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Domenica 1 febbraio 2009, poche settimane prima del suo 98° compleanno, si è spenta serenamente a Milano Orsolina 
Montevecchi, per trentatré anni professore di Papirologia nell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Era nata a Gambettola 
(FC), il 18 marzo 1911, ma dall’età di sei anni visse a Milano, dove si laureò nel 1935, discutendo una tesi di Papirologia con 
aristide Calderini (1883-1968). Dopo aver insegnato per alcuni anni come professore di ruolo nel R. Ginnasio Luigi Torelli 
di Mortara, nel 1950 conseguì la libera docenza in Papirologia e nel 1952 risultò vincitrice di concorso. Nel 1953 fu chiamata 
dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica come professore incaricato di Papirologia. Dall’anno accademico 
1955/56, per interessamento di Calderini, fu istituita per lei una cattedra convenzionata che la Montevecchi ricoprì  fino al 
1986, anno del suo pensionamento. Tenne per incarico anche l’insegnamento di antichità greche e romane dal 1958 al 1981. 
Dall’anno accademico 1958/1959 fino al 1985/1986 fu direttore dell’Istituto di Papirologia dell’Università Cattolica, divenuto 
dal 1982/1983 Istituto di antichità classiche e Papirologia. 

In seguito alla morte di Calderini, le fu affidata la direzione di Aegyptus, alla quale si dedicò per ben trentaquattro annate: 
dalla XLVII (1967), edita nel 1969, fino alla LXXX (2000), pubblicata nel luglio 2002. Membro dell’Association Internationale 
de Papyrologues (aIP), ne fu presidente dal 1983 al 1989 e poi Président d’honneur. Fu anche membro dell’Istituto Lombardo 
accademia di Scienze e Lettere. Nel 1986 fu tra i soci fondatori dell’ Istituto Italiano per la Civiltà Egizia (IICE) con sede a 
Torino. Nel 1990 fu insignita del titolo di professore emerito di Papirologia dell’Università Cattolica di Milano.

avendo ereditato da aristide Calderini, fondatore degli studi papirologici a Milano, una scuola prestigiosa e bene avviata, 
la Montevecchi ne continuò l’indirizzo storico-antiquario e filologico, e si adoperò con entusiasmo e senza risparmio di ener-
gie per portarla avanti, nell’auspicio di trasmettere ciò che aveva costruito a chi, dopo di lei, potesse continuare la tradizione 
della scuola. La dedizione all’insegnamento e alla formazione di giovani papirologi e la direzione di Aegyptus non frenarono la 
sua produzione scientifica. Nell’arco di oltre settant’anni fu autrice di numerosissime pubblicazioni (circa 120 titoli) su temi 
diversissimi che toccano tutti i settori della Papirologia: dalle Ricerche di sociologia, condotte sui papiri documentari - testamenti, 
contratti di matrimonio, atti di divorzio, compravendite, vendite a termine, denunce di morte, denunce di nascita di greco-
egizi, certificati di nascita di cittadini romani - edite in annate successive di Aegyptus a partire dal 1935, ai Corpora Papyrorum 
Graecarum, dagli imperatori romani attraverso le testimonianze papiracee all’amministrazione dell’Egitto ellenistico e romano e 
alla sua popolazione multietnica, dall’edizione di papiri al manuale La Papirologia, dagli studi lessicali alla Papirologia cristiana e 
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