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Dai papiri al web:
la riscoperta dell’egittologo Giuseppe Botti*

1. Premessa

La figura del mio prozio Giuseppe Botti è stata coperta, in questi ultimi de-
cenni, da un autentico velo di oblio, nonostante egli abbia rivestito un ruolo di 
primo piano nella storia degli studi egittologici e papirologici, potendo essere de-
finito come il primo vero demotista italiano, autore e curatore di opere ancora di 
riferimento nei rispettivi settori.

Da quasi dieci anni ho intrapreso un percorso di ricerca a riguardo della sua 
vita, passando a setaccio numerosi archivi e biblioteche di Soprintendenze, Mu-
sei, Accademie, Università, Centri di ricerca italiani ed esteri, a “caccia” di docu-
menti che ne testimoniassero l’opera di scienziato. Ho ritenuto fosse doveroso in-
traprendere tale lavoro per rivalutare la sua figura di uomo e di studioso, soprat-
tutto in concomitanza di due ricorrenze significative: il  40° anniversario della 
morte1 ed il 120° anniversario della nascita2. 

Avendo trovato un gradito riscontro sia in ambito divulgativo che in ambito 
universitario, il mio lavoro è proseguito oltre tali “scadenze”, culminando nella 
pubblicazione della biografia integrale in un volume monografico, nella versione 

* Si ringraziano, per la gentile concessione alla riproduzione delle immagini e dei documenti qui propo-
sti, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (Dott.ssa Maria Cristina Guidotti, Diret-
trice del Museo Egizio di Firenze), per le Figg. 7, 8, 13, 15, 16; i Padri Rosminiani di Domodossola 
(Prof. Tullio Bertamini, archivi della rivista “Oscellana”), per le Figg. 3 e 14; i cari cugini Maria An-
tonietta e René Albasini (ACP), per le Figg. 1, 2, 4-6, 10, 11. Per i numerosissimi nominativi di quan-
ti, in vario modo, mi hanno aiutato e agevolato nelle ricerche, rimando a M. BOTTI 2010c e M. BOTTI 
2010d.

1 27.12.1968-27.12.2008.
2 03.11.1889-03.11.2009.
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a stampa ed in quella on line. 
A tale proposito, oltre che significativo, è quantomeno singolare notare che il 

processo di riscoperta del mio avo stia passando, in buona parte, attraverso i ca-
nali delle nuove tecnologie di divulgazione digitale3: un mezzo accattivante ma 
anche tanto differente rispetto al supporto cartaceo (in qualche maniera imparen-
tato con i papiri e quindi più formalmente “vicino” all’oggetto di indagine del no-
stro studioso) utilizzato dalle comuni riviste, giornali o libri di carattere storico-
scientifico tramite le quali, sino ad ora, tale riscoperta aveva trovato modo di dif-
fondersi4. Pubblicare anche tramite questi nuovi strumenti divulgativi, credo sia 
di buon auspicio per il futuro, soprattutto per le generazioni di giovani studiosi 
che vanno oggi formandosi nelle discipline legate, pertinenti o rispondenti all’E-
gittologia e alla Papirologia, e che utilizzano tali strumenti con tanta naturalezza 
e disinvoltura, facendone punto di partenza per la diffusione - possiamo ben dire, 
in questo caso, a livello internazionale - dei propri materiali di studio.

2. La partenza dall’Emilia e la nascita del futuro egittologo

Prima di entrare nel vivo della trattazione biografica del caro avo, è bene ri-
portare alcuni brevi cenni riguardanti le sue origini. Tale aspetto, infatti – e mi ri-
ferisco alle origini in termini genealogici e geografici – costituiranno un ruolo di 
grandissima rilevanza per ciò che riguarda la formazione umana del futuro stu-
dioso, al punto da condizionarne la mentalità e, per certi versi, l’approccio agli 
studi e alla materia di suo interesse. L’educazione impostagli dai genitori e dai 
nonni paterni, infatti, assieme al condizionamento che l’ambiente e la cultura di 
carattere “montanaro” ebbero su di lui, ne forgeranno la tempra caratteriale in 
maniera indelebile e faranno scaturire dalla sua personalità una serie di curiose 
peculiarità spirituali e intellettuali che oserei definire uniche. 

Dai 1000 metri di Romezzano di Bedonia, frazione adagiata tra le rigogliose 

3 PELFINI 2009; M. BOTTI 2010a e 2010b. 
4 M. BOTTI 2005; 2008a; 2008b; 2009a; 2009b; 2010c; 2010d.
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foreste  degli  Appennini parmensi,  Giuseppe5 –  venditore  ambulante  di  tessuti 
nonché nonno paterno del nostro egittologo - nella metà del 1800, emigra con il 
fratello all’estremo nord del Piemonte, in Valle Anzasca, insediandosi a Vanzone 
con San Carlo6, dove apre un negozio di drapperie. Si sposa con Caterina Gorini 
e dalla loro unione nascono quattro figlie ed un figlio. Quest’ultimo, Bartolomeo, 
porterà avanti il lavoro del padre aprendo anche una succursale nel vicino paese 
di Macugnaga; a sua volta, nel 1888, egli sposa Maria Gorini. Un anno dopo, alle 
nove di sera del 3 novembre 1889, nasce Giuseppe, o meglio: Carlo, Giuseppe, 
Gabriele, Maria7. Nel 1891, a distanza di appena due anni dalla nascita del pri-
mogenito, viene alla luce Gabriele e nell’autunno del 1892, quando Maria si tro-
va nuovamente in gravidanza avanzata (avrà, in tutto, dieci pargoli), Giuseppe, 
all’età di tre anni, viene “adottato” dai nonni paterni8 che abitano nella frazione 
di Roletto (Fig. 1). In un luogo tanto caratteristico (Roletto è una graziosa frazio-
ne di Vanzone, Comune situato a metà Valle Anzasca, quasi ai piedi dell’impo-
nente parete Est del Monte Rosa) il piccolo acquisisce quei valori propri di un’e-
ducazione improntata sulla religiosità profonda e sull’attaccamento verso la pro-
pria terra e le locali tradizioni, nonché fa suo quello spirito di sacrificio – tanto 
comune alle popolazioni di montagna – che saprà mettere a frutto in futuro nel-
l’incessante e arduo lavoro di studio e ricomposizione dei papiri.

3. Il periodo scolastico e l’apprendimento sotto il Maestro 
Ernesto Schiaparelli

Nell’ottobre del 18999, presso l’Istituto Salesiano di “San Lorenzo” di Nova-

5 Tra i tanti documenti raccolti, mi ha particolarmente incuriosito quello trovato nella parrocchia di Ro-
mezzano, nel Liber Chronicus, una sorta di appendice al registro parrocchiale. In quelle pagine si nar-
ra di un miracolo della Madonna del Voto, il cui beneficiario fu Bartolomeo Botti, padre del Giuseppe  
che emigrò in Piemonte. A tale proposito si veda CAVATORTA 1995. 

6 BOTTI 1954.
7 Dall’atto di Battesimo emesso dalla parrocchia di Vanzone (ASPRD).
8 BOTTI 1954.
9 Questa data, ricavata da alcune missive scritte dal Direttore dell’Istituto al padre di Giuseppe (ACP), 

non credo indichi l’anno dell’inizio dei suoi studi, che dovrebbe risalire al 1897. Non mi è stato possi-
bile ottenere un riscontro presso l’istituto novarese (ancora oggi operativo), perché esso non possiede 
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ra, Giuseppe risulta iscritto alle Scuole Elementari come convittore  (Fig. 2). In 
seguito, egli frequenta il Ginnasio inferiore “Cesare Balbo” a Torino e poi il Col-
legio “Mellerio-Rosmini” di Domodossola, per il Ginnasio superiore, dal 1906 al 
190910 (Fig. 3). Iscrittosi all’Università di Torino nella facoltà di Lettere e Filoso-
fia, il 17 dicembre del 1913 ottiene la laurea a pieni voti e l’anno successivo il 
Diploma di Magistero nella sezione di Filologia Classica11. Ancor prima di lau-
rearsi, prende a cuore lo studio del dialetto di Vanzone, divenendo apprezzato 
collaboratore, sotto la guida del linguista Carlo Salvioni, dell’Opera del Vocabo-
lario dei dialetti della Svizzera italiana12 (Figg. 4-6).

Inizia quasi subito ad insegnare materie letterarie in alcuni Licei piemontesi 
(entrerà di ruolo nel 192013), affiancando l’attività di docente allo studio del cri-
stianesimo delle origini. Dal 1914, i suoi contributi vengono pubblicati su riviste 
scientifiche specializzate nel  settore14.  Parallelamente,  abitando in una camera 
sita nei pressi del Museo Egizio di Torino – che in quel periodo conosce un au-
tentico rinnovamento per le scoperte archeologiche di Ernesto Schiaparelli – , si 
innamora della Civiltà degli antichi Egizi. E’ proprio in quegli anni, infatti, che 
egli comincia a frequentare il Museo torinese e ad approssimarsi, tramite gli inse-
gnamenti dello Schiaparelli15, a quella scienza tanto ostica quanto affascinante 
che è l’Egittologia. Sotto la sua guida, si occupa dell’ordinamento dei papiri tori-
nesi appartenenti alla “Collezione Drovetti” e pubblica i suoi primi contributi16 

un archivio storico. 
10 Dalle pagelle di Giuseppe emerge anche che egli fu esonerato dagli esami ginnasiali (la legislazione di 

quegli anni lo prevedeva) per aver ottenuto una media superiore agli 8/10 in tutte le materie (ASPRD).
11 CGB in CSB.
12 Missiva di Carlo Salvioni, da Milano, datata 1919 (ASPRD). Nella lettera, il Salvioni afferma che  

Giuseppe è apprezzato collaboratore del Vocabolario dal 1911. Come confermatomi dal Prof. Franco 
Lurà, Direttore del Centro Dialettologico di Bellinzona, le numerose schede redatte da Giuseppe (sono 
diverse centinaia), ancora oggi vengono prese a riferimento dai redattori del Vocabolario (ACED). Si 
veda anche GYSLING 1929, 87-190.

13 Insegnerà nei licei di Aosta, Asti, Vercelli e Torino (CGB in CSB).
14 “Bollettino di Filologia classica”, “Didaskaleion”, “Historia”, “Il Mondo classico”.
15 Da alcuni taccuini di appunti, possiamo presumere che tra il 1915 ed 1916 risalgono le prime lezioni  

prese dal Maestro Schiaparelli (CSB).
16 Per l’elenco delle sue prime pubblicazioni, rimando a BOSTICCO 1967 oppure a M. BOTTI 2010b.
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tramite i Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei17. Le promesse dell’il-
lustre biellese, gli danno da intendere che lo avrebbe presto nominato suo assi-
stente all’Università18, per prepararlo come successore alla direzione del Museo 
Egizio: le cose purtroppo non andranno così. Nel 1928, con la morte del Maestro, 
viene incaricato dal Ministero, alla guida del museo torinese, Giulio Farina, che 
si  dimostra subito avverso alla presenza del Botti,  avendo una formazione ed 
un’ideologia completamente opposte alle sue19. Nello stesso anno, ad attenuare lo 
sconforto per la perdita del mentore, si presenta la pubblicazione del prestigioso 
volume Il Giornale della necropoli di Tebe, scritto in collaborazione con un allie-
vo del Gardiner, Tomas Eric Peet20. L’opera, come ci fa sapere il Prof. Silvio 
Curto21, riguarda “(…) 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 campo già ignoto, ossia 
quello dell’organizzazione del trattamento economico dei lavoratori, inoltre ap-
portando notizie di grande interesse circa la loro vita giornaliera e i primi sac-
cheggi delle tombe reali”.

Attraverso l’importante volume, la fama del giovane egittologo valica i confi-
ni nazionali e comincia ad attirare l’attenzione delle maggiori Scuole Orientali 
europee22. 

4. L’esonero dall’insegnamento e la nuova vita fiorentina

Per ottenere sviluppi concreti inerenti le sue prospettive di ricercatore, deve 

17 In questi anni aveva anche intrapreso la ricomposizione dei frammenti di uno dei più famosi papiri 
conservati nel museo torinese: il “Papiro Regio” o “Canone Reale”, che presenta la lista dei faraoni  
sino alla XVII Dinastia (CGB in CSB). L’inimicizia del Farina, però, gli precluse la continuazione del 
lavoro. Solo nel dopoguerra, con la nomina di Ernesto Scamuzzi a nuovo Direttore del museo, Giusep-
pe poté collaborare con il Černý (si occupò del “riesame” dei frammenti, mentre l’egittologo cecoslo-
vacco redasse la trascrizione del testo in geroglifico) alla pubblicazione di GARDINER 1959. 

18 GADDO 1988, 42-7.
19 DONADONI 1971, 125-43; ROCCATI 2008, 282-3.
20 BOTTI/PEET 1928.
21 CURTO 1990, 188.
22 GRIFFITH 1928, 206-7; ČERNÝ 1928, 58-61; DAWSON 1928, 979-85; SPIEGELBERG 1930, 550-1.
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attendere sino al 1932, anno in cui verrà esonerato dall’insegnamento per essere 
comandato presso la Sezione Egizia del Museo Archeologico di Firenze, al fine 
di riordinarne la collezione e soprattutto per studiare i papiri ieratici e demotici 
scoperti presso l’oasi del Fayyum da Carlo Anti23, Direttore della Missione Ar-
cheologica Italiana in Egitto  (Fig. 7). Nel sito di Tebtynis, infatti, il 10 marzo 
193124, il Prof. Anti porta alla luce una grande quantità di materiale papiraceo, 
conservato in due ripostigli sotterranei delle abitazioni addossate internamente al 
lato Est del grande muro di cinta del santuario di Souchos/Soknebtynis25, che ver-
rà riposto in quattro valigie metalliche e affidate al papirologo Girolamo Vitelli26. 
Quest’ultimo le consegna a Giuseppe, nel luglio del 193327 (Figg. 8-9).

Negli anni accademici ’32-33, ’33-34 e anche nel 1939, sempre su esonero del 
Ministero e grazie ad un contributo di 3.000 Lire stanziato dalla Fondazione Vol-
ta28, prende parte ai corsi di demotico tenuti da František Lexa all’Università Car-
lo IV di Praga e di neoegiziano sotto la guida dell’apprezzato ieratista Jaroslav 
Černý29. Nell’incantevole capitale ceca, infatti, Giuseppe riesce non solo a com-
pletare il suo bagaglio culturale relativo all’acquisizione degli strumenti idonei 
alla traduzione di tutte le differenti scritture dell’antico Egitto (geroglifico, ierati-
co, demotico e copto), bensì a coltivare la sua più grande amicizia, nata anni ad-
dietro tra le pareti del museo torinese, proprio con il Černý (Figg. 10-12).

23 Lo stesso Anti scrisse una significativa lettera al Ministro dell’Educazione Nazionale, spedita da Pa-
dova il 4 agosto 1932, nella quale chiedeva di esonerare Giuseppe dall’insegnamento e di comandarlo 
presso la Sezione egiziana del museo fiorentino, perché “senza l’opera del Botti si corre il rischio di 
non poter nemmeno iniziare il lavoro e quindi di perdere il prezioso complesso di papiri” (ASMAF).

24 BOTTI 1936. Si veda anche GALLAZZI 1992 e ANDORLINI 2004. 
25 Il nostro egittologo pubblicò, per gli Analecta Aegyptiaca dell’Editore Munksgaard dell’Università di 

Copenhagen, un importante studio su un papiro riguardante questo specifico argomento, ancora oggi  
considerato un classico della letteratura accademica sul Fayyum (BOTTI 1959).

26 In ragione degli accordi presi tra Anti e Vitelli: il primo, a capo della Missione Archeologica italiana, 
mentre il secondo, dell’Istituto di Papirologia di Firenze.

27 BOTTI 1951, 192.
28 Verbale della seduta del 9 marzo 1934, Consiglio della Fondazione Volta: “Su proposta di S. E. Pari-

beni, al Dott. Giuseppe Botti, già noto per importanti studi su papiri egizi, al fine di procedere a studi  
sul demotico a Praga, £. 3.000” (ASAL). 

29 Relazione di Giuseppe spedita da Firenze al Presidente della Reale Accademia d’Italia, datata 2 otto-
bre 1934 (ASAL).
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Al suo ritorno in patria, presso il museo fiorentino si prodiga in un’impresa al-
quanto ardua30, per catalogare e ordinare l’enorme collezione posseduta dalla Se-
zione Egizia31. Nel 1939, all’uscita del brevissimo ma significativo studio su  Il  
papiro demotico n° 1120 del Museo Civico di Pavia32, egli viene definito, a tutti 
gli effetti, come il “primo demotista” nella storia dell’Egittologia italiana33: un 
primato reso ancor più significativo dal fatto che, stanti le intrinseche difficoltà 
interpretative della scrittura demotica, ai suoi tempi tale settore di studio contava 
non più di 5-6 specialisti al mondo.

Nel 1941, con la pubblicazione del volume Testi demotici, riguardante i testi 
demotici (papiri e ostraka) conservati presso i Musei di Firenze, Napoli e Bolo-
gna (Fig. 13), la sua fama si rinsalda oltre i confini nazionali34, facendosi giusta-
mente apprezzare anche all’estero per la specializzazione in questo difficilissimo 
campo35.
30 Lo si può intuire dal contributo di DEL FRANCIA 2001, 9 nn. 25-6, che segnala alcuni suoi errori.
31 Per l’importanza ed il numero dei reperti conservati, il Museo Egizio di Firenze è considerato secon-

do, in Italia, solo a quello di Torino.
32 BOTTI 1939b; in PERNIGOTTI 2000, 107, è definito “un eccellente articolo”. PERNIGOTTI 2008, 80, riferen-

dosi alla ristampa di questo articolo, scrive: “L’articolo del Botti è stato pubblicato senza alcuna modi-
fica: solo le note presentano ora una numerazione diversa rispetto all’originale, perché una, ormai inu-
tile, è stata soppressa e ho rinumerato quelle contenenti accanto al numero l’indicazione  bis che mi 
sembrava poco elegante; per il resto nulla è stato mutato: si tratta di un’opera, questa del Botti, che ha 
ben resistito, una tra le molte sue, al trascorrere del tempo e al progredire, assai rapido del resto, degli 
studi demotistici”. Ringrazio vivamente il Prof. Pernigotti per questa espressione di stima e considera-
zione verso il mio avo e la sua produzione scientifica.

33 Si veda, a tale proposito, CORRADI 1941, 142-4. In verità, la Prof.ssa Edda Bresciani (BRESCIANI 1972) 
scrive: “Ricordo, come fatto singolare e isolato nel mondo egittologico italiano del tempo, che F. Ros-
si, professore di Egittologia a Torino tra il 1866 e il 1909, dedicò un suo studio al testo del racconto di 
Setne”. Alla nota n° 2, la Bresciani specifica: “Il romanzo di Setna, trascritto dal testo demotico in ge-
roglifico. La novella della vergine Eudomia, sorella dell’imperatore Costantino, un testo copto-tebano 
(manoscritto litografato) s.l.186.” Quindi già Francesco Rossi aveva avuto un primo approccio con il 
demotico; malgrado ciò, non mi risulta che l’illustre professore avesse approfondito i suoi studi in tale 
direzione. Anche se la sua produzione scientifica fu estremamente poliedrica e la sua opera di Maestro 
mai abbastanza apprezzata, il Rossi non fu considerato “demotista”, perché, come abbiamo appena vi-
sto, l’interesse dell’egittologo verso i testi demotici fu soltanto superficiale,  senza una produzione 
continuativa e approfondita quale può essere considerata quella del nostro Giuseppe o, ad esempio,  
quella della stessa insigne egittologa Edda Bresciani.

34 CALDERINI 1941, 171; VERGOTE 1942, 161-2.
35 Nel necrologio stilato da B. van de Walle, l’egittologo belga scriverà di Giuseppe: “(…) a eu le rare 

mérite de consacrer son principal effort à l’étude du démotique, s’acquérant dans ce domaine une maî-
trise universellement reconnue” (VAN DE WALLE 1969, 298-9).
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Nel 1942, presso l’Università degli Studi di Firenze, ottiene la libera docenza 
in Egittologia36,  che gli consente di tenere i suoi primi corsi universitari negli 
anni accademici 1942-4337 e 1951-5238.

L’attività di pubblicazione, soprattutto per ciò che concerne la traduzione e lo 
studio di testi e pezzi inediti, prosegue su riviste specializzate italiane ed estere, e 
su importanti miscellanee di studi39. Verso la metà degli anni ’40, inizia la colla-
borazione con il demotista Aksel Volten40, dell’Università di Copenhagen, in ra-
gione del fatto che alcuni frammenti di papiri provenienti da Tebtynis furono ri-
conosciuti congeneri41 dei frammenti appartenenti all’Università danese. Dopo le 
ripetute visite del Volten a Firenze, è la volta delle “missioni”42 di Giuseppe a 
Copenhagen, per giovarsi dei reciproci risultati soprattutto inerenti lo studio, tan-
to atteso dalla comunità scientifica internazionale, dei papiri riguardanti una nuo-
va edizione del “Romanzo del Faraone Petubastis”43, rimasto purtroppo inedito 
per la morte del danese, avvenuta nel 1963.

5. Il primo concorso italiano per una Cattedra di ruolo di Egittologia

Nel dicembre del 1955, Giuseppe vince il primo concorso italiano indetto dal 

36 Gli verrà confermata nell’immediato dopoguerra, come risulta dall’estratto del “verbale del Consiglio 
di Facoltà di Lettere e Filosofia, adunanza del 21 dicembre 1950” (ASUFP).

37 “Programma del Dott. Giuseppe Botti per il Corso libero di Egittologia nell’anno accademico 1942-
43”  allegato  alla  richiesta  indirizzata  al  Magnifico  Rettore  dell’Università  di  Firenze,  datata 
29.09.1942 (ASUFP).

38 “Programma del Corso libero di Egittologia”, anno accademico 1951-52, 30 maggio 1951 (ASUFP). 
39 Per un elenco delle riviste e delle miscellanee di studi su cui furono pubblicati i suoi contributi, si  

veda M. BOTTI 2008a, 203 nn. 35-6, oppure la bibliografia completa in M. BOTTI 2010c, 247-54.
40 Dalla collaborazione con il Volten vide la luce lo studio Florentiner Fragmente zum Texte des Pap.  

Insinger (BOTTI/VOLTEN 1960, 29-42).
41 DONADONI 1968, 379-82.
42 Come testimonia la richiesta di A. Minto (Direttore del Museo Archeologico di Firenze) al Ministero 

della Pubblica Istruzione, datata 22 novembre 1949. Alla missiva venne allegata la relazione di Giu-
seppe, al fine di essere inviato a Copenhagen, per integrare lo studio dei frammenti demotici italiani 
con quelli danesi, assieme al collega Volten (ASMAF).

43 La Prof.ssa Edda Bresciani, che è stata allieva del Volten e ricevette da quest’ultimo le schede delle 
traduzioni e trascrizioni dei frammenti di Firenze e Copenhagen, riporta i tratti salienti dell’opera in 
BRESCIANI 2007, 945-50 (pubblicati anche in BRESCIANI 1990, 103-7).
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Ministero della Pubblica Istruzione per una Cattedra di ruolo di Egittologia pres-
so l’Università di Milano44. Tuttavia, all’inizio del 1956, è chiamato ad occupare 
la Cattedra appena costituita presso l’Università “La Sapienza” di Roma45.

Nel 1960 la prestigiosa Casa Editrice “Treccani” gli commissiona46, per l’En-
ciclopedia dell’arte antica classica e orientale, la voce Egittologia.

Il 1° novembre del 1965, per raggiunti limiti d’età, viene collocato “a riposo” 
(Fig. 14): termina così la sua breve, ma significativa, carriera di docente universi-
tario47. Ed è un periodo assai triste48 per il nostro studioso, che aveva trovato, nel-
l’insegnamento ufficiale della sede romana, una speranza per la formazione delle 
“nuove leve”49 in campo egittologico.

44 Estratto dal “Bollettino Ufficiale” del Ministero della Pubblica Istruzione, parte II, del 22 marzo 1956, 
n° 12: Relazione della Commissione giudicatrice del concorso per professore straordinario alla catte-
dra di egittologia dell’Università di Milano. Nel concorso, al secondo posto arrivò nientemeno che il  
Prof. Sergio Donadoni, il quale fu suo successore nella Cattedra di Egittologia che venne poi istituita 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

45 Nel febbraio del 1956 salì in cattedra in qualità di “docente straordinario”; nel febbraio del 1959, pas-
sato il consueto triennio solare di insegnamento, dopo apposito esame della commissione ministeriale,  
venne nominato “docente ordinario” e dal 1° novembre del 1960, collocato “fuori ruolo”: in tale veste 
insegnò nei corsi accademici dal 1960 al 1965, presso la “Scuola di Perfezionamento di Studi Orienta-
li” dell’Università “La Sapienza”, che avranno come oggetto “La religione del Fayyum” e “La necro-
poli di Tebe”. Nel novembre del 1965, per raggiunti limiti d’età, venne collocato “a riposo” (ASPRD 
e CSB). Per la lettura dei documenti riguardanti la nascita, le sorti iniziali della Cattedra di Egittologia 
all’Università “La Sapienza” di Roma e l’operato di Giuseppe in tale contesto, rimando a  M. BOTTI 
2010b e M. BOTTI 2010c. 

46 La richiesta gli pervenne da parte del curatore, l’archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli, con missiva 
del 6 marzo 1958 (CSB).

47 Il Ministro della Pubblica Istruzione Luigi Gui (Governo Moro II), in occasione del suo collocamento 
a riposo per raggiunti limiti di età, gli inviò una bellissima lettera, datata 17 maggio 1965, al fine di 
complimentarsi per la “Sua illuminata opera di Scienziato e di Maestro” (ASPRD).

48 CURTO 1967a, 251.
49 Oltre ad esser stato docente, presso l’Università, dei maggiori egittologi che oggi costituiscono l’apice 

del sapere nelle discipline afferenti all’Egittologia e all’Orientalistica (ad es. il Prof. Alessandro Roc-
cati, il Prof. Mario Liverani, il Prof. Paolo Matthiae, la Prof.ssa Luisa Bongrani Fanfoni, la Dott.ssa  
Anna Maria Donadoni Roveri, ecc.), Giuseppe 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 di -
scepoli, ma anche la Prof.ssa Claudia Dolzani, l’Ing. Celeste Ambrogio Rinaldi, il Dott. Vita Giuseppe 
Maragiolio, il Dott. Guglielmo Maetzke, ecc.).
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6. Il suo lavoro al Museo Archeologico di Parma

Nel dopoguerra, è invitato a curare il riordinamento, nonché la pubblicazione 
dei relativi cataloghi, di diverse collezioni egizie conservate nei musei di Cortona 
(dell’Accademia Etrusca)50, del Gregoriano Egizio del Vaticano51 e di Parma (del 
Museo Archeologico). A dire il vero, l’interesse del nostro egittologo verso la 
collezione egizia parmense venne dimostrato già nel corso degli anni ’30, in par-
ticolar modo per un piccolo, ma importante, papiro funerario, risalente al I secolo 
d.C. e di provenienza tebana, che egli pubblicò con il titolo Il libro per entrare  
nel mondo sotterraneo e per raggiungere la sala della verità52. Il testo, molto 
complesso, in ieratico, riguarda la letteratura funeraria sviluppatasi fra il primo 
secolo avanti e il primo dopo Cristo, e riporta frasi augurali – già presenti su stele 
e sarcofagi del Medio e Nuovo Regno – dei Testi delle Piramidi e del Libro dei  
Morti.

All’inizio degli anni ’60, in vista del nuovo allestimento del Museo Archeolo-
gico di Parma53, Giuseppe viene chiamato a studiare la collezione egizia54 al fine 
di redigerne un catalogo completo55. Tale opera, come mi è stato confermato dal-
la Dott.ssa Roberta Conversi, curatrice della collezione, è ancora estremamente 
attuale, tanto da essere tuttora il testo che la rappresenta.

50 BOTTI 1955. 
51 Di questo museo pubblica l’intero catalogo inerente le sculture (BOTTI/ROMANELLI 1951).
52 BOTTI 1939a.
53 L’inaugurazione della Sezione Egizia avvenne nel 1965. Il nuovo allestimento del Museo venne cura-

to dal Direttore dello stesso, Dott. Antonio Frova, e dall’architetto Leone Pancalli.
54 La collezione non è molto grande in quanto a numero di reperti, tuttavia annovera tra i suoi pezzi alcu-

ni esemplari di grandissimo pregio, come il sarcofago del sacerdote Shepsesptah, della XXVI Dina-
stia, che è stato recentemente restaurato (nel 2006) tramite un intervento “in diretta”,  diretto dalla 
Dott.ssa Elisa Fiore Marochetti, dove i visitatori del museo hanno potuto assistere ai lavori dei restau -
ratori. 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). 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.

55 BOTTI 1964a. Quasi in contemporanea esce anche il suo contributo Illustri dignitari dell’antico Egitto  
ospiti nel Museo di Antichità di Parma, nel quale tratta uno studio su alcuni reperti afferenti ad impor-
tanti funzionari egizi (BOTTI 1964b).
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Un importante studio su un rilievo parietale presente nella collezione egizia 
parmense, è pubblicato dal Botti nel 196356, l’anno precedente l’uscita del catalo-
go, proprio per la singolarità della scoperta effettuata nel corso dello studio dei 
cimeli. Si tratta di un rilievo parietale proveniente dalla tomba di un dignitario, di 
cui non si conosceva il nome perché mancante nel testo, a causa della frattura che 
ha interrotto la completezza dei bei caratteri geroglifici eseguiti in rilievo. Trami-
te un perspicace esame ed attraverso la comparazione con altri pezzi che riporta-
vano titoli simili a quelli del rilievo esaminato, Giuseppe individua l’identità del 
dignitario nel generalissimo ’Imn-m-int (Amenemone). Non solo, egli riesce an-
che a datare con precisione l’epoca in cui il generale visse e per quale faraone57 

prestò la sua opera: informazioni, queste, sino ad allora soltanto ipotizzate (ed in 
modo erroneo) da altri egittologi58.

7. Gli ultimi anni di vita

Nel febbraio del 1967, per le “insigni benemerenze di Studioso e di Maestro”
59, gli viene conferita l’onorificenza di “Commendatore al Merito della Repubbli-
ca Italiana”. Nello stesso anno, quando i suoi contributi superano ormai la settan-
tina, esce L’Archivio demotico da Deir El-Medineh, la sua opera più significati-
va, che inaugura le pubblicazioni del Catalogo (generale) del Museo Egizio di 
Torino, edita dalla Casa Editrice “Le Monnier” grazie all’ingente contributo di 
25.000.000 di vecchie Lire stanziato dal CNR60.

56 BOTTI 1963, 10-3.
57 Amenophis III (1405-1370 a.C.). 
58 Tramite i contributi di WIEDEMANN 1884, RANKHE 1931 ed HELCK 1960, erano già state rese note le cari-

che del dignitario, datando però la sua esistenza sotto i faraoni Haremheb e Thutmosis III. Nel rilievo 
di Parma, la raffigurazione del dignitario nella veste di “porta ventaglio alla destra del Re” - carica 
onorifica istituita dal faraone Amenophis III - offre a Giuseppe la chiave, appunto, per la corretta data-
zione. 

59 Comunicazione del  Magnifico  Rettore dell’Università  “La  Sapienza”  di  Roma,  datata 1°  febbraio 
1967 (ASPRD).

60 ROCCATI 2006.  Si  vedano  anche  CURTO 1967b,  87-8;  BRESCIANI 1969,  76; EL-AMIR 1969,  85-120; 
ZAUZICH 1969, 337-40. Dei medesimi papiri demotici, lo stesso Zauzich ne ha riproposto diverse revi-
sioni, nei primi numeri di “Enchoria” (ZAUZICH 1971, 43-56; ZAUZICH 1972, 85-95; ZAUZICH 1973, 63-
70). 
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La sua ultima fatica, riguardante  Il libro del respirare, viene pubblicata nel 
1968 dal “Journal of Egyptian Archaeology”, nel numero dedicato all’amico Ja-
roslav Černý, dalla Egypt Exploration Society di Londra. Mentre, tra gli impor-
tanti lavori inediti, è certamente da ricordare il volume  Testi demotici II61, che 
avrebbe dovuto avere per oggetto la traduzione e lo studio dei testi demotici pre-
senti nel Museo Gregoriano Egizio del Vaticano.

Benché Giuseppe avesse donato l’intera sua esistenza allo studio della Civiltà 
Egizia, nella terra dei Faraoni non mise mai piede. Anzi, alla frequente domanda 
che gli veniva posta su questa sua mancata diretta esperienza, egli replicava con 
sarcasmo: “Perché, forse gli astronomi vanno sulle stelle?”62.

Nel 1968, dopo alcuni mesi di declino – aveva già accusato nel corso della 
primavera un affaticamento dovuto a scompensi cardiaci – il 27 dicembre, presso 
l’Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, Giuseppe63 termina la sua esistenza 
terrena64. Per testamento, la sua ricca biblioteca di oltre mille volumi e tutti i suoi 
carteggi e schedari, vengono donati al Museo Egizio di Torino65 (Figg. 17-18).

MMARCOARCO B BOTTIOTTI

Pieve Vergonte (VB)
botti.marco406@tiscali.it

61 Ne ho trovato diverse parti, costituite da appunti e trascrizioni, nei CSB. Si veda inoltre  ALBAREDA 
1947, 170, e NORSA 1952, 232. Anche le tre missive raccolte negli ASMV, Busta Artisti e Formatori 
(14/09/55 – 16/10/55 – 31/10/55), dove Giuseppe autorizza i Musei Vaticani a dare al Prof. Parker no-
tizie e foto circa il papiro ieratico 10574, che lui stesso non intende pubblicare, confermano che i lavo-
ri “in corso” vertevano esclusivamente sul materiale demotico presente in Vaticano.

62 PUGLIESE CARRATELLI 1986, 9.
63 C’è una particolarità da segnalare: il nostro Giuseppe fu soprannominato “Secondo”, per distinguerlo  

dal suo omonimo (1853-1903), fondatore del Museo Greco-Romano di Alessandria d’Egitto. Per ulte-
riori informazioni inerenti gli scritti ed i lavori del Giuseppe Botti “Primo”, si veda CURTO 1994, 71-
80.

64 Fu sepolto a Vanzone, nella tomba della famiglia Bozzo, parenti a lui molto devoti.
65 Il fondo librario è conservato presso la biblioteca del museo, mentre gli schedari ed i carteggi sono 

stati custoditi in un deposito speciale della Soprintendenza (CSB) e, attualmente, in più riprese, stanno 
confluendo presso l’Archivio di Stato di Torino.
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Fig. 1: Un locale della caratteristica casa 
di Roletto (Vanzone), ove Giuseppe crebbe 

con i nonni paterni.

Fig. 2: Giuseppe in una foto del 1906,  
studente a Novara.
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Fig. 3: Le pagelle di Giuseppe (per l’ottima media dei voti, superiore agli 8/10, venne  
esonerato dagli esami ginnasiali).
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Fig. 4: Giuseppe con il nonno paterno, suo omonimo, in un’immagine degli anni ’10.

Fig. 5: I fratelli e le sorelle Botti nel Natale del 1913 (Giuseppe è il terzo da sinistra).
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Fig. 6: Una bella immagine di Giuseppe agli inizi degli anni ‘10
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Fig. 7: Missiva di Carlo Anti al Ministro dell’Educazione Nazionale, con la richiesta di  
comandare Giuseppe presso la Sezione Egizia del Museo Archeologico di Firenze.
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Fig. 8: Foto della “Valigia C”, contenente i frammenti dei papiri di Tebtynis, ricompo-
sti e studiati da G. Botti (l’immagine è stata fortunosamente “riscoperta” dallo scriven-
te tra gli appunti sparsi ed i carteggi dello Schiaparelli e dello stesso Botti conservati in  
un armadio presso il Museo Egizio di Firenze; è qui proposta grazie alla squisita corte-

sia della Dott.ssa Maria Cristina Guidotti, Direttrice del Museo)

Fig. 9: 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 1936)
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Fig. 10: Giuseppe a Praga per studiare il Demotico, 18.02.1934.
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Fig. 11: Giuseppe a Praga, 26.11.1933. Il primo da sinistra è il celebre ieratista  
Jaroslav Černý.

Fig. 12: Uno dei numerosi taccuini di Giuseppe, utilizzati per i suoi esercizi negli studi  
sul Demotico.
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Fig. 13: Una tavola illustrativa edita in 
BOTTI 1941. 

Fig. 14: Missiva del Ministro della Pub-
blica Istruzione Luigi Gui a Giuseppe, in  
occasione della sua collocazione a riposo 

per raggiunti limiti di età.

  Figg. 15-16: Un paio di tavole illustrative edite in BOTTI 1958.
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Figg. 17-18: La biblioteca “Giuseppe Botti”, presso la biblioteca del Museo Egizio di 
Torino, prima di essere trasferita nei nuovi locali della Biblioteca Nazionale 

Universitaria.
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