta gioia e spensieratezza dal 
piccolo GB25. Malgrado diversi studiosi, nelle brevi rievocazioni della sua vita 
in necrologi e discorsi, per ovvie ragioni di sintesi, abbiano dato per scontata la 
sua natura incline, sin dalla fanciullezza, allo studio e all’intellettualismo, rife-
rendoci al suo stato d’animo dei primi mesi di scuola non dobbiamo dimenti-
care che stiamo parlando di un bambino di sei anni: dall’oggi al domani, egli si 
era visto estirpare dal proprio mondo, dall’habitat naturale, dall’ambiente che 
tanto amava e che avrebbe amato con orgoglio e tenacia per tutta la vita. Il pri-
mo impatto con la scuola, in effetti, dovette essere stato abbastanza traumati-
co. 

Non dobbiamo ragionare rapportandoci ai termini di esperienza dei nostri 
figli o nipoti del giorno d’oggi, che frequentano le elementari ed escono al mat-
tino da casa rientrandovi a pranzo, o al più tardi nel pomeriggio. Andare a 
Novara in collegio partendo dalla Valle Anzasca, alla fine dell’Ottocento, vole-
va dire fare le valigie al termine di settembre o ai primi di ottobre e rientrare 
alla propria abitazione solo a fine giugno o a luglio: dieci mesi senza la fami-
glia. Una cosa oggi impensabile per un bambino di quella età26.

Comunque, dopo un inizio con normali difficoltà ed un successivo periodo 
di ambientamento, GB acquisì dai suoi insegnanti quel senso del dovere e del-
la disciplina che non lo avrebbero più abbandonato.

24  Ad una verifica preliminare sulla possibilità di accedere all’archivio storico dell’Istituto novarese (la 
scuola è ancora oggi operativa), mi è stato segnalato che esso non ne dispone. Questi dati, dunque, li  
ho ricavati dalla consultazione di alcune lettere scritte dal Direttore dell’Istituto e indirizzate al nonno 
di Giuseppe, suo omonimo, in particolare da quella riprodotta a [p. XII]. Tramite la scritta vergata sul -
la prima pagina di una copia del volume Nuovo Dizionario della Lingua italiana del Sac. Prof. Francesco 
Cerruti (Torino, Tipografia e Libreria Salesiana, 1900), appartenuto a GB (“Botti Giuseppe, anno 1901, 
4 dicembre. Classe V Elementare”), possiamo supporre che egli fu iscritto alla classe Prima Elementare 
nell’ottobre del 1897 (Fig. 9; ACP).
25  Il dubbio sulla natura malinconica del piccolo GB nei primi periodi di permanenza a Novara mi è  
stato insinuato da un’altra lettera di risposta del Direttore dell’Istituto. In apertura della missiva, si  
può leggere: «Con vero piacere le posso dire che il suo figlio fa abbastanza bene i suoi doveri scolastici  
e gode di buona salute. Fu però leggermente indisposto in principio di questo mese. Prima di scrivere 
lo chiamai nel mio ufficio, gli domandai se avesse bisogno di qualche cosa. Rispose che no e che man-
da tanti saluti a V.S. Desidera però una visita del papà» (ACP) [p.XIII].
26  Leggendo una letterina scritta da GB in quegli anni (è datata 19 dicembre 1901), possiamo renderci 
conto dell’affetto che provava verso i suoi nonni di Roletto [p. XIV] (ACP). Il Giuseppino che dice di  
salutare, in chiusura della missiva, è il primo cugino Joseph, venuto ad abitare nella casa di Roletto coi 
nonni paterni (vd. supra, p. 17 n. 17).
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Fig. 10: GB in una foto del 1906
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Fig. 11: Il negozio di stoffe, verso la fine dell’Ottocento
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Fig. 12: Giuseppe Botti, nonno paterno e omonimo del nostro egittologo

L’erezione della Croce-Monumento al Pizzo San Martino

Un evento che ci riconduce, come avevo anticipato in apertura, alla forte re-
ligiosità della famiglia Botti – e che coinvolge GB in prima persona – è da ricer-
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carsi nella costruzione della Croce-Monumento sul Pizzo San Martino, a 2735 
metri di quota, la vetta più alta che sorge nel Comune di Vanzone. 

 Qui di seguito vi riporto alcuni stralci del libretto Ricordo della solenne bene-
dizione della Croce. Documenti raccolti da Bartolomeo Botti e pubblicati nella ricor-
renza del primo anniversario27: «Il giorno 3 maggio 1901, festa dell’Invenzione di 
S. Croce, in Vanzone, sull’antica piazza di S. Rocco, s’incontravano Bartolomeo 
Botti e Camona Andrea, e la festa del giorno li trasse a discorrere appunto del-
lo slancio di fede, che in tutta l’Italia si era destato alla voce dell’immortale 
Leone XIII,  chiamante a ornare le vette  dei  monti italiani di  monumenti in 
omaggio a Cristo Redentore, all’alba del nuovo secolo». 

 Discorrendo, i due decisero di organizzare la costruzione e la posa del sim-
bolo cristiano per antonomasia su una cima della Valle Anzasca.

Fig. 13: La famiglia Botti in un alpeggio sopra Vanzone (GB è l’ultimo sulla destra, intento a bere  
da una scodella)

Da quel momento in poi, ci fu un’evoluzione inaspettata degli eventi, che 
portarono alla costituzione di un apposito comitato organizzativo e al conse-
guente  coinvolgimento  dell’intera  comunità  vanzonese  e  anzaschina  nella 
grande impresa. Si effettuò una raccolta fondi per coprire le relative spese di 
progettazione e costruzione della Croce, alla quale prese parte anche la Regina 
Madre Margherita.

Dopo il trasporto di tutto il materiale e dei pezzi metallici che sarebbero an-

27  BOTTI B. 1904.
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dati a costituire la struttura del pilone e del braccio28, si diede inizio ai lavori di 
posa e montaggio. Diversi imprevisti e l’inclemenza degli agenti atmosferici 
spostarono al 1902 il compimento dell’opera.

Con un basamento di pietre e cemento alto oltre due metri ed una struttura 
metallica, composta da numerosi pezzi imbullonati tra loro, che si eleva per al-
tri sette metri, l’imponente Croce, il giorno 8 agosto del 1902, aprì le sue brac-
cia sulla Valle Anzasca e sulle confinanti vallate elvetiche. 

L’estate successiva, il giorno 12 agosto 1903, con un’incredibile partecipazio-
ne popolare, veniva celebrata la Santa Messa e benedetta e inaugurata la Cro-
ce. Fu questo un evento di grande risonanza, che suscitò nella gente della Valle 
grande commozione e senso di appartenenza alla propria terra29.

Nei due anni successivi, il 14 agosto del 1904 ed il 12 agosto 1905, fu lo stes-
so GB (nella prima occasione ancora undicenne) a leggere un testo celebrativo, 
ai piedi della Croce, all’apertura dei festeggiamenti30. In seguito, egli venne ad-
dirittura nominato “Custode della Croce”31.

Una famiglia “eclettica”

La famiglia d’origine di GB (sono consapevole di apparire un po’ di parte…) 
non può essere considerata “comune”. Difatti, se già costituisce un evento as-
sai raro, per un paesino di montagna come Vanzone, l’aver dato i natali, agli 
inizi del Novecento, ad uno studioso della portata del nostro egittologo, il fe-
nomeno non era completamente isolato nella famiglia Botti. Oltre a lui, altri tre 
suoi fratelli si distinsero particolarmente nella comunità di allora. E nessuno di 
essi in un ambito similare a quello di GB, ma tutti in settori ben differenti tra  
loro. Il fratello Pietro, ad esempio, intraprese la carriera militare e divenne Sot-
totenente e pilota aviatore, nonché Istruttore al campo di aviazione di Busto 

28   Sempre in BOTTI B. 1904 si può leggere: «Il giorno 19 settembre 1901, quando tutto il materiale per  
l’erigenda Croce veniva dal sig. Moise (il titolare della ditta costruttrice, n.d.a.) consegnato alla Com-
missione, non ci fu bisogno che questa si affannasse per cercare personale per il trasporto sul Pizzo.  
Con uno slancio degno di ogni lode, uomini robusti, donne e persino fanciulli si offersero all’ingrato 
lavoro, sfidando i pericoli e i disagi del lungo percorso di circa otto ore; dimodochè in meno di quattro 
giorni tutto il materiale trovavasi in parte sulla vetta e in parte all’Alpe Asinelli (l’ultimo alpeggio pri-
ma della vetta, n.d.a.)».
29  Prima con cadenza annuale e poi quinquennale, la festa alla Croce del Pizzo San Martino si è ripetu-
ta sino ai giorni nostri. L’ultimo grande evento, oltre alla festa dell’agosto del 2008, è stato la celebra-
zione del centenario, nell’agosto del 2003.
30  Pagine d’Oro lette dal giovane Botti Giuseppe di Bartolomeo ai piedi della Croce, ricorrendo I e II anniversario  
solenne benedizione, agosto 1904 e 1905, Tipografia Ossolana, Domodossola 1905.
31  Come viene ricordato in ZANNI 2003, 14: «Sciolto il Comitato Organizzatore, dopo la solenne inaugu-
razione, si pensò subito di nominare un “Custode” della Croce: l’illustre vanzonese professor Giusep-
pe Botti, egittologo di fama internazionale, il quale, rinunciò poi all’incarico passandolo a Giuseppe 
Fantone, con il quale teneva stretti rapporti d’amicizia e di corrispondenza letteraria, rigorosamente 
scritta in dialetto del paese». Si veda un’immagine di GB ai piedi della Croce in Fig. 89.
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Arsizio32. Decorato al valore militare33, perì durante un’esercitazione di volo 
nel 1918.

 L’altro fratello, Giovanni (mio nonno paterno), divenne valente pittore, re-
stauratore e affrescatore. Allievo del pittore anzaschino Giuseppe De Giorgi, 
che fu anche suo padrino di Cresima, Giovanni dipinse e lavorò in oltre settan-
ta chiese, sparse tra Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna. I suoi 
capolavori sono la parrocchiale di Villò, nel piacentino, a pochi chilometri dal 
caratteristico sito di Grazzano Visconti, con quindici affreschi e un catino absi-
dale decorato con ben cento figure in una rappresentazione della gloria del-
l’Assunta, nonché la chiesa, dedicata all’Immacolata, ed il convento dei Padri 
Cappuccini di Vignola, in provincia di Modena34.

 Anche un altro fratello, Gabriele, si distinse per meriti al valore militare du-
rante la Prima guerra mondiale, venendo decorato con due Medaglie, di Bron-
zo e d’Argento35.

Credo che il padre, Bartolomeo, già personaggio intellettualmente dotato, 
come abbiamo visto in precedenza, abbia investito molto nell’educazione dei 
suoi figli e si sia prodigato per far coltivare loro liberamente le rispettive attitu-
dini e interessi. Un atteggiamento simile è da ritenersi cosa assai rara per le fa-
miglie di quei tempi e di quei luoghi, ed ha sicuramente rivestito, assieme a di-
versi altri accadimenti e peculiarità che vedremo in séguito, un ruolo impor-
tante soprattutto per le sorti della formazione del futuro studioso.

32  Fig. 15.
33  Si può leggere, sulla lettera di motivazione della consegna della medaglia: «Ardito pilota, in oltre un 
anno di guerra, prestava segnalati servizi con grande perizia e spiccato ardimento, coadiuvando gli uf-
ficiali osservatori nel compiere ricognizioni ed osservazioni di tiro particolarmente importanti, nono-
stante avverse condizioni atmosferiche ed intense offese nemiche. Ebbe ripetutamente l’apparecchio 
colpito». Medaglia d’Argento di S. Giorgio (Russia) - Carso, 15 novembre 1916 (ACP).
34  Lo posso asserire personalmente, perché ho visitato e fotografato i luoghi alcuni anni or sono, quan-
do mi ero messo al lavoro per scrivere anche la biografia del nonno che, per svariati impegni, ho poi 
dovuto accantonare. Spero che il destino mi conceda di proseguire e portare a termine anche tale ope-
ra (Figg. 14; 86-87-88).
35  Fig. 16. Nel verbale di assegnazione delle medaglie, possiamo leggere: «Essendo stato ferito il co-
mandante del plotone, assumeva il comando del reparto e lo portava fin sotto le trincee nemiche, inco-
rando con la parola e con l’esempio i suoi soldati, noncurante dell’intenso fuoco avversario. Durante il 
ripiegamento, manteneva intatta la compagine del plotone e fu ultimo a ritirarsi,  dando prova di 
esemplare coraggio». Medaglia di Bronzo, Roccione di Lora (Pasubio), 10 Settembre 1916 (ACP). «Du-
rante un furioso attacco nemico, noncurante del pericolo, attraversava più volte una zona intensamen-
te battuta dall’artiglieria e fucileria avversaria per portare ordini. Ferito, continuava a rimanere nel 
proprio posto, ed assunto il comando di un plotone, lo guidava con mirabile slancio ed ardimento al  
contrattacco». Medaglia d’Argento, Dente del Pasubio, 17-18 Ottobre 1916 (ACP).
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Fig. 14: Giovanni, fratello di GB, con la moglie Maria Pinaglia nel giorno del loro matrimo-
nio
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Fig. 15: Pietro, Sottotenente aviatore

Fig. 16: Un altro fratello di GB: Gabriele   Fig. 17: Un altro fratello di GB: Antonio
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Fig. 18: Vanzone nei primi decenni del Novecento
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Il periodo
torinese
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Carta dell’Egitto con i principali siti storici
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«(…) colloca te, dietro a lui, mentre il suo ka è innanzi a Lui, 
senza che siano ostacolati i piedi suoi (= i suoi movimenti), 

senza sia contristato il cuore suo (= i suoi desideri), 
perché [egli] è Anj (Iwnj), giustificato»36.

La formazione scolastica

Terminate le elementari, egli iniziò a frequentare il Ginnasio Inferiore “Ce-
sare Balbo” di Torino37. Qui avvenne il primo contatto con una grande città 
quale era già il capoluogo piemontese degli inizi del Novecento. Credo che la 
ricchezza culturale di quella città, tra musei, accademie, palazzi storici e signo-
rili, avesse conquistato l’animo del ragazzino, e lo avesse invitato a sperimen-
tare nuove branche del sapere. A questi anni risale, infatti, il suo “innamora-
mento” per la musica38. Si iscrisse poi al Collegio “Mellerio-Rosmini” di Do-
modossola, come convittore per il Ginnasio Superiore, dal 1906 al 1909, conti-
nuando il percorso di arricchimento spirituale, oltre che culturale39. Dalla citta-
dina di Domodossola dovrebbe essergli stato certo più semplice e agevole rag-
giungere, nel corso dell’anno scolastico, i suoi familiari, o essere da loro rag-
giunto: Vanzone vi dista infatti circa trenta chilometri.

 Nel 1909, per gli ottimi voti ottenuti in tutte le materie40, egli venne esonera-
to dagli esami ginnasiali41.

L’iscrizione all’Università di Torino fu una conseguenza naturale del per-
corso scolastico che GB aveva intrapreso con tanta passione e determinazione. 
Nel capoluogo piemontese egli ebbe modo di intrecciare alcune significative 
amicizie, che sarebbero perdurate anche negli anni a venire, ad esempio con lo 
studioso Giuseppe Corradi e con Giacomo Osella, quest’ultimo laureatosi as-
sieme a lui42.

36  Dal testo presente sulla “Statuetta del naoforo PA-dbhw” (traduzione di G. Botti), da BOTTI/ROMANELLI 
1951, 31.
37  Si veda la sua provenienza, dalle successive pagelle del Collegio di Domodossola (vd. infra) (ARO-
PR) [p. CXLII].
38  Lo possiamo asserire grazie al ritrovamento, presso la sua casa di Roletto, di alcuni libretti, sui quali 
aveva scritto il proprio nome, inerenti l’educazione musicale (Armonia di G. G. Bernardi, Edizioni Ulri-
co Hoepli, Torino 1904, e Piccolo lessico musicale di A. Galli, Edizioni A. Pigna, Milano 1891), nonché al 
foglio illustrativo dell’armonium che gli  fu regalato nel 1906,  presumibilmente per la  promozione 
dopo l’ultimo anno di Ginnasio Inferiore e all’iscrizione al Ginnasio Superiore, presso i Rosminiani di 
Domodossola (ACP) [p. XV]. Egli suonò l’armonium per tutta la vita, al fine di “allenarsi” per eseguire 
brani più elaborati con l’organo della chiesa, durante le feste e le grandi ricorrenze cui era solito pren-
dere parte nella vita vanzonese (vd. infra, e la Fig. 20).
39  Fig. 19.
40  Si vedano le pagelle (AROPR) [p. CXLII].
41  La legislazione dell’epoca prevedeva l’esonero degli alunni che avessero acquisito una votazione 
nelle varie materie pari almeno agli 8/10.
42  Per un breve profilo biografico di Giuseppe Corradi, si veda infra, p. 97 n. 197. Giacomo Osella era il 
nonno materno di Alessandro Roccati.
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Fig. 19: GB nel gruppo degli allievi del Collegio Mellerio-Rosmini di Domodossola (indicato dalla  
freccia rossa), nel periodo in cui fu convittore

Nel frattempo, la curiosità e la voglia di sapere che avrebbero caratterizzato 
l’intera vita del futuro egittologo, ed alcune coincidenze favorevoli, lo fecero 
avvicinare allo studio del dialetto di Vanzone43. Già dal 1911 egli risulta infatti 
corrispondente dell’Opera del Vocabolario dei Dialetti della Svizzera Italiana, 
come possiamo constatare da una lettera-attestato rilasciata dal fondatore del-
l’Opera stessa, l’illustre linguista Carlo Salvioni44.

43  È importante sottolineare come lo studio in oggetto fosse circoscritto, sulla base delle notizie che ci  
sono pervenute, al solo dialetto di Vanzone. Infatti, salendo da Piedimulera verso la Valle Anzasca, si  
possono facilmente riscontrare piccole varianti fonetiche tra i diversi paesi, sino a Ceppo Morelli; a 
Macugnaga (l’ultimo paese della Valle, ai piedi del Monte Rosa), invece, l’influenza della lingua parla-
ta dalle popolazioni walser, originarie della confinante Svizzera, è responsabile di un radicale cambia-
mento rispetto al dialetto anzaschino.
44  Missiva spedita da Milano, 1919: «Il Signor Dott. Giuseppe Botti è iscritto fin dal 1911 fra i corrispon-
denti regolari dell’Opera del Vocabolario della Svizzera italiana. In tale qualità egli ha diligentemente 
risposto ai più che 180 questionari emersi fin qui, e lo ha fatto nella piena comprensione degli intendi -
menti scientifici dell’impresa. Di modo che i suoi libretti relativi al dialetto di Vanzone, mentre costi -
tuiscono l’unico e preziosissimo documento di quel dialetto, vanno insieme considerati come un vero 
arricchimento della scienza dialettologia italiana». (AROPR) [p. CXLIII].
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Fig. 20: Un’immagine della sala della casa di Roletto, ove GB crebbe con i nonni paterni. Sulla destra,  
si può vedere l’armonium ricevuto in dono nel 1906 e da lui sempre suonato con tanta passione

Malgrado l’inesorabile progresso di “globalizzazione e alfabetizzazione” – 
coi suoi pregi e difetti – ne abbia roso, come un tarlo, la struttura originaria, il 
dialetto anzaschino, ancora oggi, è diffusamente parlato dalle popolazioni lo-
cali. Ai tempi della giovinezza di GB a maggior ragione costituiva un idioma 
parlato diffusamente da tutti, quanto e ancor più della stessa lingua nazionale. 
Da qui l’importanza dell’indagine del nostro futuro egittologo, che univa la 
forza dell’esperienza diretta  – potremmo dire  “pratica”,  vista la  familiare e 
quotidiana parlata dialettale – agli ulteriori pregi di un’erudizione accademica 
che gli permise di analizzare, con spirito scientifico, la lingua del ramo mater-
no dei suoi avi.

Per meglio comprendere le vicende legate alla genesi di questo Vocabolario, 
alle sue traversie iniziali e alla complessità degli intenti45, è bene riportare alcu-
ni stralci del curatore Silvio Sganzini, dalla prefazione all’Opera: «Il Vocabola-
rio dei dialetti della Svizzera italiana (VSI) nasce nel 1907 per impulso di Carlo 
Salvioni, l’illustre linguista ticinese, dal 1890 fino alla morte, sopravvenuta nel 
1920, professore di glottologia romanza prima all’Università di Pavia poi al-

45  Per dare l’idea della complessità e del lavoro enorme che è stato necessario per concepire un’opera 
simile, basti pensare che, dall’impulso iniziale di Carlo Salvioni, risalente al 1907, si dovette aspettare 
fino al 1952 per vedere l’edizione del primo fascicolo. Attualmente il Vocabolario è giunto soltanto a 
trattare la lettera “C”, uscendo i fascicoli in ordine alfabetico.

41



Papyrotheke 2 (I/2010)

l’Accademia scientifico-letteraria di Milano. (…) La parte essenziale dei mate-
riali sui cui il VSI si fonda proviene dalle inchieste fonetiche eseguite dai sin-
goli redattori in pressoché tutti i comuni e soprattutto dalle risposte di circa 
150 corrispondenti, scelti nelle diverse regioni della Svizzera italiana (ed anche 
territori limitrofi politicamente italiani), ai 215 questionari allestiti e distribuiti 
nel corso di quasi vent’anni»46. 

Anche tramite questi brevi cenni, si possono già comprendere le dimensioni 
e la portata del lavoro cui il Salvioni aveva dato inizio. Ed il ruolo di GB, in 
qualità di “corrispondente”, fu tutt’altro che marginale, tanto che ancora oggi 
le sue indicazioni relative al dialetto vanzonese sono utilizzate spesso come ri-
ferimento dagli attuali studiosi47.

  Quando riuscii a recarmi al Centro di Bellinzona48, mi fu di grande aiuto il 
colloquio con il Dott. Dario Petrini, redattore capo del Vocabolario. Egli non 
fece che confermarmi l’importanza e l’attendibilità  del  lavoro svolto in tale 
ambito, agli inizi del Novecento, da GB. Anche perché, oltre ad esser stato uno 
dei pochi ad aver risposto correttamente a tutti i 215 questionari, lo fece con 
grande abbondanza di termini e di prospettive49. Il Dott. Petrini mi spiegò che 
molti corrispondenti, pur di rispondere alle domande (percepivano un piccolo 
compenso per ogni questionario compilato),  davano una singola e “scarna” 
46  SGANZINI 1952, 10-12.
47  Voglio pertanto riportare anche parte della  comunicazione personale inviatami dal  Prof.  Franco 
Lurà, Direttore del Centro Dialettologico ed Etnografico di Bellinzona (l’ente che si occupa attualmen-
te della pubblicazione del Vocabolario), in risposta alla mia richiesta di chiarimenti sul lavoro svolto 
dal caro avo e sulla possibilità di accedere ai loro archivi: 

«(…) Dunque, per Giuseppe Botti:  suo prozio è stato effettivamente corrispondente 
del Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI), inviando su apposite schedine di 
color grigio (e non quindi su quaderni o simili) le risposte alle domande che venivano 
spedite al suo domicilio sotto forma di questionari, molto dettagliati, compilati semanti-
camente, in base ai molti e vari ambiti della vita di un tempo. In totale ben 215 questiona-
ri, che hanno portato negli archivi dell’allora VSI (nel frattempo divenuto Centro di dia-
lettologia e di etnografia, con un ampliamento che va a coinvolgere anche la gestione e il  
coordinamento di un settore etnografico, con appositi magazzini e laboratori, a cui fanno 
capo e da cui dipendono per il riconoscimento e i sussidi i dieci musei regionali del Can-
ton Ticino) una massa di schedine enorme e preziosa: secondo calcoli approssimativi cir-
ca 2.500.000. Giuseppe Botti è fra i pochi che hanno risposto a tutti i questionari, con an-
notazioni precise e non di rado originali, a cui i redattori fanno spesso capo. Questo lavo-
ro non è però reperibile nella sua organicità: infatti le risposte che sono via via pervenute 
all’allora redazione, seguendo l’ordine semantico dei questionari, sono state smembrate 
in base all’ordine alfabetico,  ragion per  cui  le  molte risposte sono collocate nei  nostri 
schedari (nel frattempo arricchitisi con tante integrazioni, frutto di spogli, di donazioni, 
di inchieste successive e via dicendo), praticamente in una miriade di luoghi. Non è quin-
di più possibile ricostruire il tutto, se non attraverso un lavoro certosino che richiedereb-
be sicuramente diversi mesi di lavoro. Per contro è facile rintracciare singole schede, che 
possono dare un’idea dell’impegno e della precisione del suo prozio. (...)»

48  Che costituisce, a mio avviso, un esempio davvero invidiabile, in quanto ad organizzazione, ordine, 
efficienza e disponibilità di mezzi.
49  Si veda la riproduzione di una parte dell’elenco dei corrispondenti  [p. VI]; sotto la voce “Lago Mag-
giore, Vanzone”, il segretario ha segnato la seguente indicazione, riferita a GB: «diligente, abbondante, 
uno dei migliori; ringraziarlo d’essersi messo quasi a paro», nel senso che, oltre ad essere bravo, era  
anche tempestivo nel restituire le schedine dei questionari compilate (ACED).
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esposizione. 
 A tal proposito, estraemmo alcune schedine riguardanti il termine cane. Da 

molti era stato tradotto, a seconda della valle di provenienza, semplicemente 
con il vocabolo vernacolare – can, con, chen, ecc. GB, invece, oltre a segnalare il 
termine  dialettale, si era prodigato nell’esporre un gran numero di “modi di 
dire” e proverbi afferenti all’animale, miglior amico dell’uomo50. Così facendo, 
adempiva pienamente agli intenti dell’Opera, che vertevano non solo a rico-
struire il corrispettivo dialettale di ogni termine, ma anche e soprattutto a “cri-
stallizzare” la visione di un intero mondo tramite il vaglio di uno strumento 
tanto efficace quanto poteva essere il dialetto51.

Fig. 21: I fratelli e le sorelle Botti nel Natale del 1913.

50  Si vedano alcune riproduzioni delle schedine (ACED) [p. VII].
51  Mi diede un primo indizio riguardante le caratteristiche singolari del lavoro di GB la lettura dell’ar-
ticolo del Prof. Friedrich Gysling sul dialetto della Valle Anzasca, che descrive «(…) l’Opera del Vocabo-
lario della Svizzera italiana, avviata con tanta cura dal Salvioni e per la quale il professore Botti, nativo 
di Vanzone, lavora egregiamente» (GYSLING 1929, 92), per proseguire poi in questi termini: «Non posso 
dir niente sulle coincidenze o le divergenze tra la notazione del Botti e la mia. In primo luogo, e mal -
grado le compiacenze benevolissime del prof. Merlo, non potei sfruttare a Lugano l’enorme collezione 
del Botti, perché una gran parte dei suoi questionari si trovavano allora a Pisa nello studio dei direttori 
dell’Opera» (ibid., 95). Lo studioso elvetico parla di “enorme collezione del Botti”, proprio per i motivi 
illustrati poc’anzi: ricordando che GB completò tutti i 215 questionari, con un numero notevole di cor-
rispondenze e di varianti per ogni singola scheda, possiamo solo immaginare il numero complessivo 
della sua “collezione”, che avrà abbondantemente superato le 2.000 citazioni.
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Fig. 22: Come nella foto precedente, i fratelli e le sorelle Botti nel Natale del 1913

Se GB raccolse, a suo beneficio personale, tutte le notazioni sul dialetto di 
Vanzone al  fine di  costituire  un Vocabolario “vanzonese-italiano”,  non ci  è 
dato modo di saperlo. Come lo stesso Dott. Petrini mi ha riferito, sarebbe una 
cosa rara ma non unica, in quanto un altro corrispondente, di una vallata elve-
tica, l’aveva realizzata. Di fatto, di questi ipotetici “libretti”, come del resto dei 
diari, tra i parenti che si sono divisi alcuni suoi scritti, nessuno sa nulla. Ed è 
un vero peccato, perché avrebbero potuto essere presi in considerazione per 
un’eventuale pubblicazione odierna: un vocabolario esclusivo per Vanzone52!

Questo lavoro di GB sul dialetto non dovette in alcun modo turbare o ral-
lentare la preparazione per gli studi universitari: il 17 dicembre 1913, infatti, 
egli divenne dottore in Lettere, con il massimo dei voti53. L’11 luglio dell’anno 
successivo, sempre presso lo stesso Ateneo torinese, conseguì il Diploma di 
Magistero nella Sezione di Filologia Classica, con punteggio pari a 50/5054.

52  Attualmente, sceverare ed estrapolare dalle schede che ammontano ad un complessivo di 2.500.000, 
le singole schede stilate da GB, sarebbe un lavoro enorme, come riconosce lo stesso Prof. Lurà nella  
lettera inviatami (vd. supra, p. 42 n. 47).
53  Si veda la riproduzione del diploma di Laurea (AROPR) [pp. CXLIV-CXLV] e la Fig. 23.
54  Cfr. CGB, 1 [p. CXCVI].
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Fig. 23: Torino, 17 dicembre 1913. GB nel giorno della Laurea in Lettere
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Fresco di laurea, GB si iscrisse a diversi concorsi per essere abilitato all’inse-
gnamento nei Ginnasi inferiori e superiori e nelle Scuole tecniche, superandoli 
tutti55. Nel medesimo periodo – dal 1914 al 1916 – condusse e portò a compi-
mento alcuni studi sul Cristianesimo delle origini, iniziati durante il corso uni-
versitario  1909-1913,  affidandoli  alle stampe in ragione della collaborazione 
con riviste specializzate nel settore56. Si tratta di studi che si riguardano le ope-
re dei Padri della Chiesa del II secolo, in particolar modo incentrati su figure 
di grande importanza come l’apologeta Tertulliano57 e i filosofi Taziano58 e Ate-
nagora59.

 Sono contributi sostanzialmente sintetici (in gran parte avrebbero riguarda-
to, negli anni a venire, recensioni a pubblicazioni italiane e straniere60, e non 
solo di letteratura cristiana61), ma che danno l’idea della preparazione di GB, 
del suo acume nel giudizio e nella critica, dell’erudizione da lui dimostrata 
malgrado la giovane età.

La morte della sua innamorata: Giuseppina

 
A parte l’innata predisposizione allo studio dimostrata da GB, l’avvenimen-

to che intensificò questa sua natura e che lo portò a dedicarsi interamente ad 
esso – senza limitazione alcuna di tempo e di energia, vivendo un’esistenza 
quasi monacale – è con ogni probabilità da ricercarsi in una drammatica circo-
stanza di cui, purtroppo, non ho trovato alcuna documentazione scritta, riu-
scendo tuttavia a ricostruirla grazie alla raccolta di testimonianze che, trovan-
do corrispondenza fra loro, ne hanno confermato l’attendibilità.

Maria Antonietta Albasini, cugina di GB e unita a lui da un profondo lega-
55  Concorso generale materie letterarie nei Ginnasi inferiori: 86/100; Concorso generale italiano nelle 
Scuole tecniche: 76,50/100; Concorso speciale materie letterarie Ginnasio superiore: 80/100. Tutti i dati 
qui presentati e che presenterò in seguito, riguardanti il percorso iniziale di GB come insegnante nelle 
Scuole Ginnasiali, provengono dal CGB. 
56  BOTTI 1914a; ID. 1914b; ID. 1915; ID. 1916.
57  Quinto Settimo Fiorente Tertulliano nacque a Cartagine verso la metà del II secolo d.C. (si presume 
intorno al 160) e morì dopo il 230. Acquisì un’educazione pagana dai genitori, che lo avviarono agli 
studi di retorica, diritto e greco. Convertitosi al cristianesimo, redasse una trentina di opere che dichia-
ravano il suo pensiero contro il paganesimo e le ingiustizie perpetrate a danno dei Cristiani. Recente-
mente (mercoledì 30 maggio 2007), durante un’udienza generale tenutasi in Piazza San Pietro, lo stes-
so Santo Padre, Benedetto XVI, ha sottolineato l’importanza del pensiero e delle opere di Tertulliano.
58  Taziano (o Tatiano), detto “il Sirio”, nacque in Siria nel II secolo d.C. e acquisì una formazione filoso-
fica prima di divenire allievo di San Giustino Martire. Scrisse numerose opere, delle quali solo due 
sono pervenute fino ai giorni nostri. Il suo pensiero era apertamente ostile all’ellenismo, malgrado egli  
fosse stato educato ai modi e costumi greci.
59  Atenagora, filosofo di Atene, visse al tempo degli imperatori Marco Aurelio e Commodo (II secolo 
d.C.). A questi ultimi inviò un’apologia del Cristianesimo intitolata  Legatio pro Christianis (“Supplica 
per i Cristiani”), costituita da 37 capitoli. GB, in uno dei suoi studi, analizza e commenta il capitolo 26.
60  BOTTI 1918a; ID. 1920a; ID. 1920b; ID. 1928b; ID. 1931. GB avrebbe poi scritto altri due articoli, dedicati 
rispettivamente a Minucio Felice e di nuovo a Taziano, negli anni a venire (BOTTI 1921b e 1937).
61  Cfr. BOTTI 1918b e 1921c.
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me di affetto, stima ed amicizia, in una delle numerose lettere che mi ha invia-
to, racconta: «Giuseppe era profondamente innamorato di una giovane torine-
se, appartenente alla famiglia Riccadonna, che veniva in villeggiatura, nei pe-
riodi estivi,  a Vanzone. Egli mi aveva confidato che stavano progettando il 
loro futuro insieme, ed avrebbero voluto sposarsi. Purtroppo, però, la ragazza 
morì per una grave malattia e Giuseppe fu preso da un grande dispiacere, a tal 
punto che non si innamorò più di nessun’altra donna e, per superare quel pe-
riodo, si dedicò anima e corpo agli studi». 

Detta così, come informazione da inserire in una biografia potrebbe apparire 
assai approssimativa. Ed in effetti lo sarebbe stata, ma, malgrado ciò, la notizia 
meritava un approfondimento, al fine di scoprire l’identità della giovane.

Interrogando  alcuni  esponenti  delle  famiglie  Riccadonna  che  ancora  fre-
quentano Vanzone in qualità di villeggianti, essi, benché non fossero al corren-
te del legame che univa i due giovani, hanno constatato che esisteva una loro 
zia di Torino, Giuseppina Riccadonna, detta “Peppina”, che frequentava Van-
zone in villeggiatura62. Nata a Milano nel 1890 dall’unione dell’ingegner Stefa-
no Riccadonna con Maddalena Dezza63, Giuseppina era cresciuta a Milano pri-
ma di trasferirsi a Torino. Nel 1918, avendo manifestato i sintomi della mici-
diale influenza “spagnola”, era stata ricoverata in un istituto di cura ad Alas-
sio, nel tentativo di trovare rimedio al male, ma, tra la disperazione dei fami-
liari ed il rammarico dei medici, le cure non ebbero alcuna efficacia: ad appena 
28 anni, Giuseppina si spense in un letto del sanatorio.

Stando a quanto sopra, le date e gli avvenimenti coinciderebbero. Oltretutto, 
rileggendo gli scritti  riguardanti  la Croce del Pizzo San Martino, raccolti da 
Bartolomeo, il padre di GB, si può notare che il progetto del monumento ebbe 
«l’approvazione dell’Ingegner Stefano Riccadonna»64,  il  padre della giovane. 
Quindi, viste le dimensioni dell’abitato di Vanzone e considerata la portata 
dell’evento, si può facilmente ipotizzare che le due famiglie, oltre a conoscersi, 
fossero anche in rapporto di reciproca stima ed amicizia.  Risulta così ancora 
più attendibile la notizia di una potenziale unione di due loro eredi.

Forse  siamo riusciti  a  dare  un’identità  alla  misteriosa  “innamorata”;  non 
solo, anche a comprendere il voluto isolamento di GB e quel perpetuo celibato: 
elementi  che avranno importanti  ripercussioni  sullo  stile  di  vita  del  nostro 
egittologo e sulla sua predisposizione ad uno studio incessante.

Quanto debba essere stato profondo il dolore di GB per la perdita della sua 
futura sposa, possiamo solo immaginarlo. Analizzando i dati sin qui esposti, 
una cosa però siamo in grado di riconoscere chiaramente: la discrezione e ri-
servatezza estreme del nostro studioso, visto che di un fatto così importante 
della sua vita quasi nessuno sapeva nulla.
62  Figg. 24-25. Alcune note biografiche preliminari di Giuseppina le devo a Paolo Riccadonna. Un suc-
cessivo approfondimento, invece, con alcune foto, mi è stato fornito da Contardo Riccadonna. Entram-
bi, cugini tra loro, sono nipoti di Giuseppina, sorella dei rispettivi padri.
63  Sposatisi nel 1888 a Broni, nell’Oltrepò pavese, ebbero 9 figli.
64  BOTTI B. 1904, 6.
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Fig. 24: La sua innamorata: Giuseppina Riccadonna
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Fig. 25: Pizzo San Martino, 1914. “Peppina” è in piedi, al centro, con un bastone; GB è seduto e  
accarezza un cane

 
L’esonero dal servizio militare e la morte del fratello Pietro

Erano anni assai difficili,  quelli.  Tutti  i  componenti maschi della famiglia 
Botti vennero chiamati sotto le armi: era scoppiato il Primo conflitto mondiale. 
Tuttavia, GB non partecipò mai direttamente a nessun evento bellico. Inizial-
mente riformato, in data 20 aprile 1916, presso il Distretto Militare di Novara, 
venne ugualmente chiamato alle armi, in forza al 33° Reggimento della Fante-
ria65. Successivamente fu di nuovo riformato, in séguito ad ulteriori accerta-
menti (dal 3 al 5 maggio 1916)66, il cui esito fu poi confermato dai medici del-
l’Ospedale Militare di Alessandria (nella permanenza ospedaliera, dal 24 al 28 
65  Si veda la riproduzione del foglio matricolare (ASN) [p. CLXV]. A complemento dei dati riportati da 
questa fonte, possiamo aggiungere le note scritte sulla cartolina inviata da GB alle sorelle Bozzo, sue 
cugine, da Boves, in provincia di Cuneo, datata 11 luglio 1916: «Cordiali saluti e ricordo, Giuseppe 
Botti, 33° Fanteria, 15ª compagnia. Boves, Cuneo» (ACP) (Fig. 26).
66  Si presume che egli rimase presso il 33° Reggimento di Fanteria per il periodo compreso tra il 3 mag-
gio e il 28 giugno, senza rientrare a casa. Ne è testimonianza anche la bella foto-cartolina, datata 24  
maggio 1916 (GB è in divisa), inviata al fratello Pietro (ACP) (Fig. 27).
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giugno), i quali stabilirono che era «affetto da cardiopatia organica»67. L’anno 
dopo, presso l’Ospedale Militare di Torino (20 dicembre 1917), GB fu sottopo-
sto ad ulteriori visite, che ne decretarono il definitivo esonero dal servizio mili-
tare68.

Benché possedesse una costituzione fisica assai esile, per non dire gracile, 
GB, nel corso della propria vita, non era mai stato soggetto a particolari malat-
tie; anzi, anche con l’avanzare dell’età, da tutti è ricordato come un personag-
gio dalla salute solidissima. Oltre a ciò, era un grande amante della montagna. 
Sulle sue montagne ossolane praticava spesso lunghe passeggiate, durante le 
ferie estive trascorse a Vanzone e a Romezzano.

Un solo collegamento possiamo trovare con gli effetti della patologia riscon-
tratagli: la malattia che lo condusse alla morte, comunque manifestatasi alla ri-
spettabile età di 79 anni. Come riportato da una lettera del Prof. Sergio Bostic-
co, GB «(…) Una quindicina di giorni prima di morire era stato ricoverato al-
l’Ospedale di Santa Maria Nova, qui a Firenze, in seguito a un malessere do-
vuto a insufficienza cardiaca»69. Quindi, tale “disfunzione” probabilmente non 
gli avrebbe mai causato alcun problema, se non negli ultimi periodi della vita, 
quando il suo fisico si sarebbe ormai trovato a fare i conti con l’età.

 

Fig. 26: Cartolina di GB alle cugine Bozzo (11.07.1916), da Boves (Cuneo)  

67  Foglio Matricolare (ASN) 
68  Ibid.
69  Lettera del 3 marzo 2007, speditami da Firenze.
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Nel corso di  quegli  anni,  al  dolore per la  morte dell’amata “Peppina” si 
sommò quello per la perdita del fratello Pietro, aviatore, cui abbiamo fatto cen-
no in uno dei capitoli precedenti. Per meglio comprendere il clima dell’epoca, 
è bene leggere alcuni stralci di un articolo apparso su “Il Popolo dell’Ossola”, 
giornale di cronaca delle valli ossolane:

«(…) Il Sottotenente Pietro Botti, Istruttore al campo di aviazione di Bu-
sto Arsizio, caduto da circa mille metri d’altezza mentre stava compiendo 
delle evoluzioni col suo apparecchio, e mentre eseguiva il giro della morte. 
(…) Lo si ricordava quando lo scorso anno venne a trovare i suoi professo-
ri70; lo si ammirava e lodava quando, passeggiando insieme sotto il porti-
cato del collegio lui, reduce dal fronte ove tante ardimentose volate avea 
fatto su concentramenti nemici con disinvolta semplicità, come se fosse la 
cosa più naturale, ci incatenava al suo dire narrando le varie peripezie toc-
cate, i pericoli sfuggiti, i tiri nemici elusi, le copiose fotografie fatte dal suo 
velivolo, ed anche qualche brusca caduta, senza grave offesa però, negli 
atterramenti dell’insidioso Carso. Meritamente pel suo eccezionale corag-
gio veniva decorato al valor militare. Bello di persona, aitante, ma gentile e 
buono quanto esperto aviatore, venne comandato ad istruttore al campo di 
aviazione di Busto ov’era circondato dall’affetto e dall’ammirazione degli 
allievi, dalla stima dei colleghi, e soprattutto dai capi che più volte lo enco-
miarono additandolo ad esempio. Non cadde in guerra, ma cadde adde-
strando gli allievi alla aerea difesa del bel suolo d’Italia (…)»71.

Il Maestro Ernesto Schiaparelli ed il Museo Egizio di Torino

Contemporaneamente agli studi sul Cristianesimo delle origini, GB aveva 
iniziato ad interessarsi anche alla cultura dell’antico Egitto, sia in ragione della 
sua vicinanza al Museo Egizio72, sia per il fatto che in quegli anni insegnava, 
nello stesso Ateneo dove il nostro giovane stava studiando per conseguire la 
laurea in Lettere, Ernesto Schiaparelli73. E fu così che seguendo le indicazioni 
dell’illustre studioso, dopo la metà del primo decennio del Novecento, si avvi-
cinò ad una scienza tanto ostica ed egualmente affascinante quale l’Egittologia. 

70  L’articolista intende i  professori  del  Collegio “Mellerio-Rosmini”  di  Domodossola,  presso  la cui 
struttura anche Pietro, come GB, fu ospitato in qualità di convittore.
71  L’aviatore Pietro Botti, “Il Popolo dell’Ossola”, anno IX, numero 14, 4-5 aprile 1918 (Figg. 28-29).
72  Abitava in una camera sita in Via Principe Amedeo 12 (possiamo venire a conoscenza del suo indi-
rizzo torinese di quegli anni, leggendo l’articolo di SCHILLER/WORRELL 1932, 393-401).
73  Nato in provincia di Biella nel 1856 e morto a Torino nel 1928, Ernesto Schiaparelli, considerato uno 
degli egittologi italiani più importanti, fu l’iniziatore della missione archeologica in Egitto che portò 
alla scoperta, fra l’altro, delle tombe della regina Nefertari (1904) e dell’architetto reale Kha (1906). Al -
lievo dell’egittologo Francesco Rossi e del francese Gaston Maspero, fu direttore della Sezione Egizia 
del Museo Archeologico Nazionale di Firenze dal 1881 al 1893, dal 1894 direttore del Museo Egizio di  
Torino e insegnò Egittologia all’Ateneo torinese dal 1910 al 1927 (WWW, 377-378).
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Fig. 27: 1916. La breve permanenza di GB nell’esercito
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Fig. 28

Figg. 28- 29: Due fotografie scattate da Pietro nelle quali è stato immortalato il poeta Gabriele D’An-
nunzio, in una visita al Campo di aviazione di Gonars, il 20.02.1916
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Credo che a conquistarlo non fossero state solamente la storia e la cultura 
degli  antichi  Egizi,  ma anche la figura autorevole  dello  Schiaparelli,  che in 
quegli anni, grazie alle sue proficue e fortunate campagne di scavo, andava ar-
ricchendo di nuovi tesori la collezione già notevole del Museo Egizio di Tori-
no. Tra i due nacque uno stretto rapporto di stima reciproca, rinsaldata anche 
da peculiarità caratteriali comuni: una salda fede cattolica e un inesauribile im-
pegno sul lavoro.

L’illustre biellese, rendendosi conto delle potenzialità del giovane, probabil-
mente vide in lui l’allievo ideale, il suo degno successore; mentre GB, preso 
dalla smania di sapere e conscio di poter aver accesso ad un mondo in gran 
parte inesplorato, riconobbe nello Schiaparelli il Maestro, la guida, un autenti-
co riferimento. D’indole docile e moderata, si lasciò “plasmare” dalla tenacia e 
dall’autorevolezza del mentore,  seguendone ogni consiglio, assecondandone 
ogni direttiva, nel tentativo di non deludere le aspettative dell’esperto egittolo-
go. Si può facilmente riscontrare da successivi scritti di GB quanto egli lo aves-
se preso ad esempio e idealizzato, sia come uomo sia come studioso74. 

Dal 1916 al 192075, sempre sotto la guida del Maestro, studiando il ricco ma-
teriale papirologico del Museo torinese – con particolare attenzione ai docu-
menti scritti in ieratico – egli venne autenticamente iniziato alla scienza egitto-
logica.  Quel Museo, come tanti altri al mondo, era, come lo è tuttora, ricco di 
reperti ancora non del tutto studiati, molti dei quali raccolti in speciali deposi-
ti, e conserva una mole ingente di papiri in gran parte inediti. Schiaparelli ave-
va intuito la natura di GB, incline non tanto al lavoro di ricerca sul suolo d’E-
gitto, all’opera di coordinamento, organizzazione e direzione di una missione 
di scavo, bensì all’analisi dei testi, allo studio filologico: la tendenza che avreb-
be prevalso in GB per l’intera sua esistenza. E di necessità. 

Difatti, in quegli anni, più che archeologi che portassero in Patria statue, sar-
cofagi, suppellettili e papiri, e che lavorassero alla luce del sole, per la gloria ed 
una certa notorietà derivanti dalle scoperte, servivano studiosi dalla mente pe-
netrante e dall’incredibile spirito di sacrificio. Lo Schiaparelli necessitava di un 
giovane che lavorasse nella sua ombra e incentrasse il suo interesse sui cumuli 
di papiri che tendevano a sbriciolarsi al solo tocco, tra centinaia e centinaia di 
volumi per la consultazione dei testi e per i raffronti paleografici. Un giovane 
equilibrato e docile, ma al tempo stesso tenace e irremovibile negli ideali: in 
poche parole, quando GB giunse da lui, si accorse di aver trovato ciò che cerca-
va.

74  Si veda ad esempio BOTTI 1941c, passim.
75  Cfr. CGB, 2 [p. CXCVI].
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Fig. 30: GB in un’immagine degli anni ‘10
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Fu un lungo e faticoso lavoro quello del GB degli esordi, durato oltre dieci 
anni. Dal 1921 al 1931, egli dedicò ogni pomeriggio e ogni giornata libera dal-
l’insegnamento76 a riordinare, ricomporre e studiare i papiri ieratici della colle-
zione Drovetti77, benché fossero già in buona parte passati al vaglio di esperti 
quali lo Champollion, il Seyffarth, il Pleyte, il Rossi e lo stesso Schiaparelli78. 
Un lavoro che gli costò tanti sacrifici, anche perché lo costrinse a far spola dal-
le sue sedi di insegnamento sino a Torino. Difatti, se i primi anni come inse-
gnante furono più agevoli, avendo egli ricevuto incarichi presso una scuola to-
rinese79, per l’anno scolastico 1923-24 dovette spostarsi al Ginnasio di Aosta.

Proprio dal liceo situato tra le suggestive montagne valdostane ci giunge 
una bella testimonianza sull’entusiasmo che GB nutriva nei confronti dell’anti-
co Egitto – e che sapeva trasmettere agli interlocutori di turno. Ce ne possiamo 
render conto leggendo alcuni tratti di un articolo pubblicato su un giornale lo-
cale, che narra le sorti di una sua conferenza, aperta al pubblico, titolata “Nel 
paese dei Faraoni”, tenuta presso il Regio Liceo Ginnasio “Principe di Napoli”, 
il giorno 8 aprile 192480:  

«Il Professor Botti non è solo un erudito,  un egittologo appassionato, 
della scuola dell’illustre  Schiaparelli,  egli  è un poeta.  Possiede una sor-
prendente forza evocativa. Egli fa giustamente notare che è un errore ve-
dere l’Egitto esclusivamente come la terra dei morti. Questo popolo, pur 
occupando la sua esistenza a costruire tombe, sentiva fortemente le attrat-
tive della vita. Ai suoi occhi la morte non aveva niente di terrificante, né di 
tenebroso.  Essa  non  era  che  la  continuazione  della  vita  sotto  un  altro 
aspetto. (…) Dopo che la dotta conferenza, con l’aiuto delle proiezioni lu-
minose, si è conclusa, illustra i più famosi monumenti della terra dei Fa-
raoni. (…) sotto la magia delle parole dell’oratore, essi si animavano nel 
mezzo del deserto e ci riempivano l’animo ed il cuore d’una impressione 
profonda, facendoci immergere in una emozione religiosa.(…) Noi siamo 
rimasti ammirati da questa conferenza, dal vigore dei racconti e dalla sin-

76  Cfr. CGB, 2 [p. CXCVI].
77  Di questo lavoro, dopo la morte di GB, altri egittologi avrebbero riscontrato ancora gli esiti, come si 
può constatare dalle seguenti parole di Alessandro Roccati: «Di due rotoli distinti rimangono fram-
menti complessi riferibili alla porzione inferiore di una pagina, tratti dal vecchio fondo drovettiano del 
Museo. Entrambi si trovano già ricomposti da unità minori, ad opera forse di G. Botti, che tra il 1920 e  
il 1923 dedicò cure anche ai frammenti magici torinesi» (ROCCATI 1969, 5-6).
78  La collezione Drovetti è la raccolta di numerosi reperti (fra cui statue, stele, sarcofagi, papiri, oggetti 
vari) che il Museo Egizio di Torino aveva acquistato nel 1824 dal torinese Bernardino Drovetti (1776-
1852),  che  era  stato console  francese  in  Egitto  (cfr.  SEITA/GIACOLETTO PAPAS 2008).  Gustav  Seyffarth 
(1796-1885) fu un archeologo e orientalista allievo dello Champollion (WWW, 386-87); Willem Pleyte 
(1836-1903), egittologo olandese, fu Direttore del Museo Nazionale delle Antichità di Leida dal 1891 al 
1903 (WWW, 337).  Su Francesco Rossi ed Ernesto Schiaparelli, vd. p. 100 n. 206 e p. 51 n. 73.
79  Dal 1916 al 1920 fu supplente di materie letterarie nelle classi inferiori del R. Ginnasio “Alfieri”; 
straordinario e ordinario nelle classi inferiori del medesimo Ginnasio per gli anni scolastici 1921-23. 
CGB, 1,  [p. CXCV].
80  Si veda la riproduzione della locandina (AROPR) [p. CXLVI]. L’autore dell’articolo colloca la data 
della conferenza al giorno 12, contrariamente alla data esposta sulla locandina che fa riferimento al 
giorno 8; si veda la riproduzione dell’articolo in francese nella pagina seguente.
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tesi, dalla chiarezza dell’esposizione; la facoltà di rendere, in poche parole, 
non solamente l’aspetto ed il corpo esteriore dei monumenti, ma il potere 
di riprodurre e fissare la fisionomia, l’animo e la vita che è loro propria»81. 

 

Fig. 31: L’articolo sulla conferenza di GB

L’anno successivo venne nominato “straordinario” di materie letterarie nel-
le classi  superiori  del Ginnasio di  Asti,  divenendo quindi “ordinario” della 
stessa disciplina a Chivasso, dal 1925 al 1928. Fu poi a Vercelli, nel periodo 

81  Per l’originale francese si veda la Fig. 31. Malgrado le ricerche, non sono riuscito a risalire con cer-
tezza al nome del giornale, né a quello dell’articolista, che si è firmato solamente con le iniziali P. S. G. 
Molto probabilmente fu, questa, una delle poche esperienze di GB che concerne la divulgazione della 
cultura dell’antico Egitto ad un pubblico composto da non specialisti. Con il passare degli anni, difatti,  
man mano che egli sarebbe andato acquisendo nozioni e capacità nel campo dell’Egittologia, mai si sa-
rebbe prestato ad interpretazioni simili presso il pubblico e nemmeno si sarebbe adoperato a scrivere 
articoli o volumi di argomenti generali sull’Egitto, come numerosi egittologi di oggi – ed anche di allo-
ra – sono soliti fare. Egli era totalmente immerso nella ricerca puramente scientifica. Il suo lavoro ver-
teva quasi esclusivamente sulla natura inedita dei testi e dei pezzi da museo, soprattutto quelli poco 
conosciuti, che si sentiva in dovere di rendere accessibili agli altri studiosi. Credo che percepisse una 
sorta di obbligo morale verso la comunità scientifica e verso le istituzioni che, in diversa maniera, ave-
vano investito sulla sua figura di studioso. Per numerosi anni, poi, ha sicuramente avvertito il fardello 
d’essere il solo, in Italia, a saper interpretare la scrittura demotica (vd. infra). Una tale rara qualità, che 
per molti altri studiosi sarebbe stata motivo di vanto e di distinzione, per lui costituiva sì una risorsa,  
ma da utilizzare solamente a beneficio dell’intera comunità scientifica.
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1928-3182, e finalmente riuscì a tornare a Torino, al R. Ginnasio “Gioberti”, per 
l’anno scolastico 1931-32.

Nel frattempo, possiamo riscontrare i risultati del suo “noviziato” presso il 
Museo Egizio  di  Torino dalle prime pubblicazioni  di  carattere  egittologico, 
ospitate  sulle  pagine  dei  “Rendiconti  dell’Accademia  Nazionale  dei  Lincei, 
Classe di scienze morali, storiche e filologiche”83.

 Se nel suo primo contributo,  La collezione Drovetti e i papiri del R. Museo di  
Torino84, egli ricostruì la storia della celebre collezione portata in Italia dal Con-
sole generale di Francia Bernardino Drovetti, soffermandosi soprattutto sulla 
natura  dei  papiri  (in particolar  modo anticipando il  contenuto di  quelli,  in 
gran  parte  inediti,  che  sarebbero  poi  divenuti  oggetto  dei  suoi  studi 
successivi), nel suo scritto sui  Frammenti di un testo storico in onore di Tutmosi  
III85 pensò di aver individuato una testimonianza precedente, sotto il profilo 
letterario, a quella del poema di Qadeš risalente a Ramses II86. In seguito, egli 
stesso si sarebbe occupato di rivedere questo testo, pubblicandolo con le dovu-
te correzioni, nell’articolo A Fragment of the Story of a Military Expedition of Tut-
mosis III to Syria87. 

Nel contributo Frammenti di registri di stato civile della XX Dinastia88, invece, 
GB prende i esame una trentina di frammenti di piccole dimensioni (il  più 
grande è di 15 cm di lunghezza per 12 cm di larghezza), già sceverati dallo 
Schiaparelli,  che facevano parte di alcuni registri  di stato civile provenienti 
dalla necropoli di Tebe, al tempo della XX Dinastia (XII-XI sec. a.C.). Da tale 
studio, GB poté stabilire che i documenti presi in esame non servivano soltan-
to ai fini di censimento: i funzionari addetti all’amministrazione utilizzavano i 

82  Il 1° ottobre del 1931 venne iscritto nel ruolo d’onore degli insegnanti medi (CGB, 2, [p. CXCVI]). Di 
questo parla anche nella missiva inviata alla cugina Giuseppina Bozzo, spedita da Torino e datata 28 
ottobre 1931: «(…) sono lieto di significarvi con mamma, che mi è stata concessa la seconda promozio-
ne anticipata per merito distinto e che quindi mi trovo ora nel ruolo d’onore degli insegnanti medi.  
Ringraziate anche voi il Signore di questa lieta circostanza della mia vita e siate a Lui insieme con me 
riconoscenti». (ACP) [p. XIX].
83  BOTTI 1921a; ID. 1923a; ID. 1923b; ID. 1923c.
84  BOTTI 1921a. Questo studio di GB viene già segnalato da da GRIFFITH 1922, 262, e da GABRIELI 1925, 8: 
«Sulla storia e illustrazione di questa Coll.  Torinese Drovetti  menzioniamo, oltre quanto ne scrive 
Champollion (…), i recenti studi di G. Botti (…)».
85  BOTTI 1923a.
86  Famosa iscrizione monumentale in versi, di cui si possiedono varie copie provenienti dai principali 
templi ramessidi, che racconta, in modo alquanto propagandistico, la vittoria del faraone Ramses II 
sugli Ittiti nel corso della battaglia di Qadeš (1274 a.C.). Il testo in questione risalirebbe invece alla 
campagna militare di Thutmosis III in Siria, precedente di circa due secoli.
87  BOTTI 1955. Nei due volumi rilegati e costituenti gli “scritti minori” di GB conservati presso la Biblio-
teca del Museo Egizio di Torino, sulla prima pagina dell’estratto contenente il primo articolo sul testo 
storico in questione, si può leggere la seguente nota autografa: «Tale studio, frutto dell’inesperienza 
delle prime armi nello studio del ieratico, e soprattutto di essere stato dalle circostanze costretto a 
compierlo senza poter riordinare i frammenti, rigidamente serrati sotto vetro, è stato ora rifatto, con 
l’articolo “A Fragment of the Story of a Military Expedition of Tuthmosis III to Syria” pubblicato nel  
JEA, n° 41 del 1955, pp. 64-66, pls XVI-XVIII, figg. 1-4, che ha messo i frammenti nella loro giusta collo-
cazione e ridato ad essi il loro vero significato letterario. Luglio 1966. Giuseppe Botti»
88  BOTTI 1923b, 391-94.
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dati relativi alle statistiche anche per «(…) agevolare l’opera loro nella distri-
buzione delle derrate alle famiglie e nella riscossione dei tributi in natura che 
ciascuna di esse doveva al Faraone. I nostri frammenti non sono quindi privi 
d’importanza, poiché, mentre ci conservano il ricordo di un interessante aspet-
to  dell’ordinamento  amministrativo  della  necropoli  tebana,  ci  danno  pure 
modo di comprendere quale doveva essere il primo stadio dell’ordinamento 
burocratico della vita egiziana»89.

 Infine, nel contributo su Il culto divino dei Faraoni90, GB si convinse di aver 
individuato, attraverso il raffronto di vari testi già noti con alcuni frammenti 
papiracei della collezione Drovetti, un vero e proprio “culto divino” praticato 
dai Faraoni. Questa tesi non era propriamente corretta e venne rivista da altri 
egittologi,  sia negli  anni  contemporanei  all’articolo91,  sia  nei  primi anni del 
200092.

 Sono da considerarsi, questi, davvero i suoi “primi passi”, che dimostrano 
un’esperienza ancora molto acerba, soprattutto per ciò che concerne la tradu-
zione di una scrittura complessa quale quella ieratica.

Fig. 32: Una cartolina inviata al cugino del ramo francese Joseph Albasini, nel 1923. Si veda, nel te-
sto (alla fine della riga 8), una curiosità: il consueto triplice augurio degli antichi Egizi “vita, pro-
sperità e salute” espresso tramite i caratteri geroglifici

89  BOTTI 1923b, 394.
90  BOTTI 1923c.
91  FARINA 1923.
92  DEMICHELIS 2002.
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L’intensità del lavoro, la fatica e la costanza nell’impegno profuso sui papiri 
del Museo Egizio di Torino traspaiono in numerose occasioni nelle missive 
scritte da GB alla cugina Giuseppina Bozzo93. La consuetudine dell’opera svol-
ta gli faceva ripetere, in ogni occasione, quasi le stesse frasi, come fossero parte 
di un ritornello: «(…) quanto a me, grazie a Dio, continuo a star bene e a lavo-
rare moltissimo al Museo (…)».94

In ogni modo, credo che la soddisfazione di GB fu immensa nel trovarsi a 
lavorare sullo stesso materiale al quale avevano già rivolto la loro attenzione i 
pionieri dell’Egittologia, quali furono il Pleyte ed il Rossi, lo stesso Schiaparel-
li, per non parlare del Decifratore in persona, che tanto giovamento riuscì a 
trarre dalla sua permanenza torinese e dal suo studio sui papiri della collezio-
ne Drovetti95. Il sacrificio veniva così ricompensato dalla gratificazione. E l’o-
pera proseguiva, dopo i timidi approcci dei primissimi anni ’20.

Fu, questo tra il 1921 ed il 1928, un periodo decisivo per la formazione di 
GB, alla quale contribuirono non solo la figura dello Schiaparelli, in qualità di 
Maestro, ma anche e soprattutto i consigli ed il confronto continuo con quella 
cerchia di insigni egittologi europei che frequentavano il Museo Egizio di Tori-
no: gli inglesi Alan Henderson Gardiner, Thomas Eric Peet e Henry Francis 
Herbert Thompson, il cecoslovacco Jaroslav Černý, il francese Bernard Charles 
Bruyère96. 

93  Giuseppina Bozzo,  nata il 23 marzo 1912 a Torino e deceduta a Vanzone l’8 ottobre 1999, figlia di 
Pietro Bozzo e Teresa Botti (sorella di Bartolomeo, il padre di GB), era molto legata all’egittologo, es-
sendo quest’ultimo anche suo padrino. Anna Allegrucci,  con grande cortesia e disponibilità,  mi ha 
messo a disposizione la ricca corrispondenza (cartoline e lettere) inviata da GB a sua madre Giuseppi-
na e a sua nonna Teresa. 
94  Missiva dell’ 11 ottobre 1926, da Torino: «(…) Sai quanto sono stato occupato al Museo nel mese 
scorso e in questi primi giorni di scuola (…)». Missiva del 21 novembre del 1926, da Torino: «(…)  
Quanto a me, grazie al cielo, continuo a star bene e a lavorare moltissimo al Museo per la preparazio-
ne del primo volume dei papiri. Lavoro da solo, perché il prof. Peet è ripartito per l’Inghilterra. Mi 
tengo tuttavia spesso in relazione con lui per lettera, essendo indispensabile per i nostri studi un fre-
quente scambio di idee (…)». Cartolina del 26 gennaio 1927, da Torino: «(…) quanto a me, grazie a  
Dio, continuo a stare bene e a lavorare con molto profitto al Museo (…)». Missiva del 6 marzo 1927, da 
Torino: «(…) continuo a star bene e a lavorare con notevole profitto per il mio volume e per il riordina-
mento dei papiri del Museo. È un lavoro che richiede molto tempo e grande pazienza. Prima di Pa-
squa tuttavia, credo, se non proprio di ultimare il necessario per il primo volume, di giungere molto 
vicino al compimento. Potrò così godermi in pace quei pochi giorni di libertà (…)». Missiva del 5 mag-
gio 1927, da Torino: «(…) continuo a star bene e a lavorare con molto profitto per il mio volume. Spero 
che in giugno la prima parte possa vedere la luce. Sarò a Vanzone, come al solito, dopo la metà di lu -
glio, volendo prima andare molto innanzi nel mio lavoro sui papiri (…)». Missiva del 26 ottobre del 
1927, da Torino: «(…) Quanto a me, dopo il ritorno a Romezzano e gli esami di riparazione (ho pro-
mosso tutti ed ho otto allievi in quarta) ho avuto la visita del Peet, del dott. Černy, cecoslovacco, e del 
prof. Bruyere, coi quali tutti ho lavorato moltissimo al Museo (…)» (ACP).
95  Per gli egittologi qui citati, vd. supra.
96  A.H. Gardiner (1879-1963) è noto specialmente per la fondamentale  Egyptian Grammar (vd.  infra); 
T.E. Peet (1882-1934) a partire dal 1920 insegnò Egittologia a Liverpool e a Oxford (WWW, 322-23); 
H.F.H. Thompson (1859-1944) studiò in particolare i papiri demotici del British Museum e curò con 
Walter Crum il dizionario di copto (WWW, 314-15); J. Černý (1898-1970) si specializzò in particolare 
sulla scrittura ieratica e sulla letteratura del Nuovo Regno, insegnando Egittologia allo University Col-
lege di Londra e a Oxford (WWW, 89-90); B.C. Bruyère fu, con lo Schiaparelli, l’iniziatore degli scavi a  
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Introdotto dallo Schiaparelli, il giovane risultò bene accetto dal gruppo di 
studiosi, che lo apprezzavano anche per le doti umane di correttezza ed umil-
tà. È infatti di quegli anni la nascita di un’amicizia che sarebbe durata per la 
vita intera, quella con l’autorevole ieratista Jaroslav Černý97. Con il Peet, che 
era allievo del Gardiner, si instaurò poi, oltre al sentimento di amicizia, una 
proficua collaborazione finalizzata allo studio e alla pubblicazione dei risultati 
ottenuti dall’ossolano sulla ricomposizione dei frammenti di papiri ieratici ine-
diti, di carattere civile-amministrativo, della collezione Drovetti. 

Dopo tanto lavoro, nel 1928 vide infatti finalmente la luce la monumentale 
pubblicazione intitolata Il Giornale della necropoli di Tebe98. L’opera, secondo le 
parole di Silvio Curto, riguardava «(…) i papiri di Deir el-Medina, che, tradotti 
da Giuseppe Botti ed Eric Peet, hanno fatto conoscere il giornale di contabilità 
dell’organizzazione operaia di Stato, residente nella città, illuminando un cam-
po già ignoto, ossia quello dell’organizzazione del trattamento economico dei 
lavoratori, inoltre apportando notizie di grande interesse circa la loro vita gior-
naliera e i primi saccheggi delle tombe reali»99. Ed ancora, come già scriveva 
Antonio Enrico Leva nel suo volume  L’Italia in Africa:  «Fra le pubblicazioni 
uscite dal 1926 ad oggi, va ricordato anzitutto la bella edizione del Giornale del-
la necropoli di Tebe a cura di G. Botti e di T. E. Peet. Si tratta di un gruppo omo-
geneo di papiri della XXI-XXII dinastia, di contenuto documentario ammini-
strativo, che oltre a mettere bene in luce l’ordinamento burocratico dell’Impe-
ro, offre preziosi dati per la storia della statistica. L’interesse linguistico scatu-
risce  dalla  particolare  terminologia  tecnica,  che  la  traduzione  fa  ben 
rilevare»100. 

Il  nome  di  GB,  grazie  alle  segnalazioni  e  alle  recensioni  favorevoli  di 
quest’opera,  venne  divulgato  nel  più  ampio  panorama  della  comunità 
scientifica internazionale101.  Il  grande egittologo e  demotista  inglese Francis 

Deri el-Medina, il villaggio degli operai della necropoli reale della Valle dei Re. (WWW, 69).
97  Il rapporto di amicizia tra il Černý e GB, tramite la comune esperienza al Museo Egizio di Torino,  
emerge anche dal bellissimo libro autobiografico dell’egittologo inglese I.E.S. Edwards, pure lui gran-
de amico del Černý, che riferendosi a quest’ultimo scrive: «and it was there that he formed two of his 
most valued fiendships – those with T. E. Peet and Giuseppe Botti» (EDWARDS 2000, 186 – “e fu là [sc. al 
Museo torinese] che egli formò due delle sue più significative amicizie, quelle con T.E. Peet e con Giu-
seppe Botti”).  Ancora, poco più oltre, possiamo leggere: «What consoled him most, I think, was the 
prospect that, in a little more than a couple of hours, we could go to the restaurant where he and Peet,  
and possibly Botti, used to go and discuss their Egyptological problems» ( ibid., 188 - “Quello che lo 
confortò molto di più, io penso, era la prospettiva che, in un poco più di un paio d’ore, avremmo potu-
to andare al ristorante dove lui e Peet, e possibilmente Botti, si trovavano per discutere sui loro proble-
mi legati all’Egittologia”).
98  BOTTI/PEET 1928. La pubblicazione, edita dai Fratelli Bocca di Torino, anche a livello tipografico è im-
pressionante per le dimensioni.
99  CURTO 1990, 188.
100  LEVA 1969, 36.
101  La pubblicazione del  Giornale venne segnalata nella Bibliografia Metodica di “Aegyptus“ (10, 1929, 
330); nel medesimo contesto venne segnalato il contributo di BOTTI 1928a. Si vedano poi le recensioni di 
ČERNÝ 1928; DAWSON 1928; GRIFFITH 1928;  SPIEGELBERG 1930; sulla stessa opera cfr. anche ALLEN 1932, 66. 
Del lavoro di GB, in generale, sui papiri ieratici del Museo torinese, parla anche A. R. David nel suo  
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Llewellyn  Griffith,  sulle  pagine  del  “Journal  of  Egyptian  Archaeology”, 
riferendosi  al  Giornale  della  necropoli  di  Tebe,  scrive:  «The appearance of this 
first part of a systematic publication of the papyri of Turin, one of the most 
important collections of ancient Egyptian papyri in existence, is certain of a 
warm welcome from Egyptologists»102.  E concludeva augurandosi di vedere 
presto la continuazione del Giornale «(...) in this fine publication»103.

Fu quindi un traguardo ben meritato, che egli tuttavia interpretava, giusta-
mente, come un ulteriore punto di partenza, anche perché aveva dato inizio al 
lavoro sul secondo volume dedicato al Giornale già alla fine del 1927, come ri-
sulta da una missiva inviata alla cugina Giuseppina Bozzo: «Col Peet poi ho 
preparato il materiale di studio per la pubblicazione del 2° volume dei papiri, 
che speriamo di fare quest’anno. Il 1° è quasi finito, e uscirà entro la prima 
quindicina del mese prossimo. Se non avrò le valigie molto pesanti, te lo porte-
rò a vedere per Natale. È riuscito uno splendido lavoro e costerà per i tre fasci-
coli Lire 675. Che te ne pare?»104.

Il suo lavoro di studio e ricomposizione dei frammenti presso la papiroteca 
torinese fu notevolissimo e venne portato avanti sui testi di maggiore interes-
se, come possiamo apprendere dalle parole dello stesso GB: «(…) Degli altri ci-
meli pure interamente ricostruiti (…) sono da ricordarsi, oltre un centinaio di 
papiri di vario argomento e dimensioni, la seconda parte del Giornale della ne-
cropoli di Tebe, già quasi tutta trascritta; i papiri riferentisi alla contabilità del-
la stessa necropoli, il Papiro delle Miniere d’oro, il Papiro col piano della tom-
ba di Ramesse IV, il Papiro delle canzoni d’amore; nonché il Papiro regio, al 
quale il Botti poté aggiungere un discreto numero di nuovi frammenti, fra i 
quali, quello preziosissimo, con l’indicazione del totale (sei) del numero degli 
Hyksos,  documento  decisivo  per  la  questione  cronologica  di  tali  Sovrani 
(…)»105.

bellissimo volume The Experience of Ancient Egypt, riferendosi ai progressi dell’Egittologia nel mondo: 
«Other notable works were produced by František Lexa (1876-1960), Professor of Egyptology at Char-
les IV University of Prague, who published seven volumes of a demotic grammar (1938-50); by the Ita-
lian demoticist Giuseppe Botti (1889-1968), who undertook an important classification of the collection 
of hieratic papyri in the Turin Museum; and by Stephen Glanville (1900-1956), who produced the cata-
logue of demotic papyri in the British Museum» (DAVID 2000, 86 – “Altri considerevoli lavori vennero 
prodotti da František Lexa (1876-1960), Professore di Egittologia all’Università Carlo IV di Praga, il 
quale pubblicò sette volumi di una grammatica demotica (1938-50); dal demotista italiano Giuseppe 
Botti (1889-1968), che intraprese un’importante classificazione della collezione dei papiri ieratici nel 
Museo di Torino; e da Stephen Glanville (1900-1956), che produsse il catalogo dei papiri demotici nel 
British Museum”).
102  GRIFFITH 1928, 206 (“La comparsa di questa prima parte di una pubblicazione sistematica dei papiri 
di Torino, una delle più importanti raccolte di papiri dell’antico Egitto esistenti, susciterà di sicuro 
un’accoglienza calorosa tra gli Egittologi”. 
103  Ibid., 207 (“in questa eccellente pubblicazione”). Come vedremo meglio nelle prossime pagine, era 
prevista una seconda pubblicazione del Giornale, poi evidentemente bloccata dal Farina quando succe-
dette allo Schiaparelli alla guida del Museo torinese.
104  Lettera del 26 ottobre 1927, inviata da Torino (ACP) [p. XVI].
105  CGB, 3 [p.CXCVII]. Con il termine Hyksos si indicano i sovrani della XV Dinastia egizia, e in genera-
le i  popoli stranieri che invasero e dominarono l’Egitto nel corso del Secondo Periodo Intermedio 
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Man mano che GB traeva risultati dall’opera sui papiri, questi stessi lo inco-
raggiavano a proseguire con sempre maggior lena e a sperare in una colloca-
zione ufficiale nel contesto dell’Università e del Museo Egizio di Torino106. Tut-
tavia, la malattia che colpì lo Schiaparelli all’inizio del 1928 pose un freno a tali 
aspettative: «Il prof. Schiaparelli non è ancora interamente guarito», scrisse GB 
in una lettera alla cugina, «però va migliorando: spero quindi che fra non mol-
to possa riprendere le sue consuete occupazioni. Ricordalo anche tu al Signore, 
perché  è  per  me una persona indispensabile  affinché possa  raggiungere  la 
meta»107.

 Il miglioramento, però, fu solo effimero: il 14 febbraio dello stesso anno, l’il-
lustre biellese morì,  troncando ogni speranza nell’animo del nostro giovane 
egittologo. 

Fu un periodo assai triste per GB, il quale non solo si sentiva orfano per la 
scomparsa del suo mentore, del protettore, di chi lo aveva iniziato alla dottrina 
egittologica,  ma anche e di conseguenza vedeva terminare di fronte a sé la 
strada percorsa sino ad allora, che pensava avrebbe potuto condurre verso una 
collocazione sicura e di grande prestigio quale avrebbe dovuto essere la Dire-
zione del Museo Egizio di Torino108. In questo ruolo, infatti, alla successione 
dello Schiaparelli,  viene chiamato Giulio Farina109,  molto più noto negli am-
bienti della Capitale110. Tra i due egittologi non avrebbe mai regnato un clima 
di amicizia111 e neppure di collaborazione, trovandosi l’un l’altro agli antipodi, 
sia per carattere, sia per ideologie di pensiero e pure per una scuola di forma-
zione differente in ambito egittologico112.

(XVII-XVI sec. a.C.). La scoperta venne segnalata da GB nel suo contributo su I papiri ieratici e demotici  
degli scavi italiani di Tebtynis per il IV Congresso Internazionale di Papirologia: «Se purtroppo, dobbia-
mo ancor attendere dall’enorme quantità di materiale da restaurare l’appagamento di tante altre no-
stre legittime brame, e che ci chiarisca se esso ha fatto parte dell’archivio o biblioteca del Santuario e se  
la mia nuova fatica non potrà attendersi un premio pari a quello procuratomi dai frammenti della col -
lezione Drovetti (basterebbe per tutti il frammento, rinvenuto il 30 aprile 1932, da aggiungersi al Papi-
ro regio, con l’indicazione del totale (6) del numero degli Hyksos) (…)» (BOTTI 1936a, 223 ). Malgrado 
GB rivendichi questa importante scoperta, il futuro studio dei frammenti di papiro e la consultazione 
dei manoscritti dell’orientalista e archeologo Gustavus Seyffarth, da parte del Gardiner, del Černý e 
dello stesso GB, avrebbero rivelato che il frammento era stato scoperto già un secolo prima (come ve-
dremo anche in seguito). Si deve comunque a GB, oltre che la riscoperta, la sua giusta ricollocazione.
106  Come possiamo apprendere da GADDO 1988, 43.
107  Missiva del 31 gennaio 1928, da Torino (ACP) [p. XVIII].
108  Cfr. GADDO 1988, 43-44.
109  Per un profilo di questo egittologo (1889-1947), si veda il WWW, 148-149, oltre ai necrologi scritti da 
GB (BOTTI 1948) e da SCAMUZZI 1948. 
110  Cfr. GADDO 1988, 45.
111  I sentimenti di inimicizia dimostrati verso GB dal Farina si possono ben comprendere dalla lettura 
della recensione di quest’ultimo ai primi lavori dell’ossolano (FARINA 1923); stessi sentimenti probabil-
mente il Farina provava verso lo Schiaparelli, come possiamo comprendere dai toni caustici utilizzati 
nella recensione alla  Relazione sui lavori della missione archeologica italiana in Egitto (anni 1903-1920) , I 
(Esplorazione della “Valle delle Regine”) (FARINA 1924).
112  Si vedano DONADONI 1971, 133-139, e ROCCATI 2008, 282-83. GB aveva ereditato dallo Schiaparelli, al-
lievo di Gaston Maspero, l’orientamento della Scuola francese, mentre il Farina, dopo un primo ap-
prendistato con il biellese, si era uniformato alla Scuola tedesca di Aldof Erman, più attenta a un meto-
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Malgrado le più che evidenti difficoltà incontrate dopo la morte del Maestro 
– di cui l’esito più notevole fu la mancata pubblicazione del secondo volume 
del Giornale della necropoli di Tebe e di numerosi altri testi torinesi113 – GB prose-
guì imperterrito lungo la sua strada, dimostrando una tenacia sorprendente. 
Trovando chiuse le “porte” torinesi114, iniziò in quegli anni ad interessarsi alle 
collezioni egizie minori sparse lungo la Penisola e conservate nei Musei italia-
ni. È questa una tendenza che ne avrebbe caratterizzato i successivi lavori, fa-
cendo conoscere al mondo accademico diversi reperti inediti e sconosciuti an-
che alla stretta cerchia degli stessi egittologi. Forse, il destino che lo aveva vo-
luto allontanare dal prestigioso Museo di Torino aveva assecondato maggior-
mente l’indole umile del nostro ossolano, rendendolo cultore di pezzi che pa-
revano condividere la sua stessa sorte, essendo interessanti e preziosi ma con-
servati in contesti più “periferici”. 

Fig. 33: Il nonno Giuseppe con GB, negli anni ’10

Possiamo  trovare  un  ottimo  esempio  di  questo  “dualismo”  (personalità 
scientifica di primissimo piano e contesti di studio “periferici”) nel contributo 
offerto per il bellissimo volume pubblicato dalla Egypt Exploration Society di 

do di ricerca storico.
113  Sono quelli ricordati appena sopra (CGB, 3 [p.CXCVII]).
114  L’ultima pubblicazione di GB relativa al materiale del Museo Egizio di Torino, prima della venuta 
di Farina, era stato l’articolo Who succeeded Ramesses IX-Neferkeré? (BOTTI 1928a), che aveva visto la luce 
quasi in contemporanea all’uscita del primo volume del Giornale della necropoli di Tebe.
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Londra nel 1932, a celebrazione dei settant’anni dell’illustre egittologo e demo-
tista Francis Llewellyn Griffith115, una miscellanea di studi in suo onore. Erano 
stati invitati a collaborarvi i più grandi orientalisti ed egittologi del mondo, 
ben settantadue in tutto, e GB fu l’unico a rappresentare l’Italia. In questo vo-
lume egli presentò un pezzo della collezione egizia del Museo Civico di Bolo-
gna, il cofano n. 1969 appartenente alla collezione Palagi, grazie al consenso 
del Direttore del museo, Pericle Ducati116.

Il cofano, in legno di sicomoro colorato, appartenente alla XX Dinastia (inizi 
XII-fine XI sec. a.C.) e proveniente da Tebe117, è suddiviso in tre scomparti, i 
quali dovevano alloggiare le statuette funerarie del defunto. Presenta pregiate 
raffigurazioni rituali sulle pareti esterne, tra le quali si può notare una rara 
«(…) rappresentazione della dea  Mertseger, che esce dalla montagna d’Occi-
dente sotto sembianze vaccine (…)», come scrive la studiosa Daniela Picchi in 
un suo importante contributo118. 

Fig. 34: Bologna, 29.06.1930. Cartolina spedita da GB alla zia Teresa e alla cugina Giuseppina e che  
potrebbe testimoniare il suo breve soggiorno bolognese
115  Vd. supra.
116  BOTTI 1932. Credo che lo studio del cofano risalga agli anni tra il ’29 ed il ’31: una cartolina inviata da 
GB alla zia Teresa e alla cugina Giuseppina Bozzo, datata 29 giugno 1930 e spedita da Bologna (ACP;  
Fig. 34), potrebbe benissimo testimoniare il breve soggiorno del nostro egittologo nella città emiliana, 
ai fini di studiare il reperto e prendere accordi con il Direttore del Museo per un’eventuale pubblica-
zione.
117  I dati a disposizione di GB non furono sufficienti per individuare, con certezza, il punto preciso di 
provenienza del reperto rispetto alla necropoli tebana.
118  PICCHI 2006, 179. Mertseger era la dea delle necropoli di Tebe.
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Fig. 35: Vanzone, 05.08.1930: GB (seduto, con cappello di paglia) in compagnia di alcuni parenti  
delle famiglie Cantonetti e Gorini.

Sottolineando il fatto che i primi studiosi che presero in esame il cofanetto 
non si erano accorti della singolarità della rappresentazione e non erano riusci-
ti ad offrire una corretta ed esaustiva traduzione del testo geroglifico, la Picchi, 
nel suo studio, prosegue: «La lettura del testo in questione è trascurata anche 
dall’egittologo Francesco Rossi (…) che esamina da un punto di vista tipologi-
co e  iconografico,  senza fornire  interpretazioni  sostanzialmente difformi da 
quelle proposte da Zardetti in merito alla dea con sembianze di vacca. (…) La 
corretta lettura della vacca sacra che esce dalla montagna d’Occidente quale 
insolita immagine della dea Mertseger, una prima attribuzione cronologica del 
cofanetto alla XX dinastia, una motivata indicazione di provenienza dell’og-
getto dall’area tebana e una ipotetica individuazione del nucleo familiare di 
origine del suo proprietario, invece, si debbono alle pubblicazioni successive 
di Bernard Bruyère e di Giuseppe Botti. Quest’ultimo, esaminato il reperto in 
maniera esaustiva e contestualizzata, propone anche una nuova lettura del ti-
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tolo e del nome del proprietario, che, secondo la sua traduzione, corrisponde-
rebbero  a  “capo  dei  custodi  dei  registri  del  tesoro  della  casa  di  Ammone, 
Thauenhuy”»119. 

La pubblicazione di tale reperto da parte di GB sarebbe stata l’ultima, prima 
di un avvenimento, in campo archeologico, le cui conseguenze lo avrebbero 
coinvolto in prima persona, mutando radicalmente le sorti della sua vita.

La scoperta di Carlo Anti

Dopo aver visitato Tebtynis120, sito archeologico di un villaggio egiziano nel-
l’oasi del Fayyum, nel gennaio del 1929 – essendo andato a far visita ad Evari-
sto Breccia121, che cercava papiri nel sito per conto dell’Istituto Papirologico di 
Firenze – l’archeologo Carlo Anti si era reso conto che la località poteva celare 
ancora delle sorprese, sempre che gli scavi venissero effettuati seguendo i ca-
noni metodici dell’archeologia classica.

Anti, in quegli anni, andava affermandosi come valente archeologo (era as-
sistente di Luigi Pernier nelle campagne di scavo al Santuario di Apollo di Ci-
rene) e docente universitario122. Vista la rinuncia del Breccia - già impegnato 
nella campagna di scavo ad Ossirinco, nell’Alto Egitto – a tornare nel sito, egli, 
a capo della Missione Archeologica Italiana in Egitto, strinse un accordo con 
Girolamo Vitelli, che allora dirigeva l’Istituto Papirologico fiorentino123: la con-
cessione agli scavi sarebbe stata assunta dalla Missione, mentre qualsiasi ritro-
vamento di natura papiracea sarebbe confluito all’Istituto del Vitelli.

Valendosi di un nuovo metodo per condurre l’esplorazione, inteso a chiarire 
i problemi di natura topografica e archeologica dell’insediamento, l’Anti, assi-
stito da Gilberto Bagnani, nel 1931 fu ripagato dalla sorte: «finalmente il 10 
marzo la grande scoperta: “due piccole cantine, o meglio sotterranei, coperti a 

119  PICCHI 2006, 184, 186. L’Autrice dimostra un vero e proprio apprezzamento nei confronti dell’opera 
di GB, al punto di affermare, riferendosi al contributo del nostro egittologo: «(…) questo testo, per il 
quadro d’insieme approfondito, risulta ancora oggi imprescindibile per lo studio del cofanetto» (ibid., 
186, n. 28). Ringrazio sentitamente la studiosa per le sue espressioni di stima e considerazione verso 
l’opera del mio avo.
120  Le rovine del sito, il cui nome arabo moderno è Kôm Umm-el-Breigât, si estendono per oltre mezzo 
kmq, ai confini del deserto, 90 miglia a sud-ovest del Cairo, nell’oasi del Fayyum. Per approfondimen-
ti, si veda ad esempio il contributo di GALLAZZI  1992. 
121  E. Breccia (1876-1967) fu direttore del Museo Greco-Romano di Alessandria d’Egitto dopo Giuseppe 
Botti “primo” (vd. supra) e insegnò per vari anni all’Università di Pisa, di cui fu Rettore (1939-1941).
122  Nato a Villafranca Veronese nel 1889, insegnò Archeologia e Storia dell’arte antica presso l’Univer-
sità di Padova, il medesimo Ateneo dove rivestì, dal 1932 al 1943, la carica di Rettore. Contribuì con 
importanti  pubblicazioni  alla  conoscenza  della  cultura  dell’antica  Grecia,  dalla  scultura  (Policleto, 
1931) al teatro (Teatri greci arcaici, da Minosse a Pericle, 1947). Morì a Padova nel 1961.
123  G. Vitelli (1849-1935), uno dei maestri della filologia classica italiana, aveva introdotto la papirolo-
gia in Italia costituendo nel 1908, con Angelo Orvieto, la “Società italiana per la ricerca dei papiri greci  
e latini in Egitto”, che nel 1928 divenne l’Istituto Papirologico che poi avrebbe preso il suo nome.

67



Papyrotheke 2 (I/2010)

volta, di una delle casette addossate internamente al lato est del muro di cinta 
del santuario di Suchos124”. Esse erano riempite fin quasi in cima di papiri, in 
tale  quantità  da averne  consentita  una relativa  buona conservazione,  come 
avrebbe fatto la presenza di paglia: così spiegava emozionato a sua moglie Gil-
berto Bagnani, in una lettera solo del giorno dopo, entusiasta di quei 18 cesti di 
papiri che erano stati recuperati, quasi mezzo metro cubo di papiri!» Così scri-
ve Gloria Rosati, che tanti anni della sua scienza e dedizione, assieme a Jürgen 
Osing, ha dedicato allo studio dei papiri di Tebtynis125, continuando poi: 

«Eppure la Missione Italiana aveva rischiato di perdere quella gran for-
tuna: i contadini locali si erano già accorti da un anno del deposito, e dal 
1930 ne avevano cominciato ad asportare alla rinfusa i manoscritti. Comin-
ciò così la grande dispersione di quel prezioso materiale, accentuata poi 
dalle vie del commercio antiquario. Ne beneficiarono certo numerose col-
lezioni nel mondo: in Europa soprattutto Copenhagen, Berlino,  Londra e 
Oxford e Lund, per citare solo le principali; in Italia, oltre a Firenze, anche 
Milano; in Nord America le Università di Berkeley e Yale; e naturalmente 
il Museo del Cairo. 

«A parte alcuni esemplari miracolosamente in buono stato, le quattro 
valigie che giunsero a Firenze contenevano frammenti anche di minutissi-
me dimensioni, tali da mettere alla prova la pazienza dei restauratori, che 
per  l’appunto iniziarono da quella  che  era  più problematica:  Giuseppe 
Botti ed Erminia Caudana (giunta appositamente dal museo egizio di Tori-
no) l’aprirono nel febbraio 1935 e furono già in grado di fare una descrizio-
ne dei pezzi al IV Congresso di Papirologia dello stesso anno, proprio a Fi-
renze»126.

I numerosissimi frammenti di papiri vennero riposti all’interno di quattro 
valigie metalliche, affidate al papirologo Girolamo Vitelli in ragione degli ac-
cordi precedentemente presi tra i due istituti. Fu poi lo stesso Vitelli a conse-
gnare le “famose” quattro valigie a GB, nel luglio del 1933127. 

124  Souchos era il nome dato dai Greci al dio coccodrillo egizio Sobek, adorato nelle località del Fayyum. 
GB avrebbe pubblicato, nel 1959, un importante studio a tale riguardo, basato su uno dei papiri più  
belli e significativi scoperti da Anti nel ‘31: La glorificazione di Sobk e del Fayyum in un papiro ieratico da  
Tebtynis (BOTTI 1959a; vd. infra).
125  «Il lungo e complesso lavoro realizzato in questi ultimi anni dal prof. Jürgen Osing e dalla dr. Glo-
ria Rosati – con la collaborazione di altri studiosi e con l’indispensabile appoggio di centri di studio di  
primaria importanza – vede ora la luce in pubblicazioni di Copenhagen e di Firenze. (…) L’Istituto Pa-
pirologico fiorentino è lieto che – dopo decenni di silenzio, a seguire dalla morte di Giuseppe Botti – 
sia ripresa l’attività nel settore dei papiri ieratici e demotici»; dall’introduzione di Manfredo Manfredi 
al volume Papiri geroglifici e ieratici da Tebtynis curato da J. Osing e G. Rosati, Firenze 1998 (MANFREDI 
1998, 8).
126  ROSATI 2009, 59-60; si veda anche il già citato contributo di GB su I Papiri ieratici e demotici degli scavi  
italiani di Tebtynis (BOTTI 1936a).
127  Cfr. BOTTI 1951, 192; Figg. 36-37.
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Fig. 36: Foto della “Valigia A”, contenente i frammenti dei papiri di Tebtynis (immagine ricavata  
dal sito web dell’Università di Berkeley e già pubblicata da BOTTI 1936a)

Fig. 37: Foto della “Valigia C”, contenente i frammenti dei papiri di Tebtynis, ricomposti e studiati  
da GB (l’immagine è stata fortunosamente “riscoperta” dallo scrivente tra gli appunti sparsi ed i car-
teggi dello Schiaparelli e dello stesso GB conservati in un armadio presso il Museo Egizio di Firenze;  
è qui proposta grazie alla squisita cortesia della Dott.ssa Maria Cristina Guidotti, Direttrice del Mu-
seo).
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Fig. 37: Foto della “Valigia C”, contenente i frammenti dei papiri di Tebtynis, ricomposti e studiati  
da GB (l’immagine è stata fortunosamente “riscoperta” dallo scrivente tra gli appunti sparsi ed i car-
teggi dello Schiaparelli e dello stesso GB conservati in un armadio presso il Museo Egizio di Firenze;  
è qui proposta grazie alla squisita cortesia della Dott.ssa Maria Cristina Guidotti, Direttrice del Mu-
seo).
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Il periodo
fiorentino
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Mappa dell’oasi del Fayyum, con i principali siti antichi.
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«Non sono solo, affatto. Con me, da questi frammenti,
da questi miei fogli, sorge continua una folla cangiante

di spiriti, di attività, di passioni, di pene e di gioie
che mi fanno molta compagnia e mi chiariscono la vita nostra oggi.

Vivo tra continue novità antiche: difficoltà familiari; concorrenze villane;
scioperi di operai perché i dirigenti rimandano i pagamenti;

sposi, fidanzati, innamorati, che si dicevano le stesse frasi che si ripetono anche oggi.
Le sembra questo essere soli? Nessuno, credo, vive faccia a faccia con tanta gente,

come ci vivo io: anche dormendo!»128

L’esenzione dall’insegnamento ed il comando presso la Sezione Egiziana 
del Museo Archeologico di Firenze

Credo che GB, ormai senza una collocazione ufficiale, si stesse rassegnando 
all’eventualità di vedere inutilizzate le proprie capacità e le esperienze matura-
te in campo egittologico sotto l’ala protettrice dello Schiaparelli quando si veri-
ficò questo autentico colpo di scena. Come abbiamo visto, l’archeologo Carlo 
Anti aveva scoperto una notevole mole di materiale papiraceo, utile agli scopi 
scientifici perseguiti dal papirologo Girolamo Vitelli. Di conseguenza, il futuro 
studio dei testi scritti sui frammenti, del significato dei loro contenuti, sarebbe 
stato molto utile per conferire maggiore concretezza e spessore alla scoperta 
archeologica stessa (Anti, in quegli anni, andava scavando intere porzioni del 
sito). Urgeva quindi un lavoro sulla ricomposizione dei frammenti, sullo stu-
dio e sulla traduzione dei testi al fine di pubblicarne i risultati. Ad Anti, oltre 
che al Vitelli, premeva proprio questo aspetto. Il problema era insito nella dif-
ficoltà dell’opera: gli studiosi che avrebbero dovuto occuparsene si sarebbero 
trovati di fronte alle difficoltà non solo intrinseche alla natura dei testi, redatti 
in ieratico, demotico, geroglifico e greco, bensì anche – e soprattutto – relative 
alle condizioni stesse dei supporti: i papiri si trovavano in pessimo stato e mol-
ti di essi erano smembrati in numerosissimi frammenti, alcuni delle dimensio-
ni di francobolli, per non dire di coriandoli129. 

Come lo Schiaparelli aveva visto in GB uno strumento utile al lavoro sui pa-
piri torinesi, così Carlo Anti si interessò alle sorti del nostro egittologo per i  
fini necessari all’opera sui papiri da lui trovati a Tebtynis. Anche perché GB 
era parso come l’unico egittologo italiano, in quegli anni, ad essere in grado di 
affrontare un tale cimento.

Non sono a conoscenza delle modalità precise che condussero Anti a contat-
tare GB. Con ogni probabilità, oltre all’aver notato le sue pubblicazioni, possia-

128  Discorso di GB, riportato in GADDO 1988, 46.
129  Dall’insieme delle quattro valigie, dopo l’opera di restauro compiuta da Erminia Caudana del Mu-
seo Egizio di Torino (vd. infra), GB avrebbe “dato forma”, ricomponendoli pazientemente, a circa due-
cento papiri.
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mo supporre che gli fu segnalato dal Vitelli130, il quale già aveva avuto modo 
di conoscerlo nel settembre del 1927, presso il Museo Egizio di Torino, alla 
presenza dello Schiaparelli, o dall’archeologo Roberto Paribeni, che fu anche 
collaboratore dell’egittologo biellese e che fece da tramite, all’inizio degli anni 
’30, per fare ottenere al nostro egittologo una borsa di studio da parte della 
Fondazione Volta131.

Tuttavia, il nuovo lavoro sui papiri di Tebtynis non poteva essere intrapreso 
negli stessi termini di tempo e di modalità di approccio che erano stati impie-
gati per i papiri della collezione Drovetti a Torino, con GB costretto a dividersi 
fra il Museo Egizio e l’insegnamento nei licei piemontesi.  In questo caso, si 
rendeva necessario un lavoro compiuto da un professionista, a tempo pieno, 
per veder concretizzarsi i risultati nel più breve tempo possibile. 

 Tale condizione avrebbe potuto realizzarsi solo tramite un intervento mini-
steriale  volto  ad assolvere  GB dagli  incarichi  derivatigli  dall’insegnamento. 
Non solo: bisognava anche disporne una collocazione pratica che fosse il più 
vicino possibile all’Istituto Papirologico fiorentino, sede che ospitava i papiri. 
Fu così che si trovò un compromesso che avrebbe assecondato le esigenze di 
tutti: collocare GB presso il Museo Archeologico di Firenze, che possedeva una 
Sezione egiziana molto ricca ma anche bisognosa di un nuovo riordino e di 
una ricatalogazione.  

Per fare chiarezza su questo punto, riportiamo il testo della lettera scritta da 
Anti al Ministro dell’Educazione Nazionale: 

«Ad integrazione dell’attività di scavo in Egitto, attendo con ogni mez-
zo a costituire un piccolo nucleo di egittologi specialisti132, in modo che fra 
qualche anno il nostro paese possa figurare con decoro anche in questo 
campo degli studi, dal quale ora è quasi del tutto assente.

 «Elemento utile allo scopo è il Prof. Giuseppe Botti del R. Ginnasio Gio-
berti di Torino. Egli ha già varie pubblicazioni sull’egiziano ieratico ed ora 
sta dedicandosi allo studio dell’egiziano demotico. A questo scopo anzi si 
recherà fra breve a Praga con una borsa concessagli recentemente dal Mi-
nistero.

 «Sarebbe peraltro necessario che egli potesse dedicarsi completamente 
agli studi preferiti, non tanto nell’interesse suo personale quanto in quello 
dell’egittologia in Italia.

 «Perciò mi permetto di chiedere che egli sia comandato presso la sezio-
ne egizia del  R.  Museo archeologico di  Firenze.  Il  direttore  del  museo, 
Prof. Antonio Minto, sarebbe lietissimo dell’assegnazione perché permet-
terebbe di affrontare il restauro e lo studio di un importante lotto di papiri 

130  Cfr. BOTTI 1951, 105.
131  I dettagli sulla natura della borsa di studio affidata a GB per prendere parte ai corsi di demotico te-
nuti all’Università Carlo IV di Praga saranno meglio illustrati nel corso delle prossime pagine.
132  Il “piccolo nucleo di egittologi specialisti”, come lo aveva definito qui Anti, di fatto venne ad essere 
composto dal solo GB, dopo l’abbandono di G. Bagnani, inizialmente inviato in Inghilterra a studiare  
con il Gardiner (si veda DONADONI 1971, 137).
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ieratici e demotici da me scoperti a Tebtunis nel 1931 e dei quali il Gover-
no egiziano ha permesso l’esportazione con il vincolo che siano pubblicati 
entro cinque anni.

 «Senza l’opera del Botti si corre il rischio di non poter nemmeno inizia-
re il lavoro e quindi di perdere il prezioso complesso di papiri.

 «Per questo mi lusingo che l’E.V. vorrà accogliere favorevolmente la 
proposta che onoro di farle. Sarebbe opportuno che il provvedimento fos-
se preso entro il Settembre, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

 Ossequio»133.

In questo periodo di attesa (con ogni probabilità, già alla fine della primave-
ra vi erano stati i primi contatti tra Anti e GB), il nostro egittologo dovette aver 
vissuto  parecchi  giorni  di  grande speranza e  trepidazione.  Agli  occhi  delle 
nuove generazioni di studenti (soprattutto a quelli atei), l’episodio che sto per 
raccontare potrà apparire ridicolo e insulso, ma considerando il contesto stori-
co, familiare e le profonde fede e religiosità del giovane egittologo, sono certo 
nell’affermare che la sua gita a Lourdes, nel mese di luglio134, non fosse una 
semplice scampagnata. Malgrado egli non ne abbia lasciato traccia negli scritti 
(non lo citò mai apertamente), il lungo viaggio in terra di Francia e la sua visita 
alla famosa località di culto mariano potrebbero aver assunto il peso di un pel-
legrinaggio “votivo”, in funzione della nuova occasione presentatagli. 

 
Fig. 38: Lourdes, 16.07.1932. Cartolina spedita alla zia Teresa da GB, in gita con l’altra  
zia, Antonia, presso la nota località di culto mariano

133  Lettera di Carlo Anti al Ministro dell’Educazione Nazionale, spedita da Padova il 4 Agosto 1932 e 
qui pubblicata integralmente (ASMAF) [p. LIII].
134  Si veda la cartolina, datata 16 luglio 1932, inviata da GB alla cugina Giuseppina Bozzo dalla località 
di Lourdes (ACP; Fig. 38). Assieme alla zia Antonia (da tutti chiamata “Tognina”), aveva intrapreso il 
viaggio in Francia, passando anche a far visita ai parenti d’Oltralpe.
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I due provvedimenti che il Ministero avrebbe preso nei confronti di GB, l’e-
senzione dall’insegnamento ed il comando presso il museo fiorentino, sarebbe-
ro stati decisivi per iniziare l’opera sui papiri, ma non sufficienti. Pur cono-
scendo già bene il geroglifico ed essendosi specializzato nella traduzione e stu-
dio dello ieratico, il nostro egittologo non conosceva il demotico: e buona parte 
dei papiri di Tebtynis erano scritti in questa grafia, difficilissima da compren-
dere e tradurre, al punto che in quegli anni i demotisti presenti in Europa si 
potevano contare sulla punta delle dita di una mano. Si rendeva quindi neces-
sario “formare” al più presto GB, al fine di renderlo capace di padroneggiare 
anche  questa  ostica  espressione  della  scrittura  e  della  lingua  degli  antichi 
Egizi135.

 In un’altra lettera di Anti, indirizzata ad Antonio Minto, Direttore del Mu-
seo Archeologico di Firenze, possiamo leggere: 

«(…) In questo momento il Ministero (Dir. Gen. Istruz. Media) con fo-
glio 14147 Dis. 2°, in data di ieri mi comunica ufficialmente il comando al 
tuo museo, Sezione Egizia, a datare dal 16 settembre, del prof. Giuseppe 
Botti136.  Inizierà  finalmente  a lavorare un po’  sul  serio  anche in questo 
campo. 

 «Come ti dissi a voce, in un primo momento il Botti dovrà recarsi all’e-
stero per impratichirsi nel demotico, al quale scopo ha già ottenuto dal Mi-
nistero un’apposita borsa di studio. Poi sarà tutto del Museo, e dei papiri 
egiziani in particolar modo.

 «È uomo serio, calmo, lavoratore. Sono sicuro che sarai contento di lui. 
Ci metteremo poi d’accordo per la consegna di tutti i papiri che sono anco-
ra presso Vitelli»137.

La replica di Minto ad Anti faceva ben sperare per le sorti di GB presso il  
museo fiorentino: «Caro Anti, resto inteso di quanto mi scrivi circa il prof. Bot-
ti e ti confermo che egli troverà qui da me la più cordiale accoglienza».

 È poi lo stesso Minto a mettersi in contatto con GB: 

«Contemporaneamente ad una lettera del prof. C. Anti ricevo la Sua del 
24 corr. e mi affretto a ringraziarla delle gentili espressioni con le quali ac-
compagna l’annunzio della Sua designazione alla Sezione Egizia del  R. 
Museo Archeologico di Firenze: io Le do fin d’ora il benvenuto, lieto di 
avere un valoroso collaboratore ed un dotto specialista egittologo per le 

135  Uno dei più grandi egittologi e filologi dei testi egizi di tutti i tempi, quale è stato Alan Gardiner,  
disse all’amico Hermann Grapow: «il demotico, sai, lo conservo per la prossima vita!». L’aneddoto è 
riportato da Alessandro Bongioanni nell’Introduzione all’edizione italiana del bellissimo libro di Gar-
diner La civiltà egizia (GARDINER 1997).
136  Si vedano la missiva del 27 settembre 1932 che il Ministero dell’Educazione Nazionale invia al So-
printendente alle Antichità di Firenze, e la missiva che lo stesso Minto invia, il 30 settembre, a GB, per 
trasmettere la comunicazione di “comando” presso la Sezione Egizia del suo Museo (ASMAF) [pp.  
LVII-LVIII].
137  Missiva del 22 settembre del 1932, da Padova (ASMAF) [pp. LIV-LV ].
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raccolte fiorentine che attendono da anni di essere ordinate e catalogate.
 «In considerazione di quanto Ella mi espone per il corso del prof. Lexa 

a Praga, giudico anch’io che Le sia più conveniente seguire l’intero corso 
trasferendosi qui a Firenze a lezioni terminate. Ad ogni modo sarà bene 
che Ella informi di ciò il prof. Anti.

 «La collezione egizia del museo fiorentino attende la Sua opera e io Le 
rinnovo il mio saluto più cordiale»138.

Per GB si profilava dunque uno spiraglio per una gratificante prosecuzione 
delle proprie ricerche, ed egli avrebbe impegnato tutto se stesso al fine di riu-
scire nell’intento di acquisire, nel minor tempo possibile, gli strumenti atti ad 
affrontare il difficilissimo compito della traduzione dei testi demotici da Teb-
tynis, come possiamo intuire dalla lettera del 4 ottobre 1932 che egli inviò a 
Minto: 

«Illustre Professore, Le sono grato delle buone e cortesi parole con cui si 
è compiaciuta rispondere alla mia prima lettera.  L’assicuro che le terrò 
presenti in ogni momento della mia nuova vita, e che non risparmierò fati-
ca, perché Lei sia contenta dell’opera mia, al ritorno costì, ora finalmente 
che mi si è aperta innanzi una più tranquilla via di studio. Ho comunicato 
subito al prof. Anti il contenuto della Sua del 26 scorso, ed Egli, proprio in 
questo momento, mi risponde di andare pur subito a Praga per non perde-
re tempo. I papiri da Lui scoperti ne guadagneranno al mio ritorno, quan-
do avrò appreso il segreto per decifrarli dalle lezioni del prof. Lexa. Il cor-
so, come ieri stesso mi ha informato il Lexa, incomincerà il giorno 11 p.V.; 
perciò, valendomi della Sua benevola concessione, io partirò da qui sabato 
8 per essere a Praga il giorno 9, in modo da avere un giorno di riposo pri-
ma di mettermi al lavoro, che mi auguro fin d’ora quanto mai proficuo.

 «(…) Quanto alla parte amministrativa, la Segreteria del mio Istituto ri-
tiene che sia ancora da essa dipendente139; se Lei credesse invece diversa-
mente, voglia gentilmente informarmi perché abbia a prendere le necessa-
rie disposizioni per l’invio degli stipendi mensili. Da Praga non mancherò, 
appena sistemato, di inviarle l’indirizzo per poterle essere subito,  spiri-
tualmente almeno, vicino (…)»140.

 
L’importanza del Demotico

Sembra opportuno, a questo punto, spendere qualche parola circa il Demo-
tico, la scrittura egiziana che avrebbe dato a GB tante soddisfazioni e che gli 

138  Missiva del 26 settembre 1932, da Firenze (ASMAF) [p. LVI].
139  Si veda la missiva di Minto, del 5 ottobre 1932, inviata a GB per la conferma della sua dipendenza 
amministrativa presso il Liceo-Ginnasio “Gioberti” di Torino (ASMAF) [p. LXI].
140  (ASMAF) [p. LIX-LX].
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avrebbe assegnato un ruolo di primissimo piano nel campo degli studi egitto-
logici e papirologici. Come già anticipato, questo tipo di scrittura “popolare” o 
corsiva apparve nei periodi più tardi della civiltà egizia, come evoluzione della 
precedente scrittura ieratica, quest’ultima pure una derivazione corsiva del ge-
roglifico141. Vengono usualmente distinti tre differenti stadi di questa scrittura: 
“antico”, dal 650 a.C. al 400 a.C. circa; “medio”, nel periodo tolemaico (331-31 
a.C.); “tardo”, in età romana (dal 31 a.C.).

È singolare notare che fu proprio l’iscrizione in demotico presente sulla Ste-
le di Rosetta (assieme all’iscrizione in caratteri  greci), studiata prima dall’o-
rientalista francese Silvestre de Sacy e poi dal diplomatico svedese Johan Aker-
blad e dal fisico inglese Thomas Young, ad aprire alcuni timidi spiragli sulla 
natura dell’antica lingua geroglifica,  in attesa  della comprensione definitiva 
del “sistema” da parte del grande Champollion.

 La scrittura demotica veniva utilizzata prevalentemente nella trascrizione 
di atti amministrativi, verbali, regolamenti dei templi religiosi, documenti pri-
vati come contratti di vario genere o lettere personali, come anche nella stesura 
di testi letterari142. Lo studio di tale scrittura offre dunque – oggi come allora – 
nuovi orizzonti nella conoscenza dell’antica civiltà egizia, non solo per quanto 
riguarda svariati aspetti della storia del suo periodo più avanzato, ma anche e 
soprattutto per la comprensione profonda della società, della mentalità, della 
cultura e del pensiero del popolo egizio nell’arco cronologico interessato.

Tra le numerosissime descrizioni e citazioni riguardanti le diverse scritture 
degli antichi Egizi, mi piace riportare quella di un egittologo particolarmente 
acuto, Simeone Levi, contemporaneo e “rivale” dello Schiaparelli, purtroppo 
grandemente  emarginato  a  motivo  della  sua  appartenenza  ebraica143.  Nella 
prefazione alla sua opera  Raccolta dei segni ieratici Egizi egli scrisse: «Verso la 
XXVI o XXVII dinastia cominciò ad usarsi, specialmente per gli usi domestici,  
una terza scrittura detta demotica o encoriale, la quale è una derivazione e sem-
plificazione della ieratica. La semplificazione dei segni fu nella scrittura demo-
tica ridotta a tal punto, che nonostante gli studi ed i lavori dei più sommi egit-
tologi, fra cui primeggiano Brugsch e Revillout, lentamente si procede nella 
lettura e nella interpretazione degli  scritti  demotici.  E la difficoltà proviene 
non solo dalla moltitudine dei segni geroglifici rappresentati da un solo segno 
demotico con quasi impercettibili varianti, provenienti piuttosto dalle diverse 
calligrafie degli scribi che non da uno stabilito sistema alfabetico, ma anche 
dalla corruzione stessa della lingua che non è più quella delle belle epoche del-
la civiltà egizia»144.

 Benché il libro di Levi sia stato pubblicato nel 1880, negli anni in cui GB sa-
rebbe andato formandosi alla scuola praghese del Lexa la situazione non era di 

141  Si veda infra, a p. 208, la descrizione del Prof. Silvio Curto, inviatami nella lettera del 30.01.2007.
142  Cfr. BRESCIANI 2007.
143  Per un approfondimento sulla sua vita, si veda ARIAN LEVI/VITERBO 1999.
144  Levi 1880, 3 n. 1.
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molto cambiata: per le sue estreme difficoltà di traduzione, il demotico conti-
nuava ad essere una scrittura – come si suol dire – “per pochi eletti”, nella cer-
chia dei già rari cultori dell’egittologia.

L’apprendimento del Demotico alla scuola di František Lexa ed i primi la-
vori al Museo Egizio di Firenze145

Fu quasi certamente l’amico Jaroslav Černý a consigliare a GB la possibilità 
di partecipare alle lezioni di František Lexa presso l’Università Carlo IV di Pra-
ga146. Il Lexa era uno studioso eclettico ed esuberante, formatosi come egittolo-
go sotto la guida dell’Erman e dello Spiegelberg147. Alla sua scuola praghese, 
oltre a GB, si sarebbero formati diversi egittologi di un certo rilievo, quali il  
francese di origini russe Michel Malinine, i cecoslovacchi Georges Ort-Geuth-
ner e Zbyněk Žába e, come già detto, lo stesso Černý .

 Per renderci conto pienamente delle aspettative che Anti riponeva in GB, 
leggiamo la colorita lettera dell’archeologo inviata a Minto, il 21 maggio 1933: 

«Caro Minto, alla fine di giugno sarà di ritorno in Italia il Botti e verrà 
subito a Firenze.

«Ho avuto sue notizie dallo Černý, autorevolissimo ieratista e mi ha 
detto che il Botti ha lavorato magnificamente e con ottimi risultati, sì che 
sarà certo raggiunto quello che era il mio scopo inviandolo a Praga, di ca-
varne un demotista che difenda il nome dell’Italia in questo campo.

«Può darsi che per “rifinirlo” potrà essere opportuno un suo ritorno a 
Praga e se mi riuscirà di avere dei quattrini allo scopo lo si potrà fare: sono 
certo che eventualmente tu farai volentieri anche questo sacrificio poiché 
si tratta di consolidare definitivamente uno studioso in un campo nel qua-
le altrimenti siamo del tutto disarmati. Desidero anch’io che venga presto 
a Firenze a mettere mano ai molti papiri che lo aspettano per vedere cosa 
ne scapperà fuori»148.

Nella missiva che lo stesso GB invia a Minto da Praga, il 25 maggio 1933, 
per informarlo della data del suo rientro in Italia, possiamo leggere: 

145  Sono stato in grado di ricostruire l’operato di GB presso la sezione egiziana del Museo Archeologi-
co di Firenze (ASMAF) grazie alle copie dei numerosi documenti messimi a disposizione, con grande 
cortesia (durante i miei tre “soggiorni” fiorentini), dal Dott. Pier Roberto Del Francia, proprio pochi 
mesi prima che andasse in pensione.
146  Lo stesso Černý era stato allievo del Lexa: si veda, a tale proposito, WWW, 89. Testimonianze del 
soggiorno praghese alle Figg. 39-40-41-42; 45.
147  Adolf Erman (1854-1937), professore a Berlino, era stato uno dei pionieri della grammatica e della  
lessicografia egizie (WWW, 143-44); Wilhelm Spiegelberg (1870-1930), professore a Strasburgo e poi a 
Monaco, era stato invece un maestro negli studi di ieratico e demotico (WWW, 400-02).
148  (ASMAF) [pp. LXII-LXIII].
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«Illustre Professore, sono lieto di significarle che avrò il piacere di tro-
varmi costì il giorno 15 p.v., per dar principio al mio nuovo lavoro, dopo 
aver compiuta con mia prima soddisfazione la mia missione in questa città 
ospitale.  Le lezioni universitarie  terminerebbero solo il  17;  ma per aver 
modo di sostare a Padova per parlare con l’Anti, al quale già ieri, trovan-
dosi a Roma, ho inviata la relazione sul lavoro da me qui fatto, perché la 
presenti al Ministero, e per fermarmi a Milano e a Pavia, dove devo colla-
zionare un testo demotico149 che ho fatto qui primo oggetto di studio per 
rendermi conto dei risultati ottenuti, anticiperò la mia partenza e lascerò 
Praga nei prossimi giorni della prima settimana del mese prossimo. A To-
rino mi fermerò il tempo strettamente necessario per raccogliere i miei ef-
fetti personali, così che spero di essere sicuramente costì per l’epoca che le 
ho indicato. Nella grata attesa di poter fare la Sua conoscenza e di darle 
ampio ragguaglio dei risultati conseguiti in questi otto mesi di studio inin-
terrotto,  mi  onoro  presentarle  l’espressione  del  mio  più  distinto  osse- 
quio»150.

Malgrado Minto, a motivo della sua assenza dovuta alla partecipazione ad 
una commissione di esami a Roma, gli avesse consigliato di prendere servizio 
presso il Museo solo alla fine del mese di giugno, GB confermò il suo rientro a 
Firenze per la metà del mese, mettendo in evidenza la sua impazienza di ini-
ziare il lavoro: «Illustre Professore, Le sono molto grato della Sua cortese co-
municazione fattami. Considerato però, che ormai tutto ho predisposto per la 
partenza, lascerò questa città all’epoca già indicatale con la mia precedente. 
Solo, se sarà necessario, mi varrò della concessione per compiere il mio studio 
a Milano e a Pavia con più agio; ma, ad ogni modo, non ritarderò il mio arrivo 
costì, oltre il 17, 18 p. v.. Vuol dire che durante la sua assenza, occuperò il mio 
tempo nel fare la conoscenza con il materiale raccolto nel suo museo, e partico-
larmente  con  i  documenti  demotici  che  suppongo  non  debbano  mancare 
(…)»151.

Con lettera dell’11 giugno 1933, da Torino, GB dà conferma definitiva del 
suo rientro a Firenze per il 16 dello stesso mese152; il giorno dopo prenderà uffi-
cialmente servizio153 presso il museo: «Illustre Professore, felicemente arrivato 
nell’antica mia sede, mi faccio dovere significarle che entro la giornata del 16 
sarò costì e che mi troverò al museo il 17 (…)»154.

149  Con ogni probabilità, si riferisce al papiro demotico n° 1120 del Museo civico di Pavia, che sarebbe 
stato pubblicato nel 1939 (BOTTI 1939b).
150  (ASMAF) [pp. LXIV-LXV].
151  Lettera di GB a Minto, del 30 maggio 1933, da Praga (ASMAF) [p. LXVI].
152  Dalla breve missiva si può anche evincere l’indirizzo dell’ultima residenza torinese assunta da GB: 
via Piffetti numero 38 (ASMAF) [p. LXVII].
153  Si veda la lettera di Minto, del 2 luglio 1933 da Firenze, al Ministero dell’Educazione Nazionale 
(ASMAF) [p. LXVIII].
154  Missiva dell’11 giugno 1933 (ASMAF) [p. LXVII].
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Fig. 39: A Praga, 26.11.1933: GB è al centro; il primo da sinistra è l’amico ieratista J. Černý

Fig. 40: Il retro della foto precedente
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Con comunicazione del 31 agosto 1933, Minto segnala al Ministero l’inizio 
del breve periodo di ferie di GB e la sua successiva partenza per Praga155. Alla 
lettera, Minto acclude una dettagliata relazione stesa dallo stesso GB: 

«Prima di lasciare il Museo per recarmi in ferie e poi far ritorno a Praga, 
al fine di ultimare nel prossimo anno scolastico 1933-34 (ottobre-giugno) la 
frequenza ai corsi del prof. Lexa, presso l’università Carolina, per lo studio 
del demotico, mi faccio dovere informare brevemente la S. V. Ill.ma sui ri-
sultati del lavoro da me compiuto in codesto R. Museo (Sezione Egizia), 
durante il soggiorno di questi mesi estivi (17 giugno-31 agosto).

«1) Per il mio lavoro precipuo riguardante la ricostruzione e lo studio 
dei  papiri  di Tebtunis,  ho sceverato dal cumulo informe circa duecento 
frammenti, appartenenti a diversi papiri, demotici per la maggior parte, 
pochi ieratici, che ho disposto sotto vetri in attesa di completare il lavoro, 
al mio ritorno, quando sarò pure in possesso del materiale necessario per 
l’opera di ricostruzione, promessomi dalla Missione Archeologica per gli 
scavi in Egitto. Da questo lavoro preliminare ho potuto rendermi conto 
che i frammenti dei papiri di Tebtunis sono tutti di epoca romana, di vario 
soggetto, religioso, magico, storico, giuridico, forse anche letterario, e che, 
completati, metteranno gli studiosi in possesso di un materiale assai im-
portante per la conoscenza specialmente del culto del dio Suchos a Tebty-
nis e della storia del suo celebre santuario, che la nostra Missione Archeo-
logica ha avuto la fortuna di rimettere alla luce.

«2) Riguardo ai Papiri del Museo, sono riuscito a combinare tutti i pic-
coli frammenti che trovai in una busta con la soprascritta “Frammenti di 
papiri ieratici non classificabili” per ottenere, con alcuni di essi, congiunti 
con altri due, già sotto vetro: 1) un piccolo papiro, mancante solo della 
parte superiore sinistra, contenente una relazione assai interessante di un 
impiegato della necropoli di tebe (XX Dinastia), 2) due frammenti di una 
lista di nomi di oggetti, pure riguardanti la necropoli di Tebe (XX Dina-
stia), 3) un frammento di lettera (id) segnati nell’Inventario del museo col. 
n. 7125 e come appartenenti a uno stesso papiro; mentre con un frammen-
to demotico, pure compreso nella busta, ho avuto la buona sorte di com-
pletare la parte superiore del piccolo papiro del Museo, già esposto (Inv. 
N. 7127).

«3) Essendo molto importante per lo studio del demotico l’onomasticon 
delle etichette di mummie156, ho pure rivolto le mie cure all’interpretazione 
delle  quattro  etichette  demotiche  possedute  dal  Museo (nn.  7433,  7436, 
7437, 7443), nonché a quella della tavoletta demotica, n. 7128 e del papiro 
demotico n. 3676, che, insieme coi testi demotici scritti sopra due sarcofa-
ghi dipinti, di epoca romana, pure in possesso del Museo (Inv. N. 2165, 
2166) sono di notevole interesse per lo studio del graduale cambiamento 

155  (ASMAF) [p. LXIX].
156  Le etichette di mummia, costituite soprattutto di legno, servivano a identificare i corpi nel trasporto 
verso le necropoli: fissate alle mummie, recavano informazioni sull’identità del defunto e a volte brevi 
formule augurali.
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avvenuto nelle credenze religiose del popolo egiziano, e per la storia del 
costume, nei riguardi delle pitture dei due sarcofaghi. Di questo studio mi 
riprometto di rendere ragione con una prossima pubblicazione.

«4) Ho pure incominciata l’interpretazione del Papiro demotico 3667, 
già segnalato dal grande Champollion e studiato in parte da Revillout, ed 
ho congiunto nelle loro parti i frammenti di papiri ieratici, di epoca tarda 
(Inv. 3673 e due senza numero) che ho trovato staccati nella vetrina n. VIII 
della Sala III del Museo.

«5) Nella non dispregevole Collezione di ostraca157 ieratici, che, in parte 
ho trascritto, ho trovato da riunire fra loro quattro pezzi, sprovvisti di nu-
mero di inventario.

«6) Riguardo il mio studio particolare di demotico, quale continuazione 
del primo corso seguito a Praga, nell’anno scolastico 1932-33, sui risultati 
del quale inviai particolareggiata relazione al Superiore Ministro dell’Edu-
cazione Nazionale (Direzione Generale dell’Istruzione Superiore) in data 
24 maggio 1933-XI, e come indispensabile lavoro di preparazione allo stu-
dio particolare che dovrò poi fare sui papiri di Tebtynis, non appena rior-
dinati, ho estratto, ricavandone 1500 schede, il vocabolario (e un vocabola-
rio demotico ancora non esiste) dai seguenti testi: G. Moller, Die Leiden 
Totenpapyrus Rhind Museum Edinburg; F. Lexa, Das demotische Toten-
buch der Pariser Nationalbibliotek (Papyrus des Pamonthes); W. Spiegel-
berg, Demotische Texte auf Krugen.

«Nella fiducia che possa rendermi maggiormente utile presso codesto 
Museo, e segnatamente nel lavoro sui papiri di Tebtynis, quando avrò tut-
to  il  tempo a  mia disposizione,  appena terminato  il  corso  preparatorio 
presso l’Università di Praga, ringrazio la S. V. Ill.ma della benevolenza in 
ogni modo dimostratami, e mi onoro presentarle i sensi del mio profondo 
ossequio»158.

Tutto questo lavoro, così complesso e vario, in poco più di due mesi: credo 
fermamente che GB abbia lavorato ad un ritmo vertiginoso, soprattutto per 
dare modo ai suoi superiori di essere fieri di lui e di constatare quanto le loro 
speranze fossero ben riposte.

 La replica del Ministero, inviata al Soprintendente alle Antichità di Firenze, 
dimostra la piena soddisfazione delle istituzioni nei confronti del lavoro svolto 
da GB: «Questo Ministero ha presa conoscenza con molto interesse della rela-
zione presentata dal Prof. Giuseppe Botti così nella sua avanzata preparazione 
nel demotico come nell’opera da lui svolta intorno ai papiri egizi di codesto 
Museo, e si augura che l’ulteriore sua attività intorno ai papiri di Tebtunis pos-
sa dar luogo a risultati di alto interesse»159.

157  Con il termine ostraka (al singolare ostrakon)
158  La relazione è datata 31 agosto 1933 (ASMAF) [pp. LXX-LXXI-LXXII]; Figg. 43-44. L’alternanza nel-
la grafia Tebtunis/Tebtynis è nell’originale.
159  Lettera del 20 settembre 1933 (ASMAF) [p. LXXIII].
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Fig. 41: GB a Praga per studiare il demotico, 18.02.1934
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Fig. 42: Il retro della fotografia riprodotta nella pagina precedente

Il “sussidio” della Fondazione Volta160

Ai primi di ottobre, dunque, GB era di nuovo a Praga, immerso totalmente 
nello studio del demotico, sotto gli insegnamenti dell’estroso161 Lexa. Il  poco 
tempo libero che si riservava, lo dedicava alle visite a musei, castelli e località 
di pregio della Cecoslovacchia, in compagnia dell’amico inseparabile Jaroslav 
Černý.

GB dovette l’agevolazione di questo nuovo “soggiorno accademico” anche 
al contributo di Lire 3.000 stanziato dalla Fondazione Volta, un’istituzione che 
faceva riferimento alla Reale Accademia d’Italia. La proposta per il sussidio 
era stata inoltrata dal Prof. Roberto Paribeni, archeologo, accademico dei Lin-
cei e della Reale Accademia d’Italia, nel corso della seduta del 9 marzo 1934: 
«Su proposta di S.E. Paribeni, al Dott. Giuseppe Botti, già noto per importanti 
studi su papiri egizi, al fine di procedere a studi sul demotico a Praga, Lire 
3.000»162.

160   Ho un debito di gratitudine con la Dott.ssa Rita Zanatta, responsabile degli Archivi dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei, per avermi cortesemente messo a disposizione diverse copie di importanti docu-
menti riguardanti il sussidio erogato a GB dalla Fondazione Volta.
161  Come lo definisce DONADONI 1968, 380.
162  Si veda la riproduzione del documento [p. XXXIII], e a [p. XXXIV] la lettera della Cancelleria della 
Reale Accademia a Roberto Paribeni, datata 15 maggio 1934, con la quale gli era stata comunicata l’ac-
cettazione della richiesta inerente il contributo a GB; si richiedeva inoltre l’indirizzo di quest’ultimo 
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Nel maggio del 1934, GB ricevette la comunicazione di ottenimento dei con-
tributi che gli sarebbero stati elargiti dalla Reale Accademia d’Italia; nella stes-
sa si richiedeva anche, entro tre mesi dal termine della missione all’estero, una 
relazione sul lavoro svolto e sui risultati scientifici conseguiti163.

Il 2 luglio 1934 GB rispose da Praga, ringraziando il Presidente della Reale 
Accademia: «(…) Mi è ben cosa grata quindi esprimere all’E.V. i sensi della 
mia profonda riconoscenza per l’alto incoraggiamento che Codesta Reale Ac-
cademia ha voluto dare alla mia opera di studio, dal quale trarrò motivo per 
continuare con immutata devozione e sempre maggior entusiasmo, per ren-
dermi degno della fiducia in me riposta ed ottenere quei risultati che si deside-
rano, nell’interesse del progredire degli studi di Egittologia, anche nell’Italia 
nostra. (…)»164.

GB terminava la lettera segnalando il suo periodo di permanenza a Praga 
(dall’8 ottobre 1933 alla fine di luglio dell’anno seguente) e la sua volontà di 
inviare al più presto, con il rientro in Italia, la relazione sul lavoro compiuto,  
che qui di seguito riportiamo integralmente: 

«Riferendomi  all’invio  rivoltomi  dall’E.V.  con  la  stimata  Sua  del  18 
maggio u.s., N° 1828, mi faccio dovere far pervenire a codesta Reale Acca-
demia d’Italia la breve relazione richiestami sui risultati conseguiti duran-
te il mio soggiorno di studio all’estero, dal giorno 8 ottobre al 31 luglio u.s.

«Inviato a Praga per benevola concessione del Ministero dell’Educazio-
ne Nazionale (Direzione Generale dell’Istruzione Superiore) con lo scopo 
precipuo di apprendere il demotico, al fine di mettermi in grado di atten-
dere al restauro e alla successiva pubblicazione dei numerosissimi fram-
menti di papiri demotici, scoperti a Tebtynis, nella sessione di scavi del 
1930, dalla nostra Missione archeologica, diretta dal Prof. C. Anti, mi sono 
regolarmente iscritto, quale uditore straordinario, presso la Facoltà di filo-
sofia dell’Università Carolina, ai corsi di grammatica e paleografia demoti-
ca del Prof. Dott. Fr. Lexa, nel numero di otto ore settimanali, per l’intero 
anno accademico, e al corso parallelo del Prof. Dott. J. Cerny per lo studio 
della grammatica neo-egiziana, nel numero di quattro ore per settimana.

«Con la ripresa del corso normale delle lezioni, già frequentate nell’an-
no accademico precedente,  in cui appresi gli elementi della grammatica 
demotica e venni a conoscenza della paleografia, segnatamente dell’epoca 
tolemaica e romana, non avendo il Prof. Lexa ancora trattato la parte più 

per trasmettere anche a lui la notizia (ASANL). La nota relativa al contributo è riportata anche sul n° 6 
(1933-34) dell’ “Annuario della Reale Accademia d’Italia”. 
163  La missiva è datata 18 maggio 1934 (ASANL) [p. XXXV].
164  Il ritardo di GB nel rispondere alla lettera del 18 maggio è dovuto al “giro” tortuoso che la missiva 
aveva compiuto. Non conoscendo l’esatto domicilio di GB a Praga, la lettera era stata spedita presso il  
Museo Archeologico di Firenze; da lì poi, presumibilmente, Minto dovette avergliela inviata all’indi-
rizzo di Praga, presso l’Istituto di Cultura italiana di via Jungmannova tr. 38 [pp. XXXVI-XXXVII]. Si  
veda anche la lettera di GB, datata 11 agosto 1934, nella quale egli segnalava l’indirizzo di Vanzone 
Ossola, dov’era in ferie per il periodo estivo, al fine di ricevere il denaro della Fondazione Volta presso 
la casa di Roletto (ASANL) [p. XXXVIII].
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importante della grammatica, cioè il verbo,  per poter accingermi subito 
con profitto allo studio di un testo demotico nella sua totalità, ho creduto 
bene ultimare dapprima il lavoro sistematico dello spoglio bibliografico, 
riservato esclusivamente alle Riviste, per venire a conoscenza di tutto il 
materiale egittologico in genere e demotico in particolare.

«Tale lavoro non è stato di lieve fatica, perché ho dovuto percorrere e 
spogliare, ricavandone oltre 8.000 schede, un totale di 451 volumi, quali 
sono quelli  che costituiscono l’insieme delle annate finora apparse delle 
seguenti Riviste: Zeitschrift für aegyptische Sprache /69/ volumi, Revue 
Égyptologique  /16/,  Recuéil  de  travaux  /40/,  Proceedings e  [sic] 
Transactions  of  the  Society  of  Biblical  Archaeology  /49/,  Annales  du 
Service des Antiquités /33/, Bulletin de l’Institut Franç. D’Arch. Or. /33/, 
K miế  (3),  Chronique  d’Égypte  /17/,  Orientalistische  Literaturzeitung /
36/, Journal of Eg. Archaeology /19/, Wier Zeitschrift für die Kunde des 
Morgenlandes /40/, Mitteilungen aus den Samml. Erzherzog Rainer /5/, 
Sphinx /22/, Orientalia /3/, Mitteilungen des deutschen arch. Inst. /4/, 
British  Museum Quarterly  /7/,  Archiv  für  Papyrusforschung  /11/, 
Aegyptus /13/, Ancient Egypt /17/, Rivista degli Studi orientali /14/.

«Nello spoglio di  tali  Riviste,  che abbracciano tutto il  vasto dominio 
dell’egittologia, essendomi trovato ad avere innanzi pure quanto in esse è 
stato pubblicato, fra i monumenti egizi conservati nei Musei della nostra 
Italia, ho ritenuto opportuno compilare anche una bibliografia speciale in 
merito,  per avere a mia disposizione,  nei  successivi  studi,  un materiale 
preziosissimo disperso qua e là, ed evitare in seguito, qualora si renda ne-
cessario un lavoro d’insieme su tale argomento, di rifare uno spoglio di 
così lunga portata e possibile solo in una biblioteca così ricca quale è quel-
la dell’Università di Praga.

«Con lo stesso intento di evitare in avvenire perdita di tempo e per ave-
re a mia disposizione tutto il materiale sinora pubblicato, per quanto con-
cerne il demotico in particolare, ho ricopiato dalle suddette Riviste tutti i 
testi  demotici  in esse contenuti,  ricavandone un attivo prezioso di sette 
quaderni, suddivisi per materia, e cioè: papiri (3), etichette di mummie (1), 
stele (1), ostraca (1), nonché un numero considerevolissimo di schede lessi-
cografiche.

«Terminata la trattazione del verbo, mi sono trovato in grado di inco-
minciare la lettura di un testo intero, e quindi ho affrontato subito lo stu-
dio del papiro del Louvre 3452, e quello assai esteso dei Papiri magici di 
Londra e di Leida; per il primo, con la scorta della pubblicazione di G. Lei-
grain, “Le livre des transformations”; per il secondo, con quello dell’opera 
dei Proff. Griffith e Thompson “Demotic magical Papyrus”.

«Lo studio di questi due testi ha contribuito anche in modo notevolissi-
mo ad aumentare il numero delle mie schede lessicografiche, materiale in-
dispensabile nello studio del demotico, poiché, purtroppo, un vocabolario 
ancora non esiste, e che dovrò per alcuni anni continuare a raccogliere, con 
lo spoglio sistematico dei testi già pubblicati, se vorrò avere i mezzi neces-
sari di raffronto per la pubblicazione dei testi nuovi di Tebtynis.

87



Papyrotheke 2 (I/2010)

«Di pari  passi [sic] con lo studio del demotico è proceduto quello del 
neo-egiziano e del copto165, gli altri due elementi indispensabili per la per-
fetta conoscenza del demotico e che si integrano vicendevolmente. Per il 
neo-egiziano, oltre alla frequenza al corso del Prof. Cerny, ho tradotto, per 
conto mio, quale ottimo esercizio pratico, tutto il volume di testi neo-egi-
ziani pubblicato dal Gardiner “Late-Egyptian Stories”; e per il copto, ho 
terminato lo studio della grammatica dello Steindorff e la traduzione di 
tutti i testi di lettura in essa contenuti.

«Per lo studio del materiale ancora inedito, che bene ha servito a mette-
re  alla  prova  la  conoscenza  da  me acquisita  nel  corso  dell’anno,  della 
grammatica e paleografia, ho letto un numero considerevolissimo di fram-
menti di papiri demotici provenienti dagli scavi della nostra Missione a 
Tebtynis, le cui fotografie avevo portato da Firenze; e sono riuscito a inter-
pretare, quasi nella sua integrità, un testo inedito, da me ricomposto, con-
servato nel Museo Civico di Pavia, studiandolo su fotografia cortesemente 
favoritami dal Direttore del suddetto Museo, Prof. R. Soriga.

«I testi frammentari di Tebtynis, di vario argomento, religioso, magico, 
storico,  amministrativo,  mi hanno dato il  grande conforto di  presentire 
quale sarà per essere la ricca messe di materiale che avremo a nostra di-
sposizione, quando il lavoro di restauro dei frammenti sarà ultimato, e si 
potrà sul materiale ricostruito iniziare uno studio sistematico; e il testo di 
Pavia, un contratto dell’anno 52 di Evergete II166, che spero di rendere pre-
sto di pubblica ragione, contenendo nel protocollo i nomi di tutti gli eponi-
mi di tale anno, dai documenti pubblicati, sinora sconosciuti, mi ha procu-
rato la gioia grande di trovarmi in possesso, sin dall’inizio del mio studio, 
di una scoperta di non lieve importanza.

«Per il profitto che ho ricavato e l’abbondantissimo materiale che ho po-
tuto raccogliere, nel decorso anno di studio, mi sento pienamente soddi-
sfatto del mio operato.

«Mi è quindi sommamente grato esprimere, ancora una volta, i  sensi 
della mia viva riconoscenza a codesta Reale Accademia d’Italia, dall’E.V. 
presieduta, per il contributo che ha voluto accordarmi per il proseguimen-
to dei miei studi e per la benevolenza dimostratami. Mi auguro di non ren-
dermene indegno, col lavorare intensamente nel campo speciale che mi è 
stato assegnato; campo vasto e spinoso sì, ma nel quale, specialmente ora, 
in cui sono scomparsi immaturamente i nostri più grandi Maestri, quali lo 
Spiegelberg, il Griffith e il Sethe, c’è ancor tanto da fare e così larga pro-
mettente messe da raccogliere.

«Sorretto da tale speranza, mi onoro presentare all’E.V. i sensi del mio 
profondo ossequio»167.

 
165  Il neo-egiziano è la fase più recente della lingua egiziana, pertinente ai documenti demotici; il copto 
è un’ulteriore evoluzione linguistica espressa in una scrittura che mutua le lettere dell’alfabeto greco  
integrato con alcuni segni di derivazione geroglifica per esprimere suoni estranei al greco.
166  Tolemeo VIII Evergete II regnò sull’Egitto dal 164 al 116 a.C., salvo una interruzione  fra 163 e 145. I 
documenti sono solitamente datati all’anno di regno del sovrano in carica. Il 52° anno di Tolemeo VIII  
corrisponde al 118 a.C. Per la pubblicazione di questo papiro da parte di GB, si veda infra, pag..
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Credo che l’opera di GB dovette parere notevole anche ai membri del Consi-
glio della Reale Accademia d’Italia (Classe di Scienze morali e storiche), riuni-
tisi nella seduta del 9 novembre 1934: «Paribeni presenta una relazione sugli 
studi di egittologia compiuti a Praga dal Prof. Giovanni168 Botti, come assegna-
tario di un contributo sulla Fondazione Volta. Il  Botti  è uno dei pochissimi 
competenti in Europa nello studio di documenti demotici e ha fornito un lavo-
ro pregevole. Propone il relatore che la Classe ne prenda atto con compiaci-
mento. È approvato»169.

Ma facciamo un piccolo passo indietro.
All’inizio dell’estate del 1934, un imprevisto aveva mutato i programmi di 

completamento della preparazione di GB, che sarebbe dovuta effettuarsi nel 
successivo anno accademico. Lo apprendiamo da una lettera che inviò al Min-
to:

«Illustre e caro Professore, l’improvvisa morte del Decano della Facoltà, 
avvenuta nei giorni scorsi, e la successione a tale carica da parte del prof. 
Lexa, il mio Maestro, vengono di punto in bianco a cambiare i progetti, cir-
ca il mio ritorno qui, per l’anno prossimo, per ultimare la frequenza alle le-
zioni, perché il Lexa, quale Decano, non terrà l’anno venturo il corso, ma 
lo riprenderà solo con l’ottobre 1935. In tale condizione di cose, qualora 
Ella non abbia alcuna difficoltà, nell’interesse generale del mio lavoro, per 
evitare perdita di tempo in viaggi inutili, e soprattutto per condurre avanti 
l’opera del Vocabolario, che è la cosa più necessaria, attualmente, per il la-
voro che mi attende costì, io rimarrei qui a lavorare, sino alla chiusura del-
l’università, e cioè verso i primi di agosto. Mi prenderei in seguito le va-
canze,  per  ritornare  costì,  convenientemente  riposato  (creda  che,  anche 
quest’anno, non mi sono risparmiato) verso la metà di settembre. Facendo-
vi ritorno, mi sarebbe molto grato il trovare già a mia disposizione il mate-
riale necessario per il lavoro sui papiri e l’opera del restauratore, al fine di 
poter studiare gradualmente il materiale ricomposto, per dare di esso, al-
meno sommariamente, nell’interesse dei nostri studi, una relazione preli-
minare al Congresso di Papirologia, nel prossimo aprile. In tali sensi scrivo 
oggi anche al prof. Anti; e prima del ritorno, farò pervenire al ministero la 
relazione richiesta (…)»170.

167  Questa relazione, del 2 ottobre 1934, costituisce, a mio avviso, un documento importantissimo, non 
solo per mettere in luce l’enorme mole di lavoro svolto da GB nel periodo di permanenza a Praga, ma 
soprattutto per ricostruire il percorso di formazione di un demotista negli anni ’30, “specie” rarissima, 
come abbiamo visto, nell’ambito accademico dei già rari egittologi (ASANL) [pp. XXXIX-XL-XLI-XLII-
XLIII].
168  Il nome “Giovanni” è ovviamente frutto di un errore del segretario addetto alla trascrizione dei ver-
bali.
169  Missiva scritta a GB, datata 28 dicembre 1934, dalla Reale Accademia d’Italia, la cui commissione 
«si è compiaciuta dei risultati ottenuti e si è dichiarata lieta di vedere al più presto pubblicato il papiro 
demotico di Pavia e gli  altri  abbondanti  frammenti recentemente trovati a Tebtynis» (ASANL) [p. 
XLIV].
170  Lettera del 26 giugno 1934, da Praga (ASMAF) [pp. LXXIV-LXXV].
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 Fig. 43

Figg. 43-44: Un paio di immagini dei numerosi quaderni utilizzati da GB, nel periodo di Praga, per  
gli esercizi di studio del demotico. Si vedano altri due esempi alle [pp. CLXXXIX-CXC] (CSB)
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La replica di Minto alla missiva di GB da Praga mette in luce le mancanze 
organizzative ed economiche del sistema a cui il nostro egittologo avrebbe do-
vuto fare, purtroppo, l’abitudine: «Caro Professore, sta bene quanto Ella mi 
scrive nella Sua del 26 giugno u.s.: ci rivedremo quindi alla metà di settembre. 
Per quanto riguarda il materiale per il lavoro dei papiri e l’opera del restaura-
tore io non posso – come Ella sa – provvedere per mancanza di mezzi e di per-
sonale: è stato quindi opportuno che Ella abbia scritto al prof. Anti (…)»171.

 

Fig. 45: Cartolina spedita da GB (15.10.1933, da Praga) alla zia Antonia. Si noti, in basso la firma  
di J. Černý

 

Il IV Congresso internazionale di Papirologia a Firenze

Dalla seduta inaugurale di domenica 28 aprile, presso il grande Salone dei 
Duecento nel  Palazzo Vecchio, sino alla chiusura di giovedì 2 maggio presso 
l’Aula Magna della locale R. Università, nel 1935 si tenne a Firenze il IV Con-
gresso internazionale di Papirologia,  con la partecipazione degli  studiosi  di 
papirologia provenienti da tutto il mondo172. E per questo importante evento, 
171  La lettera è datata 2 luglio 1934 (ASMAF) [p. LXXVI].
172  Di un’anticipazione sul programma e sull’elenco dei partecipanti al Congresso di Firenze diede no-
tizia la redazione di “Aegyptus” nel 1934 (n. 14, pp. 497-98), mentre una breve relazione a lavori con-
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GB presentò il suo lavoro sui papiri di Tebtynis: dopo il biennio di studio pas-
sato con il Lexa all’Università di Praga, infatti, egli aveva potuto iniziare a de-
dicare ogni sua energia e risorsa ai papiri scoperti da Carlo Anti.

 Il lavoro di restauro dei singoli frammenti, eseguito da Erminia Caudana173, 
per bloccarne il progressivo deterioramento e consentirne la manipolazione, 
era stato fondamentale per la successiva e difficilissima opera del nostro egit-
tologo, il quale giunse a ricomporne a migliaia, dando forma, nel corso degli 
anni, a quasi duecento papiri174. Quanto possa essere stata difficoltosa tale ope-
ra possiamo soltanto immaginarlo, guardando le foto delle valigie metalliche 
contenenti i pezzi di quel puzzle al limite dell’impossibile:  «Toccava adesso al 
giovane Giuseppe Botti, di scuola torinese ma temporaneamente comandato 
presso il Museo Archeologico di Firenze, intraprendere l’arduo restauro e un 
primo inventario di quanto veniva fuori da quello spesso strato di frammenti», 
come scrive Isabella Andorlini nel suo prezioso contributo175.

«L’attacco alle valigie fu dato solo, il 23 febbraio scorso, incominciando 
dalla valigia A, comprendente il materiale più numeroso, ma in peggiori 
condizioni, proveniente dalla cantina F del santuario.

«Il  lavoro di  restauro,  compiuto dalla Sig.na E.  Caudana,  continuato 
ininterrotto sino al 10 aprile, ha dato come risultato il materiale, che da me 
selezionato e ricomposto, è stato esposto, in 83 quadri, nella Sala II della 
Sez. Egiziana del nostro R. Museo Archeologico, con un complessivo di 
365 frammenti.

«Nell’opera di restauro, per non infliggere ai disiecta membra anche l’in-
giuria degli uomini, non si è potuto fare una selezione fra i frammenti, in 
modo da ottenere un risultato prefisso; ma si è dovuto procedere a secon-
da dei frammenti che via via venivano nella valigia, in certo qual modo, 
affiorando. Ciò spiega come accanto ai frammenti di Papiri demotici, che 
si  erano in sul principio ritenuti  in assoluta maggioranza, si trovino, in 
proporzioni assai considerevoli, pure frammenti di Papiri ieratici,  e non 
manchino anche alcuni esemplari di frammenti di Papiri geroglifici»176.

È bene specificare (soprattutto per i non addetti ai lavori e per rendere meri-
to alla fatica del nostro egittologo) che quei 365 frammenti, ricomposti da GB e 
messi sotto vetro negli ottantatré quadri del Museo in occasione del Congres-
so, erano solo, come egli stesso ci informa, una piccola parte del totale: «(…) Se 
purtroppo, dobbiamo ancor attendere dall’enorme quantità di materiale da re-
staurare l’appagamento di tante altre nostre legittime brame, e che ci chiarisca 

clusi fu pubblicata da Aristide Calderini sempre in “Aegyptus” (15, 1935, 342-44).
173  E. Caudana (1896-1974) era una nota ed esperta restauratrice torinese che ebbe modo di lavorare su 
numerosi papiri di molte collezioni italiane (Torino, Firenze, Bologna).
174  Come rivela la relazione di A. Minto inerente il lavoro di GB al Museo, datata 08.11.1945, inviata al  
Ministero della Pubblica Istruzione (ASMAF) [pp. LXXXIX-XC-XCI-XCII-XCIII].
175  ANDORLINI  2004, 19.
176  BOTTI 1936a, 218.
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se esso ha fatto parte dell’archivio o biblioteca del Santuario (…) quanto tutta-
via si è già ricavato, e che rappresenta solo, circa per una metà, il frutto del re-
stauro del contenuto di una valigia, sembrami un elemento più che sufficiente 
per attribuire il suo giusto riconoscimento all’importanza della scoperta, e un 
motivo assai confortante per lasciar possibili le migliori previsioni sul risultato 
finale, a restauro compiuto»177.

I primi risultati di questo lavoro, ed anche parte della sistemazione e del 
riordinamento dei reperti appartenenti alla collezione egiziana da lui curata, 
GB li poté offrire in anteprima proprio ai numerosissimi congressisti pervenuti 
al Museo fiorentino nel pomeriggio di martedì 30 aprile: 

«(…) Poi i congressisti sono passati al R. Museo Archeologico dove rice-
vuti dal Soprintendente prof. Comm. Antonio Minto hanno visitato la se-
zione egiziana recentemente riordinata e classificata dal prof. G. Botti.

«Il ricco e vario materiale egiziano è stato ridistribuito nelle sale dispo-
nibili con chiari criteri che ne rendono più facile la comprensione ai visita-
tori. Molti pezzi sono stati messi in giusta evidenza e tutti sono ora muniti 
di cartelli che ne precisano con data il significato.

«Accanto alla vecchia collezione i Congressisti hanno ammirato un pri-
mo notevole saggio del restauro dei papiri egiziani trovati a Tebtunis178 nel 
1931 dalla Missione Anti e ricomposti dal Botti stesso coadiuvato dalla si-
gnorina E. Caudana»179.

E, nel pomeriggio di giovedì 2 maggio, fu proprio GB a chiudere la serie 
delle comunicazioni presentate al Congresso, con il suo intervento su I papiri  
ieratici e demotici degli scavi italiani di Tebtynis – Comunicazione preliminare180, dal 
quale abbiamo tratto i precedenti stralci.

 
Dall’esame dei carteggi afferenti a questo periodo iniziale di GB a Firenze, 

oltre a poter ricostruire i suoi primi lavori presso il museo fiorentino, possia-
mo anche renderci conto di alcune peculiarità del suo carattere.

In base alla mia personale esperienza, malgrado la passione che coltivo ver-
177  Ibid., 223.
178  Sui lavori di scavo della missione italiana a Tebtunis, si veda ANTI 1931; per un ulteriore approfon-
dimento, nonché per avere un chiaro “punto della situazione” sugli odierni lavori di studio, restauro, 
ricomposizione e pubblicazione dei frammenti dei papiri, si veda ANDORLINI 2004. L’articolo è molto si-
gnificativo e importante, anche perché la stessa Prof.ssa Andorlini, come ci informa nel suo contributo, 
ha lavorato per lunghi anni sui frammenti: «Il lavoro di restauro e di inventariazione, seguito negli ul -
timi 10 anni da Giovanna Menci e da me nella Papiroteca delle due sedi dell’Istituto di Palazzo Giu-
gni, in Via degli Alfani 46-8 (anni 1992-1998) e, dal 1998, di palazzo Albizi, in Borgo degli Albizi 12, ha 
portato alla completa numerazione delle cornici di frammenti che si trovano sotto vetro (e che ora su-
perano i 550 numeri), e alla nuova inventariazione dei singoli testi o manoscritti identificati nella du-
plice serie dei PSI inv. I e dei PSI inv. D, di volta in volta selezionati, ricongiunti, sistemati sotto nuovi 
vetri e fotografati» (ANDORLINI 2004, 21 n. 31).
179  Dal Resoconto del Congresso, p. 21, negli Atti del IV Congresso Internazionale di Papirologia (Milano, 28  
aprile-2 maggio 1935), Milano 1936, 13-25.
180  BOTTI 1936a.
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so la scrittura molto spesso mi obblighi a farlo, parlare e leggere di fronte ad 
un pubblico mi richiede un grandissimo sforzo, quasi una “violenza” alla mia 
natura schiva, solitaria. Per questo, avendo in più occasioni appurato quanto 
GB fosse timido e riservato, spesso mi sono chiesto quale rapporto egli potesse 
avere con il “pubblico”: nell’atto di leggere una relazione durante un conve-
gno, piuttosto che nel tenere una lezione di fronte agli allievi in Università o 
nel parlare in una particolare circostanza, magari durante l’inaugurazione di 
un museo o di una scuola, quali emozioni egli provava? Era calmo, spontaneo, 
a proprio agio di fronte alla gente oppure si trovava in imbarazzo e doveva in 
qualche modo sforzarsi nel porsi e proporsi?

Me lo sono chiesto anche perché, nel corso di questo lavoro, scandagliando 
sino in profondità l’animo del caro prozio, in molte occasioni mi sono sentito a 
lui affine, provando – credo – le stesse sue emozioni e sentimenti. Ed anche in 
questo contesto, la lettura di una missiva scritta alla cugina Giuseppina Bozzo 
– in riferimento allo stesso Congresso di Firenze – mi ha dato la conferma che 
anch’egli non fosse un “animale da palcoscenico”: «Carissima Giuseppina, mi 
duole moltissimo di non poter arrivare io in persona a recare a te, alla mamma, 
Ugo e frugolini, i miei migliori auguri e voti per la prossima Pasqua e a passa-
re in vostra compagnia quelle care solennità. Devo per forza di cose, a causa 
del lavoro che ho ancora da finire, rimanere qui, e però sono costretto a incari-
care codesta mia di fare le mie veci. Col pensiero però e con l’affetto sarò tutta-
via costì, per godere della vostra gioia e trarre dalla pace familiare coraggio 
per affrontare l’esame terribile che mi attende fra pochi giorni. Con l’Alleluia 
di sabato prossimo spero che il Museo sia tutto in ordine, in modo mi rimanga 
ancora una buona settimana da dedicare ai Papiri per fare la mia relazione al 
Congresso il giorno 2 maggio. Non mi sono risparmiato, e a mio giudizio, l’esi-
to dovrebbe essere confortante. Speriamolo!»181

Nella sua religiosità profonda, avrebbe potuto scrivere frasi del tipo: «Rin-
grazio Dio per l’onore che mi ha concesso nel poter trasmettere ai colleghi i ri-
sultati del mio lavoro…», oppure «Siate anche voi felici con me per la presti-
giosa occasione concessami da Dio…».  Mentre  invece egli  utilizza tutt’altri 
toni. Dentro a quell’espressione, «trarre dalla pace familiare coraggio per af-
frontare l’esame terribile che mi attende fra pochi giorni», non è difficile legge-
re una più che evidente nota di tensione emotiva espressa da GB nel doversi 
proporre di fronte ad un pubblico tanto numeroso e dotto.

Gli anni che precedono l’affermazione come demotista

Risale all’inizio degli anni ‘30 lo studio di GB su alcuni piccoli reperti di stile 

181  Spedita da Firenze il 16 aprile 1935 (ACP) [p. XX].
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egizio trovati in Grecia182. Ad affidargli il lavoro era stato l’archeologo Luciano 
Laurenzi183, che tra la fine degli anni ’20 e l’inizio degli anni ‘30 era a capo della 
missione di scavi archeologici a Ialysos, sull’isola di Rodi. Il breve contributo 
di GB venne pubblicato sotto forma di  appendice in un articolo del Laurenzi 
inerente la relazione degli scavi nel 1934184. Il nostro egittologo si trovò a dimo-
strare che i reperti di cui gli era stato affidato lo studio (un “cartello sormonta-
to dall’emblema osiriano della doppia piuma”, un “anello con scarabeo di pa-
sta vitrea” e un altro “anello con placchetta in oro”) non erano stati prodotti da 
artigiani egizi ma greci, i quali non si erano rivelati molto precisi nella ripro-
duzione dei simboli geroglifici e avevano commesso parecchi errori nella scrit-
tura, da loro utilizzata più per fini puramente estetici, decorativi.

La sua passione e l’attaccamento alle origini parmensi del ramo paterno del-
la famiglia, come abbiamo già accennato e come meglio avremo modo di vede-
re in séguito, conducevano frequentemente GB nella casa di Romezzano, pres-
so il comune di Bedonia, in provincia di Parma. Questo “passaggio” continuo 
in Emilia dovette certamente averlo avvicinato al Museo di Antichità di Par-
ma, facendogli scoprire di persona (e non solo tramite lo studio su riviste e vo-
lumi, come nel trascorso periodo praghese) i reperti della collezione egiziana 
presente nel piccolo ma ricco museo, fondato nel 1760 dopo la scoperta del sito 
piacentino di Veleia.

Di un suo primo avvicinamento a tale collezione185 possiamo avere conferma 
dalla pubblicazione dello studio e traduzione di un papiro ieratico proveniente 
da Tebe (datato al I secolo d.C.) e appartenente al genere della letteratura fune-
raria «(…) fiorita particolarmente a Tebe, fra il primo secolo avanti e il primo 
dopo Cristo, che ama associare variamente fra loro, senza però ripetersi con un 
ordine prestabilito, elementi staccati dai Testi delle Piramidi, del libro dei Mor-
ti, con frasi e concetti che si incontrano già sulle stele e sarcofagi del Medio e 
182  Pubblicato come BOTTI 1936b. Ne devo la lettura al Dott. Stefano Garbin, responsabile della Bibliote-
ca della Scuola Archeologica Italiana di Atene, il quale ha avuto la gentilezza di spedirmi le fotocopie 
dalla sua sede ateniese. Tale contributo non è reperibile nella Biblioteca del Museo Egizio di Torino e 
nemmeno tra i carteggi di GB conservati nel deposito della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Piemonte. In un elenco delle sue opere, stilato da lui stesso, nella voce relativa all’articolo Gli scarabei  
di Ialisos, si può leggere la dicitura: «Estratto non presente perché non pervenuto».
183  Luciano Laurenzi (1902-1966), fu Ispettore e quindi Soprintendente ai Monumenti ed agli Scavi del 
Dodecaneso dal 1930 al 1938; Soprintendente alle Antichità di Milano nel 1939 e 1940; libero docente 
di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana dal 1938; professore ordinario della stessa disciplina 
presso l’Università di Pisa dal 1940 e poi dal 1944, dopo la direzione della Scuola Archeologica di Ate-
ne, dal luglio 1941 al settembre 1943; ordinario di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana presso  
l’Università di Bologna dal 1946 e direttore dei Musei Civici della stessa città.
184  LAURENZI 1936; il contributo di GB è riportato alle pp. 26-27. Nella bibliografia di GB redatta da Ser-
gio Bosticco è segnalato sotto il titolo “Gli scarabei di Ialisos” (BOSTICCO 1967,  3-7).
185  Come vedremo meglio in séguito, negli anni ’60 GB si sarebbe poi occupato di riordinare l’intera Se-
zione Egiziana del Museo Archeologico di Parma (ancor oggi la disposizione e la catalogazione dei re-
perti è rimasta inalterata), studiando ogni singolo pezzo e traducendo i documenti scritti in essa com-
presi. Il suo lavoro venne pubblicato nel bel volume  I cimeli egiziani del Museo di Antichità di Parma 
(BOTTI 1964a; vd. infra).
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Nuovo Impero [sc. Regno], e che ha dato come suo principale esponente il Li-
bro per respirare»186. È, questo, un testo abbastanza breve, disposto lungo 24 li-
nee sul recto e 3 linee sul verso187, vergato su di un papiro in buono stato di con-
servazione; tuttavia è abbastanza difficoltoso per ciò che concerne la traduzio-
ne188. È anche molto suggestivo per la terminologia utilizzata, nel contenuto di 
carattere inaugurale a favore del defunto Pihaj, figlio di Senamenothes.

Sempre di questo periodo è, nel 1938, la sua nomina a “socio urbano” della 
“Società  Colombaria Fiorentina”189, istituto che si sarebbe preso l’impegno di 
pubblicare diversi suoi contributi e volumi.

Dall’inizio del 1939, invece, GB è nuovamente a Praga. Proprio dalla capita-
le cecoslovacca egli s’interessò ad un papiro demotico posseduto dal Museo di 
Napoli190 e che, insieme ai papiri di Firenze e di Bologna, avrebbe costituito il 
corpus del volume Testi demotici, che sarebbe stato pubblicato nel 1941 dall’Isti-
tuto di Papirologia “G. Vitelli”191: 

«Illustre e caro Professore192, Le sono molto grato degli auguri inviatimi 
per la ricorrenza odierna193, e Le ricambio con pari cordialità i sensi espres-
simi. Godo pure significarle che ho appreso con molto piacere quanto mi 
scrive circa i propositi di trovare una sede adeguata per il Museo Egizio e 
l’Istituto di Papirologia demotica194; perché, se riuscirà in tale intento, si 
potrà mettere nella sua giusta efficienza tutto il prestigioso materiale che 
già possediamo e quello che avremo dai futuri scavi.

«Per conto mio non mi risparmio nel lavoro; ma tutto non posso da 
solo, e però Le sono gratissimo dell’aiuto promessomi (…).

«Il mio lavoro procede bene, e spero condurlo a termine; se potrò rima-
nere sino all’epoca prestabilita e ritenuta necessaria al suo compimento. 
Quando ci rivedremo, avrà un fedele testimonio per conoscere le notizie 
delle giornate trascorse, che hanno tanto fulmineamente cambiato il volto 
di questa Regione195.

«E le Sue conferenze le ha già tenute? Qualora dovesse ancora andare a 
186  Lo studio è pubblicato come BOTTI 1939a; la citazione è da p. 4.
187  Recto e verso sono i termini “tecnici” con cui si indicano le due facciate dei documenti papiracei.
188  Nella sua pubblicazione GB ringrazia i colleghi Černý, Posener e Faulkner «per il prezioso contribu-
to procuratomi, nel determinare alcune letture scabrose del testo» (BOTTI 1939a, 8 n. 1).
189  Società di promozione di studi storici, filologici, scientifici (oggi “Accademia Toscana di Scienze e 
Lettere La Colombaria”). Sull’appartenenza di GB, si veda il CGB, 5 [p. CXCIX], nel quale egli indica la 
data di nomina a socio del 9 gennaio 1938; si veda anche il volume dell’Ufficio Centrale per i Beni Li-
brari e gli Istituti Culturali,  Accademie e biblioteche d’Italia, XIII (1938), 291, e  DONADONI 1968, 380, nel 
quale è indicato erroneamente il 1937 come data di nomina.
190  Collezione Borgia, papiro demotico n. 8414.
191  Vd. infra.
192  Si tratta di Minto.
193  19 marzo, San Giuseppe, onomastico del nostro GB.
194  È interessante notare queste affermazioni di GB, che rispecchiano le notizie riportategli dal Minto 
sulle proprie iniziali intenzioni e speranze: trovare una nuova collocazione alla Sezione Egizia del Mu-
seo di Firenze e, addirittura, costituire un “Istituto di Papirologia Demotica”. Non mi risulta, ad oggi,  
si sia realizzato nulla di tutto ciò.
195  GB si riferisce ai cambiamenti avvenuti in conseguenza dell’occupazione nazista in Cecoslovacchia.
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Napoli, e se lo riterrà opportuno, Le sarei grato se volesse pregare il Maiu-
ri di lasciarmi pubblicare il papiro demotico che so posseduto dalla Sez. 
Egizia di quel Museo, favorendomi le relative fotografie, quanto più è pos-
sibile nelle dimensioni dell’originale.  E il  Bramanti  procede nel  lavoro? 
Spero  di  sì.  L’amico  Černý è  ancora  in  Egitto:  ritornerà  a  metà  aprile, 
quando verrà qui un giovane egittologo danese a studiare il ieratico insie-
me a lui. La Sig.ra Curinova Le ricambia i Suoi migliori sensi. Voglia ricor-
darmi a tutta la famiglia del Museo (…)»196.

Il primo demotista italiano 

Per l’importanza del tema trattato, e l’attinenza calzante ai nostri intenti, ri-
portiamo alcuni stralci dell’articolo del Prof.  Giuseppe Corradi197 pubblicato 
sulla rivista “Il mondo classico” quale recensione alla pubblicazione, da parte 
di GB, del papiro n° 1120 del Museo Civico di Pavia198: 

«Non imponente per la mole, abbiamo in questa pubblicazione del prof. 
Giuseppe Botti un lavoro che merita di essere particolarmente segnalato, 
perché è la prima affermazione – e che sappiamo certo di buon augurio – 
nel campo così arduo degli studi demotici.

«Il contributo maggiore a questi studi, che contano tuttora un numero 
limitato di cultori, un’aristocrazia tra gli Egittologi, venne dato dalle opere 
del Griffith, e specialmente dalla sua opera fondamentale Catalogue of the  
Demotic Papyri in the John Rylands Library, Manchester, 1909, e dai lavori 
dello Spiegelberg, del Thompson, del Sethe. Scomparsi il Griffith, il Sethe,  
lo Spiegelberg, rimangono insigni maestri negli studi demotici il Thomp-
son e il Glanville per l’Inghilterra, l’Erichsen per la Germania, il Wolten 
per la Danimarca, l’Edgeston per l’America, ed ora col Botti è presente in 
questi difficili studi anche l’Italia.

«Lo studio del demotico non aveva avuto finora in Italia rappresentanti 
particolari. Si può forse ricordare soltanto che il prof. Francesco Rossi del-
l’Ateneo torinese – e ricordo questo Maestro con senso di riconoscenza, ri-
tornando con la mente agli anni lontani in cui sperimentai il suo fare pa-
terno seguendone le lezioni di Egittologia – nella sua Grammatica Gerogli-
fica inserì anche la Grammatica Demotica; ma non si trattava di un contri-
buto direttamente apportato agli studi demotici, perché questa parte della 
grammatica venne interamente derivata da quella del Brugsch, senza alcu-
na aggiunta di testi nuovi.

196  Missiva del 19 marzo 1939, inviata a Minto (ASMAF) [p. LXXVII-LXXVIII].
197  Giuseppe Corradi (1880-1979), studioso e libero docente di Storia antica, vincitore del premio del-
l’Accademia dei Lincei per le scienze storiche e filologiche nel 1930 e nel 1949, è stato docente di Epi-
grafia greca e romana e di Antichità greche e romane in diverse Università italiane e ha pubblicato nu-
merosi importanti contributi sullo studio del periodo ellenistico. Per un approfondimento sulla sua fi-
gura, si veda CARRATA THOMES 1980.
198  BOTTI 1939b. Per la prima citazione, da parte di GB, di questo papiro, si veda supra.
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Fig. 46: GB in una foto del 19.07.1939
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«(…) Mentre per opera del Botti è in corso di preparazione la pubblica-
zione del 1° volume dei papiri demotici di Tebtunis, viene pubblicato con 
scrupolosa diligenza questo papiro demotico, già appartenente per dono 
di Giuseppe Acerbi alla collezione del marchese Luigi Malaspina di San-
nazzaro, e passato per sua disposizione testamentaria nel 1934 al Museo 
Civico di Pavia. 

«(…) Questo papiro ha valore non solo per gli studi demotici, ma anche 
per gli studi ellenistici. Appartiene al 5 Mesore dell’anno 52 di Tolomeo 
VIII Evergete II (22 agosto 118 av. Cr.)199 e riguarda un complesso di diritti, 
di cui non si può determinare l’importanza né il valore, ceduti dall’archen-
taphiastes Harchebis ad un altro archentaphiastes Horos, in relazione con 
le liturgie per Phrè in alcuni villaggi della parte occidentale del distretto di 
Menfi200. Segue nel testo la menzione del personale addetto alle liturgie e 
l’elenco molto frammentario delle offerte in natura, e infine è data due vol-
te notizia del versamento del denaro per l’avvenuta cessione. Da ultimo 
alle assicurazioni per l’adempimento completo dei atti segue la firma del 
notaio Kensthotes.

«Il contenuto del documento non ha particolare importanza, trattandosi 
di argomento noto da altri testi; ma ha interesse speciale il fatto di trovare 
qui l’elenco di tutti gli eponimi con l’indicazione del nome di ciascuno di 
essi, che non si trova negli altri documenti già noti dell’anno 52 di questo 
Sovrano.

«Siamo grati al Botti di questo primo saggio della sua onesta fatica, in 
un genere di studi che richiede tanto spirito di sacrificio e di abnegazione, 
garanzia di quanto saprà darci nei suoi ulteriori lavori. Ed un’altra lode 
particolare dobbiamo dargli per averci anche procurato la riproduzione 
del papiro in due eccellenti tavole (opera della ben nota ditta Alinari), che 
nulla hanno da invidiare alle migliori pubblicazioni straniere»201.

Come da impegni presi anni prima202, GB aveva inviato alla Reale Accade-
mia d’Italia una copia della sua pubblicazione, «“Il papiro demotico n. 1120 
del Museo Civico di Pavia” il cui studio incominciai a Praga, anni addietro, col 
contributo della Fondazione Volta, perché vogliate presentarla,  in una delle 
vostre adunanze, alla Classe delle Scienze Morali e Storiche. Mi è pure somma-
mente grato il potere significare a codesta R. Accademia d’Italia che il lavoro 
di ricomposizione dei numerosissimi frammenti ieratici e demotici dei papiri 
di Tebtynis è ora interamente compiuto; e che, a buon punto, trovasi anche il  
199  Sulla datazione dei papiri, vd. supra; Mesore era il nome di uno dei mesi del calendario egiziano.
200  L’archentaphiastes era una carica religiosa; Phre è un altro nome del dio del Sole (Ra/Re).
201  CORRADI 1941, 142-144. Per l’attualità e la validità del contributo di GB, si veda anche PERNIGOTTI 2000, 
107: «Dei papiri conservati nella collezione egiziana del Museo di Pavia – in uno stato di conservazio-
ne più o meno soddisfacente – solo uno può dirsi, fino ad oggi, adeguatamente pubblicato: si tratta di 
un contratto demotico datato all’anno 52 di Tolomeo VIII (= 118 a.C.) relativo alla cessione di diritti re-
lativi alle liturgie per Ra in diversi villaggi posti nella parte occidentale della regione menfita, edito in 
un eccellente articolo da Giuseppe Botti nell’ormai lontano 1939».
202  Vd. supra.
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mio studio per la pubblicazione del primo volume dei testi demotici (…)»203.
 La prima “fatica” in demotico del nostro GB venne poi presentata solo l’an-

no  successivo:  «L’Accademico  Guidi  riferisce  sulla  missione  compiuta  dal 
Prof. Botti, in seguito ad assegnazione avuta dalla Classe sui fondi Volta di 
anni  precedenti.  La  Classe  prega  il  relatore  di  comunicare  al  Botti  il  suo 
elogio»204.

È fondamentale, a questo punto, oltre a riferire l’evoluzione dei fatti in ordi-
ne cronologico, sottoporre all’attenzione del lettore il primato di GB, a cui ave-
vo già fatto cenno nell’introduzione, consistente nell’essere considerato il “pri-
mo demotista italiano”.

 In verità, come scriveva Edda Bresciani nel 1972: «Ricordo, come fatto sin-
golare e isolato nel mondo egittologico italiano del tempo, che F. Rossi, profes-
sore di Egittologia a Torino tra il 1866 e il 1909, dedicò un suo studio al testo  
del  racconto  di  Setne»205.  Quindi  già  un altro  egittologo  italiano,  Francesco 
Rossi206, aveva avuto un primo approccio con il demotico; malgrado ciò, non 
mi risulta che l’illustre professore avesse approfondito i suoi studi in tale dire-
zione. Anche se la sua produzione scientifica fu estremamente poliedrica e la 
sua opera di Maestro mai abbastanza apprezzata, il Rossi non fu considerato 
propriamente un “demotista”, perché il suo interesse nei confronti di questa 
categoria di testi fu soltanto superficiale, priva di una produzione continuativa 
e  approfondita  quale  può  essere  considerata  quella  del  nostro  GB207 o,  ad 
esempio, quella di un’insigne egittologa contemporanea, Edda Bresciani208.

 
Il periodo della Seconda guerra mondiale

 
Malgrado l’esonero alla partecipazione diretta nel conflitto (era stato rifor-

mato già nel corso della Prima guerra, come abbiamo visto in precedenza209), 
GB si trovò a vivere i disagi, le paure ed i drammi dei cittadini di una Firenze 
colpita duramente nel corso della Seconda guerra mondiale. 
203  Missiva del 10 novembre 1939. Con successiva lettera del 28 dicembre 1939, da Vanzone, GB rispe-
diva la pubblicazione, su richiesta dello stesso Cancelliere dell’Accademia d’Italia, perché mai ricevuta 
da quest’ultimo – era probabilmente andata smarrita (ASANL) [pp. XLVI-XLVII]; Figg. 47-48-49.
204  Verbale dell’Adunanza di Classe del 16 maggio 1940 (ASANL) [p. XLVIII-XLIX].
205  BRESCIANI 1972, 86. La prima parte della pubblicazione del Rossi (un manoscritto litografato) riguar-
dava Il romanzo di Setna, trascritto dal testo demotico in geroglifico.
206  La vita e le opere di F. Rossi (1827-1912), professore di Antichità Orientali (poi Egittologia) a Torino, 
in qualità di Maestro e di pioniere dell’egittologia italiana, richiederebbero certamente una rivaluta-
zione ed un adeguato studio biografico.
207  A  conferma  di  quanto  vado  sostenendo,  è  assai  preziosa  la  lettera  (speditami  da  Torino  il 
22.02.2007) del Prof. Silvio Curto; ne riporto qui un breve stralcio: «Vengo agli altri suoi quesiti (…) 
G.B. fu, sì, il primo demotista italiano, ed è anche, a mio vedere, di gran lunga il massimo degli egitto -
logi nei tempi, dopo lo Schiaparelli e fino a oggi».
208  Edda Bresciani è professore ordinario di Egittologia all’Università di Pisa, dove insegna anche Lin-
gua e letteratura demotica.
209  Vd. supra.
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Fig. 47

Figg. 47- 48: Due immagini del recto del Papiro n. 1120 di Pavia, la prima pubblicazione di GB in  
campo demotistico
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 Fig. 49: Parte del verso dello stesso Papiro demotico n. 1120 di Pavia
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A sommarsi a questa triste situazione, si verificò pure la morte del fratello 
Gabriele,  come possiamo apprendere dalla seguente lettera  di  GB inviata a 
Minto: «Illustre e caro Professore, non ho avuto il conforto di giungere a tem-
po per raccogliere l’estremo respiro del mio amatissimo fratello Gabriele, man-
cato ieri, alle 12.40, proprio mentre mi preparavo alla partenza. Con profondo 
dolore, Le comunico la notizia, pregandola di comunicarla anche a tutta la fa-
miglia del Museo (…)»210.

 Possiamo farci un’idea del suo stato d’animo, nel clima teso che si era venu-
to a creare soprattutto sotto i bombardamenti, grazie alla lettura di alcune mis-
sive che egli scrisse alla cugina Giuseppina Bozzo. Ne riporto qui di seguito al-
cuni stralci, in ordine cronologico, tra i più significativi: 

«Stiamo ora lavorando alacremente nel riporre gli oggetti del Museo al 
sicuro e speriamo di finire entro il mese. È un lavoro che richiede un tem-
po enorme per la delicatezza con cui va fatto (…)»211

«Qui, la vita solita, è sempre più penosa ogni giorno per tante ragioni 
che comprendi senza ti debba dare tante spiegazioni (…)»212

«(…) come oggi, in cui siamo quasi da un minuto all’altro, più che per il 
passato,  vicini  a  fare  il  gran passo e  dobbiamo continuamente tener  lo 
sguardo rivolto a Dio. (…) Per far fagotto però, ho già tutto preparato, e 
anche tutto disposto, se dovessi fare l’estremo viaggio, in modo che, do-
vendo venire qui a rilevare le cose mie, non si abbia a trovare alcun disor-
dine. Ho impiegata una intera settimana a sistemare tutto: biancheria, ve-
stiario, libri, epistolario, ecc. ecc..  Se mai, sarà sempre un grande ordine 
che avrò messo dappertutto per la ripresa del lavoro, dopo la burrasca, se 
Dio vorrà (…)»213

«(…) Io ti sarò sempre vicino col pensiero e con gli auguri più cari. E fe-
lice  te  che  puoi  goderti  la  promozione nella  pace  del  nostro  Vanzone! 
Adesso tocca al padrino essere promosso, con l’essere in grado cioè di su-
perare,  con l’aiuto divino, le prove dei bombardamenti,  per far ritorno, 
quest’estate, fra Voi. (…) Ieri la nuova prova, durata due ore, fu dura; ma, 
grazie a Dio, nessun male mi incolse, né qui in casa, né al Museo. Ma sia-
mo sempre tenuti svegli; e se tale sistema durerà, dovendo calcolare il pas-
sar del tempo, sempre con l’orologio alla mano, bene comprendi che di-
verranno eterni i tre mesi che mi separano dal ritorno»214.

 «È stato un raggio di sole la tua lettera, in mezzo al trambusto in cui vi-

210  Missiva del 25 febbario 1940, da Vanzone Ossola (ASMAF) [p. LXXXI].
211  Missiva del 16 giugno 1940, da Firenze (ACP).
212  Missiva del 4 marzo 1943, da Firenze (ACP).
213  Missiva del 8 novembre 1943, da Firenze (ACP).
214  Missiva del 2 maggio 1944, da Firenze (ACP).
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viamo (…)»215

«(…) Noi stiamo giorno per giorno in attesa dello svolgersi degli eventi, 
fidando sempre nella protezione divina. Se per alcun tempo non potrò in 
seguito più scrivere, non pensate male di me: sono sempre nelle mani di 
Dio, e quindi in buone mani, come diceva Pio XI. La burrasca passerà e 
tornerà il sereno, per rivederci, e riprendere le nostre care abitudini d’un 
tempo. È proprio questa l’epoca di dimostrare, come amava dire il Cotto-
lengo, fede, fede, ma di quella! Grazie al cielo, la mia salute è sempre buo-
na e lo spirito di adattamento grande; per cui la vita è tuttora sopportabile. 
Solo mi rincresce che sia cessata la corrispondenza che mi ha così segrega-
to da tutto il mondo».216

Sono parole pregne di drammaticità, ma pure ricche di speranza e di fede: 
quella fede che, inattaccabile anche di fronte alle prove più ardue, lo avrebbe 
accompagnato per tutta la vita.

 
Negli anni tormentati della guerra,  per motivi più che ovvi, anche le sue 

pubblicazioni conobbero un sensibile rallentamento. Difatti, dopo il debutto in 
qualità di demotista con l’articolo citato su Il papiro demotico n. 1120 del Museo  
Civico di Pavia, solo altre quattro pubblicazioni uscirono prima del termine del 
conflitto, e di queste solo una era rappresentata da un volume monografico, 
mentre le altre erano costituite da due articoli di carattere biografico ed uno 
solo di carattere scientifico217. Malgrado ciò, fu proprio uno di questi contribu-
ti, in quello che probabilmente è stato il periodo meno prolifico della sua lunga 
attività, a consacrarlo nel suo ruolo di demotista.

Si tratta dell’edizione dei papiri e ostraka demotici conservati nel Museo Ci-
vico di Bologna, nel Museo Archeologico di Firenze e nel Museo Nazionale di 
Napoli, pubblicato nel 1941 dall’Istituto di Papirologia dell’Università di Fi-
renze (già intitolato a Girolamo Vitelli) col titolo di  Testi  demotici218. Possiamo 
comprendere l’importanza  della  pubblicazione  anche  dall’introduzione  ad 
215  Missiva del 27 maggio 1944, da Firenze (ACP).
216  Missiva del 20 giungo 1944, da Firenze (ACP).
217  Documenti demotici del R. Museo Archeologico di Firenze (BOTTI 1941a); Testi demotici (BOTTI 1941b); Er-
nesto Schiaparelli. Ricordando il Maestro nel 13° annuale della sua morte (BOTTI 1941c); Giuseppe Gabrieli. Ne-
crologio (BOTTI 1943).
218  BOTTI 1941b; Figg. 50-51. Nella sua prefazione all’Opera, oltre ad Anti, Lexa, il Ministero dell’Educa-
zione Nazionale ed i Direttori dei Musei che gli hanno concesso la possibilità di pubblicare i papiri  
delle rispettive collezioni egizie, GB ringrazia anche il demotista inglese Henry Thompson. Con que-
st’ultimo, infatti, egli aveva stretto un proficuo e cordiale rapporto epistolare, in funzione di alcuni 
consigli e chiarimenti chiesti prima di pubblicare il volume. Le missive spedite da GB (e sino ad oggi 
conservate nei CTUC), sono quattro, tutte del 1940: del 10 gennaio, dell’ 8 marzo, del 10 aprile e del 6  
maggio. Ho potuto consultare tale materiale grazie alla Dott.ssa Françoise Simmons, archivista presso 
la prestigiosa Università di Cambridge, la quale me lo ha gentilmente spedito. Per ulteriori approfon-
dimenti sul volume, si vedano anche le recensioni di CALDERINI A. 1941 e VERGOTE 1942. Il lavoro di GB 
sui testi demotici durante e dopo il periodo della Seconda guerra mondiale è anche citato nel contribu-
to di HOMBERT 1947, 357 (nel quale l’autore ha potuto fare il punto della situazione sul progresso degli  
studi nell’immediato dopoguerra grazie alle segnalazioni di A. Calderini).
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essa scritta da Mario Salmi, presidente dell’Istituto “G. Vitelli”: «(…) Questa 
seconda serie affidata alle cure di GIUSEPPE BOTTI comprenderà la pubblica-
zione di papiri conservati in Raccolte e Musei italiani, ovvero provenienti da 
scavi e acquisti italiani in Egitto. L’Istituto che, per primo, nel nostro Paese, si 
fa editore di un tal genere di testi, confida che la nuova serie possa trovare 
quella favorevole accoglienza, che ha accompagnato ed accompagna la serie 
dei Papiri Greci e Latini»219.

Se consideriamo che, contemporaneamente a questo volume, era stata pub-
blicata anche la prestigiosa  Miscellanea Gregoriana, nel  primo centenario  del 
Pontificio Museo Egizio Vaticano, nella quale compariva il contributo di GB su 
Documenti demotici del R. Museo Archeologico di Firenze, dedicato allo studio di 
quattro  etichette  di  mummie,  una tavoletta  da  scriba,  due  sarcofagi  ed un 
frammento di stele, tutti recanti iscrizioni in demotico220,  viene naturale chie-
dersi il motivo di queste edizioni.

Mi spiego meglio: come mai GB, estremamente impegnato con il riordina-
mento e la catalogazione della collezione egiziana presso il Museo fiorentino 
nonché con lo studio dei difficili e numerosissimi papiri ieratici e demotici affi-
datigli da Carlo Anti – ragione preponderante del suo esonero dall’insegnamen-
to e del suo comando a Firenze – si era preso anche il gravoso impegno di stu-
diare e pubblicare altri testi demotici? Non sarebbe stato più logico concentrarsi 
esclusivamente sui papiri di Tebtynis e darvi la precedenza assoluta, per la pub-
blicazione dei risultati?

Possiamo nuovamente trarre la risposta a questi quesiti dall’importante fonte 
costituita dal  Curriculum Vitae di GB per la libera docenza in Egittologia, dal 
quale apprendiamo che egli intraprese lo studio sui testi demotici dei Musei di 
Pavia, Napoli, Firenze e Bologna «allo scopo di offrire agli studiosi un corpus di 
tali testi tuttora sconosciuti; e anche con l’intento di valersi della loro pubblica-
zione, comprendente quasi tutti gli argomenti che ricorrono nei testi demotici, 
con le più disparate difficoltà linguistiche e paleografiche, quale sua presenta-
zione presso gli specialisti, al fine di evitare di sentirsi da essi accusato di teme-
rarietà, presentandosi ancora sconosciuto, con l’edizione dei testi di Tebtynis, 
tutti certo molto importanti, ma disgraziatamente, a causa della loro frammen-
tarietà, anche altrettanto difficili»221.

219  SALMI 1941, V. La dichiarazione di Salmi, «L’Istituto che, per primo nel nostro Paese, si fa editore di 
un tal genere di testi», è importante sempre per ribadire il concetto con cui affermiamo che GB fu il 
primo demotista italiano. È ovvio che, con tale affermazione, Salmi non considerava la pubblicazione 
precedente di GB riguardante il papiro di Pavia, perché costituita soltanto da un breve articolo e non 
riguardava il progetto di cui l’Istituto “Vitelli” si voleva far promotore.
220  BOTTI 1941a; per approfondimenti sulla Miscellanea si veda la recensione di CALDERINI A. 1942.
221  CGB, 5, [p. CXCIX].
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Fig. 50: Due degli ostraka pubblicati da GB nel volume Testi demotici del 1941 (uno di sua pro-
prietà, regalatogli dal Černý)
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Fig. 51: Due dei testi su papiro pubblicati da GB nel volume Testi demotici del 1941

107



Papyrotheke 2 (I/2010)

Perdonate la mia semplificazione dei fatti, ma sulle basi di questa preziosa 
testimonianza dobbiamo concludere che le prime pubblicazioni di GB riguar-
danti i papiri demotici, vennero edite principalmente con l’intento di fungere 
da “palestra” e da “biglietto da visita”, il volume dell’Istituo “Vitelli” in parti-
colar modo. E dobbiamo ammettere che GB, con tale opera, ebbe più che rag-
giunto i suoi intenti: il volume di cui parliamo, malgrado alcuni papiri presen-
tati in esso siano stati ripubblicati con i dovuti aggiornamenti222, viene utilizza-
to e citato ancor oggi in tutto il mondo, dagli specialisti, sia in opere scientifi-
che che maggiormente divulgative223. 

Malgrado il dramma della guerra, GB seppe rendere estremamente proficuo 
questo periodo anche per ciò che concerneva il riordino della collezione egizia 
fiorentina. Dal suo contributo  Buone notizie anche dal Museo egizio di Firenze224 

possiamo farci un’idea sommaria del suo lavoro: GB sottolineava come il con-
flitto non avesse causato danni al Museo (se non qualche piccolo segno di mi-
traglia), ed anzi come in quel periodo fosse riuscito ad ultimare la catalogazio-
ne ed il riordinamento della ricca collezione. Nella relazione egli parla del lun-
go e faticoso lavoro di stesura delle schedine descrittrici dei singoli pezzi (sono 
quelle utilizzate  ancora oggi):  «Appunto negli  anni  dello svolgimento delle 
operazioni belliche (’40-’44) si diede principio al lavoro, non sempre leggero e 
gradito, della stesura di un triplice tipo di schedine, riproducenti gli oggetti,  
secondo il numero dei volumi dell’inventario manoscritto; secondo il Catalogo 
dello Schiaparelli, l’Indication del Migliarini, La Breve Notizia del Rosellini, il 
Museo Zizzoli, le pubblicazioni del Pellegrini e di altri; e, previo inventario, se-
condo l’ubicazione nelle diverse parti delle sale del Museo, che fornirono lo 
strumento sicuro per individuare, con gli opportuni confronti e dovute elimi-
nazioni, i singoli monumenti, per conoscere la loro provenienza, correggere i 
non pochi errori di enumerazione, togliere i duplicati, dar numero ai mancan-
ti, ed evitare nuovi errori nella sistemazione e classificazione»225.

La stesura delle schede-tipo riguardanti  i  reperti  comprendeva i seguenti 
dati: natura dell’oggetto; materia; provenienza; misura; stato di conservazione; 
epoca; iscrizione; bibliografia; riferimenti ai cataloghi; archivio fotografico; cal-
chi, sino a raggiungere la ragguardevole cifra di 10066. «In tale cifra è stata an-
che compresa una settantina di piccoli oggetti non più rinvenuti nella sistema-
zione, ma già elencati nel Catalogo dello Schiaparelli e perciò non sostituiti,  
rappresentanti amuleti di divinità, statuette deperibili in terracotta, mummie 
di piccoli animali sacri, e qualche frammento di stela in pietra arenaria. Gli al-
222  Cfr. per esempio BRESCIANI/BEDINI/PAOLINI/SILVANO 1978.
223  Si veda, ad esempio, BRESCIANI 2005, 136-38. Sono davvero molti gli studi egittologici, contemporanei 
e successivi a GB ed anche più prossimi ai giorni nostri, che citano il volume da lui curato. È impossi-
bile citarli tutti, qui di seguito: dovremmo scrivere un altro libro, solo con questo intento! Voglio però  
segnalarne alcuni, anche di divulgazione, che mi sono apparsi significativi, soprattutto nei casi di pub-
blicazioni di studiosi stranieri del settore: ROBINSON 1942; NIMS 1948; MELIS 1950; CIASCA/PINTO/LANCIOTTI 
1962; SPULER 1964; DE CENIVAL 1972; MEEKS 1972; GUTBUB 1984; WORP 1990; HERKLOTZ 2005.
224  BOTTI 1947a.
225  Ibid., 253.
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tri oggetti inventariati non pubblicati che non si rinvennero, sempre però di 
scarsa importanza, furono sostituiti con altri, fin dove fu possibile, della stessa 
natura, che non avevano ancor ricevuta alcuna enumerazione. Ciascun oggetto 
ebbe pure la propria toeletta, fu liberato da ogni appiccicaticcio di cartellini, 
presentato  col  suo  proprio  numero  di  inventario,  quasi  costantemente,  per 
ogni categoria di monumenti e senza alcun detrimento estetico per essi, segna-
to al medesimo posto, fu disposto su base e sostegno convenienti, e accompa-
gnato, a seconda della sua importanza, da adeguati cartellini esplicativi, collo-
cati a fianco»226.

 In quest’opera di riordinamento e catalogazione GB intervenne anche nel 
recupero di alcuni papiri in stato frammentario contenuti in pacchi o incollati 
su cartone (la collezione era assai povera di materiale papiraceo). Dopo il lavo-
ro di restauro di Erminia Caudana, egli ricompose il contenuto del pacco 5404, 
il quale comprendeva 380 frammenti di diverse dimensioni, pertinenti ad un 
papiro che, in origine, doveva essere largo oltre un metro. La ricostruzione 
avrebbe dato origine ad un testo di carattere funerario, molto lacunoso a causa 
delle pessime condizioni del papiro e redatto da due diversi scribi con due tipi 
di scritture diverse: una geroglifica, che si avvicina ai consueti testi funerari; 
l’altra, invece, tendente allo ieratico. Il documento proviene da Tebe e risale 
alla XXVI Dinastia (VII-VI sec. a.C.)227.  

La prima esperienza in qualità di docente universitario
 

Un’altra importante tappa che si presentò in questo particolare frangente 
della vita di GB fu costituita dalla sua prima esperienza in qualità di docente 
universitario. Il primo corso di Egittologia da lui tenuto in qualità di libero do-
cente si svolse presso la Facoltà di Lettere della Regia Università degli Studi di 
Firenze,  nell’anno accademico 1942-43,  avendo egli  conseguito  l’abilitazione 
alla libera docenza il 3 luglio dello stesso anno228. Il programma – che qui ri-
porto per intero, vista la curiosità che può suscitare nei giovani attuali studenti 
di Egittologia – prevedeva tre punti: 1) origine e sviluppo dell’Egittologia qua-
le scienza storica; 2) studio della grammatica egiziana; 3) lettura e interpreta-
zione di brevi e facili testi geroglifici229.

226  Ibid., 253.
227  BOTTI 1947b. Sarebbe uscito solo nel 1964 un altro suo contributo simile, inerente il lavoro di ricom-
posizione di alcuni frammenti di papiro, avvenuto sempre nel periodo della Seconda guerra mondiale 
(BOTTI 1964b; vd. infra).
228  Si vedano la missiva indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, come ri-
chiesta per esercitare la libera docenza in Egittologia presso l’Ateneo fiorentino, e quella indirizzata al 
Preside della Facoltà di Lettere della stessa Università, in qualità di richiesta per svolgere i corsi di  
Egittologia. Le lettere sono entrambe datate 29 settembre 1942 (ASUFPD) [pp. CLXIX-CLXX].
229  (ASUFPD) [p. CLXXI].
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Fig. 52: Un esempio della scrittura geroglifica tracciata dalla mano di GB

Per motivazioni di carattere “logistico”230, purtroppo, non mi è stato possibi-
le raccogliere ulteriori  informazioni inerenti  il  corso in oggetto,  e nemmeno 

230  Quando ho avuto modo di consultare gli Archivi dell’Università degli Studi di Firenze, nell’autun-
no del 2007, non ho potuto avere accesso ai verbali della Facoltà di Lettere, perché imballati in scatolo-
ni a causa dei trasferimenti per una nuova sistemazione del materiale.
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prendere visione dei nomi degli allievi di GB: quest’ultima informazione sa-
rebbe stata, in particolare, interessante al fine di verificare l’esistenza, tra i suoi 
allievi fiorentini, di qualche egittologo che in séguito si sarebbe distinto parti-
colarmente nel settore231.  Ho avuto la fortuna di ovviare,  in parte,  a questa 
mancanza di notizie, leggendo il libro di Paolo Marrassini  Una Facoltà impro-
duttiva: Lettere fra cultura e politica, dal quale possiamo apprendere che «il Con-
siglio del 19 aprile 1943 inserisce come complementare Egittologia “consideran-
do i buoni risultati conseguiti quest’anno dal corso libero” tenuto da Giuseppe Bot-
ti. Gli altri incarichi restano immutati o con cambiamenti minimi (…). Fra i li-
beri docenti (…) fanno il loro ingresso parecchi personaggi, di cui alcuni di fu-
turo rilievo: Giuseppe Botti per l’Egittologia, Sergio Lupi per la Lingua e lettera-
tura tedesca,  Giorgio Monaco per  l’Archeologia e storia dell’arte greca e romana  
(…) »232.

 L’esperienza di GB maturata in quegli anni, si era dunque rivelata proficua, 
ed era riuscito ad ottenere dei “buoni risultati” anche nell’ambito della tra-
smissione del suo sapere. Ma negli anni successivi?

 In effetti, dai documenti rinvenuti nel suo dossier, conservato presso gli ar-
chivi del personale docente, non appare segnalato più alcun corso di Egittolo-
gia, da lui tenuto, sino a quello dell’anno accademico 1951-52. In verità, nella 
già citata relazione del prof. Minto inerente il lavoro di GB presso la Sezione 
egiziana del Museo Archeologico di Firenze, inviata al Ministero della Pubbli-
ca Istruzione per farne continuare il comando, si può leggere: «Ottenuta per 
esami la libera docenza in egittologia nell’aprile 1942, il Prof. Botti ha, nel suc-
cessivo anno accademico, regolarmente tenuto, con viva soddisfazione, il suo 
corso libero, che continuerà quest’anno»233.  La relazione di Minto era datata 
all’8 novembre 1945, quindi la menzione del corso era riferita all’anno accade-
mico 1945-46. Tuttavia, nell’estratto dal verbale del Consiglio di Facoltà di Let-
tere e Filosofia inerente l’adunanza del 21 dicembre 1950 – nella quale GB ha 
avuto conferma della libera docenza in Egittologia – viene menzionata “la più 
lodevole attività” di GB presso il Museo di Firenze e si cita pure il corso del-
l’anno accademico 1942-43, ma non si trova traccia di nessun altro corso, sino 
alla data della riunione234.

231  La lettura di una missiva (del 04.03.1943) spedita alla cugina Giuseppina Bozzo, ci ha però dato la 
possibilità di apprendere: «Ora ho cinque studenti all’Università, e dato l’accorciamento dell’anno ac-
cademico, faccio due ore di lezioni la settimana, il venerdì 8-9, e il sabato 9-10. Trovo molta corrispon-
denza e perciò sono contento». (ACP) [p. XXI].
232  MARRASSINI 2004, 97. L’attività di GB presso l’Università di Firenze è ricordata dal Prof. Marrassini 
anche nel suo contributo su Le discipline orientalistiche all’Istituto di Studi Superiori di Firenze (MARRASSINI 
2007).
233  8.11.1945 (ASMAF) [p. XCII].
234  (ASUFPD) [p. CLXXIII]. È curioso notare che, tra i vari membri di grande prestigio appartenenti al 
Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia che confermarono la libera docenza in Egittologia a GB, vi  
era anche il glottologo e storico della lingua italiana Giacomo Devoto, autore, assieme a Gian Carlo 
Oli, del celeberrimo dizionario “Devoto-Oli”, ancora oggi pubblicato, con i dovuti aggiornamenti, dal-
la Casa Editrice Le Monnier.

111



Papyrotheke 2 (I/2010)

Fig. 53: Firenze, Via degli Alfani, la strada in cui GB sempre ebbe la residenza, pur cambiando abita-
zione
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Il “ping-pong” dei trasferimenti virtuali ed il rischio di un allontanamen-
to reale

È estremamente singolare poter constatare, tramite l’analisi dei documenti, 
il continuo “ping-pong” di trasferimenti (fortunatamente solo “virtuali”) a cui 
GB fu assoggettato da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Per meglio comprendere come le qualità e le competenze di GB venissero 
“utilizzate” dal Ministero senza che a lui potessero recare alcun beneficio eco-
nomico, dobbiamo analizzare la sua posizione a livello amministrativo. Egli, 
infatti, con l’esonero dall’insegnamento ed il comando presso la Sezione Egi-
ziana del Museo Archeologico di Firenze, era venuto a trovarsi in una posizio-
ne insolita: per l’accreditamento dello stipendio, infatti, doveva far riferimento 
al  Liceo-Ginnasio  presso  il  quale  avrebbe dovuto  prestare  servizio,  perché, 
malgrado svolgesse un incarico del tutto eccezionale presso la Sezione Egizia-
na del Museo fiorentino – incarico che, più volte ribadito dai suoi stessi supe-
riori al Ministero, “solo lui in Italia poteva espletare” – egli percepiva lo sti-
pendio in qualità di semplice professore di materie letterarie, senza avere nes-
sun altro compenso da parte della Soprintendenza a cui faceva riferimento il 
Museo235. 

Non solo. Ogni volta che veniva trasferito ad un nuovo istituto, in conse-
guenza dell’evoluzione delle  graduatorie  nazionali,  doveva iniziare  tutta  la 
procedura di contatti tra le varie istituzioni coinvolte: il Ministero, la Soprin-
tendenza che lo “ospitava”, il Provveditorato precedente e quello successivo, 
la Presidenza dell’istituto dove egli avrebbe dovuto prendere servizio.

È del 16 ottobre 1939 il suo trasferimento “virtuale” al Regio Liceo Ginnasio 
di  Sulmona, pur rimanendo egli  comandato presso la Soprintendenza delle 
Antichità di Firenze236.  Al 1° ottobre del 1943,  invece, risale lo spostamento 
“amministrativo” presso il Ginnasio superiore di Gioia del Colle, in provincia 
di Bari237.

Tutte queste manovre, però, benché non fossero proprio gratificanti, non eb-
bero ripercussioni gravi sul lavoro di GB, perché egli poteva continuare indi-
sturbato la sua opera. Tuttavia, nel 1945, le cose cambiarono radicalmente e GB 
fu ad un passo dall’essere allontanato dal Museo di Firenze, a causa della re-
voca del  suo comando e della cessazione dell’esonero dall’insegnamento.  È 
bene, a questo proposito, riportare integralmente il testo della lettera del Prov-
veditorato agli Studi di Firenze, datata 29 ottobre 1945, inviata alla Soprinten-
denza fiorentina:
235  Percepiva soltanto, oltre allo stipendio da “professore ordinario di materie letterarie nei Licei”, una 
piccola quota relativa alle “indennità di studio”.
236  Si veda la missiva di Minto a GB, datata 11.10.1939 (ASMAF) [p. LXXIX].
237  Si vedano la lettera, datata 17.12.1943, del Ministero dell’Educazione Nazionale alla Soprintendenza 
di Firenze, trasmessa anche al Preside del Liceo di Sulmona, e quella della Soprintendenza di Firenze a 
GB, del 24.12.1943 (ASMAF) [pp. LXXXV-LXXXVI].
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«Il Ministero della P.I., con lettera n. 11846 del 25 ottobre u.s., comunica 
quanto segue: “Il prof. Botti Giuseppe, insegnante di materie letterarie nei 
Ginnasi superiori, destinato a Gioia del Colle e comandato dal 1932 presso 
la Soprintendenza per le Antichità di codesta città,  ha chiesto di  essere 
confermato nel detto comando per l’anno scolastico 1945-’46. Questo Mini-
stero è spiacente di dover significare che non ha modo di venire incontro 
al desiderio dell’interessato in quanto, com’è noto, è stato disposto fin dal-
lo scorso anno la cessazione di ogni genere di comando. Poiché d’altra par-
te il desiderio del Prof. Botti di venire trasferito presso un Istituto di code-
sta città non ha potuto essere accolto per la nota mancanza di cattedre va-
canti, si prega invitare l’insegnante predetto di voler rientrare nella pro-
pria sede di servizio con l’inizio dell’anno scolastico.” Si prega d’informa-
re di quanto sopra l’interessato»238.

Dunque GB, con questo evolversi della situazione, avrebbe dovuto abban-
donare il lavoro di ordinamento e catalogazione che stava svolgendo presso il 
Museo, assieme al delicato e prezioso studio sui papiri di Tebtynis, per essere 
“spedito”, come un pacco postale, sino a Gioia del Colle! 

Per far comprendere al Ministero le gravi conseguenze che sarebbero insorte 
a causa di un tale provvedimento, si rivelò provvidenziale l’intervento di An-
tonio Minto, il quale, con lettera dell’8 novembre 1945, rendeva partecipe il 
Ministero della Pubblica Istruzione – tramite una dettagliata relazione239 – dei 
complessi ed importanti lavori a cui era preposto GB240 e, con ulteriore lettera, 
informava della delicata situazione anche il Preside del Regio Ginnasio di Gio-

238  (ASMAF) [p. LXXXVII].
239  Nella relazione volta a scongiurare il pericolo del trasferimento di GB a Gioia del Colle possiamo 
leggere: «(…) Messosi in grado di conoscere i segreti della paleografia demotica, avendo seguito, per 
benevola concessione ministeriale, negli anni accademici 1932-33 e 1933-34 il corso di lingua e paleo-
grafia demotica, tenuto dal Prof. Fr. Lexa presso l’Università Carlo IV di Praga (…), al suo ritorno a Fi-
renze, nel settembre 1934, fu da me incaricato di attendere ad un preliminare ordinamento e classifica-
zione di tutta l’importante collezione della Sezione Egiziana del Museo Archeologico, disposta in nuo-
ve sale ampliate, inaugurate il 2 maggio 1935, in occasione del IV Congresso Internazionale di Papiro-
logia, tenutosi appunto a Firenze. Per tale circostanza il Botti allestì pure una prima mostra dei papiri  
di Tebtynis, da lui ricomposti, insieme con quelli già posseduti dal Museo, da lui pure riordinati e fatti 
restaurare, e presentò al congresso una comunicazione preliminare sul loro contenuto e la loro impor-
tanza (…). Dal 1935 al 1938 il Botti, mentre attese alla selezione e sistemazione degli altri numerosi  
frammenti di papiri ieratici e demotici, provenienti dallo stesso scavo, ed alla sorveglianza del loro  
graduale restauro, compiuto dalla Sig.na E. Caudana di Torino, preparò il materiale indispensabile per 
il successivo lavoro di pubblicazione, portando su apposite schede tutto il lessico dei testi demotici,  
già editi dal Griffith e dallo Spiegelberg, non esistendo purtroppo ancora, per gli studiosi del demoti-
co, un vero e proprio vocabolario. Tale lunga, combinata fatica gli ha procurato un attivo di quasi due-
cento papiri fra ieratici e demotici da pubblicare, di dimensioni e argomenti svariatissimi, nonché il ri-
levante ammontare di oltre diecimila schede paleo-lessicografiche, nucleo già assai cospicuo per la fu-
tura edizione di un vocabolario demotico (…). Per accrescere il ricco materiale lessicografico e paleo-
grafico, già raccolto ai fini della grande pubblicazione affidatagli, dal gennaio al luglio 1939, il Botti fu 
per un nuovo semestre di studio a Praga (…)» (ASMAF) [pp. XC-XCI].
240  (ASMAF) [pp. XCI-XCII-XCII].
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ia del Colle241. L’intervento sortì l’esito desiderato, in quanto GB venne confer-
mato nel comando e poté proseguire il suo operato e la sua vita fiorentina242. 

Il Ministero, inoltre, a decorrere dal 1° marzo del 1946, mise GB “a disposi-
zione” del Provveditorato agli Studi di Firenze – sempre a livello amministra-
tivo – facendolo “figurare” presso il Liceo Ginnasio “Galilei”243, pur rimanen-
do “titolare di materie letterarie” presso il R. Ginnasio di Gioia del Colle. Tale 
situazione si ripeté, di volta in volta, in prossimità dell’inizio di ogni anno sco-
lastico244, sino alla data di insediamento presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma, ove assunse il ruolo di “Professore Straordinario di Egittologia”, con 
ben altro stipendio e considerazione245.

Quello che può apparire al lettore come una sorta di “groviglio” burocratico 
che “intrappolò” GB, senza alcun riconoscimento ministeriale di collocazione 
ufficiale sino al suo insediamento alla cattedra di Roma, era stato tuttavia l’u-
nico escamotage che il Ministero della Pubblica Istruzione aveva potuto mettere 
in pratica per dare uno stipendio al nostro egittologo e farne continuare l’ope-
ra presso il Museo fiorentino.

Ora il lettore si chiederà come fosse possibile che un dipendente statale, che 
prestava il proprio lavoro presso un museo, venisse stipendiato e gestito dal 
Ministero della Pubblica Istruzione. Ebbene, fino al 1975, anno in cui venne 
creato il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, le Soprintendenze ed i 
Musei erano gestiti dallo stesso Ministero che seguiva anche le sorti dell’Uni-
versità e della Scuola in generale, ovvero il Ministero della Pubblica Istruzione
246. Erano proprio gli effetti di tale configurazione che permettevano al Diretto-
re del Museo Egizio di Torino, ad esempio, di essere anche docente di Egittolo-
gia presso l’Ateneo torinese.  

241  Si veda la missiva di Minto al Preside del R. Ginnasio di Gioia del Colle (ASMAF) [p. LXXXVIII].
242  Si veda la lettera di Minto all’Ufficio provinciale del Tesoro, datata 14 febbraio 1946 (ASMAF) 
[p. XCVI].
243  Si veda la misiva del Provveditorato agli Studi di Firenze, datata 20 marzo 1946, inviata al Preside  
del Liceo “Galilei” di Firenze, a GB, alla Soprintendenza di Firenze e al Provveditore agli Studi di Bari 
(ASMAF) [p. XCVII]. Si veda anche la lettera della Soprintendenza di Firenze all’Ufficio provinciale  
del tesoro, datata 29 marzo 1946 (ASMAF) [p. XCVIII].
244  Si veda la missiva del Ministero della Pubblica Istruzione, datata 12 dicembre 1949, indirizzata al 
Provveditore agli Studi di Firenze, alla Soprintendenza alle Antichità di Firenze, al Provveditore agli  
Studi di Bari e alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti. La lettera mette in luce la continuità 
di tale procedimento, dove GB figura come “titolare di materie letterarie” presso il Ginnasio di Gioia 
del Colle ed è “messo a disposizione” del Provveditorato agli Studi di Firenze, per svolgere il suo la -
voro presso la Soprintendenza alle Antichità di Firenze (ASMAF) [p. CXXI].
245  Si veda la missiva del Dott. Guglielmo Maetzke all’Intendenza di Finanza, inviata anche all’Univer-
sità di Roma, datata 07.02.1956 (ASMAF) [p. CXXIII]. Nel 1959, a titolo puramente onorifico, GB sareb-
be stato nominato “Conservatore Onorario” della Sezione Egizia del Museo Archeologico di Firenze.  
Si può supporre che sia stato investito di tale nomina nel ’59, dato che la richiesta fu inoltrata nella se-
duta del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti il 3 ottobre 1958, mentre la richiesta del Mini-
stero della Pubblica Istruzione di acquisizione del  curriculum completo di GB, al fine di provvedere 
alla nomina, risale al 22 dicembre 1958 (ASMAF) [pp. CXXIV-CXXV-CXXVI-CXXVII].
246  Cfr. ROCCATI 2006a.
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La commemorazione di Ippolito Rosellini

Erano nel frattempo maturati i tempi per il ricordo della comunità scientifi-
ca  verso  il  Padre  dell’Egittologia  italiana247,  nel  primo centenario  della  sua 
morte, che cadeva il 4 giugno 1943: benché “guastata” dagli ovvi ritardi causa-
ti dal Secondo conflitto mondiale, la commemorazione ricevette comunque la 
giusta risonanza nel decennio successivo al termine del conflitto, grazie alla 
pubblicazione di tre volumi di scritti e studi a lui dedicati. Duplice il fronte sul 
quale gli organizzatori si trovarono ad operare: quello pisano, dalla città che 
gli diede i natali e lo vide Maestro alla Cattedra universitaria di Lingue Orien-
tali, nonché in cui egli tenne il primo corso europeo di Egittologia 248, e quello 
fiorentino, per i ricchi cimeli e reperti che il Rosellini fece confluire al Museo 
Archeologico del capoluogo toscano, grazie alla spedizione organizzata assie-
me al suo maestro e amico Champollion249.

 Ebbene, GB ebbe un ruolo di prim’ordine sia nel corso delle commemora-
zioni sia nella preparazione dei volumi, di cui egli curò la correzione delle boz-
ze e sorvegliò  la  stampa,  oltre  che pubblicare in essi  importanti  contributi. 
Come scrisse Aristide Calderini nella recensione al primo volume, edito dal-
l’Università di Firenze nel 1945: 

«Con una prefazione di Mario Salmi, presidente della Commissione no-
minata  fin  dal  1942  per  preparare  particolari  onoranze  al  Rosellini  nel 
1943, ricorrenza del I° centenario della sua morte e composta di Evaristo 
Breccia, di Giuseppe Botti, di Sergio Donadoni, di Antonio Minto, di Me-
dea Norsa, di Berto Valori e di Ernesto Scamuzzi, si inizia questo ricco vo-
lume che fa onore alla Università Fiorentina (…)

 «Delle onoranze che erano state proposte (una pubblica commemora-
zione, un’esposizione del materiale scavato dalla Missione fiorentina a El-
Hibeh,  e la pubblicazione del  volume commemorativo),  solo il  volume, 
con spiegabile ritardo, ha potuto essere pubblicato, e nel volume ha trova-
to posto la commemorazione che il Breccia aveva preparato e che le circo-
stanze gli impedirono di leggere davanti all’uditorio fiorentino; in com-
plesso dunque mancò solo all’appello la mostra dei cimeli, che nulla impe-
dirà in condizioni migliori di poter attuare»250.

247  Ippolito Rosellini (1800-1843), pisano, è considerato il fondatore dell’Egittologia italiana. Orientali- 
sta, diresse insieme a Jean-François Champollion la spedizione franco-toscana in Egitto e in Nubia 
(1828-9), procurando il nucleo originario della collezione egizia del Museo Archeologico di Firenze.
248   Cfr. BRESCIANI 1982, passim.
249  Sulla spedizione franco-toscana in Egitto e Nubia (1828-9), che procurò i nuclei originari delle colle-
zioni egizie del Louvre e del Museo Archeologico di Firenze, si veda il catalogo della recentissima mo-
stra a Pisa (BETRÒ 2010).
250  CALDERINI A. 1944, 210.
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In questo volume GB propose uno studio sulle casse di mummie ed i sarco-
fagi scoperti da Evaristo Breccia nella località di Hiba251, materiale che era stato 
trasportato a Firenze e depositato nel Museo curato dal nostro egittologo252. 
Tale contributo non era altro che un’anticipazione del  volume monografico 
che sarebbe uscito tredici anni dopo, Le casse di mummie ed i sarcofagi da El Hi-
beh nel Museo Egizio di Firenze253.

 Ma sarebbe occorso attendere sino al 4 giugno 1947 per avere una comme-
morazione vera e propria, questa volta tenuta presso l’Università di Pisa. E fu 
proprio GB ad essere incaricato di rappresentare l’Egittologia italiana nel rie-
vocare il grande Rosellini. Nell’Aula Magna dell’Ateneo pisano, dunque, egli 
prese la parola e lesse il lungo profilo biografico, da lui stesso redatto, del pri-
mo egittologo d’Italia, come ci fa sapere il Calderini: «(…) quindi il prof. Giu-
seppe Botti, incaricato del discorso ufficiale, ne illustrò la vita e la preziosa atti-
vità dietro le orme dello Champollion e poi nella spedizione franco-toscana del 
1828-29, fino alla faticosa elaborazione dei nove volumi dei “Monumenti d’E-
gitto e di Nubia”. Alla fine dell’orazione del Botti, vivamente applaudita e pro-
fondamente apprezzata dal pubblico (…)»254.

 Il discorso di GB venne pubblicato nel 1949, subito dopo la prefazione di 
Evaristo Breccia, nel primo volume degli  Studi in memoria di Ippolito Rosellini  
nel primo centenario della morte255, nel quale compaiono i contributi di studiosi 
ed egittologi di tutto il mondo. A conclusione del periodo celebrativo, sarebbe 
uscito nel 1955 il secondo volume degli Studi, nel quale GB avrebbe presentato 
un importante studio sui Biglietti per l’oracolo di Soknebtynis in caratteri demotici, 
riguardante nove piccoli papiri di età tolemaica riferiti alle procedure di con-
sultazione dell’oracolo del dio coccodrillo del Fayyum256, otto dei quali prove-
nienti dagli scavi condotti da Evaristo Breccia nel 1928 a Tebtynis ed uno ac-
quistato nella stessa località da Carlo Anti durante gli scavi del 1931257.

251  Gli scavi in questo sito del Medio Egitto erano stati condotti dal Breccia, coadiuvato da E. Paribeni e 
G. Beghé, negli anni 1934-35, per interessamento della Società Italiana per la Ricerca dei Papiri Greci e 
Latini in Egitto; un resoconto degli scavi lo fornì lo stesso PARIBENI 1935.
252  BOTTI 1945.
253  BOTTI 1958.
254  CALDERINI A. 1946, 209.
255  BOTTI 1949a.
256  BOTTI 1955b. Nel contributo GB confronta i papiri fiorentini con alcuni papiri congeneri della colle-
zione Calsberg dell’Università di Copenhagen e con uno del Museo del Cairo. Le domande all’oracolo 
del tempio di Suchos, rivolte dalla popolazione locale, riguardano quesiti matrimoniali, questioni di 
furto, problemi di coscienza di fronte al dio, e mettono in luce una vera e propria “tecnica degli oraco-
li”: invocazione (o presentazione) alla divinità, esposizione della questione, richiesta della risposta. In 
BRESCIANI/BEDINI/PAOLINI/SILVANO 1979, 67 n. 11, il contributo di GB viene definito come «analisi minu-
ziosa».
257   Gli otto piccoli papiri che il Breccia aveva scoperto per conto dell’Istituto di Papirologia “G. Vitelli”  
erano stati donati dall’Istituto stesso al Museo Archeologico di Firenze. MESSERI SAVORELLI/PINTAUDI 1996 
prendono in considerazione un altro biglietto oracolare proveniente dalla campagna di scavi di Carlo 
Anti, supponendo che anche il piccolo papiro greco da loro esaminato non provenisse dagli scavi ma 
da un acquisto.
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Il dopoguerra

Come abbiamo visto,  il  periodo del dopoguerra si  aprì  quasi immediata-
mente con rinnovato entusiasmo, da parte di GB, grazie al suo coinvolgimento 
nelle  commemorazioni  per  il  centenario  di  Rosellini. Tuttavia,  la  ripresa di 
pubblicazioni di grande rilievo si sarebbe fatta attendere per qualche anno. 
Nell’immediato dopoguerra, sono poche e di scarso rilievo le pubblicazioni di 
GB: tra esse, possiamo ricordare il necrologio di Giulio Farina258 e l’articolo de-
dicato ad Alcune nuove accessioni del Museo egizio di Firenze259, nel quale egli de-
scrive cinque piccoli frammenti ricevuti dal Museo – quattro acquistati al Cai-
ro e donati,  nel 1930,  da una benefattrice  del  Museo, miss Elisa Akerly Ri-
chardson, ed uno donato nel 1938 dalla Direzione dell’Opificio fiorentino delle 
Pietre Dure260.

Per assistere ad un suo ritorno sulla cattedra, tra i suoi allievi dell’Ateneo 
fiorentino, dobbiamo attendere però l’anno accademico 1951-52, quando egli 
tenne un altro corso di Egittologia, per tre ore settimanali di lezione, i cui punti 
erano i seguenti: 1) l’Egittologia dalla scoperta dello Champollion ai tempi no-
stri; 2) l’Egittologia in Italia; 3) introduzione allo studio dei geroglifici261. Uffi-
cialmente, GB ebbe la conferma definitiva alla libera docenza, con Decreto Mi-
nisteriale, il 9 ottobre 1951262. Mi piace immaginarlo mentre impartisce una le-
zione ai suoi allievi, invece che nelle aule della sede dell’ateneo, presso la ricca 
collezione del “suo” Museo Egizio di Firenze, magari traducendo alcune co-
lonne di testo geroglifico presenti su una stele263.

 
Per la fine di questa sua avventura accademica, ci potrà giovare riprendere 

un altro breve stralcio del libro del Prof. Marrassini: «Più subdola, se così pos-
siamo dire, la tendenza ad eliminare certi incarichi, che fa proseguire quel pro-
cesso di provincializzazione già iniziato in risposta alla circolare di Arangio-

258  BOTTI 1948.
259  BOTTI 1949b.
260  Si tratta rispettivamente di una lastra iscritta,  frammento di rilievo sepolcrale (inv. n° 8694);  un 
frammento di parte inferiore di stele sepolcrale (inv. n° 8697); un frammento di parte superiore arcua-
ta di stele votiva (inv. n° 8696); un frammento della parte superiore di una stele o di un piccolo naos 
(inv. n° 8695); una scheggia, frammento della base di una statua per il Faraone Apries (inv. n° 8691).
261  Dal “Programma del corso libero di Egittologia”, documento datato 30 maggio 1951, su delibera 
della Facoltà del 28 giugno 1951 (ASUFPD) [p. CLXXIV].
262  Si vedano rispettivamente: la missiva del Rettore della Facoltà di Lettere indirizzata al Ministero 
della Pubblica Istruzione, del 20 febbraio 1951 (che era allegata alla delibera della Facoltà per la confer-
ma della libera docenza); la raccomandata ministeriale con la conferma definitiva del 09.10.1951; la re-
plica del Rettore al Ministero per rassicurare l’avvenuto ricevimento del documento relativo a GB, del 
19.10.1951 (ASUFPD) [pp. CLXXII-CLXXV-CLXXVI].
263  Nel programma del corso di Egittologia tenuto da GB nell’anno accademico 1951-52 (vd.  supra), 
venne da lui segnalata anche la fruizione, a titolo di studio, della collezione egiziana del Museo Ar-
cheologico di Firenze, oltre alla Biblioteca del Museo stesso e di quella dell’Università.
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Ruiz264 del 1944 : finirono coll’a.a. 1947-48 le Religioni e filosofia dell’India e del-
l’Estremo Oriente, tenute per incarico da Belloni Filippi; la Storia delle religioni, 
che dopo Turchi nel 1943-44 era già cessata nel 1944-45 con lo stesso Belloni Fi-
lippi (…) ed a sottolineare la crisi ulteriore dell’orientalistica fiorentina può va-
lere proprio l’incarico a Moscati di  Ebraico e lingue semitiche comparate  per il 
solo a.a. 1951-52. Era già scomparsa quella poca Egittologia che aveva fatto rife-
rimento a Botti (non parliamo poi dell’Assiriologia, già scomparsa col passaggio 
di Furlani a Roma)»265.

 Credo che il termine dell’esperienza di GB nell’Università di Firenze debba 
risalire proprio al 1952, con la fine del corso; non ho infatti trovato nessun’altra 
sua traccia negli archivi universitari, in documenti posteriori a quell’anno266. In 
effetti, di lì a breve (sarebbero dovuti passare poco più di tre anni), si sarebbe 
aperta  per  GB  una  fase  ancor  più  prestigiosa,  presso  l’Università  “La 
Sapienza” di Roma. Un periodo che lo avrebbe consacrato quale Maestro di 
una nuova classe di egittologi e come iniziatore di una lunga schiera di docenti 
illustri.

Gli anni ’50: il periodo più fruttuoso per le pubblicazioni

Prima di prendere in esame le numerose pubblicazioni di GB degli anni ’50, 
è bene ricordare la sua collaborazione ad un’opera molto importante, riguar-
dante l’importante documento noto come “Papiro Regio” o “Canone Reale” 
del Museo Egizio di Torino267.

 Dopo la morte del Farina nel 1947, il nuovo direttore del Museo torinese, 
Ernesto Scamuzzi, si dimostrò molto più disponibile ed aperto verso gli stu-
diosi interessati ai papiri conservati nel museo torinese, che non il suo prede-
cessore. E sarebbe stato il grande egittologo inglese Alan Gardiner ad occupar-
si  di un’analisi  approfondita dell’importante papiro,  offrendo un’interpreta-
zione differente da quella che era stata proposta dal Farina, il quale aveva dato 

264  Il giurista Vincenzo Arangio-Ruiz, studioso di Diritto romano, era Ministro dell’Educazione.
265  MARRASSINI 2004, 110.
266  L’unico documento posteriore al 1952 rinvenuto è la dichiarazione di GB (datata 7 febbraio 1956) di 
aver ritirato, dall’ufficio del Personale, il Decreto Ministeriale del 3 luglio 1942 di abilitazione alla libe-
ra docenza in Egittologia e il D.M. del 9 ottobre 1951 di conferma definitiva (ASUFPD) [p. CLXXVII].  
Si può presumere che la dichiarazione sia servita per le pratiche di insediamento alla cattedra dell’U-
niversità di Roma “La Sapienza” (vd. infra).
267  Il papiro n° 1874, conosciuto anche come “Papiro di Torino” tout court, un documento scritto in iera-
tico appartenente alla Collezione Drovetti (vd. supra), è uno dei pezzi più preziosi di cui il Museo Egi-
zio di Torino disponga. Per il contenuto del suo testo, una cronologia dei sovrani egizi,  ha suscitato 
grande interesse non solo in ambito accademico ma anche presso il pubblico più esteso degli appassio-
nati dell’antico Egitto. In questi ultimi anni, è stato al centro di una scottante polemica per il fatto che  
l’egittologo Zahi Hawass, segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità Egizie al Cairo,  
ne ha chiesto la restituzione all’Egitto, assieme ad altri importanti reperti, tra i quali la celebre “Stele di 
Rosetta” conservata a Londra, presso il British Museum.
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alle stampe, nel 1938, il volume  Il papiro dei Re restaurato268. Ma per la nostra 
biografia è importante sottolineare che GB fu chiamato dall’egittologo inglese 
a collaborare alla pubblicazione. Il nostro papirologo, avendo già lavorato a 
lungo sul reperto (aveva anche riscoperto il frammento relativo ai Faraoni hyk-
sos269), si occupò della ricollocazione dei frammenti, mentre l’amico Černý pre-
stò la sua opera per le trascrizioni. 

  Il lavoro vide la luce nel 1959, con la celebre pubblicazione The Royal Canon 
of Turin, edita dal Griffith Institute di Oxford in concomitanza con l’ottantesi-
mo compleanno del Gardiner270. Questo fu dunque un lavoro di grandissimo 
prestigio – ed in gran parte sconosciuto, soprattutto ai non addetti ai lavori271 – 
per GB: anche se offrì solo una sorta di “consulenza”, operare su uno dei papi-
ri più importanti e famosi al mondo, al fianco di due studiosi che avrebbero se-
gnato la storia dell’egittologia mondiale come Gardiner e Černý, dovette aver 
costituito motivo di grande soddisfazione per il nostro egittologo.

 Lo stesso Gardiner, nella sua intramontabile opera  Egypt of the Pharaohs, 
pubblicata per la prima volta nel 1961, tornando sull’argomento,  cita il  suo 
contributo per la ricostruzione della cronologia dei sovrani  hyksos: «Di mag-
giore interesse che non l’isolato “[Totale],  cinque re…” trovato nel secondo 
scomparto  della  quindicesima  colonna,  è  un  frammento  non  numerato  già 
noto a Seyffarth e riscoperto dal Botti, che Ibscher e Farina collocano a metà 
della decima colonna: immediatamente dopo la riga che può esser ricostruita 
così “[Totale capi di] un paese straniero 6, uguale a 108 anni…”»272.

 
Gli anni ’50 sono stati certamente il periodo più proficuo e fruttuoso per l’at-

tività di pubblicazione degli studi di GB: sia per il raggiungimento della sua 
ormai consolidata maturità scientifica, sia per l’alleggerimento del carico di la-
voro al Museo di Firenze (aveva praticamente terminato la difficilissima cata-
logazione ed il riordinamento della collezione egizia), sia anche, viene da pen-
sare, per l’impulso di rinnovamento, di speranza e di fervore che pervase ogni 
settore delle attività umane nel periodo della ricostruzione, dopo gli sconvolgi-
menti causati dalla guerra.

È proprio questo decennio che lo avrebbe portato al suo tanto atteso e meri-
tato riconoscimento accademico, con la vittoria al primo concorso italiano per 
una Cattedra di ruolo di Egittologia; ma di questo parleremo in séguito, in un 
apposito capitolo.

I contributi da lui pubblicati in questi anni, oltre che per numero, brillano 
per l’importanza ed il prestigio: ne diede alle stampe ben 33, di carattere scien-

268  FARINA 1938.
269  Vd. supra, p. 62.
270  GARDINER/ČERNÝ 1959, poi ristampato dallo stesso Griffith Institute nel 1997.
271  Tra i tanti siti web divulgativi che parlano della storia del celebre papiro, non ne ho trovato uno che 
faccia riferimento al lavoro di GB sui frammenti. Diversamente, ne parla CURTO 1967a, 248, e 1970, vi, e 
ne fa breve cenno ROCCATI 1982a, 31.
272  GARDINER 1997, 139.
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tifico (senza considerare le recensioni di opere di colleghi, allievi e discepoli273), 
quattro dei quali erano costituiti da volumi monografici. In tutte queste opere, 
pur concedendo la priorità ai suoi amati papiri, GB si occupò dei più svariati 
reperti  di provenienza egizia: dalla singola scultura o reperto o frammento, 
gran parte dei quali assolutamente inediti,  all’intera collezione o sezione di 
museo, prodigandosi pure nel suo riordinamento; e tutto ciò, spaziando dal ci-
melio di origini tarde, sino a quello del Nuovo Regno, traducendo e illustran-
do testi vergati in tutte le diverse scritture dell’antico Egitto: geroglifico, ierati-
co, demotico e copto.

Malgrado ai giorni nostri l’esigenza di pubblicare i propri studi, per gli stu-
diosi, e non solo di egittologia, sia divenuta ancora più pressante, raggiungen-
do a volte una sorta di frenesia, non credo che una tale produzione, per varietà 
e complessità, sia facilmente eguagliabile.

Si deve a questo periodo gran parte della riscoperta e valorizzazione da lui 
portata avanti per le collezioni egizie “minori” – ma non per questo di scarsa 
importanza – sparse per l’Italia. Queste piccole gemme, ai più sconosciute, che 
alle volte racchiudevano tesori di inestimabile valore ed erano ricche di pezzi 
inediti,  parevano aspettare la venuta del nostro egittologo. Pur mantenendo 
l’attenzione principale rivolta al suo museo fiorentino (cui dedicò 9 contributi
274) ed ai papiri scoperti da Carlo Anti a Tebtynis (7), egli si occupò, oltre che 
dei reperti del Museo Egizio di Torino (6), pure delle collezioni egizie del Vati-
cano (2) e di Cortona (2), nonché di pezzi conservati nei musei di Domodosso-
la (1), Trieste (1) e Taranto (1). Fu anche consultato, per la sua competenza, al 
fine di studiare alcuni reperti venuti alla luce durante gli scavi archeologici in 
Libia, nella Cirenaica (1), e sul Palatino a Roma (1). 

Benché ciò possa rendere la lettura non molto sciolta e scorrevole, è dovero-
so proporre, nelle prossime pagine, una breve descrizione di queste opere, rag-
gruppandole in paragrafi in base alla provenienza e alla collocazione museale 
dei pezzi trattati.

273  C. Dolzani,  Bronzetti egiziani del Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste  (BOTTI 1950b);  S. Schott,  Les  
chants d’amour de l’Égypte ancienne; H. Grapow, Ägyptologische Studien. Herman Grapow zum 70. Geburts-
tag gewidmet, ed. O. Firchow; S. Donadoni, La religione dell’antico Egitto (BOTTI 1956e); S. Donadoni, Sto-
ria della letteratura egiziana antica; G. Posener,  Littérature et politique dans l’Égypte de la XII dinastie; Z. 
Zaba,  Les Maximes de Ptahhotep; S. Herrmann,  Untersuchugen zur Überlieferunggestalt mittelägyptischer  
Literaturwerke; W. Peremans, E. Van’t Dack, H. De Meulenaere, J. Ijsewijn,  Prosopographia Ptolemaica, 
III: Le Clergé – Le Notariat – Les Tribunaux (BOTTI 1958c); S. Donadoni, La religione dell’antico Egitto. Testi  
raccolti e tradotti (BOTTI 1959b); S. Bosticco, Museo Archeologico di Firenze. Le stele egiziane, I (BOTTI 1959c).
274  Di séguito, le cifre fra parentesi alludono al numero di contributi pubblicato per ogni collezione ci-
tata.
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Museo Egizio di Firenze

Il carro del sogno (Per un grato ricordo personale), 1951275.
Come viene anticipato nel titolo, questo contributo, oltre che scientifico, as-

sume i toni di una narrazione personale, che esprime i sentimenti di ammira-
zione e riconoscenza di GB verso il papirologo Girolamo Vitelli. Fu quest’ulti-
mo, infatti, a consegnargli – l’8 luglio 1933 – le “famose quattro valigie” dei pa-
piri scoperti da Carlo Anti a Tebtynis276. 

Nell’articolo, il nostro egittologo prende in considerazione il carro conserva-
to nella sezione egizia del Museo di Firenze (inv. n° 2678), scoperto in una 
tomba della necropoli di Tebe e portato in Italia dalla spedizione condotta in 
Egitto, nel 1828-29, da Champollion e Rosellini277. Venne definito da GB “il car-
ro del sogno” perché lo stesso Vitelli, in una sua visita al museo fiorentino, ne 
fu talmente colpito al punto che in séguito  esso gli apparve in sogno.  Dopo 
l’approfondimento di GB e lo studio dei materiali lignei che costituivano il ci-
melio da parte del Dott. Ugo Fasolo dell’Orto Botanico dell’Università di Fi-
renze, il  carro venne spostato e posizionato in una locazione più idonea, al 
centro della sala VIII, «maestoso e solenne, come un trionfatore, entro capace 
vetrina»278, come scrive lo stesso GB nel suo contributo.

Scarabeo commemorativo della caccia ai leoni del Faraone Amenophis III nel Museo  
Egizio di Firenze, 1952279.

L’esemplare in pietra dura, facente parte della collezione Zizzoli acquistata 
per il Museo dal Granduca di Toscana Leopoldo II nel 1824, è uno degli scara-
bei che il Faraone Amenophis (Amenhotep) III (c. 1411-1375 a.C.) fece scolpire 
per commemorare le sue battute di caccia ai leoni feroci.

Questo breve articolo ci offre anche uno strumento prezioso per comprende-
re una peculiarità più volte ribadita, in queste pagine, a riguardo del carattere 
umile ed estremamente mite di GB. Si veda, a tale scopo, il passo dove egli 
scrive: «Cfr. G. Kminek-Szeldo, Museo Civico di Bologna, Catalogo di antichi-
tà egizie, 1895, pp. 297-298. Da leggersi però sicuramente 102 il totale del nu-
mero dei leoni cacciati, non 110; giustificandosi tale lettura dello Szeldo solo 
per la facile confusione fra la grafia dei numeri 2 e 10, dato lo stato di cattiva 
conservazione  del  pezzo  bolognese»280.  Quando  lui  riscontrava  degli  errori 
compiuti dai suoi colleghi, magari riesaminando un testo, non infieriva sull’e-
gittologo che lo aveva compiuto, tentando in ogni modo di “ridicolizzarlo”. 
Diversamente,  egli  cercava di minimizzare l’accaduto,  offrendo sempre una 

275  BOTTI 1951.
276  Vd. supra, p. 68
277  Vd. supra, pp. 116-117.
278  BOTTI 1951, 198.
279  BOTTI 1952a.
280  Ibid., 92 n. 2.
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giustificazione al collega, quasi per sollevarlo da ogni colpa. 

Due nuovi vasi canopi del Museo Egizio di Firenze, 1953281.
Acquistati dal Ministero della Pubblica Istruzione nel giugno del ’52 dal si-

gnor Archimede Peruzzi di Pistoia, i due vasi furono affidati alla collezione del 
Museo Egizio di Firenze e subito studiati da GB, andando ad aggiungersi ai 
già numerosi vasi congeneri presenti nel Museo fiorentino in quegli anni (in 
tutto, compresi i due nuovi, 84 unità). Appartenuti al defunto Petearpocrate, 
sono in alabastro e risalgono alla XXVI Dinastia (VII-VI sec. a.C.). 

 Questa nota di GB venne presentata da Aristide Calderini presso l’Istituto 
Lombardo di Scienze e Lettere, durante l’adunanza del 26 marzo 1953. Una 
particolarità dello studio riguarda la segnalazione, da parte dell’Autore, dello 
scambio dei coperchi dei vasi: benché le fattezze delle teste in cui erano foggia-
ti  i  coperchi  siano rispettivamente afferenti  agli  dèi  Amset e  Kebehsenuf,  i 
vasi,  dalle iscrizioni geroglifiche augurali  chiare e ben conservate,  risultano 
appartenere ai geni funerari Duamutef e Hapj282.  Un’altra particolarità dello 
studio consiste nella scoperta,  attraverso le iscrizioni  studiate,  di un nuovo 
nome da aggiungere all’onomasticon egizio283: Tene, la madre del defunto.

Due nuovi esemplari di stoffe copte nel Museo Egizio di Firenze, 1953284.
Acquistati nell’ottobre del 1951 dal Ministero della Pubblica Istruzione, que-

sti reperti erano stati successivamente restaurati da Erminia Caudana, del la-
boratorio di restauro del Museo Egizio di Torino. Si tratta di due frammenti in 
tela di lino finissima, variamente decorati, provenienti dal sito di Achmîm (Pa-
nopolis): il n° 11890 (35 cm di lunghezza per 16 di altezza), risalente al VI-VII 
secolo d.C., era probabilmente la decorazione di una tunica femminile indossa-
ta da una giovane sposa nel giorno delle sue nozze; il n° 11891, invece, di gran-
dezza minore (26x11 cm), rappresenta la decorazione di una tunica sacerdota-
le, e GB lo ascrive al periodo del V-VI secolo d.C.

La raccolta di antichità Wilson-Barker e i papiri geroglifici funerari Bonzani del  
Museo Egizio di Firenze, 1954285.

È questo uno dei molti articoli di GB volti a render note al mondo accademi-
co le nuove accessioni del Museo Egizio di Firenze: in questo caso, le raccolte 
Wilson-Barker e Bonzani. Il primo nucleo è costituito da una collezione di ben 
394 pezzi (quasi tutti piccoli oggetti, in gran parte amuleti, appartenenti a va-
rie epoche), donati per testamento dal Comm. Wilson-Barker, alla sua morte 

281  BOTTI 1953a.
282  I vasi canopi, utilizzati per contenere i visceri del defunto estratti nel corso del processo di mummi-
ficazione, erano quattro e ciascuno era consacrato ad uno dei quattro figli del dio Horus (Amset, Kebe-
hsenuf, Duamutef, Hapj), le sembianze del cui volto venivano riprodotte sul coperchio (vd. Fig. 60).
283  Ovvero l’elenco di tutti i nomi propri di persona attestati in uso nell’antico Egitto.
284  BOTTI 1953b.
285  BOTTI 1954b.
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avvenuta a Firenze il 23 gennaio 1948. Il secondo nucleo, invece, è costituito da 
quattro papiri geroglifici funerari, tutti rappresentanti diversi capitoli del Li-
bro dei Morti, acquistati il 16 febbraio 1949 dal Ministero della Pubblica Istru-
zione, dal signor Ferdinando Bonzani di Bergamo; il più grande di essi (il n° 
10481, lungo cm 121 e alto cm 33) è definito da GB come il più importante, an-
che perché nel testo viene specificato che Mn, proprietario di tale papiro, era 
medico  primario  della  casa  della  vita:  «quell’istituzione assai  simile alle nostre 
Università, in cui in Egitto venivano insegnate le varie discipline del sapere 
antico, è di particolare importanza; in quanto che, come è ben noto, i docu-
menti che si riferiscono a tale istituzione sono tuttora assai scarsi fra le fonti 
più antiche, mentre sono numerosi per le epoche più recenti (…)»286. 

 Una particolarità di questo studio risiede nel fatto che GB, tramite compara-
zione con il Catalogo generale delle antichità del Museo del Cairo redatto dal Bor-
chardt, era riuscito a stabilire che il pezzo che appariva di maggior rilievo nel-
la collezione Wilson-Barker (la statuetta di Sbk-nht, dignitario preposto al tem-
pio di Ammone, inv. n° 10269) era in realtà un falso.

Nuove accessioni del Museo Egizio di Firenze con iscrizioni geroglifiche, 1954287. 
Sono in questo articolo pubblicati gli “ultimi arrivi” (dell’anno 1954) tra i re-

perti della collezione egizia del Museo fiorentino: sei di essi acquistati dal Mi-
nistero della Pubblica Istruzione ed uno donato dai coniugi Bruschi, tutti con 
iscrizioni geroglifiche. Si tratta di tre statuette funerarie (che presentano parte 
del capitolo VI del Libro dei Morti, con l’indicazione dei rispettivi defunti ai 
quali erano dedicate: Neferibre Saneith, Reje, Peteamentsute), due bronzetti (uno 
del saggio Imhotep e uno del dio Thoth sotto forma di ibis), un portacollirio ed 
un manico di specchio in legno di sicomoro (rispettivamente dei defunti Ked e 
Beje). Sono di diverse epoche, dalla XVIII Dinastia (XVI-XIV sec. a.C.) sino al-
l’età tolemaica.

Le monete alessandrine da El Hibeh nel Museo Egizio di Firenze, 1955288.
GB pubblicò qui lo studio sulle monete alessandrine ritrovate nella campa-

gna di scavo condotta ad Hiba dal Breccia289. Le monete, scoperte in due ripo-
stigli, erano giunte a Firenze nel 1937 ed erano state oggetto di un fine lavoro 
di selezione e ripulitura presso il Gabinetto di Restauro dell’Istituto di Studi 
Etruschi del Museo Archeologico fiorentino. Ne erano usciti 280 esemplari da 
studiare, di diverso materiale (bronzo, piombo, bronzo rivestito d’argento), ri-
salenti alle epoche tolemaica e romana. GB li presenta attraverso la compila-
zione di schede che illustrano tutte le loro caratteristiche:  numero d’inventario; 
tipo monetale (con breve descrizione del pezzo); stato di conservazione (da 1 a 

286  Ibid., 71.
287  BOTTI 1954c.
288  BOTTI 1955c.
289  Vd. supra, p. 117 con n. 251.
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4, ovvero da “ottima” a “pessima”); peso; diametro; riferimenti bibliografici; 
tavola290.

L’acquisizione del numeroso nucleo di monete, visto l’esiguo materiale con-
genere di cui disponeva, sino a quel momento, il Museo Egizio di Firenze, ave-
va rappresentato – come scrisse GB a fine articolo – «un notevole sensibile in-
cremento»291.

Busto della statua di un dignitario della XXVII Dinastia nel Museo Egizio di Fi-
renze, 1956292.

In basalto nero, alto 38 cm e largo 44, il busto era divenuto proprietà del 
Museo Egizio di Firenze tramite disposizione testamentaria del suo possessore 
precedente, il Conte Alberto Bardi Serzelli, di antica famiglia patrizia fiorenti-
na. Il reperto è parso a GB come la parte superiore di un naoforo293 (segato e 
scalpellato per dividerlo dal resto della statua) e datato, tramite comparazione 
di statue congeneri, alla XXVII Dinastia, nel periodo del dominio di Dario I di 
Persia (521-486 a.C.).

Le casse di mummie e i sarcofagi da El Hibeh nel Museo Egizio di Firenze, 1958294. 
Nel corso degli scavi condotti dal Breccia a Hiba295 erano stati scoperti 14 

ambienti sotterranei, utilizzati come tombe. Dentro ad essi, era stato ritrovato 
un copioso nucleo di materiale archeologico, costituito in gran parte da casse 
di mummie e sarcofagi lignei (oltre cento esemplari). Il materiale era stato tra-
sportato in Italia nel 1937 e affidato al Museo fiorentino, grazie all’interessa-
mento dell’avvocato Berto Valori, al lavoro di Breccia e di Medea Norsa296 e al 
contributo finanziario del principe Piero Ginori Conti. Dopo il restauro,  GB 
aveva potuto occuparsi, nel dopoguerra, dello studio dei pezzi.

 «L’interesse maggiore della raccolta consiste nelle casse di mummie e nei 
sarcofagi lignei, non solo per l’elevato quantitativo numerico ma soprattutto 
per il fatto che permettono di seguire, nel suo insieme, l’evoluzione cronologi-
ca di una categoria di oggetti del medesimo centro, dalla XXVI din. al II sec. d. 
Cr. Il lavoro ha richiesto al Botti una paziente opera di ricerca, non sempre fa-
cile, per stabilire la sequenza dei singoli esemplari. Nell’introduzione, con la 
chiarezza e perspicuità che gli sono proprie, l’A. traccia un quadro evolutivo 
dei tipi, mettendo in evidenza i caratteri peculiari della raccolta. (…) Tutti i 
dati tipologici ed epigrafici sono stati scrupolosamente vagliati; per cui il volu-
me risulta nel complesso un contributo prezioso per la conoscenza dei sarcofa-

290  GB ha seguito, nella classificazione delle monete, i criteri adottati da DATTARI 1901 nel catalogo della 
sua collezione.
291  BOTTI 1955c, 274.
292  BOTTI 1956a.
293  Tipica statua egizia che reca nelle mani la riproduzione di un piccolo edificio templare (vd. Fig. 59).
294  BOTTI 1958; Figg. 54-55.
295  Vd. supra, p. 117 con n. 251.
296  Su Medea Norsa vd. infra, p. 195 n. 506.
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gi della bassa epoca in generale, delle relative decorazioni, dei testi ricorrenti. 
Sotto tale aspetto si allarga al campo, ancora poco studiato, dei testi funerari 
dei periodi saitico, tolemaico, romano. Anche l’epigrafista troverà varianti e 
anomalie di un certo interesse.  (…) Gli  studiosi  di  egittologia  non possono 
quindi che felicitarsi con il Botti per questo suo nuovo contributo, che valoriz-
za, anche di riflesso, la singolare raccolta del Museo egizio fiorentino»297.

Figg. 54-55: Un paio di immagini delle casse e  
dei sarcofagi di Hiba, tratte dal volume pubblica-
to da GB (BOTTI 1958).

Fig. 55

Papiri di Tebtynis

Quello che anche l’Egittologia deve a Carlo Anti, 1954298.
GB ebbe la gratificazione di aprire, con questo suo scritto, il volume di studi 

in onore dell’archeologo Carlo Anti. Il suo contributo costituisce una sorta di 
relazione descrittiva inerente le generalità del ritrovamento del materiale papi-
raceo ed il “punto della situazione” sui lavori di restauro e ricomposizione a 
297  BOSTICCO 1959a, 202-03; si veda anche CALDERINI A. 1959. 
298  BOTTI 1954d.
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lui affidati, nonché sullo studio e pubblicazione dei testi, per i quali erano stati 
coinvolti numerosi egittologi europei.

Biglietti per l’oracolo di Soknebtynis in caratteri demotici, 1955299. 
È il contributo di GB per la raccolta di studi in memoria di Ippolito Rosellini 

e ne abbiamo già parlato supra, alla p. 117.

Il culto di Sobek nel Fayoum in un papiro ieratico da Tebtynis dell’epoca di Adria-
no, 1956300.

L’intervento di GB all’VIII Congresso Internazionale di Storia delle Religio-
ni, tenutosi a Roma dal 17 al 23 aprile 1955301, venne apprezzato per aver dato 
una breve anticipazione sui contenuti  della sua prossima pubblicazione del 
papiro ieratico concernente il culto del dio coccodrillo Sobek nel Fayyum. Il 
contributo, pubblicato negli Atti del Congresso, risulta dunque essere un’ante-
prima del volume che verrà pubblicato da GB nel 1959 per l’editore Munk-
sgaard di Copenhagen302.

Papiri demotici di età imperiale da Tebtynis, 1957303.
 GB ha illustrato qui quattro papiri demotici appartenenti al nucleo dei do-

cumenti scoperti a Tebtynis da Carlo Anti nel 1931304, tutti risalenti all’epoca 
romana imperiale. Lo studio è molto importante, sia per l’apporto paleografico 
di nuovi testi demotici inediti di questo periodo, sia per la migliore compren-
sione della vita e dell’organizzazione dei sacerdoti del tempio di Souchos (So-
bek/Soknebtynis), essendo i testi di carattere civile-amministrativo-giuridico. 
Il primo dei papiri presentati risale all’anno 33 di Augusto (e cioè al 4 d.C.), è il 
più grande (alto cm 27 e largo cm 13,2) ed anche il meglio conservato: consiste 
in «un contratto di affitto di un’arura e mezzo di terreno, in una parte di lati-
fondo del santuario di Suchos a Tebtynis, detta delle piante di acacia, stipulato 
fra il dignitario Marres, il minore, figlio di Marres, il maggiore, soprannomina-
to Heron, e un altro dignitario con i medesimi titoli, Maresisuchos, figlio di 
Marres, il minore (…)»305.

 Il secondo papiro risalente all’anno 15 di Adriano (130 d.C.), misura cm 13 
di altezza per cm 9 di larghezza ed è danneggiato da numerose perforazioni di 
diversa estensione, che però non inficiano la lettura quasi completa del testo, 
contenente «la dichiarazione di un accordo conclusosi fra i sacerdoti di Sok-
nebtynis e un tale, il cui nome è andato perduto, figlio di Pakebkis, per la for-
299  BOTTI 1955b.
300  BOTTI 1956b.
301  La settimana del congresso costituì un evento notevolissimo, avendo radunato i più grandi eruditi 
di storia delle religioni, intesa nel senso più ampio dell’accezione, provenienti da tutto il mondo.
302  BOTTI 1959a; vd. infra.
303  BOTTI 1957a.
304  Vd. supra, pp. 67-68.
305  BOTTI 1957a, 76. L’arura era l’unità di misura principale dell’estensione terriera, equivalente a c. 275 
mq.
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nitura di ¼ di unguento raffinato, da consegnarsi a Pakebkis, figlio di Shalakla 
(…)»306.

 Il terzo papiro, datato all’anno 16 di Marco Aurelio (175/6 d.C.), misura 
23,5x5 cm ed è parecchio danneggiato da perforazioni e lacerazioni. Il testo è 
una «quietanza rilasciata dai sacerdoti di Soknebtynis e quelli della sua Ennea-
de insieme coi sacerdoti di un Sovrano, il cui nome non sono riuscito a decifra-
re, a un tale Pakebkis, figlio di Pakebkis, per l’approvvigionamento di una cer-
ta quantità di resina fatto al figlio suo, portante lo stesso nome»307.

 L’ultimo papiro, infine, non è datato, ma viene ascritto da GB allo stesso pe-
riodo imperiale. Non è un papiro intero bensì un frammento, alto cm 6,2 x cm 
5,8 di  larghezza,  molto danneggiato.  Il  testo costituisce,  per GB,  un «foglio 
d’ordine o d’orario di servizio»308 dei sacerdoti del tempio di Souchos, presen-
tando un elenco dei giorni e degli orari (mattino, mezzodì e sera) nei quali i sa-
cerdoti prestavano la loro opera per le funzioni legate al culto del dio. 

Sobek, signore della Terra del Lago. (Il testo dei frammenti di parte del Papiro gero-
glifico Amherst integrato con quello di un papiro ieratico da Tebtynis), 1957309. 

È, questa, un’ulteriore anticipazione dello studio che GB pubblicherà inte-
gralmente nel 1959, La glorificazione di Sobk e del Fayyum in un papiro ieratico dai  
Tebtynis310; è tuttavia più estesa e dettagliata di quanto già presentato all’VIII 
Congresso Internazionale di Storia delle Religioni di Roma due anni prima311. 
Infatti, in questo volume della “Rivista di Studi Orientali” dedicato a Giuseppe 
Furlani, studioso di filosofia islamica e storia delle religioni dell’Oriente, GB 
esponeva, in sintesi, due delle nove pagine del testo (la quarta e la quinta) del 
pregiato papiro ieratico, offrendo alla comunità scientifica anche la sua trascri-
zione e traduzione, nonché pubblicando le riproduzioni fotografiche delle stes-
se pagine, assieme a due pagine del papiro geroglifico Amherst. 

Papiri figurati e dipinti (PSI 1451-52), 1957312.
Al termine del volume XIV dei  Papiri della Società Italiana (PSI), contenente 

come di consueto edizioni di testi greci e latini, GB e Antonio Minto avevano 
pubblicato tre frammenti figurati di II sec. d.C., appartenenti al copioso mate-
riale papiraceo scoperto da Anti nel 1931 a Tebtynis313. Mentre Minto si era oc-
cupato del frammento PSI 1450 (II sec. d.C.), riguardante una divinità iatro-
mantica (probabilmente Serapide), GB aveva analizzato i frammenti PSI 1451 e 
1452.

306  Ibid., 81.
307  Ibid., 83.
308  Ibid., 86.
309  BOTTI 1957b.
310  BOTTI 1959a; vd. supra e infra.
311  Pubblicato poi come BOTTI 1956b; vd. supra.
312  BOTTI 1957c.
313  Vd. supra.
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Il primo raffigura una “caricatura di adorante” posta di fronte all’ureo314, 
mentre regge uno stendardo del dio Apis, riprodotto nella classica immagine 
del bue con il disco solare fra le corna. GB aveva notato come la scena fosse in-
solita,  perché le caratteristiche  conferite  alla  figura  dell’adorante  non corri-
spondono ai canoni consueti dell’iconografia egizia del periodo faraonico315. Il 
secondo, invece, consiste in una bella rappresentazione del rito di purificazio-
ne delle offerte funerarie, che imita bene i caratteri dell’epoca classica faraoni-
ca pur dovendosi ascrivere all’epoca romana. Questo frammento costituisce la 
testata superiore di un papiro non opistografo (cioè scritto su un solo lato), fi-
gurato e dipinto con scene tratte dal cosiddetto “Libro dei funerali”, e le colon-
ne recano qualche traccia delle iscrizioni che erano state copiate in scrittura ie-
ratica.

La glorificazione di Sobk e del Fayyum in un papiro ieratico da Tebtynis, 1959316.
Con questo volume monografico, la cui veste editoriale riproduce singolar-

mente la scrittura da “amanuense” di GB, egli tradusse e illustrò un pregevole 
papiro ieratico proveniente dalla campagna di scavi di Carlo Anti, con ogni 
probabilità il più bello e significativo scoperto dall’archeologo a Tebtynis nel 
marzo del 1931317. Lungo m. 1,85 e alto m. 0,22/0,20, il papiro comprende nove 
pagine di testo ed è datato all’anno 135 d.C. È stato trascritto in ieratico da un 
originale geroglifico, senza nessuna illustrazione grafica delle divinità menzio-
nate, da Sobek-Re, sacerdote presso il tempio di Sobek di Tebtynis. 

«Il lavoro epigrafico più importante di questi ultimi tempi», ha scritto Anto-
nio Enrico Leva nel suo volume L’Italia in Africa, «è quello del Botti su un papi-
ro ieratico di Tebtynis. Composto a mano secondo i buoni esempi del Levi318, e 
litografato,  presenta  un  testo  religioso  di  grande  valore  toponomastico,  in 
quanto vengono qui associati i principali centri di culto egiziani nell’età tarda»
319. Sempre a proposito del medesimo volume, Sergio Donadoni ha scritto: «Si 
deve a una recente fatica di G. Botti l’edizione di un magnifico rotolo da Teb-
tynis che pone di nuovo sul tappeto il significato e il valore dei testi altra volta 
riuniti (dopo il Pleyte) dal Lanzone in una edizione che non ha perso il suo va-
lore, e di quelli che aveva identificato il Newberry nella collezione Amherst, e 
che aveva intuito fossero apparentati con i primi. Questa parentela è stata ora 
provata dal Botti, sulla scorta del nuovo testo che ha avuto a disposizione e 

314  Il cobra ritto in piedi, simbolo del dio Ra.
315  Alcuni appunti, che compaiono sulla copia di questo articolo conservata presso la Biblioteca del 
Museo Egizio di Torino, all’interno del volume rilegato a raccogliere gli “Scritti minori di Giuseppe 
Botti”, suggeriscono che il soggetto “adorante” sia stato copiato dallo scriba da un Arpocrate (ovvero 
la rappresentazione della divinità di Horo da fanciullo, figlio di Iside e Osiride; le considerazioni, evi-
dentemente vergate a mano da un egittologo e non da GB, sono anonime).
316  BOTTI 1959a.
317  Come ci informa ANDORLINI 2004, 13 n. 2: «Uno dei pezzi più significativi, il rotolo ieratico oggi sigla-
to PSI inv. I 71, fu pubblicato nel 1959 da Giuseppe Botti».
318  Si riferisce ad alcune pubblicazioni dell’egittologo Simeone Levi (vd. supra).
319  LEVA 1969, 36-37.
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che ha posto a disposizione degli studiosi»320.
L’importanza dell’opera venne riconosciuta anche da storici delle religioni 

(come A. Barucq, che recensendola aveva scritto: «L’intérêt de cette publica-
tion s’avère multiple. Elle permet de connaître maintenant avec assez de préci-
sion un genre littéraire religieux qui paraît propre  à ces textes du Fayoum, 
dont celui-ci  est  le meilleur représentant.  Il  apporte  un nouveau moyen de 
contrôle à notre connaissance des nomes de Haute et Basse Égypte et des divi-
nités avec lesquelles on les mettait en relation à basse époque.»321) ed è inoltre 
testimoniata dal suo utilizzo, per quanto riguarda la traduzione e trascrizione 
del testo ieratico, seppure con qualche correzione, da parte dell’egittologo te-
desco Horst Beinlich, nell’approfondita ed esaustiva pubblicazione  Das Buch 
vom Fayum, edita nel 1991322.

 

Museo Egizio di Torino

«Il Soprintendente alle Antichità di Torino II ha fatto presente la necessità 
che il Prof. Botti, unico studioso italiano specializzato in demotico, si rechi a 
Torino per lo studio di un certo numero di papiri in demotico, in possesso di 
quel Museo Egizio». Inizia con queste parole la missiva inviata dal Ministero 
della Pubblica Istruzione al Soprintendente alle Antichità di Firenze, Antonio 
Minto, al fine di comandare GB presso il Museo torinese «(…) dal 1° luglio al 
15 agosto p.v. presso la Soprintendenza alle Antichità di Torino II (…)»323.

320  DONADONI 1986, 527 (= DONADONI 1963, 25).
321  BARUCQ 1962, 245. « L’interesse verso questa pubblicazione si rivela molteplice. Permette di conos-
cere con una certa precisione un genere letterario religioso che ci riconduce ai testi del Fayoum e di cui 
esso è il miglior rappresentante. Ci offre un nuovo mezzo di controllo per la conoscenza dei nòmi 
dell’Alto e del Basso Egitto e delle divinità con le quali li si metteva in relazione durante la bassa epo-
ca ».
322  BEINLICH 1991; per approfondimenti sul volume di Beinlich, si veda la recensione di  NICCACCI 1993. 
Sull’importanza dell’edizione di GB si vedano anche le recensioni di CALDERINI A. 1959; MERTENS 1962; 
DERCHAIN 1963. Più recentemente, PERNIGOTTI 2005, 101, riferendosi a libri inerenti il culto religioso prati-
cato in antichità nella regione del Fayyum, ha definito il volume di GB «un’opera classica».
323  Lettera del 12 giugno 1948; la stessa fu inviata, per conoscenza, anche al Soprintendente alle Anti-
chità di Torino II, Ernesto Scamuzzi. Quest’ultimo spedì, in data 18 giugno 1948, un’ulteriore lettera  
ad Antonio Minto, spiegando meglio i motivi della convocazione torinese di GB: «(…) Esiste infatti  
presso questa Soprintendenza, da più decenni, un certo numero di testi demotici. Finora nessun com-
petente aveva mai provveduto al loro consolidamento e al loro studio. Nel passato ho avuto occasione 
di far noto al Ministero che sarebbe stato utile che uno specialista li esaminasse e li portasse a cono-
scenza degli studiosi. Poiché lo specialista italiano è il Prof. Botti, avevo segnalato il suo nome alla no-
stra Direzione (…) Confido pertanto che Lei vorrà approvare la venuta del Prof. Botti a Torino per  
mettere in valore la silloge demotica torinese». Si vedano le riproduzioni [pp. CVII-CVIII-CIX-CX], in-
sieme a quella della missiva del 09.07.1948 spedita da Minto al Ministero della Pubblica Istruzione,  
nella quale si informa che GB è partito per Torino «allo scopo di esaminare i papiri demotici di quel 
Museo Egizio» (ASMAF) [p. CXI].
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Fig. 56: La stele demotica 1655 del Museo Egizio di Torino, pubblicata da GB (BOTTI 1952b)
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Fig. 57: La stele geroglifico-demotica 1578 del Museo Egizio di Torino, pubblicata da GB (Botti  
1952b)

132



Marco Botti – Dal Monte Rosa alla Terra dei Faraoni

In verità, una sua prima breve consultazione, ai fini di studio, dei papiri to-
rinesi di cui parliamo, risale all’ottobre del 1947324. Successivamente, grazie al-
l’invio,  da  parte  del  soprintendente  Ernesto  Scamuzzi325,  di  alcuni  fascicoli 
contenenti le foto di diversi papiri demotici presenti presso il Museo torinese, 
GB poté proseguirne lo studio326. Benché nel corso della sua venuta torinese, 
nell’estate del 1948, egli fu attratto principalmente dal nucleo di papiri scoperti 
dallo Schiaparelli nel 1905 (che egli stesso, nel 1967, pubblicherà sotto il titolo 
di L’Archivio demotico da Deir El-Medineh327), certamente dovette aver passato in 
rassegna tutti i reperti che recavano scritte in demotico, tra i quali anche quelli 
che ora andiamo a presentare.

Le stele n° 1578 e n° 1655 del Museo Egizio di Torino, 1952328.
L’articolo, pubblicato in onore di F. Lexa, riguarda le uniche due stele in ca-

ratteri demotici (la n° 1578 presenta anche tre righe in geroglifico) possedute 
dal Museo Egizio di Torino: per questo è uno studio di una certa importanza. 
La stele geroglifico-demotica n° 1578, risalente alla fine del periodo tolemaico, 
è dedicata alla memoria dei due fratelli Petechons e Imuthes, entrambi sacerdoti 
nel  Serapeum di Memphis. Anche la stele demotica n° 1655 era stata scolpita 
per commemorare la memoria di tre fratelli ed una sorella: Psais, Psenosiris ju-
nior, Psenosiris senior e Tsenpeteminis. È di epoca romana e proviene dalla locali-
tà di Siene (Assuan). La traduzione del testo è inedita.

Le etichette di mummie in caratteri demotici del Museo Egizio di Torino, 1954329.
Come per lo studio delle stele di Torino in caratteri demotici, anche per le 

etichette possiamo dire che questa pubblicazione sia di particolare interesse 
per il Museo, in quanto, in quegli anni, non possedeva altri reperti di questo 
tipo. Si tratta di quattro etichette in legno, una delle quali di sicura provenien-
za tebana, mentre per le altre, non avendo riferimenti certi, GB supponeva fos-
sero provenienti dalle necropoli dei villaggi di Achmîm o di Sohag, in quanto 
estremamente simili ad altre etichette pubblicate dal Möller e dallo Spiegel-
berg, provenienti da quei siti. L’etichetta n° 2187 risale alla XXVI Dinastia (VII-

324  Come risulta dalla missiva del 21.01.1948 inviata da GB allo Scamuzzi: «(…) bene mi è grato farLe 
avere le didascalie promesse del primo gruppo di undici papiri,  che ho trascritti, valendomi delle 
grandi fotografie, da Lei consegnatemi, di presenza, durante il mio breve soggiorno costì, nell’ottobre 
scorso».  Minto  spedì  la  lettera  di  GB,  e  le  didascalie,  in  qualità  di  allegati  alla  sua  missiva  del  
22.01.1948 (ASMAF) [pp. CIII-CIV-CV].
325  Lo Scamuzzi era stato chiamato a sostituire, alla direzione della Soprintendenza di Torino, Giulio 
Farina, deceduto alla fine di dicembre del 1947.
326  Plico del 07.01.1948, contenente «(…) N. 7 grandi fotografie di papiri demotici» [p. CI]. Plico del 27 
maggio 1949, contenente «(…) il pacchetto di foto e l’acclusa lettera» [p. CXIV]. Missiva del 2 giugno 
1949, nel cui oggetto era citato “Testi epigrafici del Museo Egizio di Torino. Pubblicazione del Prof. 
Botti”: «Mi rivolgo, di bel nuovo, alla Sua nota cortesia, perché voglia far recapitare al Prof. Giuseppe 
Botti l’acclusa lettera (…)» (ASMAF)[p. CXV] .
327  Vd. infra.
328  BOTTI 1952b; Figg. 56-57.
329  BOTTI 1954e.
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VI sec. a.C.); le nn° 2188 e 2186, invece, all’epoca tolemaica; mentre la n° 17139 
al periodo romano (I-II sec. d.C.). Le iscrizioni demotiche presenti sulla loro 
superficie sono costituite, sia nel recto che nel verso, da poche righe che identifi-
cano l’identità del defunto e, in alcuni casi, anche la carica da esso rivestita.

Piccoli monumenti con iscrizioni demotiche del Museo Egizio di Torino, 1955330.
Sono qui presentati tre piccoli monumenti con iscrizioni demotiche del Mu-

seo Egizio di Torino: 1) la statuetta del naoforo Petearpocrate, figlio di Petosiris 
(XXVI Dinastia, regno di Psammetico I, 663-609 a.C.); 2) la statuetta del sacer-
dote di Onnophris,  Usirnakht (epoca romana); 3) la tavola d’offerte apparte-
nente alla defunta Senmuthis, pure di epoca romana331.

Statuette per stendardi funerari del Museo Egizio di Torino, 1955332.
Sono statuette che facevano parte di una particolare forma di suppellettile 

funeraria venuta in uso specialmente in epoca tarda: erano applicate su sten-
dardi per mezzo del foro d’innesto che presentano nella base. Tre di esse rap-
presentano, rispettivamente, il Wepwawet del Nord sotto forma di sciacallo, 
Horus e Thot-Apis, e appartenevano al defunto Spotus. La quarta, presente in 
tre esemplari, riproduce l’immagine divinizzata dell’anima-uccello, e apparte-
neva al defunto  Efenthe. Tutte presentano iscrizioni geroglifiche e demotiche, 
sono in legno di quercia dipinto e risalgono alla fine del periodo tolemaico. La 
particolarità di questo studio è che il nome Efenthe non era ancora noto all’ono-
masticon demotico. È stato pure importante per «comprovare l’esistenza di un 
sincretismo religioso per il culto di Min-Amon (Wepwawet),  e di Thot-Apis 
(Horus  e  Thot-Apis),  nella  necropoli  tebana  sul  finire  del  periodo 
tolemaico»333.

A Fragment of the Story of a Military Expedition of Tuthmosis III to Syria, 1955334.
È, questa, la revisione di uno dei primi articoli di GB, Frammenti di un testo  

storico in onore di Tutmosi III335. Su suggerimento dell’amico J. Černý, che aveva 
avuto l’occasione di studiare i frammenti dopo la morte del Farina336, GB prese 
in considerazione il testo come la narrazione letteraria di una campagna mili-
tare del celebre Faraone Tuthmosi III in Siria (il papiro sarebbe stato prodotto 
nella necropoli tebana all’epoca della XX Dinastia, XII-XI sec. a.C.): «(…) the 
Pharaoh Tuthmosis III  is represented as describing while the battle rages a 

330  BOTTI 1955d.
331  Per approfondimenti, si veda anche la recensione di CELADA 1956.
332  BOTTI 1955e; ne parla brevemente, nella recensione al volume in cui è stato pubblicato il contributo  
(Studi in onore del prof. U.E. Paoli), CALDERINI R. 1959, 380. 
333  BOTTI 1955e, 148.
334  BOTTI 1955a.
335  BOTTI 1923a; vd. supra.
336  Vd. supra.
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particular episode of a campaign undertaken by him»337. Il testo descriverebbe 
poi l’intervento degli dei Amon-Ra e Montu in ausilio del Faraone. 

GB prosegue: «The story does not lack descriptive power, and makes us re-
gret that only such a small part of it has come down to us, not only because, if 
complete, it would have considerably enriched the collection of literary papyri 
owned by Turin Museum, which is still small compared with that of papyri of 
an administrative character, but also and above all because it would have gi-
ven us a literary text hitherto unknown»338.

Vasetto in rame con iscrizione demotica del Museo Egizio di Torino, 1956339.
Il vasetto di rame, di ridotte dimensioni (è alto circa 11 cm e dal diametro 

esterno dell’imboccatura di circa 7 cm), reca un’iscrizione demotica che testi-
monia il suo utilizzo per i fini del culto funerario: si tratta di una formula au-
gurale per i defunti sepolti nella tomba comune: la madre Tarashe, figlia di Ha-
ryothes, con i suoi figli ed una donna libica, Tahehenut, figlia di Anubis.

Museo Gregoriano Egizio del Vaticano 

Le sculture del Museo Gregoriano Egizio, 1951340.

«(…)  Papa  Gregorio  XVI,  continuando  l’opera  dei  suoi  predecessori 
Clemente XIV, Pio VI e Pio VII, volle che accanto al classico Museo Pio-
Clementino fossero raccolti e ordinati in sedi separate i monumenti artisti-
ci dell’Etruria e del lontano Egitto, che fino ad allora andavano per lo più 
mescolati con quelli dell’arte greca e romana. L’iniziativa del Pontefice ri-
spondeva all’accresciuto interesse per quelle due civiltà, l’etrusca e l’egi-
zia, per le quali, nei primi decenni del secolo XIX, le scoperte nelle necro-
poli dell’Etruria da un lato,  e dall’altro la più ampia esplorazione della 
valle del Nilo, cui la decifrazione della stele di Rosetta aveva aperto oriz-
zonti inaspettati, davano largo materiale di studio. (…) Così sorse il Museo 
Egizio al primo piano del palazzo che contiene il cosiddetto Nicchione del-
la Pigna e chiude a tramontana il grande cortile di Belvedere (…) inaugu-
rato l’8 febbraio 1839.

337  BOTTI 1955a, 65 (“il Faraone Tuthmosis III è rappresentato nel descrivere, mentre la battaglia infuria, 
un particolare episodio di una campagna militare da lui intrapresa”).
338  Ivi (“Alla storia non manca potenza descrittiva, e ci rammarichiamo che solamente una così piccola 
parte di essa sia giunta fino a noi, non solo perché, se completa, avrebbe arricchito notevolmente la 
raccolta dei papiri letterari posseduti dal Museo Egizio di Torino, che ancora è piccola rispetto a quella  
dei papiri di carattere amministrativo, ma anche e soprattutto perché ci avrebbe offerto un testo lette -
rario fin qui ignoto”).
339  BOTTI 1956c.
340  BOTTI/ROMANELLI 1951;  Figg. 58-59-60. Si vedano anche le recensioni di  PARLASCA 1953;  ROEDER 1953; 
MERTENS 1954; POHL 1954.
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«Parte notevole, se non per importanza artistica, per singolarità di pez-
zi, fu dunque nel nuovo Museo Egizio la raccolta dei monumenti di imita-
zione venuti in luce nella villa Adriana di Tivoli e nell’Iseo Campese: si 
tratta  esclusivamente di sculture,  che ripetono gli  schemi delle  sculture 
egizie originali, rimanendo certo di gran lunga al di sotto di esse per valo-
re d’arte e di storia, ma costituendo tuttavia una interessante testimonian-
za della cultura e del gusto dei Romani in alcuni particolari momenti della 
loro storia. L’idea del presente catalogo nacque appunto dal proposito di 
render noti sistematicamente questi  pezzi, e il compito ne fu affidato al 
prof. Pietro Romanelli, studioso di archeologia classica: senonché, col pro-
cedere del lavoro, sembrò opportuno estendere l’illustrazione a tutti i mo-
numenti di scultura del museo: e poiché molti di questi sono accompagna-
ti da iscrizioni, la cui lettura e commento sono indispensabili all’integrale 
comprensione del pezzo, così avvenne che all’opera del Romanelli si asso-
ciò quella del prof. Giuseppe Botti, valente egittologo, il quale ha dato ec-
cellenti prove della sua competenza in questo ramo di studi nel primo vo-
lume dei suoi Testi demotici (Firenze 1941)»341.

Così scrive, all’introduzione del volume, Bartolomeo Nogara, Direttore ge-
nerale ai Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie. Del resto, lo stesso Nogara, 
assieme a  Filippo  Magi,  assistente  alla  Direzione  Generale  per  le  Sculture, 
qualche anno prima aveva anticipato: «Subito dopo il volume del prof. Pareti  
si era annunciato un altro – che sarebbe stato il IX della serie342 – nel quale il 
prof. Pietro Romanelli avrebbe presentato in forma di catalogo le sculture del 
Museo Egizio; ma il comm. Faccioli che pareva disposto ad assumere la pub-
blicazione, frastornato da altre imprese editoriali a cui si è dedicato a Milano, 
rinunciò all’impegno. Quindi la stampa di questo catalogo sarà affidato alla Ti-
pografia Poliglotta Vaticana, la quale ha fatto prove eccellenti in materia col 
volume della Tomba Regolini-Galassi. Si sono perduti due anni circa di tempo, 
ma la perdita di tempo sarà largamente compensata dalla collaborazione del-
l’egittologo prof. Giuseppe Botti, il quale, associandosi al prof. Romanelli nel 
lavoro, ha nel frattempo illustrato i testi epigrafici che accompagnano le scul-
ture, per cui al valore archeologico il nuovo volume aggiungerà un valore epi-
grafico che ne aumenterà l’importanza per tutti gli studiosi»343.

 Il vero e proprio inizio del lavoro di studio di GB sul materiale scultoreo 
egizio conservato in Vaticano risale all’estate del 1947,  come risulta da una 
missiva ministeriale: «Come è noto alla S.V., il prof. Giuseppe Botti, comanda-
to a prestar servizio presso codesta Soprintendenza, si tratterrà per quattro set-

341  NOGARA 1951, 5-6.
342  Si fa riferimento alla collana “Monumenti Vaticani di Archeologia e d’Arte”. Il volume del Pareti 
era dedicato a La tomba Regolini-Galassi del Museo Gregoriano Etrusco e la civiltà dell’Italia centrale nel sec.  
VII a.C. (Roma 1947).
343  NOGARA 1949, 360.
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timane a Roma per collaborare alla compilazione del Catalogo archeologico 
del Foro Romano. (…)»344

In tutta onestà, non ho mai appreso da nessuna fonte che GB abbia lavorato 
al “Catalogo archeologico del Foro Romano”, cosa che non sarebbe nemmeno 
stata adeguata alle sue specifiche competenze: viene lecito supporre che tale 
affermazione sia frutto di un’inesattezza del Ministro nella stesura della lette-
ra. Il periodo coinciderebbe con i tempi di studio e di stesura del volume edito 
in collaborazione con il Romanelli. A conferma di ciò, si può presentare la let-
tera di GB inviata ad Hermine Speier345, sul trattenimento di un volume a titolo 
di studio: «Gentilissima Signorina, il volume B. VIII. 59. Marucchi, Museo Egi-
zio, trovasi presso di me dall’epoca indicatami nella sua pregiata delli 16 corr., 
a  causa  della  pubblicazione in  corso  in  collaborazione col  prof.  Romanelli. 
Come dissi,  l’agosto scorso, a voce, al dott. Magi, lasciando codesta città, mi 
necessita ancora finché abbia corretto almeno le prime bozze (…)»346.

Il lavoro compiuto dai due studiosi, considerate la complessità, la ricchezza 
e la mole del materiale da esaminare, fu veramente celere. Con ogni probabili-
tà venne sveltito dalle pressioni della direzione dei Musei Vaticani, che aveva-
no premura di pubblicare il volume, come ci induce a credere anche una frase 
contenuta in una missiva scritta da Sergio Bosticco a GB: «(…) Il dott. Magi 
inoltre La prega di sollecitare la revisione delle bozze»347. 

Un’altra lettera testimonia l’imminente uscita dell’opera, attesa addirittura 
entro la fine del 1950: «(…) Le comunico inoltre che entro l’anno uscirà il cata-
logo delle sculture del Museo Egizio Vaticano con la riproduzione fotografica 
dei testi geroglifici, a cura dei proff. G. Botti e G. Romanelli»348.

344  Missiva del Ministro della Pubblica Istruzione al Soprintendente delle Antichità di Firenze, spedita 
da Roma e datata 16 agosto 1947 (ASMAF) [p. XCIX].
345  H. Speier (1898-1989), archeologa, era stata responsabile dell’archivio fotografico del Deutsches Ar-
chäologisches Institut a Roma fino al 1934, quando Bartolomeo Nogara, direttore generale dei Musei 
Vaticani, le aveva affidato analogo incarico presso il costituendo archivio fotografico dei Musei stessi.
346  Lettera del 21 giugno 1948, da Firenze (ASMV) [p. CXXXIII-CXXXIV].
347  Nella missiva, datata 30 maggio 1949, il Bosticco, inoltre, scrive da parte dei Musei Vaticani e infor -
ma GB di essere stato incaricato da Magi di occuparsi delle foto, richieste da Alan Gardiner, di quattro  
blocchi di arenaria dell’epoca di Tuthmosi III presenti nel Museo. GB aveva a suo tempo scritto ai Mu-
sei Vaticani (23 maggio 1949), al fine di comunicare il suo disinteresse, per la pubblicazione in corso, 
verso i blocchi di arenaria; pregava viceversa di agevolare il permesso al Gardiner, da lui definito, nel-
la  medesima  lettera  indirizzata  al  Magi,  «il  Maestro  di  color  che  sanno,  nel  campo  egittologico» 
(ASMV) [pp. CXXXVI-CXXXV].
348  Missiva (datata 28 luglio 1950, dalla Città del Vaticano) inviata a Otto Eberhard dai Musei Vaticani  
in risposta alla richiesta di informazioni sulle statue della collezione egizia contenenti biografie, inol-
trata dall’egittologo tedesco, il 6 luglio del 1950, da Göttingen. La “G” che anticipa “Romanelli” è di 
certo una svista del redattore della lettera, chiamandosi Pietro il coautore del volume (ASMV)
[p. CXXXVII].
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Fig. 58: La Tav. XVII del volume Le sculture del Museo Gregoriano Egizio (BOTTI/ROMANELLI  
1951)
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Fig. 59: La Tav. XXVII del volume Le sculture del Museo Gregoriano Egizio (BOTTI/ROMANELLI 
1951)

139



Papyrotheke 2 (I/2010)

Fig. 60: La Tav. XLVIII del volume Le sculture del Museo Gregoriano Egizio (BOTTI/ROMANELLI 
1951)
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Il volume, anche sotto il profilo della veste editoriale, è davvero pregevole. 
È, questa, una tra le pubblicazioni più rilevanti del nostro egittologo, soprat-
tutto per la varietà e l’importanza dei reperti presi in esame: sarcofagi antro-
poidi, statue – per lo più in dimensioni reali – di dèi, faraoni e principi, nume-
rose stele e frammenti di esse, vasi canopi349, varie statue di naofori, compresa 
la più celebre350, rispondente al n° 40 dell’inventario, e poi ancora frammenti di 
rilievi, sfingi, eccetera351.

I reperti della collezione, risalenti a periodi vari – dall’Antico Regno sino al-
l’epoca copta – vennero riprodotti, tramite pregevolissime illustrazioni, nella 
seconda parte del volume, che vide la luce nel giugno del 1951.

Il contratto di matrimonio del Museo Gregoriano Egizio del Vaticano (papiro demo-
tico 2037 B) 1958352.

La pratica di stipulare un “contratto matrimoniale”, che può apparirci come 
una moda e un’esigenza bizzarra ampiamente utilizzata dai facoltosi divi di 
Hollywood, era al contrario di usanza antichissima, già adottata dagli Egizi. 
Nel papiro in questione (lungo 84,5 cm e largo 24 cm), Imuthes, figlio di Horus e 
di Teugesh, stipula il contratto nuziale con Sensuchos, figlia di Psenamunis e di 
Senamunis, il giorno 17 ottobre del 220 a.C., accollandosi l’obbligo di dare alla 
futura moglie, quale dote, 1 deben353 di argento, assieme ad un terzo degli averi 
che avrebbe potuto incrementare dal giorno del matrimonio in poi, a titolo di 
condiritto di proprietà. Si impegna, inoltre, a corrisponderle, in caso di sciogli-
mento del matrimonio, 5 deben di argento. Horus, il padre di Imuthes, si rende 
garante di quanto sottoscritto dal figlio, di fronte a tre notai.

  

Sezione Egizia del Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona

Le  antichità  egiziane  raccolte  nel  Museo  dell’Accademia  Etrusca  di  Cortona, 
1953354.

È una breve anticipazione del catalogo che sarebbe stato pubblicato a di-
stanza di due anni355.
349  Fig. 60.
350  «Questa statuetta infatti, il monumento certo più conosciuto e studiato del Museo, contiene una pa-
gina di storia egiziana, che si riferisce al tempo della prima invasione persiana in Egitto, più partico-
larmente con il Re Cambise prima, e, dopo la sua morte, col suo successore, Dario I. Il dignitario, al 
quale il monumento appartiene, Udjaharresne, figlio del sacerdote Peftuoneith e di Atemirtis, usando 
la forma consueta della narrazione autobiografica, si presenta con tutti i suoi titoli onorari e civili (…)» 
(BOTTI/ROMANELLI 1951, 34); Fig. 59.
351  Fig. 58. Sono state escluse le statuette di piccole dimensioni, le sculture di legno e di bronzo, nonché 
quelle di terracotta, fatta eccezione per alcuni rari casi.
352  BOTTI 1958b.
353  Il deben era un’unità di misura di peso.
354  BOTTI 1953c.
355  BOTTI 1955f; vd. infra.
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Le  antichità  egiziane  del  Museo dell’Accademia  di  Cortona  ordinate  e  descritte , 

1955356.
«L’anima per gli Egiziani era immortale, quindi non poteva né doveva peri-

re; ma perché la sua consunzione non avvenisse – sarebbe stata la sventura 
maggiore per ogni egiziano – bisognava che essa potesse sentirsi sempre vici-
no il compagno della sua esistenza terrena (il corpo) e continuare l’altra vita 
con esso»357.

 Nel 1948, la Soprintendenza alle Gallerie di Firenze aveva disposto un nuo-
vo ordinamento del Museo dell’Accademia di Cortona e a GB fu affidato l’in-
carico di riordinare la collezione egizia e di stilare un catalogo358. Fu un lavoro 
importante, perché «senza alcun dubbio, per il numero dei cimeli, la loro im-
portanza e varietà, poiché comprendono quasi tutti gli esponenti della suppel-
lettile archeologica egiziana, la collezione viene ora a tenere il primo posto fra 
le collezioni minori possedute dai musei delle città italiane»359.

 La storia della collezione risulta essere parecchio antica. Ad un primo nu-
cleo di circa 30 oggetti – già in possesso del Museo dell’Accademia sin dalla 
fine del 1700, probabile dono di alcuni antiquari locali – si era aggiunto il fon-
do più consistente, grazie alla donazione del cortonese Mons. Guido Corbelli, 
che ebbe a raccoglierla durante il suo incarico di Delegato apostolico per l’Egit-
to e l’Arabia. Si tratta di 438 pezzi, tra i quali spiccano, per importanza, una 
barca funeraria votiva in legno policromo, risalente alla XII Dinastia (XX-XVIII 
sec. a.C.); una statua di adorante anonimo del dio Thoth raffigurato sotto for-

356  BOTTI 1955f; si vedano le recensioni di VANDIER D’ABBADIE 1957, 153, e FRASER 1957, 101. Nel contributo 
Antichità egizie, edito nel volume Raccolte Comunali di Assisi, l’egittologa Gloria Rosati traccia dei paral-
lelismi tra alcuni reperti della collezione presa in esame ed altri della collezione di Cortona pubblicata  
da GB (ROSATI 2002, 223). Nel 1988, la Direttrice del Museo Egizio di Firenze, Maria Cristina Guidotti,  
ha studiato nuovamente la collezione, pubblicandola con i dovuti aggiornamenti in MIRRI 1988.
357  Ho estrapolato queste  frasi  di  GB da alcune pagine di  appunti  che  erano intitolati  “Itinerario” 
(CSB). Pur non essendo segnalato l’argomento specifico nel titolo, leggendo il testo non è stato difficile 
capire che si tratta degli appunti vergati dal nostro egittologo, a mo’ di promemoria, per il discorso da  
lui tenuto in occasione dell’inaugurazione della collezione egizia del Museo dell’Accademia Etrusca di 
Cortona. Nel testo vi erano citati tutti gli elementi per identificarla: «(…) il prof. Schiaparelli che ne il-
lustrò i primi doni recati dal Vescovo nel 1891 (…) fra i quali lo scarabeo del cuore e la statuetta dell’a -
dorante del dio Thoth (…); La nostra sala due ne accoglie di ospiti eterni: un uomo, quello vicino al ri-
tratto di Mons. Corbelli; assai probabilmente una donna, per la più esile forma della mummia (manca 
l’iscrizione), quella vicina alla scala. Non appartengono al sarcofago in cui si trovano: spiegare le ra-
gioni;» Le sottolineature sono nell’originale [p. CCII].
358  Si  veda  la  missiva  di  A.  Minto  al  Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  spedita  da  Firenze  il 
09.09.1948, dove il Soprintendente chiedeva di liquidare l’indennità di missione spettante a GB: «Nel 
mese di giugno c.a. questa Soprintendenza curò il riordinamento del Museo dell’Accademia Etrusca di 
Cortona, che fu inaugurato alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione, On. Gonella, il giorno 
25 di detto mese. In tale occasione si rese necessario inviare in missione a Cortona per alcuni giorni il 
prof. Giuseppe Botti, libero docente in Egittologia, ordinario di materie letterarie nel Licei e Ginnasi 
governativi e comandato presso questa soprintendenza (…)» (ASMAF) [p. CXII]. Si veda anche la bel-
la testimonianza del Dott. Guglielmo Maetzke alle pp. 210-212.
359  BOTTI 1953c, 22.
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ma cinocefala, risalente alla XVIII Dinastia (XVI-XIV sec. a.C.); cinque papiri360, 
di cui uno (con iscrizioni geroglifiche) rappresentante la dodicesima ora del 
viaggio notturno del Sole (estratto dal “Libro di ciò che esiste nel mondo sot-
terraneo” o “Libro dell’Amduat”) e appartenente al Nuovo Regno, tra la XVIII 
e la XX Dinastia (XVI-XI sec. a.C.); una serie di quattro vasi canopi, di eccellen-
te fattura, risalenti alla XXI Dinastia (XI-X sec. a.C.); e poi ancora numerosi  
amuleti e statuette funerarie, bronzetti, stele, frammenti di stoffe, due sarcofa-
gi, alcune mummie di animali e due umane.

 Questo impegno nel riordinamento della collezione e nella pubblicazione 
del catalogo valsero a GB l’inserimento, come membro effettivo, nell’Accade-
mia Etrusca di Cortona361.

Cirenaica – Libia 

Le sculture egizie da Tolemaide recanti iscrizioni (nn. 24-26), 1950362.
La descrizione di questo contributo meriterebbe un capitolo tutto suo, per la 

particolarità dei reperti presi in esame, dovuta al luogo del loro ritrovamento, 
e per le discussioni che ha suscitato nel mondo accademico. È un ottimo esem-
pio di quanto l’egittologia non sia per nulla una “scienza esatta”, bensì una di-
sciplina in continua evoluzione e assoggettata anche – perdonate il gioco di 
parole – alla soggettività degli studiosi che la praticano. I numerosi articoli, 
studi e contributi che hanno preso in considerazione gli stessi reperti studiati  
da GB (e di conseguenza il suo contributo), non fanno che confermare queste 
affermazioni.

A séguito degli scavi iniziati in Libia, nella regione della Cirenaica, dalla 
squadra  diretta  dall’archeologo  Enrico  Paribeni  nella  primavera  del  1937  e 
proseguiti  negli  anni  successivi  da Gennaro Pesce,  si  era  reso necessario  il 
coinvolgimento di un egittologo per lo studio di numerose suppellettili, resti 
di sculture e statuette egizie ed egittizzanti ritrovate nell’antico palazzo – defi-
nito dallo stesso Pesce “Palazzo delle colonne” – oggetto delle indagini e dei 
restauri. In particolar modo, a Pesce premeva avere un riscontro su tre resti di 
sculture recanti iscrizioni geroglifiche, al fine di verificare se la datazione di 
queste ultime potesse offrire un supporto ai suoi studi sul sito363. Uno tra i pri-
360  Questi papiri furono oggetto di restauro da parte di Erminia Caudana, del Museo Egizio di Torino: 
si veda la missiva di E. Scamuzzi, da Torino, datata 28.01.1948: «Spedisco oggi, in pacco confezionato 
con le dovute cautele dalla sig.na Caudana, i papiri dell’Accademia Etrusca di Cortona. Faccio voti che 
giungano in buono stato a Firenze». (ASMAF) [p. CVI].
361  Si vedano CURTO 1967a, 250, e 1970, vii.
362  BOTTI 1950a.
363  Si veda la missiva di Pesce a GB da Tripoli, datata 5 dicembre 1945: «La pregherei di spedirmi un 
riassunto (possibilmente a macchina) delle Sue conclusioni, con le relative cronologie (com’Ella fece 
l’altra volta). Tali conclusioni mi saranno di grande utilità, in quanto mi aiuteranno a determinare la 
cronologia dell’importante edificio (a quanto pare un palazzo tardo ellenistico), dove le statue furono 
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missimi contatti tra l’archeologo e GB, probabilmente promosso dal Paribeni 
che potrebbe avere fatto da tramite tra i due, avvenne per mezzo di una lettera 
con la quale il Pesce spediva, presso la Soprintendenza alle antichità di Firen-
ze, le foto delle «statuette egiziane rinvenute in Tolemaide»364.

Dalla fine del 1939, a causa degli eventi bellici, lo studio vide la luce solo nel 
1950: «Gentilissimo prof. Botti, alla vigilia della guerra io ricevetti da Lei – cor-
tesemente, in seguito a mia richiesta – delle delucidazioni a proposito del si-
gnificato di alcune iscrizioni geroglifiche, pertinenti a statuette di arte egizia 
ellenistica, scoperte in Tolemaide di Libia. Nelle vicissitudini della guerra, la 
lettera di Lei contenente le preziose informazioni andò perduta insieme con i 
miei manoscritti (e libri e molte altre cose, purtroppo!). I manoscritti ho potuto 
rifarli, ma non la parte contenente le notizie da Lei comunicatemi, circa le scul-
ture in questione»365.

La replica di GB a Pesce, nella quale inseriva una fotocopia della prima rela-
zione inviatagli ed un questionario inerente diverse delucidazioni sui reperti e 
sul luogo del loro ritrovamento, fu estremamente tempestiva366, tuttavia la ri-
sposta dell’archeologo non arrivò che due anni dopo: «Gentilissimo e carissi-
mo prof. Botti, non si stupisca se con tanto ritardo io rispondo alla pregiata let-
tera, da Lei inviatami in data 19/XII/1945. Non potei inviarLe una pronta ri-
sposta, perché all’epoca in cui mi pervenne il Suo scritto, sembrava che fosse 
imminente un mio viaggio a Tolemaide, dov’erami necessario recarmi per ri-
studiare il materiale, per portare a termine il mio lavoro, interrotto dalle vicen-
de belliche. Ma, per ragioni indipendenti dalla mia volontà, il viaggio fu ri-
mandato di mese in mese per degli anni e solamente ora, di ritorno (da qual-
che tempo) da Tolemaide, riordinati i miei scritti, posso procurarmi il piacere 
di rispondere al questionario ch’Ella mi inviava»367.

Nel frattempo, però, come scrive A. Roccati, «(…) si era mosso da Alessan-
dria, con britannica baldanza, il direttore del museo Alan Rowe, che produsse 
una monografia in cui, con il pretesto di una sintesi sui legami storici tra Egitto 
e Cirene, pubblicava ed interpretava i documenti depositati nel museo dalla 
Missione italiana e trovati durante un’ispezione»368. Era certo un gesto, quello 
dell’egittologo inglese, che non brillava per purezza e onestà intellettuale, co-
sicché riuscì ad anticipare la pubblicazione del nostro egittologo, uscendo con 
un contributo369 nello stesso anno in cui GB consegnava a Pesce (sempre trami-
te Paribeni, nel novembre del 1948370) il manoscritto per la pubblicazione. Del 
resto, mentre GB chiedeva un ulteriore calco dei geroglifici di uno dei reperti, 
trovate, ed il cui scavo, intrapreso dal collega Paribeni (junior), fu faticosamente continuato e quasi 
esaurito dal sottoscritto». (ASMAF) [p. XCIV].
364  Missiva di  Pesce  del  29 novembre 1939,  spedita  dall’Ispettorato Monumenti  e  Scavi  della Libia 
Orientale di Bengasi (ASMAF) [p. LXXX].
365  Missiva di Pesce a GB da Tripoli, datata 5 dicembre 1945 (ASMAF) [p. XCIV].
366  Si veda la missiva di GB a Pesce, spedita da Firenze il 19 dicembre 1945 (ASMAF) [p. XCV].
367  Missiva inviata da Pesce a GB da Tripoli e datata 16 gennaio 1948 (ASMAF) [p. CII].
368  ROCCATI 1996 (riproposto il 18.02.2005 sul sito web http://www.archaeogate.org).
369  ROWE 1948.
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lo stesso Pesce lo metteva in guardia: «D’altra parte, caro prof. Botti, credo che 
non le convenga indugiare più oltre nel Suo studio, senza correre il rischio di 
esser preceduto da qualche collega straniero (tenga ben presente che oggi la 
Cirenaica è aperta a tutti eccetto che agli italiani…!)»371.

Già dal primissimo esame delle foto, GB delineò quella che poi fu la sua tesi 
esposta nel volume definitivo: «Le statuette con iscrizione geroglifica appar-
tengono a tre dignitari  con diversi  titoli;  la migliore (foto 7894-95, 7995) ad 
Harpocrate, generale, regio scriba, sacerdote di diverse divinità in Athribis, e 
ci ha conservata parte della autobiografia del personaggio; quella della foto 
(6 ?372) ricorda il regio scriba Amenmose sacerdote di Osiris e Neith in Tebe; la 
base ellittica è il resto di una statua dedicata alla memoria di un generale, di 
nome Psammetico. Per carattere di questi monumenti, se si sono trovati a bre-
ve distanza l’uno dall’altro, dovettero far parte di un edificio sacro (probabil-
mente una cappella di altro edificio); se furono rinvenuti a distanza considere-
vole, allora dovettero servire come ornamento di un portico. È da escludersi 
l’idea di una collezione privata o di una specie di piccolo museo»373. GB dava 
quasi per scontato che i pezzi rinvenuti nel “Palazzo delle colonne” fossero di 
pura esecuzione egizia, e che il loro rinvenimento in tale sito fosse «prova elo-
quente del persistere dell’interesse per i prodotti dell’arte egizia, nella Regione 
confinante, durante il periodo ellenistico, in gran parte ad essi coevo, e nei pri-
mi secoli dell’epoca imperiale romana»374.

Nella pubblicazione di Pesce,  uscita quasi due anni dopo, al  termine del 
contributo di GB, l’archeologo ritenne opportuno presentare alcuni stralci del-
lo studio del Rowe, soprattutto i tratti discordanti da quelli del nostro egittolo-
go. L’inglese, infatti, oltre a leggere diversi nomi geroglifici in maniera del tut-
to differente da GB, aveva pure dato un’interpretazione opposta per il signifi-
cato del sito della Cirenaica, prendendo spunto dall’analisi dei manufatti. Ma 
la gran parte degli egittologi che, come ho premesso  supra, si sono occupati 
dello studio dei pezzi, hanno concordato nell’affermare che la tesi più attendi-
bile fosse quella di GB, malgrado vi sia ancora qualcuno che sostiene quella 
del Rowe375. Come scrive Roccati: «Le tesi del Rowe mirano a presentare agli 
occhi dei personaggi, effigiati nelle statue che esamina, una Cirenaica egittiz-
zata, al punto che anche le città avrebbero ricevuto nomi egizi, peraltro non 

370  Si veda la missiva di GB spedita a Pesce da Firenze, datata 8 ottobre 1948: «Pienamente di accordo 
con Lei che non convenga più oltre indugiare per la pubblicazione (…). Sarà mia cura frattanto far 
avere, entro il novembre, al Dott. Enrico Paribeni il mio manoscritto, come desidera». (ASMAF) [p. 
CXIII].
371  Missiva di Pesce a GB da Tripoli, datata 28 settembre 1948 (ASMAF. Non riprodotta nella sezione 
“Documenti” perché quasi illeggibile, a causa della copia mal riuscita).
372  Il numero della foto segnalato da GB non mi risulta leggibile dalla copia del documento in mio pos-
sesso.
373  Missiva di GB a Pesce, spedita da Firenze e datata 21 novembre 1940 (ASMAF) [p. LXXXII-LXXXIII-
LXXXIV].
374  BOTTI 1950a, 75.
375  Per esempio WILDUNG 1977, 125-126 n. 84.
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confortati da altre fonti, con una totale assimilazione alla visuale rigidamente 
egizia. (…) Non sembra verosimile che l’esecuzione delle sculture e delle iscri-
zioni avvenisse da parte di manodopera cirenaica, o per mano di artigiani egi-
zi trasferiti  in Cirenaica apposta per questa incombenza, che non lasciarono 
tracce. Si deve quindi postulare un’esecuzione del lavoro in Egitto»376.

Uno degli articoli più completi ed esaustivi sull’argomento ci proviene da 
Margherita d’Este. Nella sua bellissima pubblicazione sul “Palazzo delle co-
lonne”, l’egittologa ci informa che «La scoperta della statua di Amenmose ha 
dato luogo ad una serie di articoli e di recensioni. A seguito dello studio di G.  
Botti, Pesce prende visione del lavoro del Rowe, riassumendo le parti che dif-
feriscono da Botti: “…Shereamen, regio scriba…” militare “addetto all’armata 
tolemaica in Cirenaica.  È raffigurato come vessillifero,  in quanto regge due 
stendardi, rappresentanti ciascuno una divisione o reggimento dell’esercito di 
guarnigione a Tolemaide”. L. Habachi conferma che lo studio più fondato è 
quello realizzato da G. Botti. Questi attribuisce la statua alla XIX dinastia, dal 
momento che una delle sculture di Amenmose porta i cartigli di Ramesse II. 
Inoltre Botti fornisce la corretta lettura del nome ed individua l’origine tebana 
del  personaggio»377.  La stessa  Autrice torna poi  a parlare del  «lavoro di A. 
Rowe, oggetto di varie recensioni di cui la più nota è quella di E. Otto. Egli ap-
pare scettico circa la teoria di A. Rowe sulla colonia egizia ed i suoi templi a  
Tolemaide, colonia forse anteriore a Tolomeo II, e dimostra come questa posi 
su basi poco attendibili»378.

È stato molto importante raccogliere queste informazioni e ricostruire le tra-
me di questa diatriba, al fine di rendere giustizia al lavoro di GB, molte volte 
sminuito. Questa vicenda ci offre lo spunto per comprendere la corretta di-
mensione delle “controversie” che, in diverse occasioni, gli articoli ed i contri-
buti di GB hanno suscitato,  forse proprio perché riguardavano pezzi e testi 
inediti e dunque maggiormente “attaccabili” dal resto del mondo accademico. 
Con ciò non voglio affermare che GB sia stato sempre immune da errori (in 
queste pagine, ne abbiamo segnalati alcuni). Voglio però far capire, anche al 
lettore non avvezzo a tali argomenti, quanto questa scienza sia soggetta a mu-
tamenti, anche radicali, di giudizio ed impressioni, cosicché ciò che oggi viene 
considerato errato, in futuro, magari grazie ad una nuova scoperta archeologi-
ca o ad una ricerca particolarmente acuta, potrebbe essere riaccreditato e con-
validato. E viceversa.

376  ROCCATI 1996.
377  D’ESTE 1997, 87-88. L’opera citata è Habachi 1977.
378  D’ESTE 1997, 92; il riferimento è a OTTO 1951.
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Museo Nazionale di Taranto

Una statuetta del dio Thoth-cinocefalo nel Museo Nazionale di Taranto, 1953379.
Rinvenuta da alcuni pescatori di Porto Cesàreo, in Agro di Nardò (provincia 

di Lecce) nell’ottobre del 1932, è ora conservata nel Museo di Taranto ed è sta-
ta recentemente oggetto di restauro. In basalto nero, alta 35 cm, rappresenta il 
dio Thoth, sotto le consuete sembianze cinocefale. L’iscrizione geroglifica, trac-
ciata  entro  due  linee  parallele  sulla  facciata  anteriore  dello  zoccolo,  recita: 
«(Thoth), signore di Hermopolis magna, signore delle parole del dio, venerato 
in Re-nofer»380. GB afferma anche che «i caratteri stilistici della statuetta e la 
forma dei suoi geroglifici consentono di ascriverla al periodo saitico (XXVI-X-
XX dinastia), più tuttavia verso la fine che al principio»381.

 

Museo di Palazzo Silva – Domodossola 

Una statuetta funeraria del principe egizio Djedptahefonkh nel Museo del Palazzo  
Silva di Domodossola, 1955382.

Su richiesta  degli  studiosi  locali  Don Giovanni Gaddo (che poi  su di  lui 
avrebbe scritto l’importante testimonianza qui più volte citata383) e Don Luigi 
Zoppetti, GB passò al vaglio la piccola collezione egizia presente nel Museo di 
Palazzo Della Silva di Domodossola e prese in esame una statuetta funeraria – 
del principe Djedptahefonkh, vissuto sul finire della XXI Dinastia (X sec. a.C.) – 
scoperta nel 1881 nel ripostiglio di Deir el-Bahari, a Tebe. La statuetta è il pez-
zo più interessante della piccola raccolta di oggetti egizi conservati nel Museo 
domese; gli altri reperti sono di scarso valore documentario: rozzi amuleti in 
smalto verde rappresentanti divinità o animali sacri, resti di bende, pezzi di 
sarcofagi in legno, con qualche segno geroglifico, frammenti di mummie uma-
ne o di animali, piccoli vasi rituali, per un totale di circa una quarantina.

379  BOTTI 1953d.
380  Ibid., 120.
381  Ibid., 121.
382  BOTTI 1955g; lo stesso articolo sarebbe stato riproposto sei anni dopo sulla rivista “Illustrazione osso-
lana” (BOTTI 1961), con la sola aggiunta della descrizione di un pezzo di sarcofago e traduzione delle  
iscrizioni in esso rappresentate.
383  GADDO 1988. Il Prof. Gaddo, sacerdote rosminiano, aveva conosciuto GB a Torino nel 1923.
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Museo Civico di Storia ed Arte di Trieste 

Erratum corrige, 1956384.
Nel breve appunto, GB segnalò un suo errore compiuto nella decifrazione di 

un’iscrizione geroglifica presente su una stele del Museo Civico di Storia ed 
Arte di Trieste. Tale decifrazione gli era stata chiesta da Claudia Dolzani (che 
egli aveva formato come allieva “indiretta”, senza beneficio dei corsi universi-
tari ma soprattutto tramite rapporti epistolari), la quale aveva studiato il reper-
to, assieme ad altri pezzi del Museo triestino, e ne aveva ricavato un esteso ar-
ticolo pubblicato su “Aegyptus” nel 1950385. Rivedendo con maggiore attenzio-
ne l’iscrizione, in parte danneggiata da varie scalfitture, GB si era reso conto 
dell’errore:  il  proprietario  della  stele  non  era  il  capo  dei  “fabbricanti  di 
barche”, bensì capo dei “Mazoi”, ovvero delle guardie di polizia.

Roma – Palatino 

Note sulle sculture egittizzanti  del Palatino (appendice all’articolo di  A. Bartoli  
“Tracce di culti orientali sul Palatino imperiale”), 1956-57386.

Al termine dell’articolo del Prof. Bartoli, dedicato alle testimonianze di culti 
di origine orientale sul Palatino a Roma in età imperiale, GB aveva esaminato 
una serie di reperti rinvenuti nell’area archeologica del Palatino, a Roma. Si 
tratta di sculture, frammenti di sculture e di rilievi prodotti in Egitto – così 
aveva ipotizzato GB – durante l’epoca di Domiziano (81-96 d.C.) e portati a 
Roma nello stesso periodo:  tre frammenti di rilievo,  un frammento di  testa 
muliebre, un capitello marmoreo, una statuetta di Arpocrate, un frammento di 
lastra in terracotta, un frammento acefalo di statuetta muliebre. Le opere sono 
caratterizzate da uno stile egittizzante, ovvero sono un tentativo di imitazione 
dell’arte pregiata degli scultori egizi di epoca faraonica.

384  BOTTI 1956d.
385  DOLZANI 1950.
386  BOTTI 1957d.
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Il periodo
romano
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«Non sono fatto per un insegnamento puramente informativo;
 cerco chi sappia leggere la parola popolare:

 quella che riporta gli affetti umani di sempre»387.

L’importanza  del  primo concorso italiano per una Cattedra di  ruolo di 
Egittologia388 

L’Egittologia chiedeva da numerosi anni un posto ufficiale nel contesto del-
l’Università italiana; il mancato pieno riconoscimento delle istituzioni gover-
native verso questa materia ne penalizzava alquanto le sorti.

Malgrado gli studi di Egittologia, in Italia, fossero partiti con i migliori au-
spici (il Rosellini, discepolo e amico dello Champollion, ne fu il primo divulga-
tore ed anche Maestro di diversi  egittologi  stranieri389),  si  dovette attendere 
sino ai primi del Novecento per avere una vera e propria Cattedra di Egittolo-
gia: come scrive Filippo Gambari, «nel 1906 l’istituzione per la prima volta in 
Italia della cattedra universitaria di Egittologia a Torino è formalmente un ri-
conoscimento alla carriera di Rossi ma in realtà è pensata già per favorire la lo-
gica successione di Schiaparelli, che infatti la assume per incarico dal 1910»390. 

Tuttavia, come mi è stato chiarito da Alessandro Roccati proprio in relazio-
ne a queste vicende, «Rossi nel 1876 fu ritenuto degno, da una commissione in-
ternazionale, di ottenere la cattedra di professore ordinario, cosa che non ebbe 
séguito per vicende simili a quelle dei nostri giorni. Ma nel 1906 ebbe infine 
questo riconoscimento, sia pure in età molto avanzata, tanto che nel 1909, ad 

387  Frasi di GB riportate in GADDO 1988, 46.
388  Tengo molto a segnalare un mio grossolano errore commesso nel corso delle ricerche per la presen-
te biografia di GB: sia nel contributo pubblicato nel volume Almanacco Storico Ossolano 2009 (BOTTI M. 
2008a), sia nell’intervista di PELFINI 2009, sia, pure, nel contributo per il volume Ernesto Schiaparelli e la  
tomba di Kha (BOTTI M. 2008b), ho affermato che la Cattedra di Egittologia istituita presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma era la “prima Cattedra di ruolo di Egittologia istituita in Italia” e di conse-
guenza GB risultava il “primo docente ordinario nella storia dell’Egittologia italiana” (anche sui vo-
lantini ed opuscoli della conferenza che ho tenuto nel contesto di “Montagna e dintorni 2008”, era cita-
to “Dal Monte Rosa alla prima Cattedra di Egittologia in Italia”). Non voglio cercare scusanti al mio 
errore, ma sono incorso in tale sbaglio a causa della mia fretta nel voler pubblicare alcuni tratti biogra-
fici di GB (con gli studi e le ricerche ancora in corso) per non perdere l’importante occasione di rievo-
carne la memoria in concomitanza dei 40 anni dalla sua morte. Ho commesso questo errore per aver 
male interpretato la dichiarazione presente sul verbale della commissione d’esame per la “Cattedra di  
ruolo di Egittologia”. Nel verbale (“Bollettino Ufficiale” del Ministero della Pubblica Istruzione, parte 
II, del 22 marzo 1956, n. 12), infatti, si può leggere: «A conclusione dei suoi lavori, la Commissione, 
considerato che questo è il primo concorso bandito in Italia per una cattedra di ruolo di Egittologia , 
esprime il suo vivo compiacimento per l’iniziativa che riconosce all’egittologia una dignità accademica 
da lungo tempo auspicata» (neretto mio).
389  Il grande studioso Ippolito Rosellini è giustamente considerato il “Padre” dell’Egittologia italiana, 
tuttavia, in ambito universitario, egli non fu un “docente ordinario di Egittologia”. Pur tenendo il pri-
mo corso europeo di Egittologia, la Cattedra presso l’Università di Pisa, istituita appositamente per 
lui, era di “Lingue Orientali”, come ricorda lo stesso CURTO 2008, 39.
390  GAMBARI 2008, 50.
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80 anni!, fu collocato a riposo. Ma la cattedra, che secondo Gambari era stata in 
realtà pensata per questo fine, non andò a Schiaparelli, probabilmente perché 
questi, dopo l’istituzione delle soprintendenze nel 1907, era totalmente assor-
bito dalle responsabilità legate al museo ed al territorio, oltre alle altre incom-
benze umanitarie. Perciò da allora, e fino al 1990, l’insegnamento dell’egittolo-
gia a Torino fu impartito praticamente come incarico assegnato a chi occupas-
se il posto di direttore del museo egizio»391. 

La “prima Cattedra di ruolo di Egittologia” ebbe dunque vita assai breve, 
essendo durata appena 3 anni.

Nel 1955, dopo un’attesa durata quasi cinquant’anni, finalmente il Ministero 
della Pubblica Istruzione si adoperò a bandire il primo concorso italiano per 
una cattedra di ruolo di Egittologia (come abbiamo appena visto, la Cattedra 
torinese era stata affidata al Rossi senza alcun concorso), nell’ambito della Fa-
coltà di Lettere, presso l’Università di Milano392.

 Il 2 dicembre del 1955, in una sala del Ministero della Pubblica Istruzione, si 
riuniva la commissione giudicatrice del concorso per professore straordinario
393, composta da Achille Adriani, Giovanni Pugliese Carratelli, Aristide Calde-
rini394, Giuseppe Furlani e Massimo Pallottino. I candidati, oltre a GB, erano 
Sergio Donadoni ed Ernesto Scamuzzi395.

Riportiamo qui di seguito il giudizio nei riguardi di GB, il quale prevalse su-
gli altri due candidati pur meritevoli di apprezzamento: 

«Botti Giuseppe – Laureato in lettere all’Università di Torino nel 1913. 
Professore di ruolo di materie letterarie nei Ginnasi dal 1916, e comandato 
dal 1932 presso la soprintendenza alle antichità dell’Etruria, per la sezione 
egiziana del Museo archeologico di Firenze: nel quale ufficio ha proceduto 
al riordinamento e alla catalogazione delle collezioni egiziane di Firenze e 
di Cortona. Libero docente di Egittologia dal 1942. Presenta 56 pubblica-
zioni, delle 74 da lui elencate, attinenti in grandissima parte alla disciplina 
egittologica e per il resto alla filologia classica, e includenti quattro volumi 
(“Giornale della necropoli di Tebe” in collaborazione con T. E. Peet, 1928; 

391  Comunicazione personale dell’11.12.2008.
392  Si veda anche la missiva del Ministero della Pubblica Istruzione a GB, datata 04.06.1956, il cui og-
getto reca: «Relazione della Commissione giudicatrice del concorso per la Cattedra di Egittologia nel-
l’Università di Milano» (AROPR) [p. CXLIX].
393  Bollettino Ufficiale, Ministero della Pubblica Istruzione, parte II, del 22 marzo 1956, n. 12.
394  Si veda la missiva, inviata da Bruxelles il 13 novembre 1955, dall’egittologo belga Herman de Meu-
lenaere a GB (CSB) [p. CCIII]. Nel testo della lettera, l’egittologo dice di aver segnalato al Calderini il  
nome di GB come il più adatto, nella rosa dei tre candidati, per l’ottenimento della Cattedra di Egitto-
logia presso l’Università di Milano: il Calderini aveva scritto al de Meulenaere per avere un suo parere 
al riguardo (il Prof. De Meulenaere faceva e fa ancora parte del Consiglio Direttivo della prestigiosa 
“Fondation Égyptologique Reine Elisabeth” di Bruxelles).
395  S. Donadoni (1914-), allievo di Evaristo Breccia, è professore emerito di Egittologia all’Università di  
Roma “La Sapienza”; E. Scamuzzi è stato direttore del Museo Egizio di Torino dal 1934 al 1964, dopo 
Giulio Farina e prima di Silvio Curto.
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“Testi demotici”, 1941; “Sculture del Museo Gregoriano egizio” in collabo-
razione con P. Romanelli, 1951; “Le antichità egiziane del Museo dell’Ac-
cademia di Cortona”, 1955). Il candidato si è affermato soprattutto come 
eminente filologo con fondamentali contributi alla edizione di testi inediti, 
nei quali si rivelano le qualità prevalenti del suo temperamento di studio-
so, meno portato a sentire problemi di impostazione storica generale. Fra 
le sue numerose pubblicazioni di testi geroglifici e ieratici si rivelano in 
particolare oltre al citato “Giornale della necropoli di Tebe”, “Il Papiro ie-
ratico funerario di Parma” (il libro per entrare nel mondo sotterraneo), e le 
“Notizie  sui  frammenti  del  papiro  funerario  n.  5405  del  Museo  di 
Firenze”. Ma la sua fondamentale affermazione è nel difficile campo dello 
studio dei testi demotici, nel quale egli si presenta come uno dei maggiori 
esponenti europei; ciò risulta dai contributi presentati, tra cui in particola-
re il “Papiro demotico n. 1120 del Museo civico di Pavia”, il vol. I dei “Te-
sti demotici”, i “Biglietti per l’oracolo di Soknebtynis” e i “Papiri demotici 
dell’epoca imperiale da Tebtynis”. Inoltre il Botti ha dato un’accurata ed 
ineccepibile illustrazione, specie dal punto di vista tipologico, di numerosi 
complessi  di  oggetti  archeologici  riguardanti  anche classi  rare  di  docu-
menti: in questo gruppo di lavori sono notevoli, oltre ai citati cataloghi del 
Museo Gregoriano e del Museo di Cortona, lo studio di “Alcuni tipi di sar-
cofagi di El-Hibeh” e quello sulle “Statuette per stendardi funerari del Mu-
seo di Torino”. Per la sua lunga e fervida operosità e per il valido contri-
buto da lui recato agli studi egittologici, il candidato si impone alla più 
alta considerazione»396.

Dopo la vittoria del concorso da parte di GB, il Ministero istituì una nuova 
cattedra  presso  l’Università  “La Sapienza”  di  Roma ed il  nostro  egittologo 
venne fatto insediare nella sede capitolina397. 

 Ad integrazione di quanto detto sinora, ho ritenuto opportuno, qui di se-
guito, riportare un tratto del profilo biografico dello Schiaparelli, scritto da Sil-
vio Curto, che potrà assumere, per linearità e compostezza, un’importante va-
lenza chiarificatrice circa le sorti e lo sviluppo dell’egittologia nel nostro Paese: 

«(…) in Italia, l’Egitto antico era presente in cinque sedi.
«A Torino: nel grande Museo Egizio, ascritto all’Università, e dapprima 

semplicemente raccostato a un preesistente pur cospicuo ma non altrettan-
to importante – Museo d’Antichità romane e italiche, similmente dell’Uni-
versità; poi, dal 1832, congiunto al medesimo in unico Regio Museo d’An-
tichità ed Egizio. Donde in esso caleidoscopio di competenze: i primi tre 

396  Bollettino Ufficiale , Ministero della Pubblica Istruzione, parte II, del 22 marzo 1956, n. 12, pp. 2-3.
397   Si vedano i telegrammi inviati a GB dal Ministero della Pubblica Istruzione (n° 754 del 30.01.1956) e  
del Rettore dell’Università di Roma. Si veda anche la missiva del Ministero (data illeggibile) di parteci-
pazione di nomina: «Facendo seguito al telegramma di questo Ministero numero 754 del 30 gennaio 
scorso, si comunica alla S.V. che, in base ai risultati del concorso alla cattedra di Egittologia nell’Uni-
versità di Milano, la S.V. medesima, con decreto in corso, è nominata professore straordinario della di-
sciplina anzidetta presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Roma, per un triennio sola-
re, a decorrere dal 1 febbraio 1956 (…)» (AROPR) [pp. CXLVII-CXLVIII].
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direttori furono gli antichisti assistiti da archeologi, ma il terzo di questi 
ebbe a coadiutore, dal 1849, un egittologo-autodidatta, Pier Camillo Orcur-
ti. Questi, a sua volta, Direttore dal 1861, ebbe a coadiutore ancora un egit-
tologo, il già ricordato Francesco Rossi; infine, e per arrivare al tempo del-
lo Schiaparelli, dal 1871 al ’93, troviamo Direttore un valente archeologo 
fattosi esperto pure dell’Egitto, Ariodante Fabretti, coadiuvato ancora dal 
predetto Rossi e da un arabista e da un iconografo dell’Egitto, Ridolfo Lan-
zone.

«Un primo e già apprezzabile Catalogo del Museo pubblicato dall’Or-
curti,  e  un secondo apprestato  dai  Fabretti-Rossi-Lanzone,  comprovano 
l’eccellente preparazione degli autori.

«L’Orcurti e il Rossi furono pure incaricati di docenza nell’Università. 
«A  Firenze: in un museo di  media importanza, formato nel 1831 dal 

Granduca Leopoldo II con una Collezione Zizzoli, poi incrementato da Ip-
polito Rosellini, primo discepolo dello Champollion, con reperti di spedi-
zione condotta in Egitto e Nubia insieme col medesimo Champollion nel 
1828-1829. Tale museo era affiancato ad un altro e maggiore museo etrusco 
in un unico Museo Archeologico, intitolato Regio dopo il 1860 e governato 
come quello torinese.

«A Bologna: in un museo formato nel 1861 dall’Autorità Cittadina con 
una  Collezione Palagi,  anche questo  affianco ad un più  grande museo 
etrusco, in un unico Civico Museo Archeologico. Un allievo del Rossi, Gio-
vanni Kminek-Szeldo, ne fu “dimostratore” dal 1876 al ’96, anno di morte; 
pubblicò altresì del museo un buon Catalogo, sul modello del catalogo to-
rinese dei Fabretti, Rossi e Lanzone. Nel contempo resse incarico di egitto-
logia nell’Ateneo bolognese, dal 1878 al ’94.

«A Pisa: nell’Università, che istituì nel 1824 per il Rosellini una cattedra 
di Lingue orientali, cattedra che purtroppo si spense con la morte del Ro-
sellini nel 1843.

«A Roma: nel Museo Egizio Gregoriano nei Vaticani, formato da Papa 
Gregorio XVI nel 1838, su istanza di Luigi Ungarelli, discepolo del Roselli-
ni, con reperti egizi ed egittizzanti di suolo romano e lapidi.

«Né estranea sarebbe stata l’Italia alla stessa terra d’Egitto, giacché un 
Giuseppe Botti,  allievo del Kminek-Szedlo (chiamato “il primo”, per di-
stinguerlo da omonimo demotista, allievo dello Schiaparelli) avrebbe fon-
dato nel 1891 ad Alessandria un Museo Archeologico dimostrativo dell’E-
gitto tolemaico e romano. Museo che fu poi diretto da Evaristo Breccia e 
Achille Adriani, fino alla Rivoluzione Nasseriana, e conta come secondo in 
Egitto soltanto all’Egizio del Cairo.

«A veduta d’insieme, questa pluralità di sedi potrebbe far supporre plu-
ralità di iniziative e di  metodi di  lavoro.  In realtà armonizzava l’intero 
quadro un altro albero genealogico, di docenti ed allievi:
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«A fianco: Pier Camillo Orcurti, autodidatta.
«Lo stesso  quadro  però  presentava  un segno negativo.  L’Italia,  cioè, 

aveva una sola docenza di egittologia continuativa398, a Torino, e solo per 
incarico, e affidato al Direttore del Museo che già aveva molteplici impe-
gni d’ufficio»399.

È bene comunque far luce, oltre che sul contesto generale, anche sull’inqua-
dramento della nuova Cattedra in cui si  insediò GB. Altre ricche fonti,  per 
chiarire l’argomento, ci provengono da Alessandro Roccati: 

«La formazione di egittologo è stata a lungo perseguita in Italia in for-
ma privata (da pochi), spesso appoggiandosi a strutture scientifiche pro-
gredite presenti in altri paesi europei.

«Dal 1955 l’istituzione di cattedre universitarie per l’insegnamento del-
l’egittologia presso atenei sempre più numerosi ha offerto la possibilità da 
un lato di conseguire una preparazione di base all’interno di un piano di 
studi inquadrato nel corso di laurea in Lettere, che poteva essere ulterior-
mente approfondita con scuole di perfezionamento o di specializzazione 
in archeologia (orientale); d’altro lato ha aperto prospettive di apprendi-
mento secondo metodi ed esperienze difformi a seconda dell’orientamento 
dei docenti»400.

 Ancora più pertinente ai nostri intenti, è l’introduzione al numero 85 della 
rivista “Aegyptus”, sempre a cura di Roccati: 
398  «Tale situazione durò fino al 1956, quando finalmente l’Università di Roma “La Sapienza” istituì 
una cattedra per il Giuseppe Botti secondo» (CURTO 2008,  40 n. 9).
399  Estratto  dal  contributo  edito  come  CURTO 2008  e  riprodotto  anche  sul  sito  “Archaeogate” 
(http://www.archaeogate.org/storage/17_publication_202_2.pdf).
400  ROCCATI 2005, passim; si vedano anche ID. 2006 e  2007.
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«Nel gennaio 1956 – cinquant’anni fa – Giuseppe Botti inaugurò il suo 
insegnamento di Egittologia nell’Università di Roma “La Sapienza”, nel-
l’Aula che ancora adesso è denominata, non ostante alcune modificazioni 
che l’hanno rimpicciolita, “Aula di Egittologia”. Ciò risulta in particolare 
da una lettera autografa che mandò allo scrivente nella primavera dello 
stesso anno, annunciando la conclusione del corso. Infatti nessun verbale 
archiviato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia o presso la Segreteria del-
l’Università serba ricordo dell’evento e vane ne sono state le ricerche401.

«Eppure la data del 1955 segna un momento memorabile dell’Egittolo-
gia italiana con il suo ingresso ufficiale nei ranghi universitarii mediante 
l’istituzione di una cattedra di ordinariato, per la prima volta presso la 
predetta Università di Roma, poco dopo l’apertura della prima cattedra di 
Papirologia presso l’Università di Firenze. È vero che in gioventù aveva 
insegnato Egittologia presso l’Università di Roma Giulio Farina, coetaneo 
del Botti, avendo conseguito la libera docenza al tempo della scoperta del-
la tomba di Tutankhamen (1922), prima di divenire Soprintendente al Mu-
seo Egizio di Torino. Ma la nuova cattedra significava, di là da chi era 
chiamato a ricoprirla (il Prof. Farina era deceduto nel 1947), l’assunzione 
dell’Egittologia tra le discipline qualificate per una corretta metodologia 
scientifica ed al contempo l’allargamento dell’orizzonte degli studi di anti-
chistica verso il Vicino Oriente antico e le grandi civiltà che contribuirono 
allo sviluppo dell’area mediterranea. La sede vantava una illustre tradizio-
ne;  inoltre,  singolarmente,  Roma possiede,  anche  se  tuttora  non messa 
adeguatamente in risalto, una cospicua eredità egiziana che le deriva di-
rettamente dai tempi in cui l’Egitto divenne provincia del suo impero.

«La nuova cattedra costituiva la premessa di un focolaio di studi per la 
formazione di egittologi – in quel momento una specie rarissima tanto che, 
quando in seguito al pensionamento del Prof. Botti per raggiunti limiti di 
età il Prof. Sergio Donadoni fu chiamato da Milano per sostituirlo, non si 
trovò alcuno in grado di continuare la sua attività nell’ateneo milanese»402.

È quindi più che evidente l’importanza della Cattedra romana, soprattutto 
per la sua continuità403,  e di conseguenza l’analoga importanza dell’insedia-
mento di GB nel ruolo di primo docente. 

A questo punto, risulta fondamentale ricostruire l’operato del nostro egitto-
logo nel contesto della Cattedra di Roma.

 

401  Alla luce della scarsità delle notizie rintracciabili presso la stessa Università “La Sapienza”, spero 
che questa mia ricerca, benché non abbia nessuna pretesa di importanza, per lo meno possa rivelarsi  
utile a ricostruire le sorti, soprattutto iniziali, della Cattedra di Egittologia istituita nella medesima 
Università. Anche questi aspetti fanno parte, nel loro piccolo, della storia dell’Egittologia italiana. 
402  ROCCATI 2005a, 5-6.
403  Nel febbraio del 2006 si sono celebrati i suoi cinquant’anni.
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L’attività presso l’Università “La Sapienza” di Roma

Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, nel febbraio del 1956 GB salì in 
cattedra in qualità di “docente straordinario”. Fu certo un impatto molto forte, 
questo, per il nostro anziano egittologo, ormai rassegnatosi alla vita di studio-
so, dedita quasi esclusivamente all’edizione dei “suoi” papiri demotici404, ma 
questa nuova esperienza rappresentò per lui sicura fonte di gioia e di rinnova-
to fermento interiore, nel vedere finalmente realizzati i suoi propositi di uffi-
cializzare la disciplina a cui egli aveva dedicato la vita.

Parallelamente,  nella  veste  di  docente  universitario,  diverse  case  editrici 
specializzate nella divulgazione di carattere storico-scientifico e letterario lo 
coinvolsero in importanti progetti editoriali. Nel 1958, il successo del volume 
Die Welt der Aegypter, scritto dall’egittologo tedesco Walther Wolf e tradotto in 
diverse lingue, indusse la Casa Editrice “Primato” di Roma a pubblicarne l’e-
dizione italiana, nella collana “Le grandi civiltà del passato”, chiamando alla 
“revisione scientifica” proprio il nostro GB405. Nel 1960, invece, è la prestigiosa 
Casa Editrice “Treccani” a commissionargli,  per l’Enciclopedia dell’arte  antica  
classica e orientale, la voce inerente l’Egittologia406.

Il 1° febbraio del 1959, passato il consueto triennio solare di insegnamento, 
dopo apposito esame della commissione ministeriale407, venne nominato “do-
cente ordinario”408. Dal 1° novembre del 1960, per l’età raggiunta, venne collo-
cato “fuori ruolo”409; come tale, tenne i corsi accademici dal 1960 al 1965410 per 
la Scuola di Perfezionamento di Studi Orientali dell’Università “La Sapienza”, 

404  Estremamente metodico ed abitudinario qual era, egli non cambiò la sua residenza fiorentina con 
una nuova collocazione stabile romana, bensì fece il “pendolare” in treno, alloggiando in albergo. Il 
Prof. Roccati, in uno dei tanto graditi colloqui che ho avuto l’onore ed il piacere di tenere con lui, mi 
disse che GB alloggiava sempre all’albergo “Santa Chiara”, che in quegli anni era una locanda abba-
stanza modesta, nulla a che vedere con il “Santa Chiara” attuale, che ha successivamente beneficiato 
di una ristrutturazione e di una nuova gestione che lo ha reso molto prestigioso. Si veda, a tale propo -
sito, la missiva inviata da Lucia Guerrini (affezionata allieva di GB), del 23 maggio 1960, dove l’egitto-
loga, tra la 5ª e la 6ª riga scrive: «E forse Lei mi ha aspettato molto al S. Chiara. Proprio ne sono desola-
ta». (CSB) [p. CCVII].
405  WOLF 1958. Si veda la missiva, datata 8 ottobre 1957, del direttore della Casa Editrice, Ettore Felicia-
ni, il quale richiedeva la collaborazione di GB per la pubblicazione italiana di tutti i volumi stranieri  
che avevano in progetto: Creta, Micene e Troia; Palestina e Siria; Il mondo della Bibbia; Il mondo dei Persia-
ni; L’Antica Cina; L’Antica India; Civiltà precolombiane. È inutile dire che GB si occupò solo del volume 
inerente la Civiltà Egizia, come possiamo anche evincere da un’ulteriore missiva del Feliciani, datata 
14.10.1957 (CSB) [pp. CCIV-CCV].
406  BOTTI 1960a. Fu l’archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli, curatore dell’Opera, a contattare GB, tra-
mite missiva del 6 marzo 1958 (CSB) [p. CCVI].
407  La commissione esaminatrice dei titoli era composta da Vincenzo Arangio-Ruiz, dell’Università di 
Roma, Carlo Anti dell’Università di Padova e Giuseppe Furlani, dell’Università di Roma. A tale pro-
posito si veda la lettera del Rettore dell’Università di Roma, Giuseppe U. Papi (datata 25 febbraio 
1959), indirizzata al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia della stessa università, al Ministero del-
la Pubblica Istruzione e allo stesso GB (AROPR) [p. CL]. 
408  Si veda la missiva del Ministero della Pubblica Istruzione al Rettore dell’Università di Roma (data 
illeggibile), prot. n° 6361, e per conoscenza a GB (AROPR) [p. CLI].
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che  ebbero  come  oggetto  “La  religione  del  Fayyum”  e  “La  necropoli  di 
Tebe”411. 

Il 1° novembre del 1965, per raggiunti limiti d’età, fu collocato “a riposo”412: 
terminò così la sua breve, ma significativa, carriera di docente universitario. E 
fu un periodo assai triste per GB413, che aveva trovato, nell’insegnamento uffi-
ciale della sede romana, una speranza per la formazione delle “nuove leve” in 
campo egittologico414.

È bello leggere la lettera che il Ministro della Pubblica Istruzione gli scrisse a 
questo riguardo:

«Illustre e caro Professore, il Rettore di codesta università Le ha ufficial-
mente comunicato il Suo collocamento a riposo, disposto – con provvedi-
mento in corso – dal 1° novembre 1965, per raggiunti limiti d’età. Sono si-
curo di interpretare il pensiero di tutta l’Università italiana nel farLe diret-
tamente giungere, unitamente alla mia, l’espressione del suo vivo ringra-
ziamento per il valido impulso di dottrina e di esperienza che, durante 
lunghi anni, la Sua illuminata opera di Scienziato e di Maestro ha arrecato 
nel campo delle discipline filologiche. Torna ad onore della Scienza nostra 

409  Si veda la missiva del Rettore Giuseppe U. Papi (datata 24 marzo 1960), indirizzata a GB e, per co-
noscenza, al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma (AROPR) [p. CLII].
410  Si veda la missiva del Rettore (datata 20 dicembre 1960) indirizzata a GB e al Preside della Facoltà 
di Lettere e Filosofia (AROPR) [p. CLIV].
411  Si veda la missiva (datata 6 ottobre 1960) scritta a mano da GB e indirizzata al Preside della Facoltà  
di Lettere, nella quale egli trasmette il programma inerente i corsi che terrà in qualità di docente “fuori 
ruolo”. Gli argomenti dei corsi riguarderanno «la religione del Fayyum, alla luce dei numerosi, nuovi  
importantissimi documenti geroglifici, ieratici, demotici scoperti a Tebtynis dalla Missione Archeolo-
gica italiana, diretta dal prof. Carlo Anti (…) Un secondo corso di lezioni sarà dedicato alla illustrazio-
ne della vita della celebre necropoli di Tebe, col sussidio del prezioso materiale ieratico tuttora inedito, 
posseduto dal Museo Egizio di Torino. Il corso di tali lezioni mi offrirà modo di completare la pubbli -
cazione del “Giornale della necropoli di Tebe”, il cui primo volume vide la luce (Torino, Bocca) nel -
l’ormai lontano 1928» (AROPR) [p. CLIII]. Di questo importante lavoro, rimasto una prima volta inter-
rotto a causa del divieto posto dal Farina sul finire degli anni ‘20, quando venne nominato Direttore  
del Museo di Torino, abbiamo già diffusamente parlato nella prima parte del libro. Qui dobbiamo sol-
tanto aggiungere che l’auspicata continuazione sarebbe rimasta inedita, perché mai del tutto compiuta 
prima della morte di GB.
412  Si vedano le seguenti missive: del Rettore G.U. Papi, datate 21 e 25 maggio 1965, del Preside della 
Facoltà di Lettere, Alberto M. Ghisalberti, datata 28 maggio 1965, del Direttore dell’Istituto di Studi 
del  Vicino Oriente,  Sabatino Moscati,  datata 20 dicembre 1965 (AROPR) [pp.  CLVI-CLVII-CLVIII-
CLIX]. 
413  Il momento triste era già iniziato nel 1960, con la comunicazione del collocamento “fuori ruolo”. Si 
veda, a tale proposito, la missiva di Lucia Guerrini, del 23 maggio 1960, dove la studiosa scrive: «D’al -
tra parte mi rifiuto di sentire frasi sulla sua presunta inutilità; ero invece contenta per Lei; contenta  
che, finalmente libero da impegni gravosi quale lo spostarsi ogni settimana a Roma, Lei potesse conti-
nuare a dare il suo valido contributo al mondo degli Egittologi». (CSB) [p. CCVII].
414  Oltre ad esser stato docente, presso l’Università, dei maggiori studiosi che oggi costituiscono l’apice 
del sapere nella disciplina egittologica, archeologica ed orientalistica (ad es. il Prof. Alessandro Rocca-
ti, la Dott.ssa Anna Maria Donadoni Roveri, la Prof.ssa Luisa Bongrani Fanfoni, il Prof. Mario Livera-
ni, il Prof. Paolo Matthiae, la Dott.ssa Gabriella Scandone Matthiae, la Prof.ssa Lucia Guerrini, ecc.), 
GB fu apprezzato Maestro, in via “informale”, di molti altri illustri egittologi e studiosi (il Prof. Silvio 
Curto e il Prof. Sergio Bosticco furono suoi affezionati discepoli, ma anche la Prof.ssa Claudia Dolzani, 
l’Ing. Celeste Ambrogio Rinaldi, il Dott. Vita Giuseppe Maragiolio, il Dott. Guglielmo Maetzke, ecc.).

158



Marco Botti – Dal Monte Rosa alla Terra dei Faraoni

la Sua insigne produzione scientifico-letteraria, con la quale Ella ha porta-
to fondamentali contributi agli alti studi di Letteratura cristiana antica e di 
Egittologia. E pertanto, nell’esprimerLe il mio rammarico perché tra breve 
lascerà la Cattedra, cui ha dato tanto prestigio, formulo il cordiale augurio 
che il Suo nobile ingegno e la Sua esperienza di Maestro possano ancora a 
lungo giovare al progresso e al prestigio dell’alta Cultura nazionale»415.

415  Missiva di Luigi Gui (Ministro della Pubblica Istruzione, in quel periodo sotto il II Governo di Aldo 
Moro), datata 17 maggio 1965 (AROPR) [p. CLV].
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Fig. 61: Anni ’60: GB durante un discorso
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Gli ultimi anni
di vita
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«Non morrà (è morto) col morire;
(ma) di nuovo il tuo nome sarà lodato

sopra la terra in eterno»416.

La pubblicazione del catalogo della collezione Egizia del Museo Archeo-
logico di Parma

«Ospiti egizi nel Museo di antichità a Parma? La domanda è legittima; 
ma altrettanto esauriente è la risposta. Sì, proprio così; gli ospiti vi sono e 
vi si trovano molto bene. Ma non da ora, né da poco tempo; quasi tutti 
sono giunti da oltre un secolo, e furono alla rinfusa visibili senza alcuna 
distinzione in una saletta del Museo. La loro “epifania” si ebbe il 18 aprile 
scorso, quando inaugurandosi la nuova sistemazione del Museo, fu ad essi 
riservata la prima saletta a destra dell’entrata, al primo piano, molto bene 
preparata e disposta.

«Sono quindi giunti dalla loro terra d’origine, proprio con la nascita de-
gli studi di egittologia, dopo la famosa scoperta della letteratura e signifi-
cato dei geroglifici, fatta da Gian Francesco Champollion, il minore, nel 
1822; scoperta che, nel mondo, e nelle nostre città italiane, aveva suscitato 
il più vivo interesse per la conoscenza della finalmente svelata millenaria 
civiltà egiziana. E Parma partecipò all’entusiasmo suscitato dallo studio 
della nuova disciplina, con l’opera del Canonico Luigi Cipelli e del padre 
barnabita Luigi Maria Ungarelli; e per ottenere, anche da noi, monumenti 
originali  dell’Egitto  per  la  conoscenza  diretta  della  civiltà  rivelata,  con 
l’avveduto discernimento di Michele Lopez, che diresse il Museo dal 1825 
al 1867. Egli, infatti, per i buoni cordialissimi rapporti, che ebbe allora con 
il prof. Ippolito Rosellini, pisano, il continuatore e divulgatore della dottri-
na dello Champollion qui in Italia, valendosi dei suoi preziosissimi consi-
gli, poté, fra gli anni 1830-32, far acquisto sul mercato antiquario dei molti 
pezzi che oggi sono il pregio della nostra collezione. Particolarmente for-
tunato fu nell’acquisto, fatto il 20 luglio 1830, dal signor Francesco Casti-
glione, un milanese, che aveva molto viaggiato in Egitto e raccolto moltis-
sime antichità; perché con tale acquisto, si assicurò al Museo i cimeli mi-
gliori di tutta la collezione, come ora è composta. Altri acquisti e da altri 
collezionisti furono fatti in seguito, e non mancarono alla collezione prege-
voli doni da parte di privati sino all’anno 1887, dopo il quale però la colle-
zione rimase come trovasi nello stato attuale, comprendente 191 pezzi».417

All’inizio degli anni ’60, in vista del nuovo allestimento del Museo Archeo-
logico di Parma418, GB venne chiamato a studiare la collezione egizia in esso 

416  Dalla traduzione di GB delle ultime due linee di un papiro ieratico funerario conservato presso il  
Museo di Antichità di Parma, contenente parti del Libro per entrare nel mondo sotterraneo e per arrivare  
nella sala della Verità (BOTTI 1964a, 7).
417  BOTTI 1964c, 223-224; questo contributo è segnalato anche da GARBINI 1966, 122.
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conservata, al fine di redigerne un catalogo completo419; il suo interesse verso 
di essa era del resto già stato dimostrato nel corso degli anni ’30, in particolar 
modo per un piccolo, ma importante, papiro funerario risalente al I secolo d.C. 
e di provenienza tebana, che egli aveva pubblicato con il titolo Il libro per entra-
re nel mondo sotterraneo e per raggiungere la sala della verità420.

La collezione non è molto grande quanto a numero di reperti, tuttavia anno-
vera tra i suoi pezzi alcuni esemplari di grandissimo pregio421, come il sarcofa-
go del sacerdote Shepsesptah, risalente alla XXVI Dinastia (VII-VI sec. a.C.), 
che  è  stato  recentemente  restaurato  (nel  2006)  tramite  un  intervento  “in 
diretta”, coordinato dalla Dott.ssa Elisa Fiore Marochetti del Museo Egizio di 
Torino,  durante  il  quale  i  visitatori  hanno  potuto  assistere  ai  lavori  dei 
tecnici422. 

Lo studio sul materiale egizio condusse GB ad una scoperta di notevolissi-
ma importanza, che dimostra la sua acutezza ed il suo attento giudizio non 
solo nell’analisi dei testi ma anche nella visione relativa all’aspetto artistico e 
stilistico del reperto preso in esame423. Per la singolarità della scoperta, già un 
anno prima dell’uscita del Catalogo pubblicò lo studio in oggetto, relativo ad 
un rilievo parietale proveniente dalla tomba di un dignitario424. Benché sul ri-
lievo non compaia il nome del proprietario della tomba, a causa dell’interru-
zione dovuta ad una frattura, GB riuscì, tramite un attento e perspicace esame, 
ad individuare il soggetto: il “generalissimo” Amenemone. E vi riuscì tramite 
418  L’inaugurazione della nuova Sezione Egizia avvenne nel 1964; il nuovo allestimento del Museo era 
stato curato dall’allora Direttore, Antonio Frova, e dall’architetto Leone Pancalli.
419  È per lo meno del 1961 l’inizio dei lavori di GB sul materiale parmense, come dimostra una missiva  
del nostro egittologo inviata a “Isapen” (Giuseppe, in dialetto vanzonese), ovvero a mio padre, suo 
omonimo. La lettera, spedita da Romezzano di Bedonia il 22 settembre 1961, ha l’intento di inviare i 
più calorosi saluti e auguri per la nascita di mia sorella Maria Paola. Da una frase della missiva, a ri-
guardo del Museo parmense, possiamo apprendere: «Lascerò, infatti, questo caro luogo martedì 26, 
per sostare a Parma a lavorare ancora presso il Museo, il 27 e 28, ed essere poi nella giornata del 29 a  
Firenze per riprendere le mie occupazioni normali di studio e di scuola». (ACP) [p. XXIII-XXIV]. Il ca-
talogo (BOTTI 1964a) reca la dedica “Alla venerata memoria di mio nonno Giuseppe Botti, parmigiano, 
nato a Romezzano di Bedonia, con profonda gratitudine, dedico e consacro”. Come mi è stato confer-
mato dalla Dott.ssa Roberta Conversi, curatrice della Sezione Egizia, in occasione della mia visita al  
Museo, tale opera è ancora estremamente attuale, tanto da essere tuttora il testo che rappresenta la col-
lezione. 
420  BOTTI 1939a; vd. supra.
421  Nel settembre del 2009, grazie alla Fondazione Cariparma, la Sezione Egizia è stata arricchita dalla  
prestigiosa collezione Magnarini, comprendente più di 400 scarabei-sigillo concessi in comodato d’uso 
al Museo. Per un ulteriore approfondimento, si veda CONVERSI 2008.
422  Il restauro è del 2006; la Dott.ssa Fiore Marochetti ha anche pubblicato un significativo contributo 
sullo studio del  sarcofago dopo il  restauro,  gettando nuova luce  sull’identificazione del  sacerdote 
Shepsesptah (FIORE MAROCHETTI 2007).
423  Non sempre, tuttavia, aveva saputo essere tanto acuto nell’analisi. Si veda, ad esempio, il suo con-
tributo sulla Statuetta del dio Atum da Ercolano (BOTTI 1963a), oggetto, come vedremo in seguito, di con-
troversie da parte di altri egittologi. Questa tendenza di GB ad esprimere giudizi non sempre precisi  
(quando non poteva fare affidamento sulla lettura dei testi), viene chiaramente messa in evidenza nel  
profilo del nostro egittologo stilato da BAROCAS 1971.
424  BOTTI 1963b; si veda anche la breve recensione di CALDERINI A. 1964 e la segnalazione di GARBINI 1966, 
122.
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la comparazione dei titoli decifrati sul rilievo con le altre fonti note sino ad al-
lora  riguardanti  il  dignitario  in  questione  e  pubblicate  dal  Ranke  e  dallo 
Helck425. Difatti, se la figura di questo importante dignitario di corte era già 
nota, non era tuttavia noto il periodo preciso in cui era vissuto e per quale fa-
raone aveva svolto i suoi importanti servigi.

«(…) lo scriba del Re, lo scriba dei beni, il generalissimo dell’esercito del Si-
gnore delle Due Terre, l’araldo principale del Re, il capo degli arcieri (…)»426 
era dunque lo stesso dignitario descritto nell’articolo del Ranke. A conferma 
del prestigio e dell’importanza del personaggio, oltre alle iscrizioni geroglifi-
che, vi è anche la bellissima raffigurazione, scolpita con notevole abilità dal-
l’artista, che rappresenta il generale mentre impugna una piuma di struzzo. 
Quest’ultima scena riuscì a far individuare a GB il faraone presso cui il digni-
tario esercitò le sue funzioni: 

«È noto infatti che la carica di porta ventaglio alla destra del Re fu isti-
tuita dal Faraone Amenophis III  (1405-1370 a.C.),  per dare un segno di 
particolarissima distinzione ai Viceré di Kush (cfr. Reisner, JEA 6, 1920, p. 
80), senza escludere da essa anche alti dignitari di corte pur degni di rico-
prirla. Ora, se, come concordemente attestano l’iscrizione del rilievo dane-
se n. 714 e quella del rilievo di Parma, ’Imn-m-int fu a capo di tutte le cari-
che degli impiegati dell’Alto e Basso Egitto, e generalissimo del Sovrano, 
avendo quindi in mano il potere civile e militare di tutto l’Egitto, è cosa 
ben naturale che egli pure sia stato considerato degno di essere insignito 
dal Sovrano della nuova altissima distinzione, e che quindi esplicò il suo 
cursus honorum sotto Amenophis III, non sotto Haremheb; molto meno 
poi, all’epoca di Thutmosis III, come, a suo tempo, aveva supposto il Wie-
demann»427.

Dalla recensione di Antonio Frova possiamo apprendere che «il catalogo del 
prof. Botti costituisce un prezioso strumento di studio e va annoverato fra i po-
chissimi cataloghi scientifici dei Musei italiani,  i quali notoriamente sono in 
gran parte privi di cataloghi e financo di inventari, fatte pochissime eccezioni e 
salvo i pochi nuovi esempi di cataloghi editi a cura della Direzione Generale 
Antichità e belle Arti (…) Il volume del Botti ha dunque il grande merito di far 
conoscere ad un pubblico internazionale la collezione egizia del Museo Nazio-
nale di Antichità di Parma, formatasi ai primordi dello sviluppo dell’egittolo-
gia (…) Il prof. Botti ci ha dato un catalogo esemplare per chiarezza e serietà 
scientifica illustrando minutamente ogni pezzo, ciascuno riprodotto in tavole 
fuori testo, fornendo tutti i dati utili e inquadrando i pezzi più notevoli nella 
storia egiziana»428.

425  Come segnalato in BOTTI 1963b, 10-11. Si tratta dei contributi di RANKE 1931 e di HELCK 1960, 96 e 126.
426  BOTTI 1963b, 11.
427  BOTTI 1963b, 11-12.
428  FROVA 1964, 193.
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Il “caso” del Papiro Tulli429

Propongo in queste pagine un’estrema sintesi dei fatti legati al Papiro Tulli, 
perché, in qualche modo, anche GB ne venne coinvolto430.

Il documento noto come “Papiro Tulli” è stato al centro di una complessa, 
annosa vicenda che ha coinvolto studiosi di tutto il mondo. Si tratta di un pa-
piro egizio che, secondo quanto se ne sapeva al momento della sua “rivelazio-
ne”, sarebbe stato rinvenuto nel 1934 dal Prof. Alberto Tulli, all’epoca Diretto-
re del Pontificio Museo Egizio Vaticano, nella bottega di un antiquario egizia-
no, nel corso di un suo viaggio di studio in Egitto insieme al fratello, Mons. 
Augusto Tulli. Il professore, estremamente interessato al papiro, non sarebbe 
riuscito  ad acquistarlo  a  causa della  cifra  elevatissima richiestagli;  tuttavia, 
avrebbe ottenuto il permesso di copiarne il testo (in ieratico), trascrivendolo 
poi in geroglifico con l’aiuto dell’Abate Étienne Drioton, Direttore del Museo 
del Cairo, il quale aveva accompagnato gli amici italiani nella loro visita in 
Egitto. Il testo avrebbe raccontato la singolare storia di una serie di avvista-
menti  di  misteriosi  fenomeni  celesti  da  parte  del  faraone  Thutmosis  III  (c. 
1500-1446 a.C.) e di molti suoi sudditi.

Da allora sino ad oggi, dell’originale del papiro non si seppe più nulla. E 
nulla si sarebbe saputo neppure del testo in esso vergato se non fosse stato per 
l’egittologo Boris de Rachewiltz, noto per il suo interesse nei confronti degli 
aspetti “esoterici” della cultura egizia, il quale ebbe modo di consultare i car-
teggi del Tulli dopo la sua morte, per concessione del fratello Mons. Augusto. 
Successivamente, il de Rachewiltz diede la sua traduzione del testo nel 1953 
alla rivista inglese “The Doubt”, specializzata in accadimenti “misteriosi”, in-
dicando, erroneamente, di averlo tradotto dall’originale e non dalla trascrizio-
ne del Tulli, e dandovi una personale interpretazione in chiave “ufologica”431: 
il “caso” ebbe così inizio.

In Italia, fu il Prof. Solas Boncompagni, insegnante con la passione della cli-
peologia432, a fare da divulgatore del testo contenuto nel Papiro Tulli, tramite 
una lettera che venne pubblicata nel 1963 sulla rivista “Settimana INCOM”. 
Vivo interesse si ebbe anche nel nostro Paese e le pubblicazioni di articoli, a 

429  Ringrazio di cuore il Prof. Solas Boncompagni per avermi inviato, in fotocopia, numerosi articoli 
(oggi praticamente introvabili) inerenti queste vicende nonché la lettera autografa di GB ed il permes-
so alla pubblicazione.
430  Le notizie qui riportate sono tratte da CORTESI 2003, 65-82. Una trattazione del “caso” è stata fornita 
anche sulla rivista scientifica “Scienza & Paranormale” nel 2004 (FUSO 2004).
431  DE RACHEWILTZ 1953.
432  Con “clipeologia” viene definita quella disciplina, non riconosciuta dalla scienza ufficiale, che si oc-
cupa dello studio di antichi testi nei quali si presentano testimonianze presumibilmente inerenti il con-
tatto dell’uomo con entità extraterrestri. 
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tale riguardo, si moltiplicarono433.
E fu lo stesso Boncompagni a coinvolgere il nostro GB nella vicenda, scri-

vendogli una missiva, a nome del “Gruppo Clipeologi di Firenze” (oggi deno-
minato S.U.F.), per avere un suo parere sul papiro in questione. Ricostruiamo 
questo frangente attraverso le parole del giornalista Sergio Conti: 

«Boncompagni,  insieme con un gruppo di  clipeologi  fiorentini  (fra  i 
quali figurava anche il dr. Fernando Lamperi e Roberto Ricci), dopo esser-
si messo in contatto con Gianni Settimo434, decise di dare inizio ad un car-
teggio con insigni egittologi e papirologi, allo scopo di individuare ove si 
trovasse l’originale del papiro, col fine di poterlo meglio esaminare e stu-
diare.

«Fra gli studiosi che contattò vi fu anche il professor Giuseppe Botti, al-
lora Direttore del Museo Archeologico di Firenze435. La lettera che segue, 
che fu scritta in data 1 febbraio 1968, è una risposta che, appunto, fu data 
al Boncompagni dal Botti:  “Gentilissimo signor Boncompagni, in risposta al  
quesito postomi da Lei, anche a nome dei Suoi amici, con la pregiata lettera del 29  
u.s., devo onestamente significarLe che, da parte mia, non posso pronunciare al-
cun giudizio perché, pur essendomi interessato, a suo tempo, del caso Papiro Tul-
li, io non ebbi mai modo di vedere il testo pubblicato, e molto meno l’originale. E  
pur avendolo richiesto al fratello del prof. Alberto, un mons., addetto alla Segrete-
ria di Stato del Vaticano, fotocopia del Papiro, disposto anche all’acquisto dell’ori-
ginale per il Museo qui di Firenze, non ebbi mai il piacere di una risposta.

“Sono invece in grado di renderLe noto il giudizio datomi riguardo il Papiro,  
da un mio carissimo amico e collega inglese, il quale lesse il testo pubblicato, quasi  
di soppiatto in una pochissimo nota Rivista americana, che lo giudicò per nulla  
appartenente agli annali di Thuthmosis III, traduzione di piena fantasia, conte-
nendo il Papiro invece un abituale rituale del Libro dei Morti di epoca tarda, con  
nessun rapporto con gli oggetti volanti.

“Non so ora dove sia andato a finire il Papiro. Tengo però ancora una speran-
ziella di sapere qualche notizia di esso, e se la saprò, non mancherò di fargliela co-
noscere, perché, dovendo entro l’anno, soggiornare alcun tempo a Roma presso il  
Museo Vaticano per collazionare i testi demotici di tale Museo dei quali sto prepa-
rando l’edizione, spero aver modo di venire a conoscenza di qualche notizia. Vo-
glia intanto accogliere con i suoi amici i miei migliori saluti.”

«Questa risposta del Botti fu particolarmente importante e significativa 
poiché, proprio da essa, fu compreso quanto fosse necessario che qualcuno 
collazionasse i documenti egizi del Museo Vaticano. Il professor Botti era 
il più idoneo a poter condurre un’indagine del genere e a poter venire a 
conoscere se il “papiro Tulli” era conservato in tale Museo o comunque a 
poterne individuare quale sorte aveva subito, visto che non era più presso 

433  BONCOMPAGNI 1964, 1969 e 1970; CONTI 1971; DE RACHEWILTZ 1971; CONTI 1989.
434  Fondatore della rivista “Clypeus”.
435  È quasi superfluo ricordare che GB non rivestì mai questo ruolo in maniera del tutto ufficiale; come 
abbiamo visto, egli era stato nominato “Conservatore Onorario” della sezione Egizia del Museo fio-
rentino solo sul finire degli anni ’50 (vd. infra). Lo stesso errore è stato commesso da CORTESI 2003, 69, 
che evidentemente l’ha ereditato da questo articolo di Conti.
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l’antiquario Tano, al Cairo, il quale lo aveva venduto, senza però fare sa-
pere a chi.

«Purtroppo la morte improvvisa del professor Botti impedì che egli po-
tesse iniziare l’indagine.

«Con la morte di Botti molte speranze di poter arrivare ad individuare e 
ad esaminare il papiro originale subirono un fiero colpo»436.

Come è comprensibile, il papiro “misterioso”, per il quale si erano subito 
mobilitati cultori di discipline non accademiche, non venne mai preso in seria 
considerazione dall’egittologia “ufficiale”, sebbene fossero possibili spiegazio-
ni alternative, più credibili, quali quelle suggerite più recentemente da Paolo 
Cortesi, studioso di filosofia e storia dei fenomeni culturali, relative a fenome-
ni astronomici (una cometa), vulcanici (l’eruzione del vulcano di Thera) o pu-
ramente mitologici437. Del tutto logico, dunque, che la soluzione del “caso” non 
provenga da sedi accademiche, bensì da Internet.

Dobbiamo infatti giungere sino ai giorni nostri per poter mettere la parola 
“fine” al “caso Tulli”, sul quale è forse bene spendere qualche parola in più 
per avvalorare, anche, l’impressione che ne aveva avuto, sia pure in modo me-
diato, il nostro GB. Sulla community del sito “Egittologia.net”438, nel 2006, è sta-
to Franco Brussino, studioso torinese esperto in particolare della lingua egizia-
na439, a dimostrare come si trattasse di un falso. Il Brussino, infatti, proponendo 
una sua traduzione del papiro, si è accorto che la maggior parte delle frasi pre-
senti nel testo erano state copiate dalla celebre  Egyptian Grammar del Gardi-
ner440, sulla quale si sono cimentate tante generazioni di egittologi e che era 
stata pubblicata soltanto otto anni prima della “scoperta” di Tulli. La certezza 
della copiatura deriva anche dalla constatazione, sempre da parte del Brussi-
no, che alcuni errori di stampa presenti nel volume del Gardiner erano presen-
ti anche nel testo del papiro441. Il falsario, molto abilmente, aveva dunque uti-
lizzato quel libro per costruire una truffa durata tanti anni: e se sulla communi-
ty del sito è stato indicato, come responsabile, l’antiquario, Paolo Cortesi ha 
suggerito un’ingegnosa spiegazione che potrebbe vedere coinvolto lo stesso 
Alberto Tulli442.

436  CONTI 1989, 20; cfr. CORTESI 2003, 69, che riporta un paio di brani della stessa lettera.
437  CORTESI 2003, 72-80.
438  http://www.egittologia.net.
439  Brussino, autore fra l’altro del bel volume Amenofi II. L’epopea di un Faraone guerriero (BRUSSINO 2009), 
tiene corsi di lingua egiziana antica e di egittologia presso l’Università Popolare di Torino.
440  GARDINER 1957.
441  BRUSSINO/BELLONI 2006, passim.
442  CORTESI 2003, 80-82.
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Le ultime pubblicazioni

Negli anni ’60, l’ultimo periodo della sua vita, GB non smise di pubblicare i 
suoi studi, pur essendo giunto ad un’età non più verde. Anzi, proprio in questi 
anni videro la luce alcuni tra i suoi lavori più importanti, che ancora oggi ven-
gono citati e presi in considerazione dagli studiosi per ulteriori approfondi-
menti e riedizioni.

Nella raccolta di scritti dedicata all’egittologo W. Erichsen per il suo settan-
tesimo compleanno, GB pubblicò il contributo Minima Demotica443, riguardante 
quattro testi demotici inediti presenti su una stele, un frammento di papiro, 
un’etichetta di mummia ed un ostrakon (questi ultimi due reperti erano di pro-
prietà dello stesso GB, donatigli dall’amico Jaroslav Černý). La stele si trova 
infissa in una parete del vano scala che conduce alla Biblioteca dell’ex Palazzo 
Reale di Torino, risale alla fine del periodo tolemaico o all’inizio dell’epoca ro-
mana e presenta illustrazioni e formule augurali funerarie scolpite sulla super-
ficie in granito. Il frammento di papiro è di proprietà del Museo Egizio di Fi-
renze (inv. 8699) e risale alla seconda età tolemaica; del testo, che reca una lista 
di nomi, GB afferma: «(…) i nomi rimasti devono riferirsi a quelli di individui 
facenti parte di un’associazione religiosa, il cui regolamento doveva trovar po-
sto  nel  resto  del  papiro  andato,  purtroppo,  perduto  (…)»444.  L’etichetta  di 
mummia, denominata “Botti n. 1”, è iscritta ad inchiostro nero su un piccolo e 
sottilissimo rettangolo ligneo, risale al I secolo d.C. e presenta il nome del de-
funto (Psenanupis), dei suoi genitori e della località di provenienza, per il rico-
noscimento della mummia nella sala dell’imbalsamazione. Il piccolo  ostrakon 
(un frammento di vaso di terracotta di cm 7 x 10), denominato Ostrakon Botti 
n. 2 (1)445, risalente alla prima epoca tolemaica, contiene quattro linee di testo 
che riguardano il pagamento di una tassa dovuta al capo della necropoli di 
Tebe per il prezzo della vendita di una casa in tale località.

Nel biennio 1963-64, oltre alle già citate pubblicazioni relative alla Sezione 
Egizia del Museo Archeologico di Parma446, GB pubblicò lo studio di alcuni re-
perti (stele, statuette, papiri), dimostrando di non voler far nemmeno cenno di 
cambiare l’orientamento della sua ormai più che consolidata attitudine a farsi 
editore di testi e reperti inediti, provenienti dalle collezioni egizie minori pre-
443  BOTTI 1960b. Nello stesso volume, in collaborazione con il demotista danese Aksel Volten (vd. infra), 
pubblicò anche il contributo Florentiner Fragmente zum Texte des Pap. Insinger (BOTTI/VOLTEN 1960), che 
riguardava alcune integrazioni al testo del papiro Insinger (un testo didattico in demotico degli inizi 
del I sec. d.C.) basate sui frammenti fiorentini provenienti dalle scoperte di Carlo Anti del ’31 a Tebty-
nis (vd. supra) e sulla comparazione con i frammenti della collezione danese Carlsberg.
444  BOTTI 1960b, 192.
445  L’Ostrakon Botti n. 1, sempre donatogli dal Černý, era stato pubblicato da GB nel volume Testi demo-
tici, nel 1941 (BOTTI 1941b, 61-62).
446  BOTTI 1963b, 1964a e 1964c; vd. supra.
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senti nei musei italiani (Ercolano, Napoli, Firenze).
Nel  “Bollettino  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione”  del  1963, infatti, 

prese in esame una statuetta scoperta a Ercolano nell’estate del 1959447: «si trat-
ta di una statuetta di un personaggio seduto, in basalto nero, alta complessiva-
mente m. 0,90. Fu trovata dall’archeologo Amedeo Maiuri in tre tempi succes-
sivi nell’area della palestra di Ercolano. Completa in tutto il suo corpo, venne 
felicemente identificata per alcune parole in geroglifico scolpite nel suppeda-
neo e sfuggite allo scalpello che erase il resto dell’iscrizione. Ancora oggi si 
legge: Atum, signore di Eliopoli e di Aha. Il Botti crede che le scalpellature siano 
dovute ai seguaci della religione del disco solare dell’età di Tell el-Amarna448; 
la statuetta è d’età di poco anteriore, quella di Amenophis III (1405-1379 a.C.) 
che è l’epoca migliore dell’arte egiziana. Probabilmente apparteneva a un ricco 
commerciante di Ercolano che se l’era portata dall’Egitto e l’aveva collocata 
nella sua casa situata più in alto della palestra; l’alluvione del 79 l’abbatté e la 
trascinò dove fu rinvenuta»449.

L’egittologa Giuseppina Capriotti Vittozzi, nel suo recente articolo dedicato 
allo stesso oggetto450, ha ripreso in considerazione lo stesso reperto e ne ha trat-
to considerazioni del tutto differenti rispetto a quanto supposto da GB. L’Au-
trice, attraverso alcune considerazioni sui tratti stilistici, ha dato al reperto una 
datazione che non risponde al regno di Amenhotep III, padre del “faraone ere-
tico” Akhenaton, bensì al periodo tardo (tra la fine del IV e l’inizio del III seco-
lo a.C.). Altresì, per la lettura dell’iscrizione, ne ipotizza una nuova, in base 
alla sua suggestiva e acuta ipotesi che riconduce l’origine della statua alla loca-
lità di Kher-Aha, non lontana da Eliopoli, in ragione del fatto che la scritta, nel-
la sua integrità, doveva essere: Atum, Signore di Eliopoli e di Kher-Aha.

Nel volume pubblicato nel 1964 in onore di Francesco Gabrieli, GB presentò 
invece lo studio di due delle 14 stele appartenenti alla collezione egizia del 
Museo Nazionale di Napoli451.

Alta 33 cm, larga 21,5 cm e spessa 5 cm, la prima stele presentata, in calcare, 
è scolpita in caratteri geroglifici e ieratici in nome del sacerdote ordinario Nes 
Menetu e dei suoi famigliari, risale all’XI Dinastia (XXI-XX sec. a.C.) e proviene 
probabilmente da Tebe. L’altra stele, in calcare dipinto, alta 84 x 47 cm e spessa 
2 cm, è dedicata al dignitario Hwj452, “scriba della tavola di offerta del Faraone 

447  BOTTI 1963a.
448  Si allude al periodo del faraone “eretico” Akhenaton (già Amenhotep IV), il decimo sovrano della  
XVIII Dinastia, che nel corso del suo regno, variamente collocato nel corso del XIV sec. a.C., promosse  
una “riforma” religiosa  finalizzata  a sostituire il  politeismo egiziano con il  culto del  disco solare, 
Aton/Aten, fondando una nuova capitale (Akhetaton, oggi Tell el-Amarna), pur fortemente osteggiato 
dalla classe sacerdotale tradizionale.
449  CALDERINI A. 1964, 341.
450  CAPRIOTTI VITTOZZI 2007.
451  BOTTI 1964d; Figg. 62-63.
452  GB ci informa che il nome Hwj non è nient’altro che un’abbreviazione del nome ‘Imn-htp (Amenho-
tep/Amenophis).
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e regolatore delle feste in onore di Osiris”. I geroglifici a incavo di ottima fattu-
ra e le bellissime figure in rilievo, nonché la sua epoca d’origine (l’inizio della 
XIX Dinastia, verso il 1320 a.C.), fanno di questa stele il pezzo più bello e signi-
ficativo dei reperti congeneri della collezione egizia cui appartiene.

Fig. 62: Stele in calcare del Sacerdote Nes Menetu (Museo Nazionale di Napoli), pubblicata in  
BOTTI 1964d
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Fig. 63: Stele in calcare dipinto dello scriba Hwj (Museo Nazionale di Napoli), pubblicata in  
BOTTI 1964d
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Nello stesso anno vide la luce anche un altro breve contributo di GB, Fram-
menti di papiri ieratici della XX Dinastia nel Museo Egizio di Firenze453, nel quale il 
nostro egittologo presenta dodici piccoli frammenti di papiro (il più grande è 
di 20 cm di larghezza per 11 di altezza) risalenti alla XX Dinastia (XII-XI sec. 
a.C.) e scritti  in ieratico.  Acquistati  a Tebe dallo Schiaparelli  nel suo primo 
viaggio in Egitto (1884-85), i frammenti erano stati ricatalogati e studiati da GB 
durante  il  riordinamento del  Museo Egizio  di  Firenze da lui  compiuto dal 
maggio 1945 al dicembre 1947454. Essi paiono di varia natura: resti di lettere, re-
soconti della vita civile e amministrativa nella necropoli tebana, tesi religiosi 
ed anche letterari. Per l’estrema frammentarietà e le lacune nei testi da essa ge-
nerate, GB propose solo una trascrizione (realizzata poi dalla mano della dise-
gnatrice Andy Seuffert, in forza presso la Soprintendenza fiorentina), senza al-
cuna traduzione.

Ma il suo maximum opus, come è stato definito da Silvio Curto nei necrologi 
per GB455, sarebbe uscito soltanto nel 1967, ad un anno dalla morte. Questo vo-
lume tanto atteso – vi aveva lavorato per circa quindici anni – venne preceduto 
da due eventi assai tristi – sia per il nostro egittologo, sia per la comunità fio-
rentina – che contribuiranno a ritardarne la pubblicazione: la scomparsa del 
fratello Giovanni456 e l’alluvione che devastò Firenze il 4 novembre 1966457. 

Furono con ogni probabilità l’aggravarsi della malattia del fratello e la sua 
successiva morte  a precludere la partecipazione del  nostro egittologo all’XI 
Congresso Internazionale di Papirologia, tenutosi a Milano dal 2 all’8 settem-
bre 1965458, mentre l’alluvione, che inflisse danni tremendi all’intera Toscana, 
certamente rallentò anche i lavori per la composizione e la stampa del volume 
pubblicato dalla prestigiosa Casa Editrice “Le Monnier”.

«Il Catalogo  (generale)  del Museo Egizio di Torino è nato da un suggeri-
mento del prof. Sergio Donadoni, titolare della cattedra di egittologia dell’Uni-
versità di Roma “La Sapienza” al(l’allora: 1965) soprintendente Ernesto Sca-
muzzi. Il prof. Giuseppe Botti, al tempo professore fuori ruolo dell’Università 
di Roma “La Sapienza”, aderì con entusiasmo all’idea di redigere il volume 
inaugurale, al quale lavorava da tempo e per il quale era stato ottenuto un fi-
453  BOTTI 1964b.
454  Vd. supra.
455  CURTO 1967a, 251, e 1970, viii.
456  Il nonno paterno dello scrivente, pittore e affrescatore (vd. supra).
457  Come lo stesso GB affermò: «Era stato mio vivissimo desiderio di presentare al Congresso il volume 
completo; ma difficoltà diverse hanno ritardato il lavoro di stampa» (BOTTI 1966). Si riferiva in gran 
parte, con ogni probabilità, alle difficoltà incontrate dalla tipografia fiorentina a causa dell’alluvione. 
Per fortuna, tutto il materiale riguardante il volume in oggetto fu salvato, malgrado l’allagamento dei 
locali ove era riposto; si veda, a tale proposito, DONADONI/MOSCATI/PALLOTTINO 1967b, 2. 
458  Sempre nel suo contributo edito negli “Atti dell’XI Congresso Internazionale di Papirologia”, GB 
non cita direttamente la morte del fratello come causa della sua assenza al congresso, bensì afferma:  
«(…) dolente che particolari impegni di famiglia mi abbiano impedito di presentarlo a tutti di presen-
za». Tuttavia, nel periodo estivo in cui avrebbe dovuto prepararsi per l’evento, egli fu certamente im-
pegnato nel seguire le sorti del fratello, il quale morì il 19 luglio 1965.
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nanziamento di £. 25.000.000 dal CNR per intervento del prof. Carlo Gallavot-
ti»459.

Con queste parole, è ancora Alessandro Roccati a renderci edotti sulle mo-
dalità della nascita del catalogo del museo torinese460 che, oltre ad aver avuto 
accesso ad un contributo del tutto eccezionale per la pubblicazione, veniva ad 
inserirsi  in un contesto di massimo prestigio:  «nel 1967 (…) Giuseppe Botti 
inaugurava  una  importante  serie  di  pubblicazioni  scientifiche,  inquadrate 
come “Catalogo (generale) del Museo Egizio di Torino” e prodotte dai migliori 
specialisti disponibili sulla scena internazionale»461.

Come ci informa lo stesso GB nel capitolo introduttivo all’opera, «ripresa la 
loro conoscenza [sc.  dei papiri torinesi] nel luglio del 1948, quando per bene-
vola concessione dell’amico carissimo prof. Ernesto Scamuzzi, allora Soprin-
tendente del Museo torinese, potei riordinarli, insieme con la sistemazione di 
tutti gli altri papiri già in parte editi della Collezione Drovetti (ne trovai ancora 
14 inediti, che spero di poter in seguito pubblicare), e la messa a punto dei nu-
merosi ostraca provenienti da Gebelen, da Siut, dalla Valle delle Regine; non 
potei, purtroppo, dedicarmi al loro studio per la pubblicazione, causa le man-
sioni che dovetti  esplicare presso il Museo egizio di Firenze, e subito dopo, 
presso l’Università di Roma, mansioni però che sono state ben testimoniate da 
altri lavori a stampa. La prima conoscenza della preziosa mèsse l’avevo già fat-
ta nell’ultima decade di settembre del 1927, quando ebbi la fortuna di conosce-
re il prof. Vitelli, giunto a Torino per studiare i testi greci, e per incarico del 
prof. Schiaparelli lo potei coadiuvare nelle sue ricerche462 (…); ma allora non 
conoscevo il demotico e dovetti accontentarmi di dare tutta la mia ammirazio-
ne ai bellissimi testi così bene conservati, serbando nel cuore il più vivo ram-
marico di non saperli leggere».

Nella descrizione dei papiri tradotti, è bello citare alcune frasi scritte dallo 
stesso GB, a mo’ di anticipazione, e pubblicate negli Atti dell’XI Congresso In-
ternazionale di Papirologia: «I papiri che compongono l’Archivio, scoperti dal 
prof. Ernesto Schiaparelli, nel febbraio del 1905, contenuti in due giare ermeti-
camente chiuse, visibili nel Museo, durante i suoi scavi nella località di Deir el-
Medineh, ai due lati del tempio tolemaico, dedicato alla dea Hathor, sono 45, 
dei quali 26 con protocollo completo di diversi faraoni, altri con protocollo in-
completo, ma possibile, per elementi intrinseci, di sicuro riferimento, altri ri-
producenti scritture private, altri infine costituiti da brevi frammenti con indi-
cazioni varie. Appartengono al periodo di tempo che va dall’anno 188, 17 apri-
le av. Cr. del regno di Tolomeo V Epifane sino all’anno 101, 15 dicembre della 

459  ROCCATI 2006b, s.p. Il Prof. Gallavotti è ricordato nei ringraziamenti presentati in apertura del volu-
me.
460  BOTTI 1967.
461  ROCCATI 2006a, s.p.
462  Si veda BOTTI 1951, ristampato in Omaggio 1984, 105-13.
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Regina Cleopatra III, soprannominata Berenice, con Tolomeo X Alessandro I e 
il figlio Alessandro II»463.

Per meglio comprendere i contenuti e l’importanza dell’opera, soprattutto 
per le scoperte che vennero offerte agli storici specialisti, ci affidiamo alle paro-
le di Silvio Curto:

«(…) i testi contengono comunemente contratti d’affitto relativi a servizi 
nel tempio di Hathor e stipulati fra sacerdoti del tempio medesimo (ma 
non mancano contratti d’affitto d’immobili, e atti matrimoniali); la paleo-
grafia rivela la mano di pochi scribi; l’informazione storica recata dai do-
cumenti tocca le divinità venerate a Deir el-Medineh nell’epoca, i sacerdoti 
di esse, le parentele intercorrenti fra le persone addette al tempio e le pras-
si legali in uso.

«Seguono indici accuratissimi e quanto mai esaurienti, in quanto tocca-
no le “divinità” (nomi e composti onomastici, epiteti), gli “eponimi, notai, 
sottoscrittori testimoni”, i “nomi propri di persona” (qui si additano anche 
i legami familiari delle persone con altre menzionate nella medesima do-
cumentazione o in altre), i “titoli di cariche e occupazioni”, i “nomi di loca-
lità”, le “stagioni, mesi, giorni”, la “metrologia” e i “numerali”, il “lessico” 
(dove le voci si chiariscono nelle ragioni e varianti semantiche), la “biblio-
grafia” (estesa all’intera filologia demotica).

«(…) L’insieme costituisce un’opera di scienza perfetta. Se infatti il de-
motista troverà nel cap. IV ampia mésse di dati e i suggerimenti per la sua 
ricerca più specializzata, un’esegesi storica del tutto elaborata si offre allo 
studio della storia politica (citiamo soltanto dalla p. 9, la notizia secondo 
cui Cleopatra I, che si credeva defunta nel 173, risulta invece per sicura in-
formazione ancora vivente), della religione (fatta come teologia e prassi, 
tanto diversa ormai da quella “faraonica”) e del diritto. Inoltre, al medesi-
mo storico, inteso a nuovi problemi e indirizzi di ricerca, ancora è aperta 
liberalmente nelle traduzioni dei testi, nelle note e negli indici, un’autenti-
ca miniera di notizie, facili a estrarre e di grandissimo interesse – additia-
mo soltanto a chi si occupi di economia, gli elenchi dotali con le relative 
valutazioni, riportati nelle pp. 39 e 55, e gli indici della metrologia.

«Con ciò, il Botti che tanta opera pur dedicò in passato al Museo Egizio 
di Torino (è quasi inutile ricordare come ai suoi articoli accennati qui in-
nanzi, vada aggiunta fra altro la monumentale pubblicazione del Giornale 
della necropoli di Tebe) ha recato ai futuri collaboratori del Catalogo un 
modello che dovrà comunque essere seguito nel metodo; la sua perfezione 
scientifica potrà difficilmente essere eguagliata, crediamo, tuttavia riuscirà 
stimolo efficace di emulazione. Con più felice augurio, non poteva dunque 
iniziarsi la realizzazione del Catalogo progettato»464.

463  BOTTI 1966. Questo intervento è stato segnalato da VERGER 1968, 274.
464  CURTO 1967b, 88-89. Si vedano anche la recensione di BRESCIANI 1969 e la segnalazione di VERGER 1969, 
241: «Particolare rilievo per quanto riguarda gli studi demotici assume la pubblicazione dovuta al 
compianto G. Botti, dei 45 papiri scoperti da E. Schiaparelli nel 1905 (...)».
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Un volume «stupendo ma difficile»465, che tuttavia sarebbe dovuto divenire 
oggetto, negli anni successivi, di un’attenta, ripetuta e laboriosa revisione cu-
rata dall’insigne demotista Karl-Theodor Zauzich466.

 
Anche nell’ultimo contributo pubblicato dal nostro egittologo, uno studio su 

un papiro demotico inedito, torna in gioco il Museo Egizio di Torino. Dai “pri-
mi passi” mossi al fianco dello Schiaparelli tra i papiri della collezione Drovetti 
a quest’ultima opera (Il libro del Respirare e un suo nuovo esemplare nel papiro de-
motico n. 766467), possiamo ben dire che si sia chiuso il “cerchio del destino” per 
quanto riguardava la sua esperienza di egittologo: da Torino a Torino. 

Tramite la lettura di questo contributo possiamo comprendere la natura del-
l’amicizia profonda e della riconoscenza provate da GB verso l’egittologo Jaro-
slav Černý: «(…) in omaggio al doveroso tributo di riconoscenza, stima ed af-
fetto, reso al carissimo amico prof. J. Černý: non solo per ricordargli il Museo 
di Torino, a Lui ben noto e caro, dove, in anni ormai lontani, lavorammo con 
entusiasmo molto  spesso insieme;  ma anche per  testimoniargli,  ancora una 
volta, in forma tangibile, i sensi della mia più viva e sincera gratitudine per 

465  Come lo definisce ROCCATI 1984, 8.
466  ZAUZICH 1971; 1972a; 1973. Dello stesso Autore, a proposito del medesimo argomento, si veda anche 
la recensione pubblicata  nel  1969 (ZAUZICH 1969).  Si  veda anche l’articolo di  EL-AMIR 1969,  nonché 
BOSWINKEL/PESTMAN 1978, 193: «Les textes démotiques, tellement plus nombreux et difficiles à mettre en 
œuvre, furent, en 1967, édités par G. Botti en transcriptions et traductions accompagnées d’un bref  
commentaire et de photographies de tous les textes. À la veille de son décès il vit paraître le fruit de  
son long labeur comme premier volume du catalogue des monuments et textes du Museo egizio de 
Turin, sous le titre: L’archivio demotico da Deir el-Medineh (= P. Tur. Botti 1-45). Malgré quelques restitu-
tions supplémentaires et quelques corrections, tant aux textes grecs (voir Berichtigungsliste, vols. 3, 5 et 
6) qu’aux textes démotiques (voir K.-TH. ZAUZICH dans les trois premiers tomes de la revue Encho-
ria), beaucoup de travail doit encore être accompli en matière de lecture comme en matière de traduc-
tion et d’interprétation, afin de mettre à jour l’inimaginable richesse documentaire de ces textes. Un 
obstacle sérieux est constitué par le volume imposant de ces archives ainsi que par le fait qu’elles con-
tiennent de nombreaux textes difficiles, d’un contenu inhabituel et dus à des scribes inexpérimentés». 
(“I testi demotici, più numerosi e difficili da rendere editi, furono, nel 1967, pubblicati da G. Botti in  
trascrizioni e traduzioni accompagnate da un breve commento e dalle fotografie di tutti i testi. Alla vi-
gilia del suo decesso egli vide uscire il frutto del suo lungo lavoro come primo volume del catalogo 
dei monumenti e testi del Museo Egizio di Torino, sotto il titolo: L’archivio demotico da Deir el-Medineh 
(= P. Tur. Botti 1-45). Malgrado qualche restituzione supplementare e qualche correzione, tanto ai testi 
greci (si veda Berichtigungsliste, vols. 3, 5 e 6) quanto ai testi demotici (si veda K.-Th. Zauzich nei primi 
tre volumi della rivista Enchoria), molto lavoro deve ancora essere compiuto in materia di lettura come 
in materia di traduzione e di interpretazione, per consentire l’aggiornamento dell’inimmaginabile ric-
chezza documentaria di questi testi. Un ostacolo serio è costituito dal volume imponente di questi ar-
chivi così come per il fatto che essi contengono numerosi testi difficili, per contenuto insolito e inespe-
rienza degli scribi).
467  BOTTI 1968. Quest’ultimo lavoro di GB è segnalato da VERGER 1970, 183, che aveva anche notato: «La 
rassegna di quest’anno si apre nel ricordo di due illustri studiosi, la cui scomparsa ha suscitato un va-
sto e profondo cordoglio nel mondo dei nostri studi: Giuseppe Botti e Giorgio Levi Della Vida. Alle 
numerose commemorazioni della figura e dell’opera di entrambi, delle quali solo alcune sono qui ri-
cordate, sia consentito a chi scrive, che l’uno e l’altro ebbe come Maestri, di aggiungere il proprio com-
mosso ricordo e di esprimere i sentimenti della propria memore riconoscenza» (ibid., 163). Si veda an-
che GOYON 1972a, che prende in considerazione quest’ultimo contributo di GB.
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quanto ho ricevuto da Lui nella mia formazione scientifica»468.
E possiamo anche trarne importanti informazioni sul suo lavoro presso il 

Museo Egizio di Torino nell’immediato dopoguerra: «L’esemplare nuovo che 
la squisita cortesia del prof. Silvio Curto, Soprintendente del Museo Egizio di 
Torino, mi consente di pubblicare, è stato da me rinvenuto, dimenticato in fon-
do a un cassetto del pancone-armadio della papiroteca ancora in rotolino, si-
mile a un piccolo sigaro toscano, quando, nel luglio del 1948, per benevola 
concessione dell’amico prof. Ernesto Scamuzzi, allora Soprintendente del mu-
seo, potei sistemare tutto il prezioso materiale demotico (papiri, ostraca, ogget-
ti vari) esistente in Torino»469.

Alto circa 31 cm, per 22 di larghezza, il papiro è dedicato alla memoria di 
Pathermutis e risale all’epoca romana, tra il I e il II secolo d.C. Esso riporta parti  
del cosiddetto “Libro del respirare”, un tipo di formulario funerario che aveva 
preso piede in particolar modo a Tebe nel periodo tolemaico-romano, quale ri-
visitazione dei “Testi delle Piramidi” e del “Libro dei morti”, nell’intento di 
conferire, come ci informa lo stesso GB nel suo articolo, «sapore di novità a 
concetti antichi»470.

Fig. 64: Anni ’60. GB e altri ex allievi del Collegio Mellerio-Rosmini di Domodossola

468  BOTTI 1968, 224-225. Il volume del Journal of Egyptian Archaeology, edito dalla Egypt Exploration 
Society di Londra, era dedicato al settantesimo compleanno dell’egittologo cecoslovacco (sul quale vd. 
supra).
469  BOTTI 1968, 224.
470  Ibid., 223. 
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Fig. 65: Vanzone, anni ’60. GB è vicino a Don Carlo Albasini, parroco di Vanzone, in mezzo ai nu-
merosi esponenti delle famiglie Riccadonna

Fig. 66: GB a Romezzano, di fronte alla statua della Madonna del Voto
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Il declino e la morte

Non fu una morte improvvisa, quella di GB. Possiamo affermare, con sicu-
rezza, che le sue condizioni di salute, tra gli alti e bassi dell’ultimo anno di 
vita, erano pian piano andate degenerando. 

Attraverso la lettura della preziosa testimonianza dell’amico don Giovanni 
Gaddo, possiamo trarre qualche indicazione su questi  ultimi frangenti della 
sua vita: «A Firenze, il 18 marzo ci incontrammo ancora una volta. Ero a Fieso-
le per gli esercizi spirituali e gli telefonai, apprendendo dalla sua voce stanca 
che era ammalato da due mesi. Ammalato e solo. Così il 22 marzo scesi a visi-
tarlo. Suonai a lungo alla porta più volte, ripetutamente… Il poverino era solo: 
si affacciò alla finestra, poi scese la breve scala ad aprirmi. Si era alzato appo-
sta,  e  diceva  di  stare  meglio;  ma  a  me  fece  cattiva  impressione  il  suo 
aspetto»471.

Anche da una missiva inviata da GB al vanzonese Rinaldo Zambonini472, da-
tata 10 maggio 1968, riusciamo ad avere la conferma della precarietà del suo 
stato di salute: «(…) Date le condizioni del clima, ancor qui per nulla primave-
rile, ma capriccioso da un giorno all’altro, e in considerazione della malattia 
che ho avuto, il dottore, per maggiore sicurezza, mi ha consigliato di cambiare 
ambiente, solo a stagione ben decisa e propizia, e cioè quest’estate. Non già 
che io sia peggiorato; grazie a Dio, ho ripreso la vita mia normale, usando an-
cora molti riguardi»473.

Una bellissima e toccante testimonianza diretta di quest’ultimo periodo e 
delle condizioni fisiche del nostro egittologo mi è stata offerta dalla cugina 
francese Maria Antonietta Albasini, in uno dei nostri piacevoli colloqui telefo-
nici: «Nell’estate del 1968, andai a trovare Giuseppe a Firenze e fui da lui ospi-
tata per un’intera settimana. Malgrado la mia insistenza affinché non si stan-
casse (era molto provato dagli strascichi di una brutta polmonite avuta tra la 
fine dell’inverno e l’inizio della primavera),  volle accompagnarmi in diversi 
bellissimi luoghi di Firenze. Si vedeva che faceva fatica a camminare e spesso 
doveva fermarsi per prendere fiato: proprio lui, che sino a qualche anno pri-
ma, era ancora un camminatore instancabile. Con grande commozione, ricordo 
ancora come fosse ieri il momento del distacco, alla stazione: mentre il treno si 
allontanava ed io mi trovavo al finestrino per salutarlo, egli mi disse, con le la-
crime agli occhi: “Sei stata la figlia che non ho mai avuto”. Quella fu l’ultima 
volta che lo vidi»474.
471  GADDO 1988, 47.
472  La famiglia Zambonini aveva in affitto la casa di GB sita in via Bozzo, a Vanzone. 
473  (ACP) [p. XXVIII-XXIX].
474  Troviamo conferma di questo soggiorno fiorentino della cugina Albasini nella cartolina (datata 5 
agosto 1968) inviata alla famiglia dei parenti francesi (ACP). Le firme sono della stessa Maria Anto-
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Fig. 67: Cartolina spedita da GB (e da Maria Antonietta Albasini) ai parenti francesi

Fig. 68: Le prime righe del testamento di GB

nietta (ha segnato M. A., le sue iniziali) e di GB; quest’ultimo ha firmato il suo nome alla francese “Jo-
seph”.
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A conferma del fatto che egli stesso si sentiva cosciente del proprio declino 
fisico e della fine imminente, possiamo prendere ad esempio anche la stesura 
del suo testamento, stilato a Romezzano di Bedonia al termine dell’estate 1968 
– più precisamente, il 15 settembre di quell’anno475.

Dopo un probabile periodo di condizioni stazionarie, vissuto nel corso del-
l’estate e dell’autunno, i rigori dell’inverno furono deleteri per il già debilitato 
e anziano egittologo (abitava in due camere senza riscaldamento), portandolo 
ad un aggravamento che interessò anche l’apparato cardio-circolatorio.

Tramite le parole trasmessemi dal  discepolo che più gli  rimase vicino,  il 
Prof. Sergio Bosticco, possiamo apprendere: «Una quindicina di giorni prima 
di morire era stato ricoverato all’Ospedale di Santa Maria Nova qui a Firenze, 
in seguito a un malessere dovuto a insufficienza cardiaca. Durante la breve de-
genza  non  ha  manifestato  particolari  sofferenze.  Si  è  gradualmente  spento 
dando deboli segni di riconoscimento alle persone che lo visitavano»476.

A confortarlo, durante gli ultimi giorni di vita, accorse anche la cugina Giu-
seppina Bozzo477, a lui legata da un affetto che possiamo definire fraterno.

Il 27 dicembre del 1968, a settantanove anni di età, Giuseppe Botti terminò 
la sua esistenza terrena. 

La sua salma fu trasportata a Vanzone e in un rigidissimo pomeriggio inver-
nale, dopo la cerimonia funebre alla quale presero parte davvero poche perso-
ne478, venne tumulata nella tomba della famiglia dei cugini Bozzo, a lui molto 
devoti.

475  Il testamento qui proposto (Fig. 68) è sotto la forma di trascrizione, battuta a macchina e autenticata, 
del Notaio Dott. Andrea Laurini, che in quegli anni aveva lo studio a Villadossola, in provincia di No-
vara, oggi Verbano-Cusio-Ossola (ACP).
476  Seconda lettera inviatami dal Prof. Bosticco, in risposta alla mia richiesta di ottenere ulteriori infor-
mazioni riguardanti alcuni particolari della vita di GB (missiva del 3 marzo 2007, spedita da Firenze).
477  Me lo ha riferito la figlia, Anna Allegrucci.
478  Me lo ha confermato il Prof. Tullio Bertamini, lo storico ossolano già cit. supra, in uno dei nostri pia-
cevoli colloqui, il quale tenne un breve discorso per ricordare la figura del nostro GB, prima che il fere-
tro venisse calato nella tomba.
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Fig. 69: Cartoncino commemorativo di GB
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Dalla scomparsa
sino ai giorni nostri
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«Riflessi d’oro negli occhi vivaci di quelle anime innocenti
per la singolare predilezione, garrula eco, io penso,

dei numerosi pennuti raccolti in ascolto sui rami degli alberi
ombreggianti le rive del placido Giordano, in armonia concorde

con la gioia dei fortunati che il consolante invito avevano inteso»479.

Le iniziative dopo la sua morte

Dopo la morte di GB, il nipote Luciano Botti, in qualità di esecutore testa-
mentario, si occupò di mettere in pratica le volontà dell’estinto riguardanti la 
divisione dei beni materiali che sarebbero stati assegnati ai nipoti, pronipoti e 
parenti vari. Il Prof. Bosticco, invece, che gli era stato molto vicino soprattutto 
negli ultimi anni di vita, si impegnò nel tutelare le sorti di tutto il materiale 
scientifico: i papiri che GB aveva in custodia ai fini dello studio vennero resti-
tuiti  all’Istituto  Papirologico “G.  Vitelli”480;  i  libri,  gli  schedari  ed i  carteggi 
vennero donati al Museo Egizio di Torino, ove trovarono posto in una stanza 
denominata “Saletta Botti”, allestita grazie all’interessamento dell’allora Diret-
tore Silvio Curto481 (negli anni ’80, in séguito ad una ristrutturazione dello sta-
bile e ad una riorganizzazione dei locali, la sala venne “disfatta”: la ricca bi-
blioteca, che riempiva tre capienti armadi metallici con i suoi circa 1000 volu-
mi, confluì nella vicina biblioteca del Museo Egizio482, mentre gli schedari ed i 
carteggi vennero conservati in un deposito speciale della soprintendenza pre-
cluso alla consueta consultazione del pubblico483).
479  Inizio del discorso tenuto da GB e pubblicato nell’opuscolo A ricordo della solenne inaugurazione del-
l’Asilo Infantile di Vanzone Ossola nel giorno della presa di possesso della parrocchia da parte del nuovo Peni -
tenziere M. R. Don Carlo Albasini, Vanzone Ossola, 16 agosto 1931 (stampato dalla Libreria Internazio-
nale Paolo Viano di Torino e ristampato all’inizio del volume Vanzone Ossola, 16 agosto 1981, 50° di par-
rocchia del Penitenziere don Carlo Albasini, Tipolitografia Excelsior, Novara, 1981.
480  Come mi ha confermato lo stesso Bosticco nella missiva inviatami da Firenze il 3 marzo 2007: «Do-
cumenti papiracei in studio. Aveva trattenuto presso di sé, a titolo di studio, numerosi esemplari in  
gran parte in stato frammentario sotto custodia di vetro. Tutti questi documenti antichi, alla sua morte 
sono stati da me personalmente riconsegnati all’Ente proprietario, l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” 
(Borgo degli Albizi, 12, Firenze) che attualmente li custodisce a disposizione di altri studiosi».
481  Cfr. CURTO 1967a, 252, e 1970, viii; Figg. 70-71.
482  Come viene indicato anche nel sito web del Museo Egizio di Torino, nella pagina dedicata alla sto-
ria della biblioteca egittologica: «Nel 1968 Giuseppe Botti ha donato al Museo la sua ricca biblioteca  
personale» (http://www.museoegizio.it/pages/biblioteca_storia.jsp).
483  Me lo ha confermato lo stesso Prof. Curto, nella missiva inviatami il 30 gennaio 2007: «Altro mo-
mento, lasciò in eredità al Museo la sua biblioteca con scaffali e schedario prezioso del dizionario egi-
zio e di tutti i vari capitoli dell’egittologia – con parecchi libri e fascicoli rari. Nel Museo c’era una pic-
cola e degna stanza: la attrezzai a sua memoria, Saletta Botti, con quei doni e il ritratto nel Who was 
Who. Venne cancellata negli Anni Ottanta per una totale ristrutturazione del Museo; i fascicoli e i libri 
della biblioteca furono distribuiti, a seconda delle tematiche, in quella del Museo; lo schedario in un 
deposito». Attualmente i documenti stanno confluendo, in più riprese, presso l’Archivio di Stato di 
Torino. Gli schedari ed i carteggi di GB (CSB) vennero spesso consultati dagli egittologi, prima della 
loro collocazione presso il deposito speciale della Soprintendenza torinese. A prova di ciò, si veda, ad 
esempio,  LEOSPO 1978, 89: «Si può aggiungere a tale bibliografia una lettera indirizzata da Giuseppe 
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Furono molte e significative le espressioni di cordoglio, ma anche di ammi-
razione e stima, espresse per la figura di GB, sia tramite necrologi e articoli 
pubblicati su riviste scientifiche e di divulgazione storica, sia tramite missive. 
Credo sia significativo proporne qui alcuni brevi stralci, solo relativi a quei 
contributi volti a rievocarne la memoria, non per forza legati strettamente al-
l’analisi delle sue opere484.

 
«Le 27 décembre 1968 s’est éteint à Florence le Professeur G. Botti, l’un 

des représentants les plus en vue de l’égyptologie italienne (…). Comme 
iératisant,  il  s’est  fait  connaître par deux publications magistrales:  l’une 
consacrée à un papyrus du musée de Turin, contenant le Journal de la né-
cropole de Thèbes à l’époque de Seti I (1928, en collaboration avec P. Peet 
[sic485]), l’autre à un papyrus de Tebtynis, donant une version plus complè-
te que celle déjà connue de la “Glorification du dieu Sebek au Fayoum” 
(…) Mais G. Botti a eu le rare mérite de consacrer son principal effort à l’é-
tude du démotique, s’acquérant dans ce domaine una maîtrise universelle-
ment reconnue.  Grâce à lui furent rendus accessibles quantité de docu-
ments démotiques inéditis, provenant en partie des fouilles italiennes en 
Égypte. Tous ceux qui l’ont connu garderont de G. Botti le souvenir d’un 
savant aussi consciencieux que modeste, d’un homme plein d’affabilité et 
de grandeur d’âme, toujours prêt à prodiguer aux autres les ressources de 
son savoir. Il s’en est allé tout simplement, comme il avait vécu, fidèle à 
son idéal, et l’aissant une œuvre considérable qui fera vivre longtemps son 
nom»486.

Botti (il demotista) ad Amedeo Maiuri in data 16 dicembre 1959, da Firenze, conservata nell’archivio 
dei manoscritti Botti presso il museo Egizio di Torino (…)». Oppure si veda ROCCATI 1970, 9: «Di un 
suo paziente lavoro su questa farragine magica, svolto sotto gli auspici dello Schiaparelli tra il 1920 e il  
1923, classificando e ricomponendo il possibile, ha lasciato ricordo nei suoi appunti Giuseppe Botti. 
Egli riteneva di avere separato i resti di una trentina di documenti originari, ma non pervenne ad ulte-
riori risultati, quali l’identificazione e la ricostruzione dei testi. I diligenti appunti del Botti costituisco-
no tuttavia una documentazione preziosa sulla consistenza della papiroteca del Museo al principio del 
secolo per quanto concerne i papiri magici ed altri». E ancora, da ROCCATI 1982b, 217, possiamo appren-
dere quando fosse importante, in quanto a ricchezza di informazioni di carattere egittologico, il mate-
riale comprendente i quaderni, la corrispondenza e gli schedari di GB (qui si trattava di una lettera di  
GB inviata al Calderini a titolo di chiarimento sulla natura dell’iscrizione presente sulla “statua-cubo” 
poi oggetto del contributo presentato dal Roccati nel 1982. Lo stesso Roccati scriveva: «Ebbe ad occu-
parsene (…) il mio compianto Maestro Giuseppe Botti, alla cui memoria dedico con devozione questa 
nota» (ibid., 217).
484  I contributi che, nel corso degli anni, hanno preso in considerazione le sue opere sono numerosissi-
mi. Per fare un esempio, si veda soltanto il vol. III della miscellanea Textes et langages de l’Égypte pha-
raonique (Le Caire 1972), nel quale le opere ed il lavoro di GB vengono citati svariate volte, sia nei con-
tributi degli egittologi italiani  (BRESCIANI 1972, 90;  CURTO/ROCCATI 1972, 145-146 e 148-149;  DONADONI 
1972, 153-158), sia in quelli degli egittologi stranieri (ZAUZICH 1972b, 105; GOYON 1972b, 74). Per non par-
lare di DONADONI 1971, che ricostruisce le sorti dell’Egittologia in Italia dall’inizio del Novecento sino ai 
primi anni ’70, descrivendo le contrapposizioni e le peculiarità, caratteriali e di formazione scientifica, 
di Giulio Farina e GB (vd. supra).
485  Il nome corretto è T.E. Peet.
486  VAN DE WALLE 1969, 298-299 (“Il 27 dicembre del 1968 è venuto a mancare a Firenze il professor G. 
Botti, uno dei rappresentanti più in vista dell’egittologia italiana. (…) Come ieratista, si era fatto cono-
scere per due pubblicazioni magistrali: una dedicata a un papiro del Museo di Torino, contenente il 
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«In Firenze, città che mai più abbandonò, il Botti si diede una regola di 
asceta  della scienza,  che mantenne poi  sempre:  viveva in un’abitazione 
spoglia come la cella d’un monaco; s’alzava alle 5, aggiornava il diario per 
il giorno prima e verificava su di esso la marcia del suo lavoro, assisteva 
alla Messa. Lavorava dalle 7 alle 11 e dalle 14 alle 18, poi faceva una pas-
seggiata e alle 21 si ritirava. (…) Inoltre, si dedicò sempre solamente a stu-
di “di prima mano”, ossia condotti direttamente su documenti inediti; gli 
inviti a conferenze, convegni, a pubblicare opere di larga sintesi o divulga-
tive venivano da lui rifiutati regolarmente come inutili distrazioni. Unita a 
un’intelligenza preclara, a una memoria ferrea e al metodo d’indagine che 
già abbiamo descritto, tale regola fu ragione sia dell’enorme attività scien-
tifica esercitata da lui fino all’ultimo giorno, con pubblicazioni e magiste-
ro, sia della solidità delle stesse pubblicazioni, che oggi costituiscono nel-
l’insieme un vero e proprio blocco di base della egittologia».487

«Ma i quasi undici lustri  che il  Botti  aveva dedicato all’egittologia si 
sono conclusi in perfezione, e ne resta ai nostri occhi una esemplare figura 
di studioso. Impegnato, soprattutto, davanti a se stesso: quanto era facil-
mente aperto a curiosità umane che lo rendevano caro a coloro che fre-
quentava (dai colleghi ai camerieri dei ristoranti e degli alberghi che fedel-
mente frequentava per anni, dagli scolari agli inservienti dei luoghi dove 
lavorasse), tanto si sottraeva alle mondanità accademiche. Nei lunghi anni 
passati  a  Firenze  non  era  entrato  mai  a  far  parte  della  società 
“intellettuale”  di  quella  città  allora  così  aperta,  e  sentiva con stupore  i 
nomi di persone che tutti  frequentavano. Non voleva “perdere tempo”, 
come diceva – e non perché non gli piacesse il contatto umano, ma perché 
aveva il senso che questo gli avrebbe precluso in parte il suo lavoro. E, così 
come si sottraeva alle vanità sociali e si riserbava interamente ad amicizie 
in cui invece prodigava tutto se stesso, così ha saputo sempre sottrarsi a la-
vori occasionali, di divulgazione, di editoria cui tutti ci sentiamo un po’ 
impegnati da un dovere sociale, e cui egli non indulse mai, riserbandosi 
solo a un gusto dell’inedito. Pezzi di musei, papiri: questi sono i soli temi 
delle sue ricerche. Non un lavoro su problemi generali, non una ricerca su 
un tema definito, ma solo la continua aderenza ai suggerimenti di un mo-

giornale della necropoli di Tebe all’epoca di Seti I (1928, in collaborazione con T.E. Peet), l’altra a un 
papiro di Tebtynis, che offriva una versione più completa di quella già nota della “Glorificazione di  
Sobek nel Fayoum” (…) Ma G. Botti ha avuto il raro merito di aver dedicato i suoi principali sforzi allo  
studio del demotico, acquisendo in questo campo una maestria universalmente riconosciuta. Grazie a 
lui furono resi accessibili numerosi documenti demotici inediti, provenienti in parte dagli scavi italiani 
in Egitto. (…) Tutti quelli che l’hanno conosciuto serberanno di G. Botti il ricordo di uno scienziato 
tanto coscienzioso quanto modesto, di un uomo pieno di affabilità e di grandezza d’animo, sempre 
pronto nel prodigare verso gli altri le risorse del suo sapere. Egli se n’è andato semplicemente, come  
aveva vissuto, fedele ai suoi ideali, e lasciando un’opera considerevole che farà vivere per lungo tem-
po il suo nome”). Anche alla fine di EL-AMIR 1969, 120, possiamo leggere: «In his death, Egyptologists 
have suffered a grievous loss of one of the very few Demotists» (“Con la sua morte, gli Egittologi han-
no sofferto la dolorsa perdita di uno dei rari Demotisti”).
487  CURTO 1970, VII.
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numento»488.

«Nobilissima figura quella di G. Botti, di uno studioso appassionato per 
la  scienza pura:  qualità non frequente e tanto più meritoria,  nel  nostro 
tempo nel quale ai valori della scienza pura prevalgono spesso quelli della 
tecnica, a cui accompagnava un’esemplare modestia. (…) Attraverso l’ami-
co fraterno si sentiva l’uomo buono. Il suo discorrere schietto, semplice, 
calmo, persuasivo, ottimista, dava impressione di grande serenità e sereni-
tà infondeva negli astanti. Serenità però che proveniva anche da un’inte-
riore costante disciplina, non dissimile da quella che agli studi suoi impri-
meva tanta regolarità e precisione, da un ininterrotto, scrupoloso controllo 
di se stesso»489.

«Un illustre figlio che Bedonia non deve dimenticare è il prof. Giuseppe 
Botti, egittologo di fama mondiale, deceduto a Firenze il 27 dicembre 1968. 
(…) La sua nobile figura di dotto e umile nello stesso tempo non deve per-
dersi nell’oblio: sarà quindi cosa altamente onorevole ricordare questo il-
lustre montanaro, con qualche iniziativa che ne perpetui il ricordo nei tem-
pi»490.

«Mio caro Maetzke, mi hanno inviato presso la direzione delle Antichità 
e Belle Arti una partecipazione di morte del povero, carissimo Botti; ma 
l’ho ricevuta solo una decina di giorni fa. La notizia della morte è rimasta, 
ai più, sconosciuta; a me fino al momento in cui mi è pervenuta la parteci-
pazione e non puoi immaginare quanto mi abbia addolorato la perdita di 
uno Studioso così probo, impegnato, modesto e valoroso come il Botti per 
il quale avevo stima ed affetto grandissimi»491.

Successivamente ai numerosi articoli pubblicati subito dopo la morte di GB, 
ci fu un periodo di silenzio durato circa 15 anni, sino all’edizione, già più volte 
citata, del volume Omaggio a Giuseppe Botti, avvenuta nel 1984492. Qualche anno 
dopo, il 19 dicembre del 1987, nel ventesimo anniversario della morte, anche la 
comunità vanzonese si  ricordò del  nostro egittologo,  intitolandogli  le  locali 
nuove Scuole Elementari493.
488  DONADONI 1968, 381-382.
489  GEROSA 1969, 28.
490  LUSARDI 1969.
491  Missiva di Mario Salmi all’archeologo Gugliemo Maetzke, presso la Soprintendenza alle Antichità 
di Firenze, datata 24 aprile 1969 (ASMAF) [p. CXXIC].
492  Omaggio 1984.
493  Si veda la lettera di invito all’inaugurazione, datata 3 dicembre 1987 e firmata dal sindaco Claudio 
Sonzogni, inviata dal Comune di Vanzone con San Carlo al Prof. Tullio Bertamini, lo storico ossolano 
che tenne un bellissimo discorso sulla vita e le opere di GB (AROPR) [p. CLXI]. Vennero applicati alla 
parete principale dell’edificio una targa marmorea (citante la seguente dicitura: “Al prof. Giuseppe 
Botti, 1889-1968. Esimio cultore di scienze umane, sommo interprete dell’egizio idioma, che con l’alta 
disciplina degli studi ha onorato il paese natale. La comunità memore dedica, 19 dicembre 1987”) e un 
grosso medaglione bronzeo, opera dello scultore Luigi Teruggi, raffigurante l’immagine di GB a mez-
zo busto. Lo stabile nel quale erano collocate si trovava all’inizio della salita che conduce alla frazione 
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Con il passare del tempo, però, la figura di GB fu oggetto di un inesorabile – 
oserei dire fisiologico – processo di oblio,  condividendo il destino subito da 
parecchi studiosi del passato, importanti nella loro disciplina ma scarsamente 
popolari per l’estrema specializzazione dei loro studi.

Alla luce di tutto ciò, era essenziale intraprendere una ricerca “a tutto cam-
po”, al fine di ricostruirne un profilo biografico più completo possibile. E mal-
grado  il  mio  lavoro  possa  essere  considerato  scriteriato,  non propriamente 
adatto ai canoni accademici, credo che questo costante “martellare” di iniziati-
ve494 proposte negli ultimi anni anche per ricordare due ricorrenze importanti 
che altrimenti sarebbero passate inosservate, il quarantesimo anniversario del-
la morte (27 dicembre 2008) ed il centoventesimo anniversario della nascita (3 
novembre 2009), abbia in ogni caso contribuito a riscoprire e mantenere viva la 
memoria di GB per quanto riguarda le sue origini, le motivazioni e le scelte  
della sua vita, il suo carattere unico nonché, in un certo modo, l’analisi delle 
sue opere e della sua posizione nel contesto dell’Egittologia italiana495. Con il 
trascorrere degli anni ed il mutare degli eventi, buona parte di questi aspetti 
non sarebbe più stata ricostruibile, divenendo inaccessibili molte fonti di infor-
mazioni primarie per le generazioni future496.

di Roletto. Attualmente le Scuole Elementari di Vanzone hanno trovato la sede nelle aule di un edificio 
ben più ampio, lo stesso che accoglie le Scuole Medie “G. Garbagni”.
494  Si vedano i contributi dello scrivente (BOTTI M. 2008a; 2008b; 2009a; 2009b; 2010a; 2010b), nonché la 
mostra da me allestita presso la torretta medievale di Battiggio, a Vanzone (Figg. 72-73), e la conferen-
za tenuta nella chiesa parrocchiale del medesimo Comune, nell’estate del 2008, alla quale ha presen-
ziato anche la Dott.ssa Elvira D’Amicone, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Museo Egi-
zio di Torino; infine, la conferenza “Dalle Alpi alla Piramidi” nel contesto della manifestazione “Mon-
tagne e dintorni”, presso il Castello visconteo di Vogogna, nel novembre del 2008. Nel corso della pri-
mavera del 2008, il Museo Egizio di Torino, in collaborazione con il gruppo  Stola (che si occupa di 
progettazione e di designer nel settore automobilistico),  ha realizzato una fedele riproduzione di un 
carro dell’Antico Egitto (risalente al 1500 a.C. circa) conservato nel Museo Egizio di Firenze e cono-
sciuto come carro del sogno. La riproduzione è stata collocata nell’atrio d’ingresso dello stesso Museo 
Egizio di Torino, e nei pannelli illustrativi si poteva leggere: «Il carro “originale”, definito da Giuseppe 
Botti carro del sogno (…)». Credo sia stata una coincidenza molto favorevole riproporre il nome di GB 
quasi in perfetta corrispondenza del quarantesimo anniversario della sua morte: i pannelli sono stati 
certamente letti dalle migliaia di persone che, in quel periodo, hanno visitato il secondo Museo Egizio 
al mondo per importanza e numero di reperti. Un’altra bella iniziativa per ricordare GB, la si è dovuta 
al cugino Damiano Oberoffer, il quale, dopo aver trovato nel solaio della casa di sua nonna, Maria Po-
letti, diversi album di cartoline del nostro comune avo, ha allestito una bella mostra (dal 17 al 30 luglio 
2010), con la collaborazione del Comune di Vanzone con San Carlo, sempre presso la torretta medie-
vale di Battiggio.
495  Dobbiamo tuttavia ricordare un importante tributo dell’Università italiana verso la figura di GB, 
ovvero la dedica a lui del X Convegno Nazionale di Egittologia e Papirologia, tenutosi nei giorni 1 e 2 
febbraio 2006 all’Università “La Sapienza” di Roma, per festeggiare il cinquantesimo anniversario del-
la Cattedra di Egittologia, al quale ho avuto l’onore di prendere parte, leggendo una mia poesia e un 
breve discorso (La stele del ricordo, poi pubblicato come BOTTI M. 2005). Si vedano anche le foto del Con-
vegno sul sito “Archaeogate” (http://www.archaeogate.org/spid/spid.php?cat=xconvegno&lang=IT 
&theme=archaeogate); Figg. 74-75-76-77.
496  Si pensi soltanto alle testimonianze degli egittologi e degli studiosi che lo conobbero, alcuni di essi 
oggi già scomparsi, nonché dei documenti di difficilissima reperibilità provenienti dalle collezioni pri-
vate dei parenti.
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Figg. 70-71: Un paio di immagini della “Biblioteca Giuseppe Botti”, allestita nel piano rialzato del-
la Biblioteca del Museo Egizio di Torino, sino all’autunno del 2009, prima del trasloco per i lavori  
di ristrutturazione e ampliamento del Museo (nel momento in cui andiamo in stampa è sita all’in-
terno della Biblioteca Nazionale Universitaria, in Piazza Carlo Alberto)

Fig. 71
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Fig. 72

Figg. 72-73: Qualche immagine della mostra su GB, allestita presso la torretta medievale di Battiggio,  
a Vanzone, nell’agosto del 2008 (furono esposti 45 pannelli illustrativi, a cura dello scrivente, sulla  
vita e le opere del nostro egittologo)
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Fig.  74: Un momento del X Convegno Nazionale di Egittologia e Papirologia tenutosi  
all’Università “La Sapienza” di Roma nei giorni 1 e 2 febbraio 2006. Da sinistra: Cristi-
na Panella, Marco Botti durante il suo intervento, Manfredo Manfredi, Sergio Donado-
ni.

Fig. 75: Un altro momento del X Convegno Nazionale di Egittologia e Papirologia. Da  
sinistra: Cristina Panella, Alessandro Roccati durante il suo intervento, Manfredo  
Manfredi, Sergio Donadoni
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Fig.  76: Un’altra immagine dal Convegno tenutosi a Roma. Da sinistra: Marco Botti,  
Alessandro Roccati, Anna Maria Donadoni Roveri, Sergio Donadoni, Manfredo Manfredi

Fig. 77: Convegno di Roma, Paola Botti assieme al fratello Marco
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L’ultimo lavoro, rimasto inedito: Testi demotici II, ovvero i testi demotici 
del Vaticano

In molti hanno parlato, per lo più facendone solamente dei cenni, del lavoro 
di GB sui papiri demotici del Vaticano, ma senza specificare, con una certa 
precisione, di quali testi si stesse occupando.

Dalle opere edite del nostro egittologo, come abbiamo visto in precedenza, 
possiamo sapere che i suoi rapporti con il Vaticano furono abbastanza stretti:  
iniziando dalla  Miscellanea Gregoriana nel primo centenario del Pontificio Museo  
Egizio Vaticano, del 1941, nella quale egli pubblicò alcuni documenti demotici 
presenti nel Museo Archeologico di Firenze497, per poi passare al prestigioso 
volume, in collaborazione col Romanelli, dedicato a Le sculture del Museo Gre-
goriano Egizio, del 1951498, sino al contributo nel volume del 1958 dei “Mittei-
lungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo”, dedicato allo Junker, 
nel quale egli aveva presentato uno studio sul papiro demotico 2037 B, Il con-
tratto di matrimonio del Museo Gregoriano Egizio del Vaticano499. Quest’ultimo la-
voro, benché molto significativo e curioso per il suo contenuto quanto mai at-
tuale, costituisce l’unico scritto edito che abbia come oggetto un testo demotico 
del Vaticano, e si tratta di un articolo di poche pagine. Quali erano, dunque, i 
famosi testi demotici del Vaticano a cui GB stava lavorando prima della sua 
morte?

Silvio Curto, nel necrologio su “Aegyptus”, ha scritto: «(…) un giorno, men-
tre nella casa di Firenze si chinava su un testo demotico vaticano, arduo persi-
no alla sua immensa esperienza, fu colpito da un’infermità che in breve volger 
di  giorni,  il  27  dicembre  1968,  lo  ricondusse  al  termine  ultimo  della  sua 
fede»500. Anche Tullio Bertamini, storico ossolano, suo amico ed estimatore, nel 
discorso  tenuto  in  occasione  dell’inaugurazione  delle  Scuole  Elementari  di 
Vanzone, dedicate a GB, aveva menzionato il lavoro sui testi demotici vaticani: 
«Altri preziosi lavori il prof. Botti aveva in cantiere, fra cui lo studio del mate-
riale egizio del Museo Gregoriano Vaticano, a cui attendeva, quando la morte 
lo raggiunse (…)»501.

In verità, documenti d’archivio che riferiscono del lavoro sui papiri demoti-
ci del Vaticano esistono, e ne abbiamo già parlato: nelle due relazioni inviate 
497  BOTTI 1941a; vd. supra.
498  BOTTI/ROMANELLI 1951; vd. supra.
499  BOTTI 1958b; vd. supra.
500  CURTO 1967a, 252.
501  Ho avuto la fortuna di trovare, tra i carteggi di mio padre, la trascrizione del discorso tenuto dal 
Prof. Tullio Bertamini (vd. supra), probabilmente consegnatogli dallo stesso professore dopo la cerimo-
nia di inaugurazione. La stessa notizia è pure riportata nel breve profilo di GB, ad opera di Angela  
Preioni  Travostino,  inserito  nei  personaggi  celebri  della  Val  d’Ossola,  nel  volume  Terra  d’Ossola  
(PREIONI TRAVOSTINO 2005, 163). Anche in GADDO 1988, 47, troviamo una breve citazione del lavoro di GB 
sui papiri del Vaticano; tuttavia, pure in tale fonte, non vi sono note più specifiche.
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da Antonio Minto al Ministero, si può leggere: «Ha attualmente in lavoro il se-
condo volume dei testi demotici, comprendente i soli testi del Museo egiziano 
Vaticano (…)»502. Tuttavia, a riguardo di tale lavoro, purtroppo non si dice nul-
l’altro.

Ci viene in aiuto un’attendibile fonte che cita il lavoro a cui stiamo facendo 
riferimento. Si tratta del catalogo pubblicato dalla Biblioteca Apostolica Vatica-
na che, al paragrafo “Edizioni illustrate”, riporta: «Giuseppe Botti. I papiri de-
motici del Vaticano – The presence of a few demotic papyri in the Library and 
of numerous others in the Vatican Museum, gave rise to this photogravure re-
production and scientific illustration with the Testi demotici commenced by the 
same author for the Institute of Papyrology “Girolamo Vitelli” of the Universi-
ty of Florence»503. 

Quindi le Autorità vaticane non solo avevano già autorizzato GB allo studio 
dei papiri demotici presenti nei Musei di loro pertinenza, ma addirittura pro-
mosso una riproduzione di “fotoincisioni e illustrazioni scientifiche”504, paral-
lelamente (forse anche contemporaneamente) al lavoro di GB per la pubblica-
zione del volume “Testi demotici”505.

Un’altra conferma del suo lavoro sui papiri demotici del Vaticano mi è stata 
data dalla lettura dell’articolo pubblicato dalla papirologa Medea Norsa, allie-
va e collaboratrice del Vitelli506: «Il papiro Vaticano greco n. 2037 A contiene 
nel recto un registro di tasse e nel verso uno scritto demotico che sarà pubblica-
to da Giuseppe Botti a cura della Biblioteca Vaticana»507.
502  Le due relazioni, dell’08.11.1945 e del 09.11.1949, sono pressoché identiche se non nel finale, dove 
differiscono per alcuni particolari sugli ultimissimi lavori svolti da GB e quelli cui stava attendendo 
(ASMAF).
503  ALBAREDA 1947, 170 (“La presenza di qualche papiro demotico nella Biblioteca Apostolica e di nume-
rosi altri nei Musei Vaticani, ha dato origine a questa riproduzione per fotoincisione e illustrazione 
scientifica, in correlazione con i “Testi demotici” cominciati dallo stesso autore per l’Istituto di Papiro-
logia “Girolamo Vitelli” dell’Università di Firenze”)
504  Si veda, a tale proposito, anche la missiva del fotografo Renato Sansaini, datata 24.05.1942 (CSB) [p. 
CXCII].
505  A testimonianza di un breve soggiorno vaticano di GB, si veda la cartolina inviata alla zia Teresa 
Bozzo (da Roma, 21 aprile 1942): «Carissima zia, Ti giungano graditi i miei saluti da questa bella città, 
con la lieta notizia che, proprio oggi, ho conseguita l’abilitazione a insegnare Egittologia nelle Univer -
sità. Sarò domani in Vaticano e con domenica, o lunedì, di nuovo a Firenze (…)» (ACP; Fig. 78).
506  M. Norsa (1877-1952) fu allieva, collaboratrice e degna erede di Girolamo Vitelli (vd. supra); lei e GB 
erano sicuramente legati da sentimenti reciproci di amicizia e stima (a tale proposito, si veda la rela-
zione del Prof. Monaco, a p. 200, per la nomina di GB a Conservatore Onorario: «I buoni rapporti di  
amicizia che il prof. Botti ebbe con la prof. M. Norsa e col Sen. G. Vitelli (…) contribuirono a far dona-
re al Museo diversi documenti, in particolare papiri e ostraca».). Lo si può anche constatare dalla mis-
siva, spedita da Spotorno (Savona) il 1° settembre 1935, che la papirologa inviò all’egittologo H. I. Bell: 
«Gent.mo Prof. Bell, Soltanto oggi, 1 settembre, ricevo la Sua lettera respinta qui da Firenze. Natural -
mente sono sempre pronta a dare tutte le indicazioni relative ai papiri demotici che ci sono a Firenze 
al prof. Reich di Philadelphia, e meglio di me e molto più di quanto potrei dirgli io, potrà dire e fare il  
prof. Giuseppe Botti che sta appunto studiando i papiri demotici della Società Italiana, che ha ordinato 
la Mostra dei papiri demotici, geroglifici, deglo ostraka etc. al Museo Archeologico di Via della Colon-
na a Firenze. Lo indirizzi pure a me o direttamente al Prof. Giuseppe Botti» (PINTO 2005, 59-60).
507  NORSA 1952, 232 (questo contributo è uscito postumo, curato da Aristide Calderini). Devo la lettura 
di questo articolo alla segnalazione cortese del Prof. Vincent Laisney.
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Fig. 78: Cartolina di GB alla zia Teresa (21.04.1942), da Roma

Ma solo la consultazione dei preziosi carteggi del caro avo conservati presso 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Egizio di 
Torino, ha potuto fare chiarezza sulla natura del lavoro di GB, che andava ben 
oltre la pubblicazione dei papiri demotici, bensì verteva su tutti i testi demotici 
presenti in Vaticano: papiri della Biblioteca Apostolica e papiri e  ostraka del 
Museo Gregoriano Egizio508.

Nella missiva inviata dal Cancelliere, si concedeva il permesso di pubblica-
zione per i due soli papiri demotici conservati nella Biblioteca Apostolica Vati-
cana: il “Papiro Borgiano demotico 1” ed il “Papiro Vaticano demotico 1” «(…) 
nella  Nuova serie  demotica  dell’Istituto  di  Papirologia  di  Firenze»509.  Nella 
successiva lettera spedita dal Cancelliere, si informava GB che «la riproduzio-
ne fotografica su lastra, grandezza naturale, recto e verso, dei due papiri è sta-
ta eseguita dal servizio fotografico della Biblioteca e le lastre saranno spedite 
all’Istituto di Papirologia di Firenze»510.

508  Si veda la riproduzione dell’elenco dei testi demotici in fase di studio per la futura pubblicazione  
del volume (CSB) [pp. CCX-CCXI].
509  Missiva di A. van Lanstschoot, del 11.05.1942, spedita da Roma, che concede il permesso alla pub-
blicazione, espresso dal Prefetto della Biblioteca, Padre Anselmo Albareda (CSB) [p. CXCI].
510  Missiva del 01.06.1942, da Roma (CSB) [p. CXCIII].
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Anche le tre missive raccolte nell’Archivio Storico dei Musei Vaticani, dove 
GB autorizza i Musei Vaticani a dare al Prof. Parker notizie e foto circa il papi-
ro ieratico 10574, che lui stesso non intende pubblicare, confermano i suoi con-
tatti con il Vaticano ed i suoi “lavori in corso” che vertevano esclusivamente 
sul materiale demotico511.

 Il volume in progetto, come testimoniato anche dal catalogo della Biblioteca 
Apostolica citato poco più sopra, era la naturale continuazione dei Testi demo-
tici pubblicati dall’Istituto “G. Vitelli”: si sarebbe infatti intitolato Testi demotici  
II. A quale punto fosse lo studio, è difficile a dirsi512. Con ogni probabilità, non 
proprio all’inizio, anche perché GB aveva già preparato una sorta di bozza, 
comprendente sia l’indice dei testi e delle tavole513, che la copertina514. Aveva 
anche già stilato, in data 16 novembre 1967, un elenco delle “Tavole ancor da 
eseguire per il volume dei Papiri demotici del Vaticano”515.

Certo, come ha scritto Curto nel necrologio di GB, tra questi testi ve n’erano 
alcuni davvero difficili da tradurre e da interpretare, soprattutto tra i papiri516. 
E se il nostro egittologo avesse avuto ancora qualche anno a disposizione, con 
ogni probabilità, il volume avrebbe visto la luce, completando quel progetto – 
tanto gradito allo stesso Vitelli – iniziato negli anni ’40.

E il Romanzo del Faraone Petubastis?
 

Una prima traccia di un altro lavoro incompiuto di GB, riguardante nuovi 
frammenti del “romanzo del Faraone Petubastis”517, la possiamo riscontrare in 
un cenno del nostro egittologo nella comunicazione presentata al IV Congres-
so Internazionale di Papirologia del 1935: 

«Il maggior numero di frammenti dei Papiri demotici presenta carattere 
letterario-narrativo. L’andamento della frase nella forma consueta descrit-
tiva della terza persona singolare, si cambia spesso nella prima, e la perso-
na che parla, molto di frequente, è il Sovrano. Dove e come si svolga l’a-
zione e quale sia il vero argomento ancor non si può precisare; si può tut-
tavia rilevare che, fra le località, quella più frequentemente menzionata è 

511  Busta Artisti e Formatori, 1955 (14.09.1955 – 16.10.1955 – 31.10.1955, ASMV).
512  Bisognerebbe passare a setaccio – uno ad uno – tutti i carteggi presenti negli archivi torinesi (CSB),  
essendo la maggior parte di essi collocata alla rinfusa e non ordinata. 
513  (CSB) [pp. CCX-CCXII].
514  Nella bozza della copertina (CSB) [p. CCIX] vi era indicato anche l’editore: Felice Le Monnier, la 
prestigiosa Casa Editrice che aveva curato la pubblicazione del volume L’archivio demotico da Deir el-
Medineh (BOTTI 1967).
515  (CSB) [p CCXI].
516  CURTO 1967, 252, e 1970, VIII. A conferma di ciò, si veda la riproduzione della dicitura di GB sul 
margine superiore di una pagina di giornale che utilizzava per tenere insieme gli appunti: «N. 8/Pap.  
Vaticano TDF 23/ Papiro Vaticano (difficile)» (CSB) [p. CCXI].
517  Si tratta di un ciclo narrativo epico-storico composto in demotico in età ellenistica (vd. infra).
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l’Etiopia.
«Un frammento coi resti di tre pagine di testo, scritte sul verso (il recto è 

greco) e con la numerazione in calce, 35, che rappresenta sinora il miglior 
esponente di questo genere di papiri (m. 0,28 x 0,21), se nelle sue frasi, 
come ad es. “Non esiste chi si possa saziare del suo amore”, “Gli altri si 
sono rivolti innanzi a lei dicendo: È avvenuto che il suo cuore si trovava 
contro…”, “Essa rivolse a lui la faccia essendo dolce, ridendo e dicendo: 
Tu conosci…”, “Io creerò per te la felicità”, “La sua voce (sia) dello stesso 
modo. Che essa viva!”, “Gli uomini si rallegravano e le loro carni (pure) si 
rallegravano”  ecc.,  non  nasconde  un’allusione  allegorica  o  mitologica, 
sembra richiamarci a un resto prezioso di un romanzo»518.

Anche se GB, in quel momento, non lo aveva – credo – ancora compreso, il 
romanzo a cui faceva riferimento era proprio un episodio del cosiddetto Ciclo  
di Petubastis. 

Per meglio comprendere l’importanza dei frammenti pertinenti al romanzo 
del Faraone Petubastis, e per renderci conto della progressione dei lavori in 
tale ambito, è bene leggere la missiva inviata da GB al Ministro della Pubblica 
Istruzione in vista di una missione di studio a Copenhagen:

«Il sottoscritto prof. Giuseppe Botti, comandato presso la Sezione egi-
ziana del Museo Archeologico di Firenze, rivolge rispettosa domanda al-
l’Ecc. V. perché gli sia consentito di recarsi a Copenaghen, nella prossima 
primavera, per un mese o poco più, e gli venga concesso un sussidio di 
150 mila lire per le spese di viaggio e soggiorno, al fine di studiare e colla-
zionare testi demotici, provenienti da Tebtynis, analoghi con testi demoti-
ci, scoperti dalla nostra missione archeologica, diretta dal prof. C. Anti, dei 
quali il sottoscritto sta curando l’edizione. Sul lavoro per questa già com-
piuto e da compiersi allega particolareggiato memoriale.

«Nella fiducia che la sua domanda sarà benevolmente accolta, si onora 
presentare all’Ecc. V. i sensi del suo più profondo ossequio»519.

Di séguito, allegata alla lettera di presentazione, GB aveva inoltrato una re-
lazione particolareggiata che faceva il punto sui lavori: 

«Come è noto, la seconda campagna di scavi della Missione Archeologi-
ca italiana in Egitto, a Tebtynis, diretta dal prof. C. Anti, portò alla luce, 
nel 1931, tra l’altro materiale archeologico, anche una grande quantità di 
papiri ieratici e demotici, rinvenuti nei ripostigli sotterranei di una delle 
piccole case addossate internamente al lato est del grande muro di cinta 
del santuario di Suchos. Tali papiri, portati a Firenze e affidati, nel 1934, 

518  BOTTI 1936a, 221.
519  Lettera e relazione, datate 22 novembre 1949, sono state allegate alla missiva di Antonio Minto (me-
desima data, ASMAF [pp. CXVI-CXVII-CXVIII-CXIX-CXX]).  Si veda anche la missiva di ringrazia-
mento di GB al Ministero, datata 20.06.1950: «per aver benevolmente accolto la mia domanda di aver 
un assegno per recarmi a Copenaghen» (ASMAF) [p. CXXII].
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per la loro sistemazione e successivo studio alle cure del prof. Giuseppe 
Botti, furono da lui, per prima cosa, fatti debitamente restaurare dalla sig.-
na E. Caudana del Museo egizio di Torino, e in seguito selezionati e ricom-
posti, così da ottenere un complessivo, fra ieratici e demotici, di oltre 200 
papiri di diverso contenuto e dimensioni varie, oltre un residuo di alcune 
centinaia di piccoli frammenti, che però, col compiersi graduale dello stu-
dio delle singole unità formate, lasciano speranza di poter essere successi-
vamente, anche in gran parte, utilizzati.

«Nello studio per la pubblicazione, il prof. Botti ha dato la precedenza 
ai testi demotici, come quelli più numerosi e interessanti, ed ha ora portato 
a compimento la trascrizione di tutto il materiale selezionato, riguardante 
una nuova edizione del celebre romanzo di Petubastis.

«Essendo, durante il suo lavoro, venuto a conoscenza che testi congene-
ri e della medesima provenienza erano posseduti dalla Facoltà di Lettere 
dell’Università di Copenaghen, il prof. Botti si è subito messo in relazione 
col dott. Aksel Volten di tale Università, al fine di poter stabilire di fatto 
quale affinità esistesse fra le due collezioni. Venuto il dott. Volten in Italia, 
l’esame minuziosissimo compiuto sui testi fiorentini, insieme con lui, in 
due riprese, nel maggio 1938 e ottobre 1948, ha pienamente confermato la 
concordanza e dipendenza dei testi delle due collezioni per quasi tutti i 
generi (letterari, astrologici, magici, religiosi, ecc.) in essa rappresentati.

 «In seguito a ciò, è sembrato più opportuno, per il maggior vantaggio 
degli studi, che tutto tale prezioso materiale in comune, pur mantenendo 
distinti i testi, secondo la loro appartenenza e secondo l’opera di ciascun 
Editore, venga pubblicato, gradualmente, suddiviso per materia in un sol 
volume, volta per volta, provveduto di un unico indice, nella serie già ini-
ziata per tal genere di testi, e in italiano, gli Analecta dell’Università di Co-
penaghen, coi caratteri dell’Editore Munksgaard. Per raggiungere tale sco-
po, prima di procedere alla pubblicazione dei singoli volumi si rende però 
indispensabile che il prof. Botti, giovandosi della sua particolare conoscen-
za dei testi fiorentini, possa compiere sui testi danesi, quel medesimo lavo-
ro di collazione e raffronti, che il Volten compì con lui a Firenze, perché le 
due collezioni risultino sicuramente e contemporaneamente complete,  e 
nel  progredire della  pubblicazione non abbiano a verificarsi  incresciose 
sorprese.

«Confida quindi che il Superiore Ministro per le finalità indicate vorrà 
accordargli il permesso per il soggiorno di studio a Copenaghen e corri-
spondergli il sussidio per le spese ad esso inerenti».

Nel 1954, in apertura della raccolta di studi in onore di Carlo Anti (Anthe-
mon), GB scrisse: 

«Il dott. Volten col sottoscritto hanno invece rivolto la loro cura alla si-
stemazione e studio dei numerosi frammenti di papiri, contenenti poche 
parti già conosciute, la maggior parte del tutto nuove, del famoso romanzo 
del Faraone Petubastis, conservatoci dai papiri di Strassburgo [sic],  Vien-
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na, Parigi, pubblicato dallo Spiegelberg – Der Sagenkreis des Königs Petu-
bastis – (Leipzig, 1910), e che, come è troppo ovvio, con i nuovi testi, si ac-
cresce di interesse e importanza. Accanto al Faraone Petubastis e ai suoi 
eroi già conosciuti, due altri compaiono nei nuovi frammenti: Pesiosiris, fi-
glio del principe Inaros, e Bes. Il primo riesce vittorioso in diversi duelli  
sostenuti con capi degli Assiri, e quando Petubastis col principe Inaros e 
l’esercito d’Egitto corrono serio pericolo in Etiopia di essere annientati da 
un terribile grifone (episodio davvero forte di tinte), egli sembra il salvato-
re. Il secondo combatte in Etiopia e per l’amore della bellissima moglie del  
capo nemico sostiene con lui un duello e lo uccide. La moglie promette al-
lora di arrendersi alle sue voglie, ma prima ottiene di poter tributare anco-
ra un omaggio al cadavere del marito. Scende infatti nella tomba, ma con 
la spada del suo congiunto, rimastagli accanto, si uccide.

«Il volume uscirà prossimamente nella serie degli Analecta, consterà di 
circa 300 pagine di testo con 36 tavole, riproducenti tutti i frammenti fio-
rentini e danesi del romanzo»520.

L’aver segnalato ufficialmente il numero delle pagine e delle illustrazioni si-
gnificava che il volume era praticamente terminato. A riprova di quanto vado 
sostenendo, è bene leggere un tratto della relazione inviata dal Prof. Monaco, 
Soprintendente al Museo Archeologico di Firenze, al Ministero della Pubblica 
Istruzione per la nomina di GB a Conservatore Onorario: 

«(…) Rientrato in Italia, iniziò subito il paziente lavoro di selezione e si-
stemazione dei numerosissimi frammenti di papiri ricavandone un primo 
gruppo di un centinaio di pezzi, che, successivamente restaurati, furono 
oggetto di apposita esposizione in una sala del Museo, in occasione del IV 
Congresso  internazionale  di  Papirologia,  tenutosi  a  Firenze  nel  maggio 
1935. Per tale occasione, durante una seduta, lesse una relazione prelimi-
nare con il titolo: I papiri ieratici e demotici degli scavi italiani di Tebtynis 
(…). Fu quindi sollecita cura del Botti accingersi allo studio dei cimeli ricu-
perati. E poiché venne ben presto ad accorgersi che una gran parte di essi 
risultavano, purtroppo, disiecta membra, di altri, sottratti durante lo sca-
vo, e poi acquistati dall’Istituto di egittologia dell’Un. di Copenhagen, non 
tardò ad accordarsi col prof. Aksel Volten di tale Univ., per addivenire a 
uno studio e a una pubblicazione in comune. Accettata la collaborazione, 
si trova ora in corso di stampa presso l’Editore Munksgaard, il primo vo-
lume dei testi demotici – Nuovi frammenti del romanzo di Petubastis . (…) 
Dei  risultati  di  tali  studi  ha offerto  minuta informazione con l’articolo: 
Quello che anche l’Egittologia deve a Carlo Anti»521.

Dunque il volume non si trovava soltanto in una fase ultimativa, ma già de-
520  BOTTI 1954d, 36-37.
521  La relazione del Prof. Monaco era stata inoltrata a seguito della richiesta, datata 22 dicembre 1958, 
del Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di procedere alla nomina a “Conservatore Onorario” di 
GB presso la Sezione Egizia del museo fiorentino (ASMAF) [pp. CXXIV-CXXV].
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positato presso l’Editore Munksgaard dell’Università di Copenhagen, e addi-
rittura “in corso di stampa”.

La relazione di Monaco non è datata, ma è conseguente alla richiesta del Mi-
nistero del 22 dicembre 1958, e quindi non può che essere successiva a que-
st’ultima di soli pochi giorni. In alcuni necrologi di GB viene segnalata la man-
cata pubblicazione del volume a causa della morte del Volten522 (o di entrambi 
gli studiosi), avvenuta nel 1963523; tuttavia mi pare non del tutto facile ipotizza-
re che le bozze di un testo abbiano potuto rimanere in giacenza presso un edi-
tore per oltre cinque anni, e forse molto di più, come ci suggeriscono le diverse 
fonti. Dobbiamo anche considerare che la morte di un autore – per ciò che con-
cerne un’opera scritta, come si suol dire, “a quattro mani” – non è assoluta-
mente vincolante alla mancata pubblicazione della stessa. Vi sono numerosis-
simi esempi di opere pubblicate postume, soprattutto quando si possa manife-
stare la presenza attiva dell’altro autore. 

Non so dare una risposta alle domande che possono scaturire da questo 
vuoto, verificatosi oltretutto nel crescente clima di attesa che si era creato in 
ambito accademico. Posso qui esporre solo alcune ipotesi per spiegare tale fe-
nomeno, forse dovuto alla mancata volontà di GB di pubblicare l’opera dopo 
la morte del Volten, con il quale aveva anche stretto un legame di reciproca sti-
ma e amicizia. Forse gli sono pure mancati gli ultimi “ritocchi” utilissimi alle 
bozze, prima di andare in stampa, che solo la grandissima esperienza del colle-
ga avrebbe potuto apportare. Oppure l’opera non era stata del tutto completa-
ta, come mi ha suggerito il Prof. Kim Ryholt, insigne demotista danese, che 
continua l’opera dei suoi predecessori presso l’Università di Copenhagen524.

Se non ci può essere d’aiuto nel risolvere il  dilemma appena suscitato,  è 
però significativo riportare uno stralcio del brano introduttivo, scritto da Edda 
Bresciani, nel capitolo dedicato al ciclo di Petubastis, tratto dal libro Letteratura  
e poesia dell’antico Egitto: 

«Un grande numero di frammenti che appartengono a differenti raccon-
ti del ciclo di Inaro-Petubasti sono ancora inediti: provengono dagli scavi 
italiani (Carlo Anti, Univ. di Padova, 1934) a Tebtynis e sono stati dispersi 
tra Firenze (Istituto papirologico G. Vitelli) e Copenaghen (Aegyptologi-
sche Institut).

«La loro pubblicazione, prevista congiuntamente da parte di Giuseppe 
Botti e di Aksel Volten, non ha purtroppo visto la luce per la morte, a po-
chi anni di distanza, di ambedue gli studiosi (1963 e 1968).

522  Per approfondimenti biografici su Aksel Volten si veda VAN DE WALLE 1963 e WWW, 428.
523  CURTO 1967, 251 (ove è erroneamente segnalata la morte di Volten nel 1960); BRESCIANI 2007, 945.
524  Nella comunicazione personale del 17.07.2010, il Prof. Ryholt, tra le altre cose, mi ha scritto che GB e 
il Volten stavano facendo un lavoro notevole, ordinando le migliaia di frammenti, raffrontando quelli 
di Firenze con quelli di Copenaghen (lavoravano anche su un’edizione della maggior parte dei testi di 
Inaros e dei testi astrologici, di cui avevano prodotto le traslitterazioni preliminari ed anche alcune tra-
duzioni. Sfortunatamente questi due lavori non furono mai completati). Mi ha pure confidato che tutti 
gli studiosi che si cimentano ora su quel materiale, non possono che essere loro molto grati.
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«Il mio rimpianto maestro, Aksel Volten, affidò a chi scrive, a suo tem-
po, una copia, su tante piccole schede, del facsimile con trascrizione e tra-
duzione dei frammenti. In attesa che qualche collega che abbia a disposi-
zione i papiri di Firenze e di Copenhagen e i manoscritti di ambedue gli 
autori ne dia un’edizione completa,  mi sembra utile che intanto, sotto i 
nomi di Aksel Volten e di Giuseppe Botti come di diritto, faccia noto il 
contenuto di quei testi, dando, con il commento, la traduzione di alcuni 
passi dei frammenti meglio conservati e più interessanti, affinché il nome 
di quei Maestri, che alla decifrazione del demotico dedicarono la loro vita, 
si rinnovi nella memoria dei lettori con questi racconti appartenenti al più 
ampio ciclo narrativo che la letteratura demotica ci abbia trasmesso»525.

Credo che, ad oggi, gran parte di quel materiale sia ormai stato pubblicato, 
anche perché, come abbiamo visto, molti frammenti fiorentini avevano la stes-
sa natura di quelli danesi della collezione Carlsberg526. 

 
Il  Libro dell’Amduat (papiro dell’Istituto di Archeologia dell’Università 

degli Studi di Pavia)

Se ho deciso di riportare questo paragrafo, malgrado il papiro in questione 
non corrisponda ad una pubblicazione di GB e nemmeno si possa riconnettere 
ad un suo studio rimasto inedito – benché il nostro egittologo abbia manifesta-
to interesse verso il papiro proprio alcuni anni prima della sua morte – è prin-
cipalmente per offrire al lettore un esempio dell’altissima considerazione che i 
colleghi delle altre discipline provavano per lui.

525  BRESCIANI 2007, 495. Una forma molto simile di questa prefazione era stata pubblicata dalla Bresciani  
anche in un articolo su “Egitto e Vicino Oriente” (BRESCIANI 1990), nel quale riconosceva di essere stata 
agevolata nel suo studio – per la pubblicazione di Der Kampf um den Panzer des Inaros (BRESCIANI 1964) – 
dalla consultazione e dai raffronti con il materiale di Tebtynis conservato a Firenze e Copenhagen 
(BRESCIANI 1990, 104 nn. 4-5). Lo stesso GB aveva recensito il volume della Bresciani, scrivendo: «Un ca-
pitolo particolare ha dedicato all’analisi del racconto del ciclo di Petubastis e al problema della data 
della composizione, elencando pure i testi pubblicati e quelli parzialmente già conosciuti, ma ancora 
inediti, con una precisa efficace presentazione dei principali eroi del ciclo, senza dimenticare i riferi-
menti agli studi sinora compiuti circa i raffronti delle analogie col ciclo di Petubastis e quello omerico 
(…)» (BOTTI 1966b, 355).
526  Il Prof. Vincent Laisney, docente di Egittologia presso l’Istituto Pontificio Biblico, che ho avuto l’o-
nore di accompagnare presso il deposito (CSB) per effettuare una consultazione dei carteggi di GB, me 
lo ha suggerito, dopo alcune sue ricerche, segnalandomi che nel terzo volume dei Papiri Carlsberg (P.-
Carlsb. III = FRANDSEN/RYHOLT 2000) erano stati pubblicati diversi papiri identici a quelli che aveva in 
studio GB. Visto che potrebbe essere utile a qualche egittologo o papirologo, segnalo qui di séguito il 
contenuto della  e-mail inviatami dal Laisney il 20.01.2009: «Ho trovato qualcosa riguardo i papiri di 
Tebtynis studiati da suo zio: il papiro Tebtynis I, 1-2 (Tav. I) è il P. Carlsberg 433 col. X + 1: nel libro  
CNI Pubblications 22 [= FRANDSEN/RYHOLT 2000, NdA] è plate 11; il Papiro Tebtynis I, 3 (Tav. II) è lo 
stesso P. Carlsberg 433 col. Y + 1: nello stesso libro CNI Publications 22 è plate 12; il Papiro Tebtynis II  
è P. Carlsberg 434: nello stesso libro CNI Publications 22 è plate 13».
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È stato un caso trovare questa traccia527. Mi riferisco a due missive scritte da 
GB nei primi anni ‘60 e conservate nella biblioteca di Storia Antica dell’Univer-
sità degli Studi di Pavia. In realtà, le lettere non dovrebbero essere conservate 
lì. Infatti, sia il Direttore della Biblioteca, Dott. Gabriele Rossini, che la Respon-
sabile, Prof.ssa Rita Scuderi, hanno dimostrato un certo stupore quando ho ri-
chiesto loro il permesso di poterle consultare: nella Biblioteca non sono custo-
diti carteggi ma solo volumi. E allora, come potevano essere presenti quelle 
lettere?

La risposta sta nel fatto che le due missive vennero rilegate a formare un 
elegante fascicolo, con copertina in cartonato rivestita in pelle colorata di ros-
so, dal Prof. Gianfranco Tibiletti, in quegli anni docente di Storia Greca e Ro-
mana presso l’Ateneo di Pavia528. E successivamente furono catalogate come 
una pubblicazione vera e propria; nel primo foglio, in una sorta di indice, il 
Prof. Tibiletti aveva presentato il contenuto del fascicolo con la seguente dici-
tura: “Giuseppe Botti.  Lettere al Prof.  Gianfranco Tibiletti  relative al Papiro 
egiziano posseduto dall’Istituto di Archeologia e Numismatica dell’Università 
di Pavia nel 1960. Vanzone Ossola, 30 dic. 1961, e Firenze, 17 genn. 1962.”529

«Ho provato una certa emozione nel leggere le note segnate nel fascicoletto 
rilegato dal Prof. Tibiletti, perché io fui una sua affezionata allieva. Il fatto di  
sapere che egli dedicò tanta cura alle missive del prof. Botti, mi ha notevol-
mente incuriosito: il mio maestro non dimostrava mai molta attenzione verso 
la copiosissima corrispondenza che quotidianamente riceveva. Il Tibiletti era 
uno studioso di grande prestigio, e capitava che le lettere giacessero per mesi 
sulla sua scrivania, prima di essere consultate. Il trattamento che ha riservato 
alle missive del suo prozio – addirittura arrivando a rilegarle, descrivendone il 
contenuto in prima pagina – dimostra che serbava non solo considerazione ma 
autentica ammirazione per lui». Con queste toccanti parole mi ha accolto la 
cortesissima Prof.ssa Scuderi.

Ma veniamo ai contenuti delle missive.
GB si era interessato al papiro della collezione pavese (che tuttavia era già in 

studio da parte della Dott.ssa Vandoni dell’Università degli Studi di Milano) 
ed il Tibiletti gli aveva spedito le fotografie del reperto. GB aveva preso in esa-
me il testo geroglifico e ne aveva descritto il contenuto al Tibiletti, che nel frat-
tempo, con ogni probabilità, si era incuriosito a riguardo della natura del papi-
ro conservato nel suo Istituto.
527  Mi è accaduto nel corso delle consuete e periodiche ricerche preliminari sul web, nel catalogo on 
line dell’Università degli Studi di Pavia.
528  Gianfranco Tibiletti naque a Milano il 29 maggio 1924 e morì a Bologna il 26 settembre 1976. Vinse il 
concorso di Storia Greca e Romana nel 1953, prendendo servizio a Pavia il 1° febbraio 1954, dove inse -
gnò fino al novembre 1971, quando si trasferì a Bologna (devo queste note biografiche alla gentilezza 
della Prof.ssa  Rita Scuderi).  Chi volesse leggere un profilo  più dettagliato del  Prof.  Tibiletti,  veda 
“Athenaeum” 65 (1977),  3-18.
529  Con lo stesso titolo è segnalato anche nel catalogo OPAC di Ateneo, presso la Biblioteca interdipar-
timentale unificata Francesco Petrarca, e risponde ai seguenti dati: inventario PEP 12526 A, collocazio-
ne Dep.St.Ant.4.23 (BSAUP) [pp. CLXXXI-CLXXXII-CLXXXIII-CLXXXIV-CLXXXV].
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«Chiarissimo Professore, facendo seguito alla mia lettera da Vanzone, mi è 
grato significarle che, con il mio ritorno qui, ho fatto il debito riscontro sul Li-
bro dell’Amduat, per individuare il testo del papiro, contenuto nel prezioso 
esemplare in possesso dell’Istituto di Archeologia di codesta Università530. Ri-
produce il testo e le raffigurazioni del viaggio notturno solare della ultima ora 
della notte (la 12ª, prima dell’alba). Rallegrandomi ancora del buon possesso 
di tale cimelio da parte dell’Istituto, Le rinnovo i sensi del mio grato animo per 
la squisita gentilezza usatami, e Le invio i miei migliori saluti».

Così aveva scritto GB, nella seconda lettera inviata al professore dell’Ateneo 
pavese, mettendo in risalto, oltre che il contenuto del testo, la bellezza ed il mi-
sticismo intrinseci nelle parole del Libro dell’Amduat, uno dei testi più antichi 
e suggestivi dei rituali funerari egizi531. 

  

530  Nella missiva precedente, spedita da Vanzone, GB scriveva che «Il papiro è un cimelio prezioso; 
perché contiene parte del Libro dell’Amduat (la descrizione del viaggio notturno da parte del Sole nel  
mondo sotterraneo) di cui il Museo di Torino è ricco in esemplari, mentre nessuno ne possiede quello 
di Firenze. Quando qui avrò fatto ritorno, col confronto del testo completo del Libro, potrò precisare  
quale parte rappresenti il testo pavese, per informare anche Lei (…)» (BSAUP) [p. CLXXXIII]..
531  Per approfondimenti, si veda il bell’articolo di FASSONE 2005.
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«Ricordo dal ghiacciaio di Macugnaga. 
Il mio animo è un torrente

 che discende dalle montagne
e che scorre senza posa e senza fine,

con le sue onde attraversa le valli, le pianure,
 le campagne e la loro pendenza,

 trascinando i suoi fiotti»532

Le testimonianze

Risalgono al 2001 le prime testimonianze da me raccolte, a riguardo di GB, 
tra gli egittologi e gli studiosi che lo conobbero. 

Una breve ma significativa lettera mi è stata inviata dalla Dott.ssa Anna Ma-
ria Donadoni Roveri, allora Soprintendente al Museo delle Antichità Egizie di 
Torino. Ne riporto qui il tratto centrale: «Caro Marco Botti, la Sua lettera mi ha 
fatto molto piacere. È infatti una piacevole sorpresa trovare un giovane che si 
interessa alla storia della Sua famiglia. Il Professor Botti è stato per me un per-
sonaggio assai importante (sono stata la sua prima allieva nell’Università di 
Roma e mi sono laureata con lui), ma anche e soprattutto una carissima perso-
na, che sapeva riversare sui suoi allievi un affetto paterno che non aveva avuto 
modo di esprimere in una famiglia sua»533.

Un’altra significativa testimonianza mi è stata spedita dal Prof.  Sergio Bo-
sticco. È pure importante questa missiva, assieme a quella inviatami il 3 marzo 
2007, perché fanno parte, io credo, delle ultime testimonianze scritte dell’insi-
gne egittologo, venuto a mancare pochi mesi dopo534:

«Ho avuto un lungo proficuo e cordiale rapporto con lui dal 1950 alla 
sua morte.

«Della sua personalità mi preme anzitutto ricordare e mettere in evi-
denza il rigore morale e scientifico da me più volte riscontrato, nei con-
fronti di colleghi, studenti e personale subalterno nel corso delle sue attivi-
tà presso il Museo Egizio di Torino, il Museo Archeologico di Firenze e la 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma I (La Sapienza). Oltre agli specifici e 
numerosi contributi dedicati agli studi di testi ieratici e demotici, è dove-
roso segnalare la sua fruttuosa collaborazione scientifica, rinsaldata da re-

532  25 settembre 1909. Frasi poetiche scritte (in francese nell’originale) da GB sul retro della foto pubbli -
cata supra, al ritorno da una salita sul ghiacciaio del Monte Rosa, sopra Macugnaga (Figg. 82-83).
533  La lettera, del 20 agosto del 2001, ha come riferimento il n° di protocollo 2579 della Soprintendenza 
al Museo delle Antichità Egizie di Torino.
534  Sergio Bosticco è venuto a mancare la sera di domenica 21 ottobre 2007. Ne hanno dato la notizia,  
sul  sito  web “Archaeogate”  (http://www.archaeogate.org/egittologia/article/714/1/la-scomparsa-
del-prof-sergio-bosticco.html)  il  Prof.  Sergio  Donadoni,  in  un  sentito  e  commovente  ricordo,  e  la 
Prof.ssa Gloria Rosati, sua affezionata discepola.
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ciproca stima, con due personalità dell’egittologia internazionale: lo stu-
dioso cecoslovacco Jaroslav Černý (1898-1870) e il demotista danese Aksel 
Volten (1895-1963).

«Sebbene avesse dedicato  la  sua lunga vita  all’egittologia non aveva 
mai espresso un rammarico per non aver visitato, nemmeno una volta, la 
terra dei suoi studi»535.

Ed ora veniamo alla meravigliosa (e, per alcuni aspetti, divertentissima) te-
stimonianza inviatami dal caro prof. Silvio Curto, con il quale ho un debito di 
riconoscenza che non riuscirò mai a saldare:

«Per i non egittologi un chiarimento: a Torino c’è un Museo Egizio se-
condo nel mondo solo a quello del Cairo; è autonomo. In Italia gli fa segui-
to il Museo Egizio di Firenze, anche abbastanza importante, che però è ag-
gregato al Museo Etrusco, in Museo Egizio ed Etrusco.

«Altro chiarimento: gli egizi antichi usarono una scrittura con grafemi 
figurativi che simboleggiano parole (non idee). La stesero con tre grafie: 
lapidaria o geroglifica; grafia manuale corsiva o ieratica fino alla fine del 
Nuovo Regno, sulla carta-papiro; poi nei Tempi Tardi, sveltirono tale iera-
tica sino a farne una stenografia, che è chiamata demotica.

«Gli egittologi son di tre razze: archeologi, che conducono scavi e stu-
diano i monumenti, le arti, le scienze e le tecniche degli egizi, e i testi gero-
glifici. Ieratisti: leggere i documenti ieratici è meno facile; sono degli spe-
cializzati che meno si interessano agli altri capitoli. Demotisti: i testi sono 
difficilissimi; per leggerli bisogna avere sulla punta delle dita tutti i circa 
750 geroglifici e la grammatica e il vocabolario. Io sono un archeologo; già 
ispettore e poi direttore del Museo Egizio di Torino, che illustra tutti gli 
aspetti dell’antico Egitto; dovevo saper spiegare ogni cosa a studiosi e cu-
riosi.

«G.B. fu demotista; i suoi colleghi non fanno altro e di necessità. Lui in-
vece si occupò pure di archeologia e musei e storia dell’egittologia. Poté 
permetterselo poiché dotato di una memoria prodigiosa, e volle permet-
terselo poiché troppo intelligente per chiudersi in un campo solo.

«In Italia l’egittologia fu insegnata sempre dal 1900 in poi, soltanto nel-
l’Università di Torino, dal Direttore del Museo Egizio di Torino, quale do-
cente “associato”. Soltanto nel 1956 venne istituita una cattedra di Egitto-
logia, per docente “ordinario” dell’Università di Roma “La Sapienza” (la 
principale delle università di Roma) e proprio per G.B., a riconoscimento 
della sua valentia.

«Di G.B. scienziato va detta una singolarità: non andò mai in Egitto. A 
chi gli domandava il perché rispondeva: “forse che gli astronomi vanno 
sulle stelle?”.

«E ora qualche ricordo personale.
«G.B. era chiamato da noi “il santo Botti”, e non a caso: il suo parlare 

sempre affabile, lievemente umoristico, l’atteggiamento sereno e anzi gio-

535  Lettera del 29.01.1907, spedita da Firenze.
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ioso, irradiavano su tutti cordialità e amicizia. Ben due colleghi stranieri in 
convegno mi si dissero stupiti di tale nostra atmosfera – assai diversa da 
quella di aspri conflitti nei loro istituti.

«Traeva tale atteggiamento, il B., da una fede cattolica salda di pratican-
te – e però non alieno da critica della Chiesa di Roma. Era forse seguace di 
Antonio Rosmini? Lei, Marco, potrebbe accertarlo chiedendo alla sede dei 
Rosminiani a Domodossola. Comunque l’aria della terra di Antonio Ro-
smini l’aveva respirata.

«Ebbe, G. Botti, parecchi allievi affezionati e due discepoli, Sergio Bo-
sticco, abitante anche lui a Firenze e suo affettuoso assistente negli anni 
tardi; grazie ai suoi insegnamenti ispettore nel Museo di Firenze e poi do-
cente all’Università.

«E il sottoscritto. Avevo all’Università seguito corsi di egittologia con 
Giulio Farina, soporiferi; mi ero laureato nel 1941 in Archeologia Romana. 
Poi,  guerra,  prigionia;  ritorno a casa nel  1946;  trovo occupazione come 
“operaio specializzato” nel Museo Egizio di Torino. Il direttore,  Ernesto 
Scamuzzi, che era solo alla guida dell’Istituto, mi avviò a perfezionamento 
sistematico in egittologia, per un prevedibile concorso a Ispettore. Incon-
trai allora G.B. venuto a Torino per i suoi papiri, e lo aiutai nel maneggiarli 
e ordinarli – chiusi tra due vetri e incorniciati.

«Mi prese a ben volere e in semplice conversare mi spalancò nuovi oriz-
zonti. Torino era allora città piuttosto chiusa; lui invece viveva a Firenze, 
fervida di contatti con ogni dove, e aveva viaggiato in Italia e all’estero. 
Sapeva quali fossero gli argomenti più importanti discussi della scienza e 
conosceva musei e istituti e le prassi e i comportamenti da tener tra di essi. 
Tutto ciò mi valse a superare poi il concorso (durissimo!) a Ispettore, e al-
tro concorso per Libera Docenza. E ancora di più in seguito, quando su-
bentrai nella Direzione del Museo, a operare in ambito internazionale.

«Andai a trovarlo a Firenze. Abitava in una vecchia casa in Via degli Al-
fani. Due stanze quasi monacali; nell’una un grande tavolo con i suoi papi-
ri; tre scaffali e uno schedario in metallo; due scansie. Nell’altra un letto in 
ferro, con una bella coperta che ricadeva fin sul pavimento – sotto, teneva 
nascosti i 54 papiri allo studio. Pochi altri mobili. Mi portò a celebrare il re-
incontro a San Miniato, per una colazione squisita, in una bella trattoria.

«Quei papiri non furono per lui solo oggetto di studio. Ne aveva prepa-
rato la pubblicazione, frutto di decenni di fatica e, appena consegnato il 
manoscritto all’editore in Firenze, quando l’Arno inondò la città e pur la 
strada con la sede dell’editore. Pregò – mi disse poi – il buon Dio di salva-
re il suo lavoro, e per dimostrargli la sua fiducia aspettò una settimana, 
prima di chiederne notizie – il manoscritto era stato conservato al primo 
piano! era salvo.

«Mi raccontò allora le sue giornate: sveglia alle 5; stesura del diario del 
giorno prima (minutissima; mi trovai poi con lui in un convegno, a pran-
zo: disegnò il tavolo e mi chiedeva il nome dei commensali, per quel dia-
rio); 6 e 30 messa e caffè; 7-11 lavoro; colazione in una trattoria dove, così 
sul presto, c’era lui solo da servire alla svelta. Poi passeggiata; 14-18, lavo-
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ro di nuovo, o visita ad amici, o biblioteca; 19 cena, passeggiata o visita ad 
amici; 21 a letto. Mi mostrò di quei diari536 una pila, in una cassa dove pure 
calava tutti i suoi scritti, anche quelli già pubblicati. 

«Mi invitò pure un’estate ad andarlo a trovare a Vanzone, nella sua casa 
– dove regolarmente trascorreva due settimane di vacanza, talora prima o 
dopo una visita a Copenhagen, dove aveva studiato e contava amici, e tro-
vava un ambiente pacato di lavoro – il medesimo dove aveva studiato – a 
lui assai caro.

«Trascorsi in quella casa, assai piacevole per il suo stile montano – tra 
l’altro con una stufa in pietra con sedile assai bello – tre giorni “da alpino” 
eroici: al mattino in uscita grappino; passeggiata, “bianchino” e pranzo a 
polenta e salsiccia e carbonata; riposo e nuova passeggiata e bianchino, e 
cena leggera a carne arrosto e verdure, con caffè, ammazzacaffè e ammaz-
za-ammazzacaffè.  Così,  proprio,  i  tre  giorni.  Nel  conversare  durante  le 
passeggiate mi resi conto che conosceva nei particolari pure la Storia della 
Chiesa, e bene sapeva di greco e di latino.

«Altro momento, lasciò al Museo la sua biblioteca con scaffali e scheda-
rio prezioso del dizionario egizio e di tutti i vari capitoli dell’egittologia – 
con parecchi  libri  e fascicoli  rari.  Nel Museo c’era  una piccola e degna 
stanza: la attrezzai a sua memoria, Saletta Botti, con quei doni e il ritratto 
nel Who Was Who. Venne cancellata negli Anni Ottanta per una totale ri-
strutturazione del Museo; i fascicoli e i libri della biblioteca furono distri-
buiti, a seconda delle tematiche, in quella del Museo; lo schedario in un 
deposito.

«Purtroppo, serbai  alcune lettere,  ma non riesco a trovarle dopo uno 
stravolgimento recente delle mie carte. Fotografia, invece, non ne ebbi»537.

 
GB ebbe, oltre che allievi “ufficiali” presso le università in cui insegnò, an-

che alcuni “discepoli”, come lo stesso Curto ci ha trasmesso, ed altri allievi che 
potremmo definire “occasionali”,  ovverosia che beneficiarono dei suoi inse-
gnamenti ma senza il supporto di una vera e propria “Scuola”. Uno di questi 
fu il Dott. Guglielmo Maetzke538, che rispose cortesemente alla mia richiesta di 
inviarmi una memoria sul mio avo:

«Gentile Signor Botti, dopo la conversazione telefonica dello scorso 19 
febbraio, sono lieto di mandarle per iscritto le non molte notizie che posso 
darle sul Suo prozio prof. Giuseppe Botti, ricercando fra i miei ricordi di 
ormai vari decenni passati.

«Come Le ho detto,  io l’ho conosciuto nel 1934, quando, diciottenne, 
frequentavo il primo anno della Facoltà di Lettere a Firenze, con una forte 

536  Per il presente lavoro di ricostruzione biografica, i diari di GB avrebbero costituito una risorsa di 
grandissimo valore, quasi una sorta di autobiografia. Purtroppo, però, malgrado abbia chiesto alla 
maggior parte dei parenti, nessuno ha saputo dirmi dove siano finiti (è molto probabile che siano stati 
cestinati, perché considerati privi di alcun valore).
537  Lettera del 30.01.2007, spedita da Torino.
538  Scoprii che il Dott. Maetzke aveva conosciuto GB quando contattai la Segreteria dell’Accademia “La 
Colombaria” di Firenze, per chiedere notizie sulla presenza di documenti a lui relativi.
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propensione per le scienze storiche e in particolare, in quel periodo, per 
l’Egittologia. Frequentavo quindi assiduamente il Museo archeologico e la 
sua ricca collezione egizia, ed ebbi così l’occasione di conoscere il prof. 
Botti, che, se non sbaglio, professore di Liceo ma specializzato in Egittolo-
gia e in particolare, nel demotico, era distaccato dal Ministero presso quel 
Museo per lo studio e la pubblicazione della importante raccolta di papiri 
demotici. Fu molto gentile con me, e, sebbene mi sconsigliasse subito di 
dedicarmi all’Egittologia perché l’Italia offriva pochissime prospettive agli 
studiosi  di  questa  disciplina,  visto  il  mio  interessamento  mi  consigliò 
un’ottima grammatica dei geroglifici e me ne insegnò la lettura e i primi 
rudimenti dedicandomi varie ore di pazienti lezioni “private”.

«È in questo senso che io sono stato suo allievo e lo ricordo con affetto. 
Ma insisteva anche, ogni tanto, sulla scarsa apertura del nostro Paese ver-
so l’Egittologia, facendo anche capire, pur nella Sua grande riservatezza, 
una certa insoddisfazione per l’inadeguato riconoscimento riservatogli dal 
Ministero nonostante la non comune specializzazione.

«Intanto anche i miei docenti di archeologia mi stimolavano insistente-
mente verso il mondo classico, greco, romano, etrusco e così, placatosi l’i-
niziale entusiasmo, pur conservando interesse per gli Egizi, passai definiti-
vamente ad altro settore di studi, e i miei rapporti col prof. Botti si dirada-
rono, pur conservando verso di Lui sempre grande devozione.

«Oltre all’impegno nelle altre discipline, ebbi anche fra il 1936 e il 1939, 
il servizio militare (Scuola allievi ufficiali e servizio di prima nomina), nel 
Luglio del 1938 mi laureai in Archeologia romana e nel Settembre 1938 
vinsi la borsa di studio dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia del-
l’Arte di Roma per i tre anni di perfezionamento in Archeologia e mi tra-
sferii a Roma.

«Nel Maggio 1940 sono stato richiamato alle armi e sono rimasto in ser-
vizio fino al Settembre 1945. Sono così passati oltre sette anni nei quali non 
ho avuto più alcun contatto col prof. Botti.

«Nell’Ottobre 1945, congedato, sono stato assunto nella Soprintendenza 
alle Antichità di Firenze come Ispettore ed ho iniziato la mia carriera nel-
l’Amministrazione delle Belle Arti. E a Firenze, dopo tanti anni, ho ritrova-
to il prof. Giuseppe Botti, che, se non erro, nel frattempo, aveva conseguito 
la Libera Docenza in Egittologia e giustamente poteva ora pensare ad un 
incarico universitario. Ma intanto, nel 1948 (se non sbaglio) avemmo occa-
sione di collaborare. A Cortona, il Comune aveva finalmente messo a di-
sposizione dell’Accademia Etrusca vasti locali dell’antico Palazzo Casali 
per esporvi al pubblico le sue collezioni archeologiche e d’arte. Fra queste 
una importante raccolta di antichità egizie, raccolta dono del Vescovo Co-
razzi che era stato a lungo diplomatico in Egitto. Le Soprintendenze fio-
rentine si assunsero l’impegno dell’ordinamento espositivo e così io fui in-
caricato di curare le antichità classiche e soprattutto etrusche, il prof. Botti 
accettò di curare le antichità egiziane. Trascorremmo così un periodo di fe-
lice collaborazione, anche se pure in questa occasione il prof. Botti riuscì a 
conservare la Sua abituale riservatezza e il Suo sia pur cortese isolamento.
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«Poi non abbiamo più avuto occasione di collaborazione e del resto non 
molto tempo dopo, ma non saprei dire una data, Egli ottenne finalmente 
quanto veramente gli spettava, e cioè la Cattedra Universitaria a Roma e là 
si trasferì fino al suo pensionamento.

«Questi sono i pochi ricordi relativi alla persona del prof. G. Botti, la cui 
figura peraltro, nonostante i decenni, è sempre presente nella mia memo-
ria, sia perché fu il mio primo maestro di antichità, sia per certe indimenti-
cabili sue caratteristiche personali.

«Era  una  persona  eccezionalmente  riservata,  schiva,  apparentemente 
chiusa in sé, forse più per timidezza che per misantropia, con abitudini 
particolari: viveva solo – penso in qualche piccola pensione – e si alzava 
molto presto, arrivando in Soprintendenza prima dell’orario, chiudendosi 
nella sua stanza con i suoi libri e i suoi papiri, e ne usciva prima degli altri 
per recarsi a mangiare in qualche modesta trattoria possibilmente solo. Poi 
faceva una passeggiata per le strade intorno al Museo e quindi riprendeva 
il suo lavoro. Non pare avesse o frequentasse amicizie a Firenze ove Lui, 
temperamento molto nordico, forse non si trovava a suo agio. Ma quando 
aveva rapporti  con altre persone era estremamente cortese,  sia pur con 
sempre un leggero distacco: con me, giovane studente, fu però generoso di 
sé e della sua scienza.

«Mi dispiace di non aver potuto darLe un contributo più ampio e soddi-
sfacente: ai primi di Marzo avremo una riunione di Consiglio alla Colom-
baria e vedrò di poterle procurare qualche altro dato. Comunque, dopo, 
mi metterò in contatto con Lei.

«Intanto gradisca i miei migliori saluti e auguri per il Suo lavoro di ri-
cerca e di ricostruzione della personalità del Suo prozio che certamente 
merita di essere giustamente rivalutata e tratta dal dimenticatoio...»539.

 E veniamo alle ultime testimonianze raccolte, inviatemi dai Proff. Liverani e 
Roccati, i quali tratteggiano con realismo ma anche con stima, affetto e simpa-
tia le caratteristiche uniche del nostro egittologo in qualità di docente universi-
tario. Iniziamo con quella di Mario Liverani:

«I tre anni (dal 1958-59 al 1960-61) dell’insegnamento romano del prof. 
Botti – breve stagione tra ordinariato e pensionamento – coincisero coi tre 
anni in cui io seguii i corsi sull’Antico Oriente nella Facoltà di Lettere del-
l’Università di Roma, allora l’unica, oggi “La Sapienza”. Il corso di laurea 
era allora quadriennale, ma io riservai il primo anno a smaltire tutti gli in-
segnamenti  non-orientalistici,  come  Italiano,  Geografia,  Latino,  Greco, 
Glottologia, Storia Romana ecc., per concentrarmi poi nei tre anni residui 
su quello che mi interessava davvero (Assiriologia ed Egittologia, Semiti-
stica e Storia Orientale antica), e poi sulla tesi. Gli studenti che oggi si la-
mentano dei troppi esami e dei troppi libri da leggere, forse non hanno 
idea di cosa fosse allora l’esame (obbligatorio) di Letteratura Latina, mesi e 
mesi di duro lavoro (si portava fra l’altro tutta l’Eneide, e io decisi che po-

539  Lettera del 24.02.2007, spedita da Firenze.
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tevo tradurla all’impronto), e italiano e greco erano anche molto impegna-
tivi. Eppure riuscii a laurearmi “in tempo”, a luglio del quarto anno, più in 
fretta di così non si poteva. Certo avevamo altri stimoli, altro entusiasmo, 
altre prospettive, appena laureato il primo settembre già lavoravo nell’Isti-
tuto di Studi del Vicino Oriente.

«A lezione dal prof. Botti eravamo pochi, ma tutti veramente interessati, 
e quasi tutti poi riuscimmo a proseguire negli studi. C’era Paolo Matthiae, 
c’era Gabriella Scandone che presto divenne sua moglie, c’era Anna Rove-
ri (poi Donadoni), e altri ancora che divennero studiosi di settori affini. Ma 
ricordo soprattutto che un anno dopo di me arrivò da Torino “Sandrino”, 
cioè il futuro prof. Alessandro Roccati, che già conosceva bene (di fami-
glia) il prof. Botti, e già sapeva tutto di egittologia e leggeva speditamente 
i geroglifici che aveva studiato sin da bambino. Noi altri studenti “norma-
li” eravamo ammirati e invidiosi di tanta e tanto precoce competenza. Co-
minciai a comprare libri seri: sul frontespizio del mio Drioton-Vandier è 
scritta la data “gennaio 1958”, e su quello della grammatica del Gardiner 
“1959”.

«Sapendo di avere solo tre anni, il prof. Botti stabilì che ci avrebbe inse-
gnato il primo anno il geroglifico, il secondo lo ieratico, e il terzo il demoti-
co. E lo fece. Progetto sommamente razionale, se vogliamo, ma un po’ otti-
mistico. Io (e credo anche gli altri) ressi abbastanza bene col geroglifico, mi 
difesi alla meglio con lo ieratico, ma arrivato così in fretta al demotico mi 
arresi, di fronte a quelle “legature” di cui ogni centimetro nascondeva un 
geroglifico che non capivo come si potesse sapere quale. Meno impegnati-
ve erano le lezioni di “propedeutica”, col prof. Botti che leggeva, girando 
uno dopo l’altro una pila di foglietti scritti a mano, che lui stesso faticava a 
decifrare. La storia dell’egittologia era così accurata che a fine anno erava-
mo arrivati a metà Ottocento. Ma era un esempio di quanto coscienziosa-
mente si deve preparare un corso, anzi ogni singola lezione, con un’accu-
ratezza, una pignoleria direi, che ormai non fa più parte del nostro modo 
di insegnare, ma che fungeva da modello educativo, da scuola di rigore,  
per chi si volesse avviare al mestiere dello studioso. Non c’erano allora gli 
strumenti tecnici di adesso (si cominciava appena allora ad usare le fotoco-
pie, su carta speciale e subito ingiallita): dal foglietto manoscritto si passa-
va alla lavagna, con gesso e cancellino, e qui il prof. Botti penava assai, coi 
suoi problemi di vista, a trascrivere da foglietto a lavagna senza perdere il 
filo o la parola, a volte con pause prolungate – ma allora “Sandrino”corre-
va in suo aiuto sapendo già da prima qual’era la parola da scrivere. Ma il 
prestigio del prof. Botti presso noi allievi era basato soprattutto sul fatto 
che noi sapevamo che aveva passato la vita tra i papiri ieratici del Museo 
di Torino, pubblicando testi difficili ed importanti ed acquisendo fama in-
ternazionale. Ci sentivamo suoi nipotini, orgogliosi di avere un nonno di 
tale qualità.

«Poi sarebbe venuto il prof. Donadoni, dando all’insegnamento dell’E-
gittologia un taglio diverso, di carattere culturale, più moderno, più affa-
scinante, che (su altrettanto solida base filologica) spaziava dall’arte alla 
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letteratura, dalla religione all’attività archeologica sul campo (il prof. Botti 
non era mai stato in Egitto, il suo Egitto era il Museo Egizio di Torino). Ma 
l’approccio antiquario e filologico e paleografico del prof. Botti rimase nei 
nostri ricordi e – quel che più conta – nella nostra formazione quale appor-
to determinante nel farci comprendere che lo studio è un impegno fatico-
so, a volte anche noioso, con tempi lunghi e procedure ripetitive. Innanzi 
tutto bisogna acquisire le conoscenze, bisogna accedere alle fonti originali; 
poi chi vuole ci potrà ragionar sopra»540.

La breve testimonianza del Prof. Alessandro Roccati ricalca semplicemente 
quella del Prof. Liverani: «Caro Marco, sto partendo (al solito), ma non voglio 
lasciare il suo gentile invito senza risposta: ha già detto tutto il collega Livera-
ni, che anch’io consideravo con ammirazione. Un solo errore: come evincerà 
dalla prefazione agli Atti del convegno romano dell’IICE cui anche Lei prese 
parte, la docenza del Prof. Botti cominciò teoricamente nell’autunno 1955, di 
fatto a gennaio 1956. Io però (per motivi anagrafici) arrivai tardi e seguii il suo 
corso un anno solo. Questo per la precisione541. Ricambio di cuore i suoi saluti 
ed augurii»542.

 
Quella che segue, non è una testimonianza diretta, bensì una piccola parte 

del discorso tenuto dal Prof. Tullio Bertamini, il 19 dicembre 1987, per l’inau-
gurazione delle Scuole Elementari intitolate alla memoria di GB543. Ho voluto 
qui riproporlo perché il Bertamini, nostro insigne ricercatore e storico della Val 
d’Ossola, è stato ed è tuttora uno dei più affezionati estimatori della figura di 
GB.

«(…) Parlare dell’opera scientifica del prof. Giuseppe Botti richiedereb-
be un lungo discorso che qui non si può iniziare perché esigerebbe molto 
tempo. I suoi meriti scientifici sono stati del resto ampiamente riconosciuti 
dagli studiosi specializzati in Egittologia, ma possono essere valutati alme-
no superficialmente anche da chi non è addentro in questa materia sempli-
cemente constatando la massa delle pubblicazioni (oltre una settantina) da 
lui fatte e comparse anche sulle più prestigiose riviste di archeologia, egit-
tologia e filologia classica del mondo.

«Era un lavoratore instancabile, metodico, preciso, attentissimo, un vero 
analista filologo rigoroso. Su queste sue qualità professionali abbiamo te-
stimonianze altrettanto probanti e chiare.

«Mi fermo invece un momento a parlare dell’uomo che anch’io ho avu-
to il piacere e l’onore di conoscere e di apprezzare e di cui ho potuto gode-

540  Messaggio di posta elettronica del 05.05.2010.
541  Il caro Prof. Liverani, nella e-mail cit. supra, alla quale allegava la sua memoria su GB, mi scriveva: 
«Caro Dr. Botti, mi accorgo non avere una buona memoria, non sono neanche sicuro che gli anni citati 
siano quelli giusti. Comunque questo che Le allego è il succo di quel che ricordo».
542  Messaggio di posta elettronica del 06.05.2010. Il Prof. Roccati conosceva la testimonianza del collega 
Liverani, perché gliela avevo girata io, visti i contenuti che riguardavano simpaticamente anche lui.
543  Vd. supra.
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re l’amicizia. Era una personalità limpida e penetrante insieme, animata 
da una fede cristiana cristallina e da una ascesi autentica che lo conduceva 
ad una vita morigeratissima, austera, tesa verso ideali elevati, ricca di af-
fetti generosi e purissimi. Era, a giudizio di tutti, un “uomo buono”; l’one-
stà della sua vita appariva nella sua voce e nella limpidità del suo sguar-
do. Amava le cose semplici. Era un poeta, nonostante la presunta aridità 
dei suoi studi. Aveva affetto autentico per i suoi parenti, per i suoi amici e 
per tutti quelli che condividevano il suo entusiasmo per la verità. Amava il 
suo paese che gli era sempre presente ed al quale tornava nei suoi periodi 
liberi per assaporarne l’anima che giovane l’aveva spinto sui monti della 
valle a cercare nella natura il segno dell’infinita Sapienza Creatrice. Qui 
volle esser sepolto ed io ebbi, perdonatemi questo ricordo, l’onore di dar-
gli nella sua chiesa parrocchiale che tanto amava, l’estremo saluto. Uomo 
religiosissimo  e  dottissimo,  non  ha  mai  abbandonato  quella  semplicità 
montanara e quella solidità ossolana che in lui era diventata natura.

«Fu un maestro, un prezioso maestro della disciplina intellettuale, dello 
studio, ma anche un modello esemplare di vita a cui i giovani ed adulti 
possono guardare con sicurezza (…)».

Gli aneddoti

Gli aneddoti narrati su GB, tramandati attraverso una sorta di “tradizione 
orale” – da maestro ad allievo, in ambito egittologico – sono numerosi e, la 
maggior parte di essi, divertentissimi. Ho voluto riportare in queste pagine i 
più singolari, per meglio caratterizzare la personalità del nostro egittologo. In 
effetti, queste testimonianze, che tratteggiano le caratteristiche davvero strava-
ganti del suo carattere, delle sue manie, della sua metodicità estrema, lo hanno 
reso immortale e celebre, in ambito accademico, tanto quanto le sue opere (e 
forse anche di più). Vi sono poi alcuni aneddoti raccolti dalla voce di parenti, 
amici  e  conoscenti  ossolani:  tutte  queste  fonti,  assieme alle  “memorie” tra-
smessemi per lettera dagli studiosi ed egittologi suoi allievi e discepoli, costi-
tuiscono la parte più “genuina” del libro.

Voglio partire da un aneddoto curioso, che testimonia la metodicità ed il ca-
rattere abitudinario delle azioni di GB. Ce lo ha trasmesso, al X Convegno di 
Egittologia tenutosi a Roma544, il Prof. Sergio Donadoni. Il decano dell’Egittolo-
gia italiana, nel suo racconto, ha ricordato che GB, quando venne a Roma per 
insegnare all’Università “La Sapienza”, ovviamente non conosceva bene la Ca-
pitale, essendoci stato solo poche altre volte. Mentre si era fatta sera inoltrata 
ed i due egittologi si trovavano in un bar, GB invitò il collega a mangiare assie-

544  Vd. supra.
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me a lui, in un ristorante. Quando Donadoni chiese a GB dove sarebbe voluto 
andare, egli si fece portare dal cameriere l’elenco telefonico e, facendo cadere 
un dito,  senza guardare,  sulle numerose voci dei ristoranti,  ne scelse uno a 
caso e disse: «Proviamo ad andare in questo; se ci troveremo bene, torneremo 
sempre qui». E così fu: nella sua permanenza romana, quando doveva cenare 
fuori, tornò sempre nel medesimo ristorante. E così doveva essere anche a Fi-
renze: sempre lo stesso bar per la colazione, la stessa trattoria per il pranzo e 
un’altra trattoria quando invitava gli amici ed i parenti e li portava a Fiesole o 
a San Miniato.

Sempre gli stessi luoghi e quasi sempre negli stessi orari.

Ma portiamoci ora in Val d’Ossola, nella amata Valle Anzasca, a Vanzone, il 
paese che gli diede i natali. Anche tra i suoi compaesani ho avuto modo di rac-
cogliere degli aneddoti curiosi e divertenti. Uno di questi me lo ha raccontato 
Giovanni Olzer, padre del caro amico Roberto, maestro d’organo e pianoforte, 
nonché apprezzato compositore, con il quale ho spesso modo di collaborare 
per la stesura di alcuni brani musicali.

Giovanni mi ha raccontato che da ragazzino, quando scendeva a Vanzone 
per venire a messa545, si trovava con i suoi amici a giocare prima di partecipare 
alla funzione religiosa. E quando si approssimavano all’ingresso della chiesa, 
nelle occasioni delle feste più solenni, non era infrequente sentir esclamare da 
quel gruppo di bambini, in tono quasi drammatico e sconfortato: «Ul ghé Isep 
Botti! Alura a suma a posct!», che voleva dire: «C’è Giuseppe Botti! Allora sia-
mo apposto!». Questo perché GB, nelle grandi feste, era solito salire a suonare 
l’organo durante la messa. Il parroco locale, galvanizzato dalla solennità del-
l’atmosfera e dalle musiche, che molte volte parevano prolungarsi oltre i confi-
ni naturali determinati dagli spartiti, si sentiva in obbligo di fare altrettanto, ed 
allungava egli stesso la durata delle prediche e della funzione, che assumeva 
tempi  lunghissimi  rispetto  alle  comuni  messe  domenicali.  Ecco  spiegato  il 
dramma di quei ragazzini (più che legittimo e comprensibile, oserei dire), nel 
vedere GB approssimarsi all’ingresso della chiesa!

Un altro aneddoto trasmessomi dai parenti del ramo francese, le sorelle An-
geline e Marie Ange Albasini, descrive invece quanta considerazione avessero 
per GB gli abitanti della frazione di Romezzano di Bedonia. 

Siamo negli anni ’60. Le due sorelle erano state invitate dal cugino per pas-
sare una settimana nella sua casa di Romezzano. Alla domenica, quando usci-
rono dalla chiesa, al termine della funzione, assistettero ad un vero e proprio 
omaggio da parte della piccola comunità: tutti i capi famiglia si disposero lun-
go una fila, a pochi metri dal sagrato della chiesa. Quando GB uscì (era l’ulti-

545  Giovanni abitava a Croppo, una frazione del Comune di Ceppo Morelli. Egli frequentava le funzio-
ni religiose tenutesi nella chiesa di Vanzone, essendo più vicina rispetto a quella di Ceppo Morelli (è  
superfluo ricordare che, in quegli anni, le proprie gambe erano il mezzo di trasporto più utilizzato). 
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mo, perché si era intrattenuto a conversare con il parroco), uno ad uno, i vari 
uomini, dopo essersi tolti il cappello, con estrema deferenza e ammirazione, si 
inchinarono al passaggio del nostro egittologo, il quale strinse la mano e salutò 
con affetto ognuno di loro. E le due giovani, un po’ impacciate, assistettero al-
l’evento, che ancora oggi ricordano con grande emozione.

La Dott.ssa Anna Maria Donadoni Roveri, invece, al termine del più volte 
citato X Convegno di Egittologia, mi fece alcuni esempi a proposito degli at-
teggiamenti paterni, e scherzosi, che GB aveva nei suoi confronti. «Mi ricordo 
che una volta, di fronte ad un gruppo di anziani egittologi – io ero giovane e 
alle prime armi – mi presentò con queste parole: “Ecco a voi… mia figlia.” A 
quel punto, tra gli egittologi calò un silenzio quasi imbarazzato – sapevano 
bene che il mio Maestro non era sposato e che non aveva prole. Ma lui, riden-
do per l’effetto suscitato dalla sua affermazione, subito si premurò di aggiun-
gere: “…figlia mia e dell’Egittologia!”».

La Prof.ssa Angela Preioni Travostino, che conobbe il nostro egittologo negli 
anni ’60 tramite il Prof. Bertamini, mi raccontò uno degli aneddoti più diver-
tenti che qui propongo, appreso dalla stessa narrazione di GB. Il medesimo 
aneddoto, con parole diverse ma dal contenuto pressoché identico, me lo han-
no pure trasmesso i parenti  della famiglia Bogo, residenti nell’incantevole e 
minuscola frazione di Mondelli, nel Comune di Ceppo Morelli, in Valle Anza-
sca.

Le sorelle Bogo erano – oggi si userebbe dire – le “fornitrici ufficiali” degli 
“scùfui” portati da GB, le umilissime calzature in stoffa, che tanto si usavano 
in passato, nei paesini di montagna della Valle Anzasca546. L’egittologo era il 
loro padrino ed aveva conservato profondo affetto verso le cugine547, che a loro 
volta gli volevano bene e lo stimavano (lo si può accertare anche dai loro rac-
conti odierni).

Ebbene, le giovani preparavano i classici “scùfui” per GB, il quale non li uti-
lizzava solo all’interno della sua abitazione, ma anche quand’era in università 
ad insegnare!

Oltre  a  ciò,  è  bene  evidenziare  che  egli,  pur  vestendosi  con  un  certo 
“decoro” e curandosi nel suo aspetto,  utilizzava sempre gli stessi  vestiti  (lo 
stesso paltò, la stessa giacca, camicia, cravatta e pantaloni), finché non si con-
sumavano a tal punto da divenire inservibili548.

Dopo questa doverosa premessa (utile al lettore per comprendere il contesto 
e la situazione in cui si svolsero i fatti), veniamo dunque al racconto.
546  Il termine dialettale della Valle Anzasca identifica questa classica calzatura, una sorta di pantofola 
chiusa, costituita da più strati di stoffa cuciti con il filo di spago e che presenta una suola in canapa.
547  Erano parenti tramite i Gorini, il ramo materno della famiglia di GB.
548  Questo atteggiamento di GB, oltre ad essere frutto della sua umiltà, era anche il risultato dell’educa-
zione montanara del “tràsà nôta”, ovvero del “non sciupare nulla”, che costituiva una sorta di “filoso-
fia di vita” delle popolazioni di montagna, spesso ridotte alla povertà e costrette a grandi sacrifici.
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GB era appena giunto a Roma, per l’assegnazione della ben nota Cattedra di 
Egittologia. Al termine di una lezione – erano i suoi primi giorni di insegna-
mento – egli uscì dalle aule e andò a sedersi su una panchina, nei giardini di 
fronte al padiglione nel quale insegnava. Pochi istanti dopo, gli si avvicinò un 
bidello, il quale, dopo essersi seduto al suo fianco sulla panchina per sfruttare 
l’attimo di pausa, accendendosi una sigaretta, instaurò un dialogo con il nostro 
egittologo.

«Ti trovi bene, qui a Roma?» gli domandò il bidello.
«Sì, per ora… sì.» rispose GB.
«Ma lavori anche tu nell’edificio della Facoltà di Lettere?» chiese ancora il 

bidello.
A quel punto GB si rese conto che il bidello lo aveva scambiato per un suo 

collega. La cosa lo fece sorridere, ma nello stesso tempo non volle mettere in 
imbarazzo il giovane e sperò che quest’ultimo non proseguisse oltre con il suo 
“interrogatorio”: «Sì… ho iniziato in questi giorni».

«Ah… è per questo che non ti avevo ancora visto in giro! Ma dimmi, tu che 
sei nuovo di queste parti, quanto ci metti a pulire un’aula?»

Non sapendo più come riparare alla situazione, GB dovette ammettere, a 
malincuore: «Non ho ancora provato a pulire l’aula… Vede, in effetti… io, nel-
l’aula… insegno».

Il bidello, mortificato per la gaffe, sussultando sulla panchina – e quasi soffo-
candosi con il mozzicone della sigaretta, che per lo stupore gli era finito in gola 
– si inchinò più volte di fronte a GB, proferendo una serie incomprensibile di 
scuse ed allontanandosi a tutta velocità, forse proprio a pulire l’aula oggetto 
della “discussione”.
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Considerazioni finali
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Fig. 79

Figg. 79-80: Un paio di immagini della casa di Roletto  
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«(Il libro) è giunto felicemente alla fine.
(Il libro) è giunto felicemente alla fine.»549

L’amore verso il paese natale e quello d’origine del ramo paterno della 
sua famiglia: Vanzone con San Carlo e Romezzano di Bedonia

L’amore verso questi cari luoghi, non tanto dissimili tra loro, fu dimostrato 
da GB in maniera che potremmo definire “viscerale”. I suoi legami con le due 
località montane – alpina la prima e appenninica la seconda – furono una co-
stante per tutta la vita, sino agli ultimi mesi della sua esistenza. 

Buona parte delle vacanze (pasquali, natalizie ed estive, da giugno ad ago-
sto) GB le trascorreva a Vanzone550, nella casa dei nonni di Roletto, avuta in 
eredità dalla zia Antonia551.

In quella casa egli si ritemprava e trascorreva delle bellissime giornate, in 
solitudine o in compagnia di diversi amici, allievi e colleghi che era solito invi-
tare. Ad insaputa degli abitanti vanzonesi, nell’amena frazione di Roletto sono 
stati ospitati i più grandi studiosi presenti nel panorama dell’Egittologia mon-
diale di quegli anni: da Aksel Volten a Jaroslav Černý, da Silvio Curto ad un 
giovanissimo Alessandro Roccati, il quale trascorse diversi giorni a Vanzone, 
in compagnia dei genitori552, per ultimare la sua tesi sulle Biografie egiziane553.

Per la bellezza e l’efficacia della descrizione, è doveroso riportare un breve 
stralcio tratto dal necrologio di GB scritto da Silvio Curto per “Aegyptus”: 

«Il luogo, un ben costruito abitato le cui vie si adornano di eleganti in-
ferriate e balaustre in ferro battuto, sorge a mezza costa sul fianco della 
Valle Anzasca; il Botti vi trascorse l’infanzia in una bella casa di solido sti-
le montano, affacciata su una veduta immensa di pascoli declivi e giogaie 
dentate:  sulla destra,  lontano,  biancheggia la massa candida  del  Monte 
Rosa.

549  Frase che veniva vergata molto spesso dagli scribi al termine dei testi letterari su papiro, ripetendo-
la due volte, come possiamo anche apprendere da BOTTI 1956b, 242.
550  È bello riportare un aneddoto su GB legato a Vanzone, tratto da GEROSA 1969, 27: «Qui ebbi frequen-
ti occasioni di vederlo intento alla scienza severa, e tuttavia affrontata con fervido entusiasmo e dedi-
zione piena (favoriti forse – chissà? – già negli anni giovanili dalla familiare visione di un affresco raf-
figurante la martire egiziana S. Caterina d’Alessandria, che molti anni dopo egli mi additò una volta 
sulle pareti della Parrocchia del suo paese dicendomi: “Guarda: come non poteva non venir fuori un 
egittologo da Vanzone?”».
551  La zia “Tognina” (1869-1951), come era solito chiamarla GB tramite il simpatico appellativo dialet-
tale, fu per lui molto importante, sia negli affetti, sia nell’aiuto economico fornitogli per supportare le  
spese derivategli dallo studio. Fu lei a proseguire l’attività del fratello Bartolomeo (padre di GB), nel 
negozio di stoffe, dopo la sua morte, avvenuta nel 1925.
552  Si veda la foto scattata dallo stesso Alessandro Roccati: il padre dell’egittologo, Jean Pierre (sulla si-
nistra), in compagnia di GB, sul balcone della casa di Roletto, nell’estate del 1963 (Fig. 91).
553  GB fu suo relatore, e correlatore il Prof. Donadoni.
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«Di lì, da quel panorama, certo trasse il fanciullo la religiosità poetica e 
realistica insieme, che doveva essere nell’adulto virtù precipua; di lì anco-
ra venne a lui una sanità fisica eccezionale, onde non conobbe mai infermi-
tà alcuna, fino all’ultimo anno di sua vita: non soltanto, quindi, per nostal-
gia di memorie familiari, ma per ritrovare quel suo primo sentire e ritem-
prarsi in quel clima, egli usò tornare spesso a quella casa, al “dolce nido” 
come la chiamava, tuttavia alternando quei soggiorni ad altri, in diverso e 
pur amenissimo luogo montano, Romezzano di Bedonia in Val di Taro, 
patria del nonno paterno, presso Parma – donde un suo dirsi “ossolano e 
parmense a un tempo”, del quale ritroveremo eco ne’ suoi scritti»554. 

Fig. 81: Cartolina spedita da GB alla cugina Giuseppina Bozzo in Allegrucci. Si vedano i ringrazia-
menti del Černý «(…) nel nostro incontro non abbiamo mancato di ricordarla pensando con piacere ai  
giorni trascorsi a Vanzone (…)». In basso, a sinistra, la firma di Anna Maria Roveri

554  CURTO 1967a, 247-248.

222



Marco Botti – Dal Monte Rosa alla Terra dei Faraoni

Fig. 82: Fotografia sul ghiacciaio del Monte Rosa, sopra Macugnaga. GB è il primo da sinistra, nel  
gruppo dei quattro

Fig. 83: Nel retro della foto precedente, una dicitura poetica scritta da GB, in francese
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«Il dolce nido. Questo scienziato della solitudine conservava un cuore 
sensibilissimo per il suo Vanzone; e sognava di passarvi gli ultimi suoi 
anni in quella beata casa dei suoi padri che egli definiva commosso “il dol-
ce nido”. (…) Dopo tanti inviti mi arresi durante un’estate propizia a lui 
ed a me. (…) Botti mi fece da guida, illustrando con passione gli oratori 
del paese, i restauri fatti (alcuni a proprie spese). Sentii io pure commozio-
ne quando mi introdusse nel celebrato “dolce nido”. Una casetta, a sinistra 
dell’Anza; un interno di ambienti diversi, tutti foderati in legno, promessa 
di calore per gli inverni. (…) E a Vanzone fummo anche ai vespri ed alla 
processione col Santissimo per le vie del paese. Era comparso allora anche 
don Zoppetti, funzionante sotto il baldacchino. Botti col saio della confra-
ternita, e col bastone dorato dei Priori, dirigeva»555.

Dalla fine di agosto sino alla metà di settembre, invece, si recava a Romezza-
no di Bedonia, in concomitanza con la festa della Madonna del Voto, presso la 
casa lasciatagli in eredità dal nonno paterno, da lui definita “la culla della fa-
miglia Botti”556.

Fig. 84: Anni ’30. GB durante un’escursione sulle montagne sopra Vanzone

555  GADDO 1988, 47.
556  Così l’ha chiamata, ad esempio, nel suo testamento.
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Fig. 85: Romezzano di Bedonia, 10.09.1936. Festeggiamenti per il centenario della Madonna del Voto.  
GB, con il fratello Giovanni, è vicino al sacerdote, nei pressi della bandiera (segnalato dalla freccia ros-
sa)

Fig. 86: Uno degli affreschi eseguiti da Giovanni, fratello di GB, nella chiesa di San Giacomo di Ro-
mezzano, da lui interamente restaurata
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Fig. 87: Chiesa di San Giacomo, Romezzano di Bedonia, interamente affrescata da Giovanni Botti

Fig. 88: Chiesa di San Giacomo, affresco riproducente la Madonna del Voto
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«Il prof. Botti era molto attaccato alla terra dei genitori, la piccola frazione di 
Romezzano, alle falde del monte Penna. Ogni anno, quando poteva fruire di 
un periodo di vacanza, ritornava ai suoi cari monti – come amava definirli – e 
lì fra la povera gente della montagna passava giornate tranquille e serene, por-
tando conforto  ai  suoi  compaesani.  Sceglieva possibilmente le sue ferie  nel 
mese di settembre, perché in quel periodo, a Romezzano si usa portare la sta-
tua della Madonna in processione su un monte, “La costa”, che sovrasta il pae-
se. Il prof. Botti, convinto cristiano, teneva il sermone»557.

Benché avesse un carattere molto schivo, mite e riservato, quando si trattava 
di intraprendere e portare a termine iniziative volte a perpetuare le tradizioni 
dei suoi antenati nei paesi ai quali era legato, GB si trasformava, divenendo un 
autentico trascinatore delle folle, sempre presente agli eventi di carattere cultu-
rale, folkloristico e religioso delle comunità di Vanzone e di Romezzano558.

Amava le sue montagne e adorava praticare lunghe camminate (adesso, tale 
pratica, siamo portati a chiamarla trekking, forse anche alpinismo) che lo con-
ducevano sulla cima di diverse alte vette sia della Valle Anzasca che della Val 
Taro, come ci è dato sapere dalla lettura di alcune pubblicazioni di carattere lo-
cale559, delle sue missive e cartoline560, nonché dalla visione delle foto561 e dalle 
557  LUSARDI 1969.
558  Si vedano, ad esempio, nel volume Vanzone Ossola, 16 agosto 1981, 50° di parrocchia del Penitenziere  
don Carlo Albasini (Tipolitografia Excelsior, Novara, 1981), le foto di varie manifestazioni popolari van-
zonesi, in occasione delle quali GB teneva sempre un discorso. All’inizio dello stesso volume, è stato 
ristampato il discorso tenuto da GB il 16 agosto 1931 per il “Ricordo della solenne benedizione dell’A-
silo Infantile di Vanzone Ossola nel giorno della presa di possesso della parrocchia da parte del nuovo 
penitenziere M. R. Don Carlo Albasini” (lo stesso discorso era gia stato stampato in un libricino della 
Libreria Editrice Internazionale Paolo Viano di Torino, nel 1931). Possiamo riscontrare un altro esem-
pio della sua intraprendenza in questo campo nella cura della stampa del “numero unico” del giornale 
pubblicato, nel settembre 1936, in occasione del centenario dell’istituzione della festa della Madonna 
del Voto. Nel 1995, invece, nell’opuscolo pubblicato dalla parrocchia di Romezzano per il 25° anniver-
sario del decreto Vescovile di erezione della Chiesa a Santuario Mariano, a tale proposito, a p. 9, pos -
siamo leggere: «(…) il più illustre dei figli di Romezzano: l’indimenticabile, celebre egittologo prof.  
Giuseppe Botti, dell’Università di Firenze, la cui filiale esemplare devozione alla Madonna del Voto e  
il cui attaccamento alla terra dei suoi padri furono, per decenni, un punto di riferimento ed un fattore  
mobilitante per tutta la popolazione locale» (Figg. 66; 85). Anche quando, nel luglio del 1929, in occa-
sione del 40° anniversario dell’ascesa di Papa Pio XI alla Punta Dufour, a Macugnaga si decise di pub-
blicare un giornale a numero unico per ricordare l’evento, a GB venne dato il compito di scrivere un 
testo, sotto forma di lirica-epitaffio, poi pubblicato a p. 5 dello stesso.
559  Ad esempio nel già citato ZANNI 2003, 27.
560  Nella cartolina spedita a Giuseppina Bozzo e Ugo Allegrucci (da Firenze, il 12 agosto 1933) GB scri -
ve: «P.S. Cinque anni ad oggi ritornavamo dal San Martino stanchi morti! Ci torneremo, a Dio piacen-
do, fra altri cinque. Va bene?» (ACP). Il “San Martino” a cui fa cenno GB è il Pizzo San Martino di cui  
tanto abbiamo parlato all’inizio del presente volume: per raggiungere la sua vetta, salendo da Vanzo-
ne, ci vogliono oltre cinque ore di cammino, per un escursionista esperto e allenato, dovendo salire più 
di 2000 metri di dislivello. In CROSA LENZ/FRANGIONI 2004, 164, vengono segnalate le caratteristiche del-
l’escursione (dislivello: 2058 mt; tempo di salita: 6 ore; difficoltà: EE [ovvero percorso per escursionisti  
esperti]).
561  Si veda, a p. 49, la foto scattata sulla cima del Pizzo San Martino (Fig. 25), dove GB compare assie-
me ai componenti della famiglia Riccadonna – seduto, sulla destra, mentre accarezza un cane (ACP). 
Oppure la foto (datata 25 settembre 1909) durante la salita sul ghiacciaio del Monte Rosa, dal versante 
di Macugnaga. A p. 224 si veda anche la foto (Fig. 84) nella quale GB (con bastone e cappellaccio in te-
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testimonianze tramandatemi da alcuni parenti e amici a lui molto legati562.

sta) è in mezzo ad un gruppo di giovani, a fianco di un sacerdote, con ogni probabilità sempre in un 
alpeggio della Valle Anzasca (ACP).
562  La cara cugina Maria Antonietta Albasini, in una delle sue bellissime lettere, mi ha trasmesso il rac -
conto di una giornata passata insieme a GB, nell’immediato dopoguerra, quando andarono a trovarlo 
a Romezzano e furono suoi ospiti per una settimana – lei ed il fratello René. Una mattina, ancor prima 
dell’alba, GB li fece svegliare e si incamminarono, lanterne alla mano, sulle montagne sopra il piccolo 
paese, tra i rigogliosi boschi di quercia, in direzione del Monte Penna, di modo che quando giunse l’al-
ba con i suoi chiarori, si trovarono a scorgere lo spettacolo meraviglioso del sole che illuminava, coi 
suoi raggi, tutta la vallata. In quell’istante, GB li fece fermare e, spalancando le braccia, quasi gridò: 
«Lode a te, Sole, padre di tutti gli esseri viventi!», poi, con calma, spiegò loro che i “suoi” egiziani ado-
ravano l’astro solare perché generatore di vita.
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Fig. 89: Sulla cima del Pizzo San Martino, GB è il primo da sinistra (sotto di lui, con il cappello in  
mano, c’è il fratello Giovanni, il nonno dello scrivente)
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La sua caratteristica principale: la fede incrollabile

Come abbiamo visto già nelle prime pagine del presente scritto, l’educazio-
ne trasmessagli dai genitori e dai nonni e pure l’esperienza, come convittore li-
ceale, presso il Collegio Mellerio-Rosmini di Domodossola, fu fondamentale 
per la formazione spirituale e intellettuale di GB. La sua fede di cristiano e di 
cattolico praticante, era autentica, come ci ricorda Silvio Curto: «(…) il suo es-
sere religioso venne precisandosi secondo chiari lineamenti rosminiani (…) in 
un cattolicesimo rigoroso, esente da bigottismi e da compromessi verso politi-
ca o mondanità, rinsaldato per continua lettura dei sacri testi e della letteratura 
cristiana antica e recente, vigile nel riprendere i difetti occasionali degli uomini 
e quelli apportati alle istituzioni della Chiesa dallo stesso divenire storico, non 
mai ribelle però o esibizionista in siffatta critica, ma anzi attento a commisu-
rarla ai principi primi della fede»563.

A séguito della consultazione di centinaia di missive, cartoline, appunti e 
carteggi vari, posso affermarlo con grande serenità ed equilibrio di vedute: è 
superfluo citare degli esempi di qualche occasionale manifestazione della fede 
di GB, perché praticamente ogni suo scritto personale – ovviamente destinato 
alle persone con le quali aveva un legame di amicizia e affetto consolidato – 
contiene una frase, una citazione, un ricordo o un pensiero che lo testimonia. E 
questa caratteristica trova riscontri in tutto l’arco della sua esistenza, dalle pri-
me letterine di quand’era bambino, sino alle ultime missive prima di morire. 
Persino nel testamento.

È stata, questa, la caratteristica che più ne ha influenzato la mentalità e il suo 
atteggiamento di studioso, arrivando a condizionare le sue scelte ed il suo “sti-
le” nelle pubblicazioni564.

L’aiuto disinteressato ai giovani studiosi e ai colleghi

Ulteriore aspetto meritevole della personalità di GB che qui è bene ricordare 
è sicuramente insito nella sua squisita disponibilità nel condividere il proprio 
sapere, sia verso i giovani studiosi – suoi allievi o di altre discipline che gli 
chiedevano consigli per ricerche specifiche affini al suo campo di studi – sia 
verso i colleghi, che facevano affidamento sulla sua consolidata esperienza.
563  CURTO 1967a, 248.
564  Alcuni fatti, come il “pellegrinaggio” a Lourdes nell’attesa del “comando” a Firenze e la devozione 
alla Madonna del Voto di Bedonia (vd. supra; Figg. 66; 90), insieme ad un paio di articoli di soggetto 
mariano (BOTTI 1935 e 1959d) ci offrono la conferma della sua particolare devozione nei confronti della 
Madre di Gesù, in virtù, forse, dell’esperienza miracolosa vissuta dal bisnonno.
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Fig. 90: Statua della Madonna del Voto nella chiesa di San Giacomo, a Romezzano di Bedonia
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A tale proposito, sono innumerevoli gli esempi che potremmo segnalare. E 
ne troviamo la prova concreta nella citazione dei ringraziamenti a GB, per la 
sua disponibilità e per i preziosi consigli, tra le pagine delle più svariate pub-
blicazioni. Ne riportiamo, qui di seguito, alcuni tra i più significativi: 

«In particolar modo ringrazio il prof. Giuseppe Botti, che ha costante-
mente seguito con vivo interesse il mio lavoro, sempre prodigo di consigli 
e di suggerimenti preziosi.»565

«(…) devo l’informazione e la traduzione del brano al prof. Giuseppe 
Botti, che qui vivamente ringrazio.»566 

«N. B. Esprimo qui i miei ringraziamenti al prof. Giuseppe Botti per i 
preziosi suggerimenti riguardanti questo capitolo e la Seconda Parte della 
nostra trattazione».567

«Voglio qui esprimere la mia profonda gratitudine a quanti mi furono 
vicini nello studio e nella stesura, in primo luogo al prof. Giuseppe Botti, 
mio docente negli anni universitari»568

«Un ricordo reverente non deve mancare anche per la memoria dei miei 
professori Giuseppe Botti e Jaroslav Černý, i migliori conoscitori della pa-
piroteca torinese»569

«Dobbiamo le notizie biografiche che riporteremo alla cortesia incom-
parabile del compianto Giuseppe Botti, cui anni fa chiedemmo collabora-
zione in proposito»570.

«Gli egiziani del periodo tolemaico conoscevano i “Libi chiari” del conti-
guo continente africano, che dominarono e, secondo i dati gentilmente favo-
ritici dal Prof. G. Botti, ne assunsero alcuni quali guardie di polizia. (...)

«(...) Per la cortesia del Prof. G. Botti abbiamo potuto prendere visione 
del “frumento delle mummie” che C. Ridolfi, dopo averlo presentato all’Ac-
cademia dei Georgofili, nell’adunanza del 4 settembre 1853, depositò al Mu-
seo Egiziano di Firenze. (…)

«(...) Dobbiamo alla cortesia ed al valore dell’egittologo Prof. G. Botti i 
dati sulle conoscenze dei cereali nel periodo faraonico, ch’egli ha gentilmen-
te accondisceso a discutere con noi»571.

565  BOSTICCO 1959b, 6.
566  BISI 1965, 23.
567  DIRINGER 1937, 102.
568  DONADONI ROVERI 1969, 5. A p. 3, con la dedica del libro “A Giuseppe Botti”, possiamo farci un’idea 
della stima e dell’affetto provati dall’egittologa verso il proprio Maestro.
569  ROCCATI 1970, 5.
570  CURTO 1975, vii. A p. ix possiamo anche leggere: «Dell’aspetto fisico del Lanzone, unico documento 
rintracciato sinora è il ritratto qui pubblicato: ne fece dono al Museo Egizio il Botti».
571  CIFERRI/GARAVINI 1941, 104-106.
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«Per i nomi greci e latini mi è stato assai facile il compito, ma le cose si 
sono complicate quando si è trattato di nomi egiziani e semitici. Per i primi 
oltre a consultare l’opera dello Spiegelberg (…) e talvolta anche l’indice di: 
Giuseppe Botti, Testi demotici I (…) mi sono rivolta allo stesso prof. Giusep-
pe Botti del Museo Egizio di Firenze che mi è stato di grande aiuto in questo 
campo e al quale desidero esprimere da queste pagine il mio ringraziamen-
to cordiale»572.

Anche i suoi consigli, del tutto disinteressati, per il restauro di diversi nuclei 
di  papiri  conservati  in  alcuni  musei  italiani,  riflettono  in  pieno questa  sua 
apertura e disponibilità, come possiamo anche apprendere da un tratto della 
lettera di Gualtiero Medri, Direttore del Museo di Schifanoia, presso Ferrara573: 
«Non ho parole per ringraziarla del Suo illuminato interessamento a favore di 
questo lavoro e plaudo alla felice Sua idea di disporre i frammenti per gruppi.  
È una grande fortuna per i papiri di questo Museo, che un Egittologo di tanta 
chiara e larga fama qual è l’illustre Prof. Botti, li abbia presi sotto la Sua prote-
zione: questo lo dico coi sensi della maggiore gratitudine e confido che Lei vo-
glia sottoporre, come accenna nella Sua lettera, i frammenti a un ultimo esame, 
prima che la prof. Caudana li fissi tra due strati di finissima seta, come Lei giu-
stamente propone»574.

E questi, a costo di essere ripetitivo, non sono altro che pochi esempi tra i 
numerosissimi che potremmo citare.

Un egittologo senza Egitto

È una caratteristica alquanto singolare, che la dice lunga sul temperamento 
caratteriale di GB. Mi riferisco non solo alla sua mancata diretta esperienza ad 
una missione in Egitto, ad una campagna di scavo, bensì al suo più totale di-
niego nei confronti di un viaggio, una semplice visita nella terra dei Faraoni. 
Al giorno d’oggi, un tale atteggiamento è quasi improponibile: i giovani egit-
tologi, come pratica comune, partecipano a campagne di scavo e di studio pro-
mosse dai rispettivi Istituti delle Università italiane ed estere. Quest’aspetto di-
viene  fondamentale  nel  loro  processo  formativo;  successivamente  potranno 
poi specializzarsi nello studio della filologia dei testi egizi, ma senza mai ab-
bandonare del tutto il versante archeologico della disciplina.

572  CALDERINI R. 1942, 23.
573  Luisa Fanfoni Bongrani, allieva di GB, nel volume a lui dedicato – Studi in onore di Giuseppe Botti – 
pubblicò uno studio sulla collezione egizia posseduta dal Museo ferrarese (FANFONI BONGRANI 1967).
574  Missiva del 15 agosto 1963 (CSB) [p. CCVIII].
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Fig. 91: L’immagine ritrae Jean-Pierre Roccati (padre dell’illustre egittologo Alessandro), sulla si-
nistra, in compagnia di GB. Il giovane Alessandro (autore della fotografia) è stato ospitato da GB  
nella casa di Roletto per alcuni giorni, con i suoi familiari, al fine di terminare la preparazione della  
sua tesi sulle “Biografie egiziane”, nell’estate del 1963
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In passato non è sempre stato così. Certo, l’esempio di GB si presenta come 
un caso assai raro. Tuttavia vi furono diversi egittologi che, come lui, non mi-
sero mai piede in Egitto o, comunque, non parteciparono ad attività di sca-
vo575. Ma perché il nostro ossolano volle schierarsi tra questi?

Leggendo le varie missive, i documenti e gli articoli che lo interessano,  un’i-
dea me la sono fatta.

In un primo tempo, nei periodi iniziali dei suoi studi egittologici, credo che 
egli serbasse un profondo interesse e curiosità nei confronti dell’Egitto odier-
no, “reale”. E che provasse una sorta di dispiacere per non poter trovare l’oc-
casione di andarci – bisogna rammentare, a questo proposito, il suo grandissi-
mo impegno di studio sui papiri torinesi, sotto l’occhio vigile dello Schiaparel-
li, mentre faceva la spola tra Torino e i licei piemontesi. È proprio di questo pe-
riodo una lettera inviata alla cugina Giuseppina Bozzo, nella quale egli affer-
ma: «Il Peet è a Liverpool, gli altri colleghi, più fortunati di noi, sono in Egitto 
e vi rimarranno sino alla fine di aprile»576.

Con il passare degli anni e l’evolversi degli eventi, che lo porteranno a spe-
cializzarsi, come abbiamo visto, nello studio e nella traduzione degli antichi te-
sti  egizi,  egli  si  creò certamente una sorta di immagine idilliaca dell’Egitto, 
come uno specchio che rifletteva le caratteristiche di questa straordinaria civil-
tà del passato, e che egli non volle mai infrangere, incrinare, con un’esperienza 
diretta. Ho l’impressione che il Donadoni abbia colto nel segno: «Da ricordare 
che un uomo che all’Egitto e alle cose egiziane ha dato la vita con un fervore  
quasi monastico non ha mai messo piede nella Valle del Nilo. Per altri avrebbe 
potuto essere una civetteria di filologo: per lui voleva solo dire custodire intat-
ta la sua immagine ideale di una terra che era nata dai suoi studi e che vagheg-
giava come una realtà in certo senso extraterrena. Il suo Egitto era popolato di 
faraoni, di sacerdoti, di scribi – non di effendiyah e di fellahin»577.

Auspicio per una rivalutazione della figura di Giuseppe Botti 
 

«Più che egittologo il B. fu un filologo dedicatosi ai testi dell’antico Egit-
to, in quanto tutte le sue ricerche – con poche eccezioni – furono incentrate 
intorno a  testimonianze  scritte,  mentre  produzione materiale  e  artistica 
non riuscirono a trovare in lui un acuto lettore. Egli non fu quindi mai ar-
cheologo, né genericamente uno storico dell’antichità. Ogni qualvolta nel 
corso di una ricerca si trattava di avanzare ipotesi o collegamenti non con-
cretamente documentabili (“leggibili”) il B., quasi volutamente e consape-
volmente, rinunciava all’impresa. Frutto di questo suo atteggiamento è il 

575  Ad esempio Orazio Marucchi e Astorre Pellegrini, come viene riportato in PUGLIESE CARRATELLI 1986, 
vii.
576  Missiva spedita da Torino il 31.01.1928 (ACP) [p. XVII].
577  DONADONI 1968, 382.
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suo rifiuto a fare opera di sintesi o di divulgazione. Per lo stesso motivo 
l’Egitto del B. è un Egitto innanzitutto documentario, benissimo rappre-
sentato proprio dal tipo di testimonianze che vide il suo maggiore impe-
gno: i papiri demotici. Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, il B. rifuggì 
sempre dall’allargare il proprio discorso a problemi più generali di ammi-
nistrazione, di economia, o anche storici in senso lato, ma si attenne sem-
pre ed esclusivamente alla interpretazione e alla ricostruzione del  testo 
volta per volta considerato. Sotto questo aspetto il B. non solo non si iscri-
ve nell’ambito di alcuna scuola egittologia ben definita (ricordiamo che fu 
praticamente un autodidatta), ma non cercò mai di esprimere una sua vi-
sione critica dell’antico Egitto, né tanto meno di trovare, nella sua discipli-
na, un collegamento con la cultura contemporanea. Il senso di umiltà che 
pervase tutta la sua opera e anche la sua stessa vita (che fu quasi ascetica), 
unita alla linearità con la quale considerava lo studio del mondo faraonico, 
impedì al B. di formare una scuola (e a questo contribuirono certamente 
anche le circostanze esterne della sua esistenza e il  fatto di aver troppo 
poco insegnato nell’università). Questa serie di fattori contribuì a far sì che 
egli dedicasse la sua attenzione proprio a quei documenti che, per essere 
privi di implicazioni storiche macroscopiche, spesso vengono ignorati dal-
lo studioso in cerca di documenti “rivelatori”. Onde ogni suo articolo servì 
a svelare al mondo egittologico qualcuno dei monumenti “minori” conser-
vati in tante collezioni egiziane d’Italia, spesso ignote allo stesso speciali-
sta. Merito, questo, che dà al B. un posto ben definito nell’ambito dell’egit-
tologia. E se oggi i suoi lavori sono in parte superati, spesso da riprender-
si, tuttavia resta il materiale da lui reso di pubblica conoscenza, a costituire 
una vera e propria “collezione egiziana”, trovante un nesso logico interno 
esclusivamente nella vocazione dello studioso piemontese»578.

Per rendere i concetti che sto per esprimere meglio comprensibili, soprattut-
to al lettore non avvezzo a tali argomenti, ho voluto riportare, quasi integral-
mente, le conclusioni di un esimio egittologo, il Prof. Claudio Barocas, al suo 
profilo compilato per il Dizionario Biografico degli Italiani.

Se è pur vero che l’opera di GB fu condizionata da una mentalità che po-
tremmo definire ottocentesca, anche in parte ereditata dal suo stesso mentore, 
lo Schiaparelli, nelle pagine precedenti abbiamo avuto l’opportunità di valuta-
re meglio questa sua mentalità e, di conseguenza, la natura delle sue azioni, 
anche e soprattutto – ma non solo – in ambito scientifico.

Non si può certo dare torto al Barocas quando affermava che GB è stato “un 
filologo dei testi antichi” e “mai archeologo e nemmeno storico dell’antichità”. 
Del resto, l’indirizzo iniziale dei suoi studi di filologia classica lo aveva forma-
to proprio in tal senso. Il risultato fu che egli, sia in teoria che in pratica, non si 
avvicinò mai ad una linea di pensiero attinente all’archeologia vera e propria. 
E se si toglie il suo lavoro di “scavo” presso il ricchissimo materiale papiraceo 

578  BAROCAS 1971, 445-446.
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del Museo Egizio di Torino, ci troveremmo ad “arrampicarci sui vetri” se so-
stenessimo il contrario. 

«Non sono fatto per un insegnamento puramente informativo; cerco chi 
sappia leggere la parola popolare:  quella che riporta gli affetti umani di 
sempre»579.

Come aveva riconosciuto lui stesso, nella massima che abbiamo già citato, è 
stata, questa, un po’ la linea generale seguita dal nostro egittologo nella sua in-
tensa carriera, forse già emergente in nuce nei suoi iniziali interessi dialettolo-
gici (la “parola popolare”) e sfociante, quasi di necessaria conseguenza, nella 
papirologia,  la disciplina che indaga la quotidianità del  passato (gli  “affetti 
umani di sempre”) attraverso i resti degli antichi scritti. Ed egli, isolatosi dalla 
vita contemporanea e totalmente immerso in quella di due millenni prima580, 
non poteva che aprirsi ad ascoltare la voce “popolare” del Demotico, ovvia-
mente sulla base dell’esigenza pratica, sollecitata da Carlo Anti, di studiare e 
pubblicare i papiri demotici di Tebtynis581.

Certo, oggi l’egittologia è una disciplina che integra perfettamente il dato te-
stuale alle testimonianze storico-archeologiche, così come la papirologia non 
prescinde il testo dal suo contesto di provenienza: ma, come già sottolineava 
Barocas, è stato grande merito di GB l’aver sottratto all’oblio una quantità in-
gentissima di reperti iscritti, portandoli alla luce ed alla conoscenza della co-
munità scientifica del suo e del nostro tempo.

Con ciò non voglio rifiutarmi di apprendere e comprendere i limiti, le man-
canze, i difetti e persino gli errori di GB (in queste pagine, ho sempre segnala-
to, per quanto sono riuscito a venirne a conoscenza, le nuove teorie ed inter-
pretazioni relative ai suoi oggetti di studio). Vorrei soltanto che si riuscisse a 
rivalutarlo, considerando sino in fondo il particolare contesto storico in cui egli 
si trovò ad operare e le condizioni di estrema povertà di mezzi, di risorse e di 
collaboratori, soprattutto nei primi decenni della sua pionieristica attività.

Lo stesso Donadoni, in uno dei suoi contributi da me più volte citati, scrive: 

«Ovviamente qui non serve ricordare le singole opere di questo studio-
so né valutarne i meriti, ma interessa invece sottolineare che attraverso il 
Botti son restati aperti i canali fra l’egittologia europea e quella italiana, 
anche se a livello personale. E che molto ordine nel materiale archeologico 
in Italia deriva o coincide con l’opera del Botti, che ha incoraggiato a que-
sta preziosa attività persone come la Dolzani, nel preciso ambito dell’Italia 
nord-orientale, o il Curto che, trovandosi al centro dell’egittologia italiana, 
a Torino, ha saputo prendere con vigore la responsabilità di soprintendere 

579  GB, citato da GADDO 1988, 46.
580  Si vedano nuovamente le sue parole, citate supra a p. 73, relative alla sua quotidiana frequentazione 
con la varia umanità dei documenti papiracei.
581  Vd. supra.
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alla archeologia egiziana d’Italia a partire dalle ricerche sulla storia delle 
nostre collezioni minori»582. 

Dopo una partenza ben promettente grazie al Padre della nostra Egittologia 
– Ippolito Rosellini, amico e discepolo del Decifratore Champollion – gli studi 
sull’antico Egitto non avevano seguíto lo sviluppo sperato. Anzi, rispetto agli 
altri Stati europei, l’Italia era rimasta parecchio indietro, e per un periodo di 
tempo assai lungo. Se si fa eccezione per le scoperte archeologiche dello Schia-
parelli, che hanno portato il Museo di Torino al secondo posto nel mondo, non 
si sarebbero presentate altre novità così eclatanti per molto tempo. Ed anche a 
livello istituzionale, nella formazione di “Scuole”, di sedi universitarie diffuse 
sul territorio ed elevate a Cattedre di ordinariato di Egittologia, come abbiamo 
visto, in Italia si conobbe uno sviluppo concreto ed efficace solo dopo il 1956.

In questo contesto, il primato di Giuseppe nel campo degli studi demotici 
viene ad assumere un valore assoluto: un valore che sembra quantomeno in-
giusto relegare nel dimenticatoio.

Vorrei offrire al lettore un’ulteriore chiave di lettura per comprendere la vo-
cazione, quasi esclusiva, di GB nel campo della filologia egizia. 

Come ho già illustrato diffusamente nelle pagine precedenti, egli fu esonera-
to dall’insegnamento e comandato presso la Sezione egiziana del Museo Ar-
cheologico di Firenze per studiare i papiri scoperti da Carlo Anti, nel 1931, a 
Tebtynis.

Se una tale scoperta fosse stata effettuata nei giorni nostri, si sarebbe prov-
veduto a mettere insieme un nutrito gruppo di specialisti,  appartenenti  alle 
più diverse discipline, per pianificare un intervento mirato, volto alla ricompo-
sizione, al restauro, allo studio, al confronto e alla pubblicazione dei risultati e 
alla successiva conservazione dei reperti.

I papiri di Tebtynis, o per meglio dire i frammenti dei papiri, i cui pezzi più 
piccoli erano delle dimensioni di coriandoli, vennero consegnati a GB dentro 
quattro valigie metalliche. E fu lui – lui solo, e lui da solo – ad avere la diretta 
responsabilità iniziale su quei preziosissimi documenti. È vero che il controllo 
ricadeva sul Museo Archeologico, dove i papiri risultavano collocati, e dunque 
sul suo Direttore, Antonio Minto. Ma è pur vero che Minto lasciò campo libero 
a GB ed il peso del “dovere”, in quei primi frangenti, fu esclusivamente a cari-
co del nostro egittologo. Come abbiamo visto dalle relazioni che Minto stilò 
per il Ministero, GB seguì le fasi del restauro eseguito dalla Caudana, si occu-
pò di ricomporre i numerosissimi frammenti, pezzo su pezzo, distinguendoli e 
separando i testi gli uni dagli altri: questo lavoro che, agli occhi di un profano, 
potrebbe apparire come il frutto di una “stregoneria”, sortì il risultato di ri-
comporre ed individuare oltre due centinaia papiri.

Parallelamente, sempre lui si occupava del nuovo ordinamento e della diffi-
582  DONADONI 1971, 138.
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cilissima catalogazione dei reperti che costituivano la collezione egiziana del 
Museo Archeologico di Firenze – il secondo Museo egizio d’Italia, per impor-
tanza. 

A questo punto – correggetemi se sbaglio – viene spontaneo notare come 
non sia così frequente ed usuale investire di tali responsabilità e carico di lavo-
ro un solo studioso, per di più pagato come un semplice professore di liceo e 
sempre in pericolo imminente di trasferimento a causa della cessazione del co-
mando presso il Museo583. Pare ovvio che GB, per la pressione psicologica eser-
citata dalle aspettative dei suoi superiori, si sia buttato a capofitto, anima e cor-
po, nello studio dei testi: del resto, era proprio per questo che fu inviato a Fi-
renze! Non certo per rendersi promotore di campagne di scavo o per pubblica-
re testi di carattere generale sulla cultura dell’antico Egitto. 

Credo anzi che, pur nella sua estrema umiltà, provasse la consapevolezza di 
essere l’unico, in Italia, a poter tradurre e pubblicare quei testi. Altri avrebbero 
provveduto a considerarne i contenuti in una visione più ampia.

Essendo stato tanto specifico e settoriale il lavoro di GB, protrattosi per tutta 
la sua vita, senza alterazioni di sorta, ed essendo stato lui stesso un riferimento 
per l’Egittologia italiana, con l’avvento e l’affermazione di nuovi studiosi si av-
vertì forse l’esigenza di “cambiare rotta”, di aprirsi a nuovi orizzonti metodo-
logici,  che potessero dare maggior respiro all’approccio della materia e che 
consentissero una visione critica molto più ampia.

Di tale visione, proprio il successore di GB alla Cattedra dell’Università di 
Roma, il Prof. Sergio Donadoni, è stato il maggior fautore, anche e soprattutto 
in qualità di docente e formatore di nuove generazioni di valenti egittologi: 

«A chi ripensi all’itinerario di Sergio Donadoni negli studi, una doman-
da si presenta spontanea: quando e come si sia manifestata e sia divenuta 
preminente la sua vocazione all’egittologia; una vocazione che negli anni 
della sua giovinezza era, specialmente in Italia, piuttosto rara. Dopo il to-
scano Rosellini, discepolo e sodale di Champollion, e i piemontesi Ame-
deo Peyron e Francesco Rossi, formatisi a scuola francese, l’egittologia ita-
liana ha avuto i suoi più noti rappresentanti, tra gli ultimi decenni dell’Ot-
tocento e i primi del Novecento, in Ernesto Schiaparelli, Orazio Marucchi, 
Astorre Pellegrini,  Giulio Farina; e di essi soltanto Schiaparelli  e Farina, 
succedutesi nella direzione del Museo Egizio di Torino, hanno avuto espe-
rienza di viaggi e scavi in Egitto: un’esperienza che è mancata totalmente 
ad un dottissimo egittologo ossolano, addetto alla collezione egiziana del 
Museo Archeologico di Firenze, Giuseppe Botti, omonimo del fondatore 
del Museo Greco-Romano di Alessandria d’Egitto. 

«(…) Donadoni ha così ridato vigore alla tradizione di Rosellini, Schia-
parelli, Farina, che associava l’indagine archeologica alla filologica; e la ri-
presa degli scavi in Egitto ha segnato un momento importante per l’egitto-

583  Vd. supra.
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logia italiana, tanto più che un anziano ed autorevole egittologo quale il 
Botti di Firenze, che era esperto filologo, dei monumenti della civiltà egi-
ziana conosceva direttamente soltanto quelli raccolti in alcuni musei d’Eu-
ropa, e non solo non aveva mai visitato l’Egitto, ma riteneva superfluo far-
lo  (ed anzi  si  diceva che con candida malizia chiedesse:  «Forse che gli 
astronomi vanno sulle stelle?»): in che si manifestava non tanto un difetto 
di spirito scientifico, quanto il timore che la cognizione dell’Egitto attuale 
potesse alterare un’immagine del mondo faraonico quale egli si era amo-
rosamente costruita attraverso un assiduo studio dei  testi  antichi e una 
scrupolosa informazione della bibliografia moderna. Con Donadoni inve-
ce gli studi italiani di egittologia si sono posti sul piano di quelli europei  
più  progrediti,  e  la  ricerca  erudita  si  è  trasformata  in  indagine  storica 
(…)»584.

Queste parole, da un lato, ci confermano l’immagine di GB totalmente im-
merso nel “suo” Egitto – l’Egitto che egli sapeva far emergere dai testi demoti-
ci; dall’altro, mettono in evidenza la motivazione dell’oblio che ha avvolto la 
figura di GB nella storia degli studi egittologici e demotistici, principalmente 
dovuta a quel naturale evolversi in senso più “moderno” delle discipline, al 
quale egli non poté, per varie concause, contribuire o partecipare, ma che co-
munque non disconosceva, né rifiutava:

«Il compito che spetta oggi agli studiosi di egittologia dei diversi paesi è 
quello di continuare gli scavi in Egitto, intrapresi da molti anni e da diver-
se missioni archeologiche, per trovare nuovi materiali atti a meglio docu-
mentare la storia del paese nelle varie fasi del suo svolgimento, rendendo 
sollecitamente noti i risultati; e del pari e con lo stesso scopo curare la pub-
blicazione dei moltissimi documenti ancora inediti giacenti nei diversi mu-
sei e collezioni private di ogni paese del mondo. In considerazione poi, del 
grande sviluppo preso da ogni branca dell’egittologia, si rende oggi sem-
pre più necessaria la specializzazione. Oltre che con particolari pubblica-
zioni, sovvenzionate da diversi istituti di cultura, gli studiosi hanno oggi a 
loro disposizione solleciti mezzi per far conoscere i risultati delle loro ri-
cerche e dei loro studi in apposite riviste»585.

Per comprendere l’approccio e la visione di GB, tanto specifici, verso l’anti-
co Egitto, è pure importante ricordare, come aveva giustamente fatto il Baro-
cas, la sua estrema umiltà, che influì non solo sul suo interesse per le collezioni 
“minori”, che altrimenti sarebbero state, dai più, non considerate, ma anche 
per il modo d’interpretare le sue pubblicazioni. Quest’umiltà si è sicuramente 
incarnata nella ritrosia di GB a condizionare, con interpretazioni personali e di 
più ampio respiro, i suoi scritti. Sarebbe stata, per lui, una forzatura. A mio av-
584  PUGLIESE CARRATELLI 1986, VII, IX.
585  BOTTI 1960a, 255.
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viso, egli preferiva attenersi, nella maniera più fedele possibile, alla natura del 
testo, a ciò che nel testo lo scriba aveva voluto trasferire. Allargare il discorso 
verso più ampie considerazioni, portandole su un piano di critica personale e 
soggettivo, avrebbe voluto dire, per lui, alterarne l’essenza. 

E se il lavoro di “divulgazione e di critica” da lui non è mai stato intrapreso, 
non è di certo stato per mancanza di capacità e cultura, bensì per la natura del 
suo carattere. L’egittologo e famoso romanziere Christian Jacq, nel suo avvin-
cente saggio dedicato alla lettura del geroglifico, scrive: «Un buon modo per 
prendere contatto con i geroglifici è l’amore e il rispetto. Ricordate che per gli 
Egizi solo ciò che era scritto avrebbe assicurato l’immortalità»586. 

Proprio l’amore ed il  rispetto estremo riposto nelle scritture degli  antichi 
Egizi hanno caratterizzato l’opera di GB, al punto che, per quanto riguardava i 
suoi lavori sui testi, oltre alla trascrizione, alla traduzione e all’aggiunta delle 
tracce storiche indispensabili allo studioso fruitore dell’opera, egli non ritenne 
opportuno e rispettoso aggiungere nulla. Nulla di personale. Era come se pre-
ferisse annullarsi  al  fine di  riuscire nell’intento di far emergere in pienezza 
l’essenza delle parole arcaiche, prive di alcun condizionamento.

In qualità di suo pronipote, mi sento di accogliere questa peculiarità come 
un grandissimo pregio, piuttosto che come un limite: una sorta di “testamento 
spirituale”, espressione non tanto usuale neppure in ambito accademico. Con 
questo, è mia fervida speranza che il maturare dei tempi possa, e voglia, con-
cedere al caro avo una nuova possibilità di valutazione e rivalutazione. E se 
quest’opera non ha certo la presunzione di riuscire, da sola, in tale intento, vo-
glio per lo meno augurarmi che costituisca un piccolo, umile, ma utile stru-
mento. 

Mi piace serbare la speranza che, un giorno, possa essere utilizzata, da qual-
che giovane egittologo “alle prime armi”, a mo’ di spatola, per disseppellire 
dalle sabbie del tempo la figura di Giuseppe, togliendola dall’ombra e ripor-
tandola alla luce del sole.

Il posto che gli è dovuto. 

586  JACQ 1995, 24.
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Breve nota dell’Autore

Per agevolare e velocizzare tanto il compito dello specialista quanto quello 
del neofita, ho suddiviso la Bibliografia in quattro diverse voci:  Bibliografia  
degli scritti di Giuseppe Botti587, nella quale ho elencato in ordine cronologico 
tutte le pubblicazioni del mio avo (materiale ovviamente indispensabile per ri-
costruire  la  sua opera di  studioso);  Bibliografia generale  sull’antico Egitto, 
composta da alcune opere – tra loro, di diversissima impostazione – che mi 
hanno aiutato, soprattutto nei primi anni di lavoro, ad avvicinarmi “appena” 
ai molteplici aspetti del vastissimo panorama culturale afferente alla cultura 
egiziana antica;  Bibliografia specifica, che entra più nel dettaglio, trattandosi 
di volumi, articoli e contributi nei quali vengono citati, sotto diverse forme, GB 
o le sue opere, oppure relativi ad opere utili alla documentazione dei temi trat-
tati; Bibliografia (esclusiva) su Giuseppe Botti, che verte unicamente su artico-
li, necrologi, recensioni e contributi il cui contenuto si basa sulla figura del no-
stro egittologo e/o sulle sue opere.

A queste sezioni si aggiunge una Bibliografia analitica che riporta, in ordi-
ne alfabetico, tutti i contributi citati nel testo, per un loro più agevole reperi-
mento.

587  Redatta sulla base della bibliografia curata da Sergio Bosticco nel volume Studi in onore di Giuseppe  
Botti  (BOSTICCO 1967), con aggiornamenti dovuti a CURTO 1967a, 252, e aggiunte dello scrivente riguar-
danti pubblicazioni di carattere non accademico e ristampe di contributi vari. 
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Abbreviazioni e sigle utilizzate per riviste e repertori in bibliografia

Aeg. “Aeyptus. Rivista di Egittologia e Papirologia”, Milano.
BFC “Bollettino di Filologia Classica”, Torino.
BIFAO “Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale”, Le Caire.
BiOr “Bibliotheca Orientalis, Nederlands Instituut”, Leiden.
BMPI “Bollettino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione”, Roma.
CdE “Chronique d’Égypte”, Bruxelles.
CGB Curriculm Vitae del Prof. Giuseppe Botti, per la libera docenza in Egittologia   

(CSB)
EVO “Egitto e Vicino Oriente”, Pisa.
JEA “Journal of Egyptian Archaeology”, London.
JNES “Journal of Near Eastern Studies”, Chicago.
OLZ “Orientalische Literaturzeitung”, Berlin.
OrAnt “Orientis Antiqui Collectio”, Roma.
RANL “Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei / Classe di Scienze Morali, 

Storiche e Filologiche”, Roma.
REAC “Ricerche di Egittologia e Antichità Copte”, Bologna.
RIL “Rendiconti dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Classe di Lettere”
RSO “Rivista degli Studi Orientali”, Roma.
SEAP “Studi di Egittologia e di Antichità Puniche”, Bologna.
WWW Who Was Who in Egyptology, eds. W.R. Dawson, E.P. Uphill, M.L. Bierbrier, 

London 19953.
ZÄS “Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde”, Leipzig.
ZDMG “Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft”, Wiesbaden.
ZPE “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik”
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Bibliografia degli scritti di Giuseppe Botti

I – Egittologia

a – Volumi e articoli

1. La collezione Drovetti e i papiri del R. Museo Egizio in Torino, RANL, ser. V, 30 
(1921), 128-35 + 143-49, riedito in Omaggio 1984, 89-103.

2. Frammenti di un testo storico in onore di Tutmosi III, RANL, ser. V, 31 (1923), 348-
53.

3. Frammenti di registri di stato civile della XX Dinastia, RANL, ser. V, 31 (1923), 
391-94.

4. Il culto divino dei Faraoni, “Memorie della R. Accademia Nazionale dei Lincei”, 
ser. V, 17 (1923), 141-68.

5. in collaborazione con Thomas Eric Peet, Il Giornale della necropoli di Tebe (Papiri 
ieratici del Museo di Torino, I), Torino 1928, pp. 67 + tavv. I-LXIII.

6. Who succeeded Ramesses IX–Neferkeré?, JEA 14 (1928), 48-51.

7. Il cofano n. 1969 del Museo Civico di Bologna, in Studies presented to F.Ll. Griffith, 
ed. S.R.K. Glanville, Egypt Exploration Society, London 1932, 263-66 + tavv. 
XXVII-XXVIII.

8. Gli scarabei di Ialisos, “Clara Rhodos” 8 (1936), 26-27.

9. I papiri ieratici e demotici degli scavi italiani di Tebtynis. Comunicazione preliminare, 
in Atti del IV Congresso internazionale di Papirologia (Milano, 28 aprile – 2 maggio  
1935), Milano 1936, 217-23, riedito in ristampa anastatica dall’Istituto Editoria-
le “Cisalpino-Goliardica”, Milano 1976.

10. Il libro per entrare nel mondo sotterraneo e per arrivare nella sala della Verità. Da un  
papiro ieratico funerario del R. Museo di antichità di Parma, “Atti della Società Co-
lombaria Fiorentina”, anno accademico 1938-39, 1-12 + tavv. I-II.

11. Il papiro demotico n. 1120 del Museo Civico di Pavia, “Bollettino Storico Pavese” 
II/2 (1939), 1-22 + tavv. I-II. 
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12. Documenti demotici del R. Museo Archeologico di Firenze, in Miscellanea Gregoria-
na. Raccolta di scritti pubblicati nel I Centenario della Fondazione del Museo Egizio  
(1839-1939), Città del Vaticano 1941, 29-38 + tavv. I-IV.

13. Testi  demotici (Pubblicazioni  dell’Istituto  di  Papirologia “G. Vitelli”  della R. 
Università di Firenze, I), Firenze 1941, pp. viii + 128, tavv. I-XIV.

14. Ernesto Schiaparelli. Ricordando il Maestro nel 13° annuale della sua morte, “Illu-
strazione Biellese”, anno XI, febbraio 1941, 9-23 + ill. 18, riedito in  Omaggio 
1984, 11-27.

15. Giuseppe Gabrieli. Necrologio, in Aeg. 23 (1943), 138-42.

16. Alcuni tipi di sarcofaghi e casse di mummie provenienti dagli scavi fiorentini di El  
Hibeh, in Scritti dedicati alla memoria di Ippolito Rosellini, nel primo centenario della  
morte (4 giugno 1943), Firenze 1945, 85-108 + tavv. D e XII-XVIII.

17. Giulio Farina (1889-1947). Necrologio, RSO 23 (1948), 109-112, riedito in Omaggio 
1984, 29-32.

18. Notizia sui frammenti del Papiro funerario n. 5404 del Museo Archeologico di Firen-
ze, Aeg. 27 (1947), 245-52 + tav. I.

19. Buone notizie anche dal Museo Egizio di Firenze, in Aeg. 27 (1947), 252-54.

20. Ippolito Rosellini (Commemorazione letta nell’aula magna storica dell’Università di  
Pisa), in  Studi in memoria di Ippolito Rosellini nel primo centenario della morte (4  
giugno 1843 – 4 giugno 1943), I, Pisa 1949, 3-34 + tavv. I-II.

21. Alcune nuove accessioni del Museo Egizio di Firenze, Aeg. 29 (1949), 118-25 + tavv. 
I-II.

22. Le sculture egizie da Tolemaide recanti iscrizioni, in G. Pesce, Il palazzo delle co-
lonne in Tolemaide di Cirene, Roma 1950, nn. 24-26, pp. 70-75, figg. 77-81, 85-
87.

23. in collaborazione con Pietro Romanelli, Le sculture del Museo Gregoriano Egizio, 
Città del Vaticano 1951, pp. viii + 170, tavv. I-LXXXIX.

24. Il carro del sogno (Per un grato ricordo personale), Aeg. 31 (1951), 192-98 + tavv. I-
II, riedito in Omaggio 1984, 105-13.

25. Scarabeo commemorativo della caccia ai leoni del Faraone Amenophis III nel Museo  
Egizio di Firenze, “Atti dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colomba-
ria” 17 (1952), 91-96 + tav. I, riedito in Omaggio 1984, 115-19.
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26. Le  stele  n.  1578 e  n.  1655 del  Museo  egizio  di  Torino ,  “Archiv Orientální” 20 
(1952), 337-41 + tavv. XXXIV-XXXV, riedito in Omaggio 1984, 41-7.

27. Una statuetta del dio Thot-cinocefalo nel Museo Nazionale di Taranto, RANL, ser. 
VIII, 8 (1953), 119-21 + figg. 1-2, riedito in Omaggio 1984, 121-3.

28. Due nuovi vasi canopi del Museo Egizio di Firenze, RIL 86 (1953), 118-20 + tav. I.

29. Due nuovi esemplari di stoffe copte nel Museo Egizio di Firenze, BMPI 38 (1953), 
112-14 + fig. I + tav. I.

30. Le antichità egiziane raccolte nel Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona, “Nono 
annuario dell’Accademia Etrusca di Cortona”, N.S., 2 (1953), 21-23 + figg. 1-3.

31. La raccolta di antichità egizie Wilson-Barker e i papiri geroglifici funerari Bonzani del  
Museo Egizio di Firenze, Aeg. 34 (1954), 63-75 + tavv. I-II.

32. Quello che anche l’Egittologia deve a Carlo Anti, in Anthemon. Scritti di Archeologia  
e Antichità Classiche in onore di Carlo Anti, Venezia 1954, 1-8, riedito in Omaggio  
1984, 33-8.

33. Biglietti per l’oracolo di Soknebtynis in caratteri demotici, in Studi in memoria di Ip-
polito Rosellini nel primo centenario della morte (4 giugno 1843 – 4 giugno 1943), II, 
Pisa 1955, 9-26 + tavv. III-IV.

34. Le etichette di mummie in caratteri demotici del Museo Egizio di Torino, “Atti del-
l’Accademia Toscana di  Scienze e Lettere  La Colombaria” 19 (1954),  17-20 + 
tavv. I-III, riedito in Omaggio 1984, 49-55.

35. Le antichità egiziane del Museo dell’Accademia di Cortona ordinate e descritte, Firen-
ze 1955, pp. 128, tavv. A-d, I-XIV.

36. Piccoli  monumenti  con iscrizioni  demotiche  del  Museo Egizio  di  Torino,  Aeg.  35 
(1955), 39-42 + tavv. I-III, riedito in Omaggio 1984, 57-63.

37. Una statuetta funeraria del principe egizio Djedptahefonkh nel Museo del Palazzo del-
la Silva in Domodossola, RIL 88 (1955), 1-5 + tav. I, riedito in Omaggio 1984, 125-
30.

38. Nuove accessioni del Museo Egizio di Firenze con iscrizioni geroglifiche, “Epigraphi-
ca” 16 (1954), 3-17 + tavv. I-VI.

39. Statuette per stendardi funerari del Museo Egizio di Torino, in  Studi in onore del  
prof. U.E. Paoli, Firenze 1955, 145-48 + tavv. VIII-XI, riedito in  Omaggio 1984, 
65-72.
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40. A fragment of the Story of a Military Expedition of Tuthmosis III to Syria, JEA 41 
(1955), 64-66 + tavv. XVI-XVIII + fig. 1-4.

41. Le monete alessandrine da El Hibeh nel Museo Egizio di Firenze, Aeg. 35 (1955), 
245-74 + tavv. I-XIII.

42. Erratum corrige, Aeg. 36 (1956), 115.

43. Busto della statua di un dignitario della XXVII Dinastia nel Museo Egizio di Firenze , 
BMPI 41 (1956), 147-49 + figg. 1-4, riedito in Omaggio 1984, 131-35.

44. Il culto di Sobek nel Fayoum in un papiro ieratico da Tebtynis dell’epoca di Adriano , 
in Atti dell’VIII Congresso internazionale di Storia delle Religioni (Roma 17-23 aprile  
1955), Firenze 1956, 239-42.

45. Vasetto in rame con iscrizione demotica del Museo Egizio di Torino, “Atti dell’Acca-
demia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria” 21 (1956), 27-29 + tav. I, rie-
dito in Omaggio 1984, 73-6.

46. Papiri demotici di età imperiale da Tebtynis, in Studi in onore di A. Calderini e R. Pa-
ribeni, II, Milano-Varese 1957, 75-86 + tavv. I-II.

47. Sobek, signore della Terra del Lago. (Il testo dei frammenti di parte del Papiro gerogli -
fico Amherst integrato con quello di un papiro ieratico da Tebtynis), RSO, 32 (1957) 
(Scritti in onore di Giuseppe Furlani), 257-68 + tavv. I a – II b.

48. Papiri figurati e dipinti (PSI 1451-52), in  Papiri della Società Italiana, XIV, ed. V. 
Bartoletti, Firenze 1957, 174-80 + tavv. IX-X.

49. Le casse di mummie e i sarcofagi da El Hibeh nel Museo egizio di Firenze (Studi del-
l’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”, V), Firenze 1958, 
pp. 211, tavv. A-E (nel testo), I-LIII (fuori testo).

50. La glorificazione di Sobk e del Fayyum in un papiro ieratico da Tebtynis (Analecta 
Aegyptiaca, VIII), Copenhagen 1959, pp. 111, tavv. XI.

51. Il contratto di matrimonio del Museo Gregoriano Egizio del Vaticano (papiro demoti-
co 2037 B), “Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo” 16 
(1958) (Festschrift Junker, II), 1-4 + tavv. I-II, riedito in Omaggio 1984, 137-40.

52. Note sulle sculture egittizzanti del Palatino (appendice all’articolo di A. Bartoli, 
Tracce di culti orientali sul Palatino imperiale), “Rendiconti della Pontificia Acca-
demia Romana di Archeologia” 29 (1956-57), 35-39 + figg. 12-19.

53. Egittologia, in Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale, ed. R. Bianchi Ban-
dinelli, III, Roma 1960, 252-55.
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54. in collaborazione con Aksel Volten, Florentiner fragmente zum Texte des Pap. 
Insinger  “Acta Orientalia” 25 (1960), 29-42 + tavv. I-II.

55. Minima demotica, “Acta Orientalia” 25 (1960), 189-96 + tavv. I-II.

56. Illustri rappresentanti egizi nel Museo di Palazzo Silva, “Illustrazione Ossolana”, 
anno III, 2-3 (aprile-settembre 1961), 34-37.

57. Un nuovo rilievo parietale della tomba del dignitario ’Imn-m-int nel Museo di Anti-
chità in Parma, ZÄS 90 (1963), 10-13 + tavv. I-III.

58. Due stele della Collezione egizia del Museo Nazionale di Napoli, in Studi F. Gabrieli, 
Roma 1964, 41-50 + tavv. I-II.

59. Statuetta del dio Atum da Ercolano, BMPI 49 (1963), 1-4 + fig. 6.

60. I cimeli egiziani del Museo di Antichità di Parma, Firenze 1964, pp. 135, tavv. I-X-
XVIII.

61. Frammenti di papiri ieratici della XX Dinastia nel Museo Egizio di Firenze, OrAnt 3 
(1964), 221-26 + tavv. CII-CXIII.

62. Illustri dignitari dell’antico Egitto ospiti nel Museo di Antichità di Parma, “Aurea 
Parma” 48, fasc. III (settembre-dicembre 1964), 223-29 + tavv. I-IV.

63. L’archivio demotico da Deir El-Medineh nel Museo egizio di Torino. Breve comunica-
zione preliminare, in Atti dell’XI Congresso Internazionale di Papirologia (Milano, 2-
8 settembre 1965), Milano 1966, 92-95.

64. L’archivio demotico da Deir El-Medineh (Catalogo del Museo Egizio di Torino. 
Ser.  I:  Monumenti  e  testi,  I),  parte  I  (testo),  pp.  viii  +  290,  parte  II 
(illustrazioni), tavv. I-L, Firenze 1967. 

65. Il libro del respirare e un suo nuovo esemplare nel Papiro demotico n. 766 del Museo  
Egizio di Torino, JEA 54 (1968), 223-30, riedito in Omaggio 1984, 137-40.

b – Recensioni e varie

1. Notiziario di Egittologia, “Il mondo classico” 1 (1931), fasc. I, 32-34, fasc.  2, 23-
25, fasc. 4, 33-36, fasc. 5, 35-40; 2 (1932), 28-32 e 256-62.

2. E. Suys, Vie de Petosiris, grand prêtre de Thot à Hermopolis la Grande, “Nuova riv-
ista storica italiana” 46 (1929), 74-75.
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3. Hori Apollonis Hieroglyphica. Saggio introduttivo, edizione critica del testo e com-
mento di Francesco Sbordone, “Il mondo classico” 12 (1942), 91-95.

4. G. Galassi, Tehenu e le origini mediterranee della civiltà egizia, “Il mondo classico” 
15 (1948), 4-7.

5. C. Dolzani, Bronzetti egiziani del Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste, Aeg. 30 
(1950), 115-16.

6. S. Schott, Les chants d’amour de l’Égypte ancienne (trad. di P. Krieger); Ägyptolo-
gische Studien. Festschrift für Herman Grapow zum 70. Geburtstag, ed. O. Firchow; 
S. Donadoni, La religione dell’antico Egitto, RSO 31 (1956), 311-15.

7. S. Donadoni, Storia della letteratura egiziana antica; G. Posener, Littérature et poli-
tique dans l’Égypte de la XII dinastie; Z. Žába, Les Maximes de Ptahhotep; S. Herr-
mann,  Untersuchungen zur Uberlieferungsgestalt mittelägyptischer Literaturwerke; 
W. Peremans, E. Van’t Dack, H. De Meulenaere, J. Ijsewijn, Prosopographia Pto-
lemaica, III: Le Clergé – Le Notariat – Les Tribunaux, RSO 33 (1958), 130-38.

8. S. Donadoni, La religione dell’antico Egitto. Testi raccolti e tradotti, RSO 34 (1959), 
83-84.

9. S.  Bosticco,  Museo  Archeologico  di  Firenze.  Le  stele  egiziane.  Parte  I,  RSO  34 
(1959), 199-201.

10. W. Erichsen, Die Satzungen einer Ägyptischen Kultgenossenschaft aus der Ptolemä-
erzeit nach einem Demotischen Papyrus in Prag, BiOr 21 (1964), 173.

11. E. Bresciani, Der Kampf um den Panzer des Inaros (Papyrus Krall), OLZ 61 (1966), 
354-56.

II – Letteratura cristiana antica

a – Articoli

1. Per il secentismo in Tertulliano, BFC 21 (1914), 113-16.

2. A proposito di un passo di Atenagora, Capo 26, Supplica per i Cristiani, in “Dida-
skaleion” 3 (1914), 339-54.

3. Atenagora quale fonte per la storia dell’arte, “Didaskaleion” 4 (1915), 395-417.

4. Un esempio di doppia redazione in Tertulliano, “Didaskaleion” 6 (1916), 167-247.
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5. Postilla minuciana, in Miscellanea di studi critici in onore di Ettore Stampini, Torino 
1921, 59-64.

6. Il fattore personale nel λόγος  πρός Ἕλληνας di Taziano, in Studi dedicati alla memo-
ria di Paolo Ubaldi. (Università Cattolica del Sacro Cuore, ser. V, Scienze Stori-
che, vol. XVI), Milano 1937, 87-97.

b – Recensioni

1. U. Moricca, Minucio Felice, L’Ottavio, BFC 25 (1918), 66-69.

2. P. Ubaldi, Atenagora, La supplica per i Cristiani, BFC 27 (1920), 41-44.

3. A. Ficarra, La preghiera cristiana. Lettera di S. Agostino ad A. Faltonia Proba, BFC 
27 (1920), 185-86.

4. L. de Regibus, Storia e diritto romano negli “Acta Martyrum”, “Historia” 2 (1928), 
84-87.

5. P. Gerosa,  Sant’Agostino. Pagine scelte e tradotte, “Il mondo classico” 1 (1931), 
39-40.

III – Altre recensioni

1. C. Lindsten , De codice Upsaliensi C. 49, BFC 24 (1917-18) 9.

2. E. Menozzi, Le Georgiche di Virgilio, BFC 24 (1917-18), 26.

3. Elio Aristide, L’encomio di Roma, BFC 24 (1917-18), 49.

4. M. Barone, Terenzio, La Fanciulla di Andro, BFC 24 (1917-18), 125.

5. M. Armstrong, The Significance of Certain Colors in Roman Ritual, BFC 24 (1917-
18), 149.

6. G. Amendola, Euripide, Le Baccanti, BFC 27 (1921), 132.

IV – Scritti minori di varia natura (non accademici)

1. Pagine d’oro, lette dal giovane Botti Giuseppe di Bartolomeo, Tipografia Ossolana, 
1905.

253



Papyrotheke 2 (I/2010)

2. In memoria di Alessandro Paruzza, A Vanzone d’Ossola il 6 ottobre 1845 ivi – il 15  
ottobre 1918, parole pronunziate al Cimitero nel giorno dei funerali dal Prof. Giusep-
pe Botti, Vanzone, 17 ottobre 1918, Tipografia Ossolana.

3. “Lirica-epitaffio” dedicata alla scalata della parete Est del Monte Rosa da parte 
del futuro Papa Achille Ratti, nel numero unico del giornale “Nella celebrazio-
ne del quarantesimo dell’ascesa di Sua Santità Papa Pio XI alla Punta Dufour e 
della traversata del Colle della Zumstein”, Macugnaga, 31 luglio 1929.

4. A ricordo della solenne inaugurazione dell’Asilo infantile di Vanzone Ossola”, parole  
pronunziate dal prof. Giuseppe Botti, Lib. Editrice Paolo Viano, Torino 1931.

5. L’anniversario del miracolo di Re in Cecoslovacchia. Klatovy, 8 luglio 1685-1935, “Il 
Popolo dell’Ossola”, anno XXV, 27 (5 luglio 1935), Domodossola.

6. Scritti vari sul numero unico del giornale “Romezzano di Bedonia. Festeggia-
menti Centenari in onore della Madonna del Voto, 9-10-11 settembre 1936”, La 
Tipografica Parmense, Parma 1936.

7. Il culto della Madonna di Re in Cecoslovacchia, “Illustrazione Ossolana”, anno I, 
3-4 (1959), Domodossola, 20-24.
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Bibliografia generale sull’antico Egitto

Assmann, Jan
- Mosè l’egizio, Adelphi, Milano 2000.

Brussino, Franco 
- Amenofi II. L’epopea di un Faraone guerriero, Edizioni Ananke, Torino 2009.

Capart, Jean 
- Io leggo i geroglifici, edizione italiana a cura di A. Roccati, Adarte, Torino 2007.

Ceram, C. W 
- Civiltà al sole, Mondadori, Milano 1990.

Collier, Mark; Manley, Bill 
-  “Come leggere i  geroglifici  egizi.  Manuale per imparare da soli”,  Giunti,  Firenze 
2003.

Damiano-Appia, M. 
- “Dizionario Enciclopedico dell’antico Egitto e delle Civiltà Nubiane”,  Mondadori, 
Milano, 1996; 

Donadoni Roveri, Anna Maria; Leospo, Enrichetta; Roccati, Alessandro 
- “Splendori dell’antico Egitto”, De Agostini, Novara, 1997;

Donadoni, Segio 
- “La civiltà egiziana”, Casa Editrice G. Principato, Milano-Messina, 1940;
- “Arte egizia”, Einaudi Editore, Torino, 1982;

Imperiali, Giuliano 
- “L’antica medicina egizia”, Xenia Edizioni, Milano, 1995;

Jacq, Christian
- “Il segreto dei geroglifici”, Edizioni Piemme, Casale Monferrato, 1995;

Leospo, Enrichetta; Tosi, Mario
- “La donna nell’antico Egitto”, Giunti, Firenze, 1997;
- “Il potere del Re, il predominio del Dio. Amenhotep III e Akhenaten”, Ananke, Tori-
no, 2005;

Roccati, Alessandro
- “Museo Egizio, Torino”, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1999;
- “Sapienza egizia”, Paidea Editrice, Brescia, 1994;
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- “Area tebana”, Aracne Editrice, Roma, 2004;
- “I templi di File”, aracne Editrice, Roma, 2005;
- “Introduzione allo studio dell’egiziano”, Salerno Editrice, Roma, 2008;
-  “Egittologia” (a cura di), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2005;

Ruo Redda, Carlo
- “Egittomania. L’immaginario dell’Antico Egitto e l’Occidente”, Ananke, Torino, 2006;

Scarano, Cinzia
- “Dizionario della Civiltà Egizia”, L’Airone Editrice, Roma, 1995;

Secco, Livio
- “Dizionario egizio-italiano, italiano-egizio”, Aracne, Roma, 2007;

Tosi, Mario
- “Deir el Medina. Amenhotep I e gli artisti del Faraone”, Ananke, Torino, 2003;
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Bibliografia specifica

AA. VV.
- “Atti del IV Congresso Internazionale di Papirologia. Firenze, 28 aprile – 2 maggio 
1935”, Società Editrice “Vita e Pensiero”, Università Cattolica di Milano, 1936 e ristam-
pa anastatica “Cisalpino-La Goliardica”, Milano, 1976;

AA. VV.
- “Handbuch der Orientalistik”, Ergänzungsband III, Orientalisches Recht, E.J. Brill, 
1964; 

AA. VV.
- “Lieto ricordo della solenne inaugurazione del nuovo forno economico in Vanzone, 3 
ottobre 1907”, Tipografia Ossolana, Domodossola, 1907;

AA.VV.
- “Nella celebrazione del quarantesimo dell’ascesa di Sua Santità Papa Pio XI alla 
Punta Dufour e della traversata del Colle della Zumstein”, 31.07.1929, Macugnaga;

AA.VV.
“Nomina a  Socio urbano del Prof. Giuseppe Botti, Società Colombaria Fiorentina” in 
“Accademie e biblioteche d’Italia”,  Ufficio Centrale per i  Beni Librari  e gli  Istituti 
Culturali, vol. 13, 1938, pag. 291.

AA.VV.
- “Regolamento per la Società Filarmonica di Vanzone”, Tipografia Porta, Domodosso-
la, 1886;

AA. VV.
- “Vanzone Ossola, 16 agosto 1981, 50° di parrocchia del Penitenziere don Carlo Alba-
sini”, Tip. Excelsior, Novara, 1981;

AA.VV. 
- “Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana”, Vol. I, Lugano, 1952-1965, La Com-
merciale S.A. – S.A. Natale Mazzucconi;

Albareda, Anselmo M. (a cura di)
- “The book pubblished by the Vatican Library, 1885-1947”, Biblioteca Apostolica Vat-
icana, 1947;

Allen, T. George 
- “Ancient Egyptian Tomb Robberies”, “The American Journal of Semitic Languages 
and Literatures”, Vol. 49, n° 1 (ottobre 1932), pagg. 66-68;
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Andorlini, Isabella
- “Trattato di Medicina su papiro”, Istituto Papirologico “G. Vitelli”, Firenze, 1995;
- “La collezione dei papiri demotici dell’Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” a Fi-
renze”, in “Res severa verum gaudium. Festschrift für Karl-Theodor Zauzich zum 65. 
Geburtstsg am 8. Juni 2004”, Peeters, Leuven, 2004, pagg. 13-26;

Anti, Carlo
- “Gli scavi della Missione archeologica italiana a Umm el Breighât (Tebtunis), in Aeg. 
n° 11, 1931, pagg. 389-91;

Bastianini, Guido; Casanova, Angelo (a cura di)
- “100 anni di istituzioni fiorentine per la Papirologia. Atti del convegno internazionale 
di studi. Firenze, 12 – 13 giugno 2008”, Istituto Papirologico “G. Vitelli”, Firenze, 2009;

Boswinkel, E.; Pestman, P. W. (a cura di)
- “Textes grecs, démotiques et bilingues”, (P.L. Bat. 19), E.J. Brill, 1978;

Botti, Bartolomeo (a cura di)
- “Ricordo della solenne benedizione della Croce eretta sul Pizzo San Martino”, Tipo-
grafia Vescovile, 1904;

Beinlich, Horst
- “Das Buch vom Fayum”, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1991;

Bresciani, Edda
- “I testi letterari demotici” in “Texte et Langages”, vol. 3, pagg. 83-91;
- “Introduzione. Ippolito Rosellini e l’Egittologia: il perché di una mostra” in “Il Nilo 
sui  lungarni. Ippolito Rosellini, egittologo dell’Ottocento”, catalogo della mostra, Ni-
stri-Lischi e Pacini Editori, Pisa, 1982, pagg. 11-20;
- “La porta dei sogni. Interpreti e sognatori nell’Egitto antico”, Edizioni Einaudi, 2005;
- “Letteratura e poesia dell’antico Egitto”, edizione “I Millenni”, Giulio Einaudi Edito-
re, Torino, 2007;
-  “La corazza di Inaro era fatta con la pelle del grifone del Mar Rosso” in EVO, 13, 
1990, pagg. 103-7;

Bresciani, E.; Bedini, E.; Paolini, L.; Silvano, F.
- “Una rilettura dei Pap. Dem. Bologna 3173 e 3171”, EVO, 1, 1978, pagg. 95-104;
-  “Una domanda oracolare demotica con responso scritto:  il  Pap. Dem. Cairo CG 
31212 riconsiderato”, in EVO, 2, 1979, pagg. 57-68;

Cagiano De Azevedo, Paola; Gerardi, Elvira (a cura di)
- “Reale Accademia d’Italia. Inventario dell’Archivio”, Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali, Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari, Direzione Generale per gli 
Archivi, Roma, 2005;
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Calderini, Aristide
– “Programma del IV Congresso internazionale di Papirologia a Firenze, 1935”, Aeg. 
n° 14, 1934, pagg. 497-98 e breve relazione sullo svolgimento dello stesso, in Aeg. n° 15, 
1935 pagg. 342-44;
- Recensione del volume “Scritti dedicati alla memoria di Ippolito Rosellini, nel pri-
mo centenario della morte (4 giugno 1943)” in Aeg. n° 24, 1944, pagg. 210-12;
- “Commemorazione di Ippolito Rosellini presso l’Università di Pisa”, in Aeg. n° 24, 
1944, pag. 209;

Calderini, Rita 
- Recensione del volume “Studi in onore del prof. U. E. Paoli”, Aeg. n° 39, 1959, pagg. 
379-80;
-  “Ricerche  sul  doppio  nome personale  nell’Egitto  greco-romano,  II”  in  Aeg.,  22, 
1942, pagg. 3-45;

Canfora, Luciano
- “Il papiro di Dongo”, Adelphi, Milano, 2005;

Capriotti Vittozzi, Giuseppina
- “Statua di Atum da Ercolano. A margine di una bella mostra napoletana” (www.ar-
chaeogate.org);

Carrata Thomes, Franco
– “Necrologio di Giuseppe Corradi” in “Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino”, 
LXXVIII, 1980, Fasc. II, Luglio-dicembre, pagg. 649-50;

Cavatorta, Giuseppe (a cura di)
- “25° anniversario del Decreto Vescovile di erezione della Chiesa di Romezzano di 
Bedonia a Santuario Mariano”, Bedonia, 1995.  

Ciasca, Raffaele; Pinto, Olga; Panciotti, Lionello
-  “Contributo  italiano  alla  conoscenza  dell’Oriente”,  Commissione  italiana  per  la 
UNESCO, Le Monnier, 1962;

Ciferri, R.; Garavini, M.
- “I cereali dell’Africa italiana. I frumenti oasicoli del Sahara libico”, Vol. III, Istituto 
Agronomico per l’Africa italiana, 1941; 

Conti, Sergio
- “La storia di un misterioso documento. Un giallo clipeologico del tempo dei Farao-
ni” in “Il Giornale dei Misteri” n° 214, agosto 1989, pagg. 18-25;

Conversi, Roberta
- “La formazione e gli allestimenti della Sezione Egizia del Museo Archeologico Na-
zionale di Parma. Una novità: l’esposizione della Collezione Magnarini di scarabei si-
gillo”, in "Archivio Storico per le Province Parmensi" 60, 2008, pagg. 437-464;
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- “Macugnaga, Monte Rosa. Escursioni, storia e natura”, Grossi Editore, Domodosso-
la, 2004; 

Curto, Silvio 
- “Schiaparelli e il suo tempo”, edito nelle comunicazioni degli “Atti della Accademia 
delle Scienze di Torino”, Classe Scienze Morali, 138, 2004, pagg. 7-23 e riedito nel volu-
me “Ernesto Schiaparelli e la tomba di Kha”, Adarte, Torino, 2008, pagg. 35-45 (ripro-
posto anche sul sito web www.archaeogate.org) ;
- “Giuseppe Botti primo”, SEAP, 13, 1994, Giardini Editori, Pisa, pagg. 71-80;

Curto, Silvio; Roccati, Alessandro
- “L’edizione dei testi del Museo Egizio di Torino”, in “Texte et Langages”, vol. 3, 
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David, Ann Rosalie
- “The experience of ancient Egypte”, Routledge, London-New York, 2000;
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