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Carlo Pernigotti presents some reflections on Medea Norsa’s heritage as a papyrologist and as a 
woman in an attempt to redress her memory from expedient labelling and rediscover her role 
as a pioneer in her field of study — offering the testimony of a life spent in hushed up fighting 
against prejudice and indigence. 

Sono pochi i casi come quello di Medea Norsa, in cui semplicemente pronun-
ciare il nome suscita, negli specialisti come in chi ha una qualche pratica delle 
vicende della grande stagione di studi della papirologia filologia e archeologia 
italiana del primo Novecento, un’immagine così ben definita.

Una foto, uno di quegli sguardi imperscrutabili di una signorina per bene 
dell’epoca, ed un grande cappello, quasi “iconico”, come si dice ora.

Non solo: Medea Norsa è «la signorina» per antonomasia: un sopran-
nome, ormai, non privo di una stucchevole punta di ironia che la classifica come 
l’eterno angelo custode di Girolamo Vitelli, giustamente considerato come un 
pioniere: degli studi classici in generale, della papirologia in particolare, della  
res publica litterarum italiana, in assoluto.

Medea Norsa è per lo più quindi considerata, da chi non la conosce diret-
tamente nella sua veste di studiosa, una sorta di figura di sfondo, una specie di 
curiosa appendice femminile di un mondo esclusivamente maschile: un’appen-
dice che, naturalmente, esiste perché vive all’ombra di Vitelli.

Questa visione superficiale, naturalmente, è già stata smontata, capovolta 
e smentita da un numero molto consistente di lavori,1 ed è un controsenso per 
chiunque si trovi a leggere uno dei suoi lavori scientifici o a maneggiare i suoi 

1. Ancora esaustivo ed in gran parte insuperato, nel porre di fronte alla viva voce dei protagonisti il libro di 
D. Morelli - r. PintauDi (a cura di), Cinquant’anni di papirologia in Italia. Carteggi Breccia - Comparetti - 
Norsa - Vitelli. Con una premessa di M. Gigante, Napoli 1983, da integrare con il preziosissimo G. BanDelli, 
Medea Norsa: gli anni giovanili (1877-1912), in M. CaPasso (ed.), Hermae. Scholars and Scholarship in 
Papyrology, Pisa 2007, pp. 207-21, e con G. MenCi, Addenda documentali su Medea Norsa e Goffredo Coppola, 
« Comunicazioni dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli” » 8 (2009), pp. 155-56.


