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Lezione della 
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associato di Papirologia presso l’Università di Firenze 
e direttore dell’Istituto papirologico “G. Vitelli”  
 
Il contributo dei ritrovamenti papirologici alla nostra conoscenza di quel 
vasto e complesso fenomeno che fu la magia antica è di fondamentale 
importanza. Che si tratti di corposi libri o di singole fatture, i testi conservati 
su papiro ci illustrano i meccanismi di base e le diverse tecniche di appli-
cazione dei rituali magici, consentendoci di osservare nel dettaglio le pra-
tiche in uso e il loro contesto socio-culturale.   

 

Francesca Maltomini si è laureata in Filologia classica presso la Scuola Normale di Pisa, dove 
ha anche conseguito il dottorato di ricerca. Dopo aver goduto di numerose fellowships in Italia e 
all’estero, è ora in servizio presso l’Università di Firenze in qualità di professore associato di Papi-
rologia. Dallo scorso anno, inoltre, è stata nominata direttore dell’Istituto papirologico fiorentino 
“G. Vitelli”, di cui contribuisce a gestire anche la prestigiosa collana editoriale.  
Vincitrice di numerosi progetti di ricerca finanziati dall’università e dal ministero, è attualmente a 
capo dell’unità di ricerca fiorentina nel quadro di un progetto PRIN sui papiri letterari del Fayum. 
Oltre ad aver partecipato a numerosi congressi in qualità di relatrice, è autrice di un cospicuo nu-
mero di pubblicazioni sia in campo filologico che papirologico. 
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