Premessa

Il nucleo costitutivo della collezione alla quale appartengono i papiri qui pubblicati risale ad
un acquisto avvenuto nel corso degli anni ’60 del secolo scorso e comprende quasi esclusivamente frammenti papiracei in greco, con la sporadica presenza di qualche testo in latino,
copto ed arabo.1
Il materiale proviene dal mercato antiquario del Cairo, attraverso una serie di acquisti,
avvenuti prima della seconda guerra mondiale; che questo sia stato il principale tramite lo
prova il materiale ricongiungimento di qualche frammento di questa raccolta con testi già
presenti da tempo in alcune collezioni europee, di formazione all’incirca coeva.2
Buona parte dei frammenti riproposti nella silloge sono stati editi, a partire dall’anno
1962, in occasioni diverse e, di norma, ripresi da Sammelbuch griechischer Urkunden;3 in
questa sede non vengono ripubblicati né i testi letterari4 né quelli latini, per i quali si potrà
1 Nella medesima circostanza, era stato già raggiunto l’accordo per il passaggio di proprietà di altri papiri, operazione non andata a buon fine per la morte del venditore, a seguito della quale i pezzi hanno seguito altre strade. Non sono
mancate, negli anni successivi, isolate acquisizioni di singoli frammenti, da fonte diversa.
2 Esemplari i casi di inv. nr 12, che si ricongiunge con PSI viii 977, di inv. nr 200 che conserva le prime sei righe di
PRyl. iv 610 e del 2, che restituisce la parte sinistra di PStrass. iv 179.
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Vd. le tavole di conguaglio, pp. 165-170.

4 L’elenco dei papiri letterari sin qui editi è il seguente: inv. nr 8, Due frammenti inediti di Omero, Aegyptus 42
(1962), pp. 119-122, Iliade viii 262, 266-268, 292-314 (MP3 827.2; LDBA 2044; Allen-Sutton-West, p0488); inv.
nr 12, PSI 977: Aggiunta minima, StudPap 7 (1968), pp. 7-22, Iliade vi, 386 (MP3 788; LDBA 2112; Allen-SuttonWest, p190); inv. nr 19, Due frammenti inediti di Omero, Aegyptus 42 (1962), pp. 114-119, Iliade iv 1-6 (MP3
705.1; LDBA 1408; Allen-Sutton-West, p470); inv. nr 20, Un nuovo frammento della prima lettera di Pietro (1 Petr
2,20-3,12), Barcelona 1967, Papyrologica Castroctaviana, Studia et Textus, 2, (LDBA 1408; Van Haelst 550; Aland
NT 81); inv. nr 98, P.Turner 2, Alcaeus, in Papyri Greek & Egyptian edited by various hands in honour of E. G. Turner
on the occasion of his seventieth birthday, London 1981, pp. 20-21 (MP3 71.2; LDBA 153); inv. nr 118, Frammento
di commentario omerico, in Studi triestini di antichità in onore di L. A. Stella, Trieste 1975, pp. 463-470 (MP3 1173.1;
LDBA 1718; Allen-Sutton-West, pph046+h024); inv. nr 134, Frammento di logica, SEP 3 (2006), pp. 77-78 (MP3
2566.01; LDBA 108964; M.S. Funghi, Paleografia e bibliologia dei testi logici trasmessi su papiro, in Papiri filosofici,
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ricorrere utilmente alla sontuosa ripubblicazione di essi nelle Chartae Latinae Antiquiores.5
Per la Silloge – che continua la numerazione definitiva a seguito di Un nuovo frammento della prima lettera di Pietro (1 Petr 2,20-3,12), Barcelona 1967 –6 si conferma l’abbreviazione
PDaris, già in uso.

Miscellanea di studi, VI, Firenze 2011, p. 205, W. Cavini- E.V. Di Lascio-M.S. Funghi, ibidem, pp.217-218,226 , cf.
Chr. Eg. 88 (2013), p. 151; inv. nr 211, Frammento patristico, SEP 3 (2006), p. 80; inv. nr 241, Frammento letterario
anonimo, in Studi di filologia e tradizione greca in memoria di Aristide Colonna, a cura di F. Benedetti-S. Grandolini,
i, Napoli 2003, pp. 297-301; inv. nr 261, Demostene, in Midiam 79, SEP 3 (2006), p. 77; inv. nr 264, Frammento di
prosa, ibid., p. 79; inv. nr 266, Frammento di prosa, ibid., p. 79; inv. nr 269, Frammento di poesia (?), ibid., pp. 78-79,
inv. nr 274, Frammento di prosa, ibid., pp. 79-80; inv. nr 277, Frammento di prosa, ibid., p. 80.
5 Inv. nr 5, Frammento latino, BASP 10 (1973), pp. 19-20 = ChLA xxviii 864 e inv. nr 200, P.Ryl. iv 610 in Miscellània papirològica Ramon Roca-Puig, Barcelona 1987, pp. 111-114 = ChLA xxviii 865.
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Vd. nota precedente.
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