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La recente apertura (2014), con un nuovo allestimen-
to e un percorso rinnovato, del Museo del Papiro “Corra-
do Basile” ha probabilmente ridefinito il ruolo scientifico
e il valore turistico di una storica istituzione della città are-
tusea. Il museo opera da anni nel settore della ricerca: dal
recupero di reperti e manufatti papiracei alla documenta-
zione sull’uso del papiro nelle diverse culture e sulla sua
diffusione sull’isola, dalla salvaguardia dell’ambiente flu-
viale del Ciane allo studio delle tecniche di manifattura del-
la carta e di restauro.

Fondato nel 1987 da Corrado Basile e Anna Di Natale
e gestito dall’Istituto Internazionale del Papiro, il museo vie-
ne aperto per la prima
volta nel 1989. Esso
si propone una dupli-
ce finalità: da una par-
te la ricerca storico-
scientifica sulla pian-
ta del papiro (Cype-
rus papyrus L.), insie-
me al trattamento e
alla sua conservazione,
dall’altra la divulga-
zione delle testimo-
nianze della cultura
del papiro nei suoi va-
ri aspetti1. 

La crescita dell’isti-
tuzione aveva impo-
sto ai suoi curatori l’am-
pliamento degli spazi
espositivi e la riorganizzazione dell’allestimento già nel de-
cennio successivo all’apertura. Il trasferimento della sede mu-
seale da quella originaria di viale Teocrito a quella attuale,
l’ex convento di Sant’Agostino di via Nizza in Ortigia, di pro-
prietà della Regione Siciliana, è avvenuto nel 2013 grazie
a finanziamenti europei per il restauro del convento del XVII
e per la riapertura della Scuola di Restauro del Papiro. La
nuova sede permette di visitare un museo dalla migliore leg-
gibilità e coerenza interna, sia per quanto riguarda i mate-
riali esposti che per l’apparato didattico. 

Alle sale introduttive, dedicate alle caratteristiche del-
la specie vegetale papiracea, in cui è presente un erbario

tipologico (ombrelle egiziane dal Nilo, dal lago Ciad, dal
lago Hula in Israele e dalla Sicilia), seguono gli spazi ri-
servati alle tecniche produttive del papiro cartaceo e ai ma-
teriali scrittorii. Una sala apposita offre al visitatore proie-
zioni audiovisive sulla storia della pianta e i suoi utilizzi a
partire dall’antichità, mentre le ultime sale sono dedicate
all’esposizione di alcuni manufatti, tra cui corde, sandali,
recipienti e alcune barche in papiro recuperate da Corra-
do Basile nei suoi viaggi in Africa, dove la pianta vegeta
nei grandi bacini fluviali dello Zambesi, del Nilo, del Con-
go e nel Sudan, in Etiopia e sul lago Vittoria. È presente
inoltre una collezione di papiri datati dal XV secolo a.C.

all’VIII secolo d.C.: fa-
raonici, ieratici, de-
motici, greci, copti,
arabi. L’insieme degli
oggetti esposti nel mu-
seo appartiene alla rac-
colta privata del fon-
datore. 

Il percorso mu-
seale si offre al visi-
tatore come itinerario
sulla storia del papi-
ro a partire dai primi
rapporti, in età elle-
nistica, tra Siracusa e
l’Egitto, terra da cui
provengono le prime
colture (se non già
precedenti). Il Basile

ha studiato la pianta e il suo habitat naturale: il papiro è
una pianta perenne con caule verdi e infiorescenza am-
pia e ombrelliforme. Già nel Seicento il botanico paler-
mitano Paolo Silvio Boccone aveva mostrato interesse
nei confronti della specie in Sicilia, segnalandone l’esistenza
in contrada Maddalena presso il Plemmirio e in zona San
Cosimano (Augusta). Lo studioso Pasquale Midolo so-
stiene che la pianta fu importata in Sicilia dagli Egiziani
e che si diffuse nelle località siracusane di Tremilia, Lu-
midoro, e presso i fiumi Anapo e Ciane. Fu il conte sira-
cusano Cesare Gaetani della Torre a riconoscere la spe-
cie botanica come Cyperus papyrus L., prima chiamato vol-
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I papiri della Fonte Aretusa, Siracusa. (Foto Giovanni Pinna)
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garmente “canna”2. La pianta veniva tradizionalmente
usata dai pescatori per intrecciare corde e dai contadini
per legare covoni. Dalla seconda metà del Settecento il
Ciane divenne meta di viaggi alla ricerca del papiro nel
suo ambiente naturale. 

Il papiro arrivò a Siracusa in età ellenistica insieme ad
altre importazioni, quali vini, tessuti, profumi, essenze,
granito. Tolomeo Filadelfo ne inviò alcuni esemplari, sim-
bolo del Basso Egitto, a Ierone II in cambio del dono del-
la nave, costruita da Archimede, donatagli dal tiranno si-
racusano, il quale aveva creato nella propria città la “con-
fabulazione”, un orto botanico contenente piante di vario
tipo. In Sicilia sudorientale la pianta è oggi presente lun-
go il fiume Ciane e a Fiumefreddo, mentre in passato era
diffusa anche in altre località, da Palermo ad Alcantara, da
Mascali a Giarre e a Ispica. Il papiro come supporto car-
taceo era già utilizzato in Egitto nel III millennio a.C.; era
noto anche a Creta, in Siria e in Fenicia. Successivamente
produssero papiro anche greci, romani, bizantini, arabi, si-
ciliani, mentre come supporto cartaceo prese diversi no-
mi a seconda dell’uso e del luogo di produzione: ieratica,
augusta, claudiana, corneliana, liviana, amphiteatrica, fan-
niana, saitica; ad esempio la emporetica era usata per im-
ballare merci. Nel medioevo la qualità iniziò a essere più
grossolana. Per quanto riguarda la Sicilia, Siracusa produ-
ceva papiro già nel 250 a.C., mentre a Palermo, nel X se-
colo d.C., esso fu utilizzato per cordame navale e come sup-
porto cartaceo, come ci testimonia il cronista Ibn Hawqal.
La cancelleria pontificia usò il prodotto siciliano a partire
proprio da questo periodo. 

La produzione di carta di papiro riprese nel XVIII se-
colo grazie a Saverio Landolina (1743-1814), il quale si de-
dicò allo studio della specie vegetale e alla fabbricazione
del foglio sulla scorta delle opere di Plinio il Vecchio, im-
portante fonte sulla tecnica produttiva. La riproduzione di
questo tipo di supporto cartaceo continua grazie ad altri
produttori: la famiglia Politi, i coniugi Zunke e altri, quali
Felice Valerio e Giuseppe Naro, i cui discendenti fondano
le cooperative “La Concordia” e “L’Aretusea”. La tradizio-
ne dello studio e della produzione del foglio papiraceo è
stata perseguita nella seconda metà del Novecento da Cor-
rado Basile. 

Parte dell’allestimento del museo è dedicata alla tec-
nica di realizzazione del foglio papiraceo. Viene mostrato
il taglio del caule in strisce, che vengono poi incrocia-
te e adagiate su un panno di lino o cotone per essere
pressate sotto il torchio3. Il foglio veniva così pretratta-
to con soluzioni, quali acque salino-sulfuree, allumino-
se o urine fermentate, e poi spalmato con sostanze ade-
sive vegetali o animali (amido, incenso, propoli, albu-
me, gomma arabica, resina, olio di cedro) per dare re-

sistenza e accogliere il colore. La ricchezza dei pigmenti
esposti è indice della ricca policromia in uso sul foglio
di papiro.

Per quanto riguarda invece le imbarcazioni, usate co-
me attesta Eratostene per giungere dall’Egitto in India e Cey-
lon, esse erano realizzate con i cauli di papiro in quanto,
secondo un’antica credenza, i coccodrilli non avrebbero mai
assalito la barca per rispetto a Iside. L’uso di barche in pa-
piro è testimoniato da pitture egizie, così come la produ-
zione di corde, attestata anche da Omero, Erodoto, Teo-
frasto e Plinio. Altri oggetti, tra cui sandali (usati dai sacerdoti),
recipienti, parrucche, alcuni dei quali sono esposti nel
museo, risalgono all’epoca faraonica. Con la stessa tecni-
ca nilotica venivano realizzate imbarcazioni fino a poco tem-
po fa in Africa per il trasporto e la pesca (tankwa, shafat,
kedeje). 

Al suggestivo allestimento odierno si affianca una for-
nita biblioteca scientifica.

Giuliana Maria Magno è archeologa specializzata in museologia,
insegnante alle scuole superiori.

1. Mission: recuperare, conservare e diffondere la testimonianza della
cultura del papiro in tutti i suoi aspetti (Basile, Di Natale, 1994, p. 7). 
2. Nel dialetto siracusano il papiro è noto anche come pappera, pam-
pera, parrucca, pilucca.
3. Sono presentate le fasi di realizzazione insieme ai macchinari coin-
volti nel processo di fabbricazione.
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