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I testi letterari qui presentati – quattro in greco, uno in latino, oltre a una copertina di codice
figurata – sono tutti conservati al Museo Egizio del Cairo (a parte il num. 2, custodito ancora nella
casa della Missione Archeologica Italiana ad Antinoupolis, e il num. 6, attualmente nel magazzino
del Supreme Council of Antiquities ad El Ashmunein). Tre (numm. 2, 3, 6) sono stati rinvenuti, sia
pur a distanza di alcuni decenni, nel corso degli scavi ad Antinoupolis condotti dalla Missione Ita-
liana, mentre degli altri la provenienza ci è ignota. Varia è anche la loro datazione, compresa tra la
fine del II e il V secolo d.C. La scelta di raccogliere e presentare materiali così eterogenei nasce
soprattutto dalla volontà di contribuire, sia pur in modo poco più che simbolico, agli sforzi che in
questi anni si stanno compiendo per salvaguardare e rendere più accessibile lo straordinario pa-
trimonio culturale che si conserva nelle istituzioni egiziane, specialmente in un momento in cui
questo lascito così importante – in Egitto e più ancora in altre regioni del mondo arabo – è oggetto
di attacchi, devastazioni, compravendite, speculazioni costanti1.

1. AESCHIN.,DE FALSA LEG. 86-87(SR 3056)

Frammento di un rotolo papiraceo mutilo in alto e sui due lati; in basso si apprezza parte del
margine inferiore (cm 1.8); mancano, al momento attuale, indicazioni sulla provenienza del fram-
mento. Sul recto perfibrale si leggono parti di due colonne dell’orazione di Eschine De falsa le-
gatione: la prima colonna, di cui sono superstiti solo poche lettere semicancellate, contiene i parr.
83-84, mentre sulla seconda si individuano i parr. 86-87; sul verso i resti di un testo documenta-
rio, una registrazione per diversi giorni del mese2, che continua sul lato perfibrale, invadendo anche
lo spazio intercolunnare superstite, perpendicolarmente alla scrittura del testo letterario. Dal mo-
mento che entrambi i bordi risultano netti, si ha l’impressione che il rotolo sia stato ritagliato già
anticamente per essere riutilizzato.

La scrittura del lato perfibrale è una maiuscola dai tratti sottili e uniformi, bilineare (solo
l’asta di rho e phi tende a scendere al di sotto del rigo), eseguita con ductus complessivamente po-
sato ma senza pretese di calligraficità; l’asse risulta lievemente inclinato e le lettere, prive di or-

PAPIRI LETTER ARI DAL MUSEO EGIZIO DEL CAIRO
E UNA COPERTINA DI CODICE DAANTI NOUPOLI S*

LUCIO DEL CORSO - ROSARIO PINTAUDI

* La pubblicazione di questi frammenti è uno dei frutti di una convenzione stipulata tra l’Università di Cassino
e l’Accademia Fiorentina di Papirologia, finalizzata a promuovere la catalogazione, lo studio e il restauro dei papiri greci
e latini conservati nel Museo Egizio di Piazza Tahrir. Per le autorizzazioni alla pubblicazione siamo grati a Guido Ba-
stianini, direttore dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli” di Firenze (materiali antinoiti), al direttore del Museo Egizio,
dr. Mahmoud El Halwagy, al responsabile della sezione “papyri and coins”, Khalefa Mohamed Abdelkader e al suo
predecessore, Sayed Hassan, che ci ha concesso la possibilità di pubblicare il frammento di Eschine SR 3056.

Per l’aiuto e i molti suggerimenti ricevuti, ringraziamo Bruna Andreoni, Marie-Hélène Marganne, Paolo Fioretti,
Laura Lulli.

1 Si vedano le considerazioni introduttive di Rosario Pintaudi in PINTAUDI - SILVANO - DEL CORSO - DELATTRE -
SPANU 2015, pp. 359-367, incentrate sul caso di Antinoupolis ma emblematiche di una situazione diffusa in tutto il paese.

2 Questo documento è in corso di studio da parte di Wallaa abd-Elhameed Ahmed, della Ain Shams University.
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namenti e chiaroscuro, sono per lo più di forma rettangolare o ogivale (in particolare epsilon, theta,
sigma). Si riscontra, inoltre, un chiaro contrasto modulare, evidente in particolare dall’allargamen-
to di lettere a base già ampia quali my e pi e dal restringersi delle lettere ogivali e di omicron, per
lo più sollevato rispetto al rigo; degne di nota la forma di alpha, eseguito in due tempi con oc-
chiello talora aperto, lambda, con secondo tratto sollevato sul rigo, my, in tre tempi, con tratti me-
diani fusi in una curva addossata al rigo di base, ypsilon, con tratto discendente ripiegato su se
stesso quasi ad evitare di protendersi troppo al di sotto del rigo. Tutte queste caratteristiche si no-
tano, sia pur spesso con un livello esecutivo più formalizzato, in molte esperienze scrittorie ricon-
ducibili nell’alveo dello stile severo3, ma trovano un confronto preciso anche in testi documentari
databili con una certa sicurezza, quali ad esempio – limitatamente alle parti eseguite con ductus
più posato – le lettere dell’archivio di Eronino P. Flor. II 218 (riprod. in P. Flor. II, p. 186), del 257,
e soprattutto II 259, scritta all’incirca negli stessi anni (riprod. in P. Flor. II, p. 226, e in Scrivere
libri e documenti, num. 136 [G. MESSERI], con dettagliata analisi paleografica). Il testo di Eschine
può essere assegnato, dunque, alla prima metà del III secolo d.C. Questa proposta è in linea con
la datazione del documento sul lato transfibrale, riferibile, su basi paleografiche, alla seconda metà
del III d.C.

Le condizioni molto lacunose del papiro rendono difficile ricostruire la fisionomia origina-
ria del rotolo. Si può notare solo che la selis meglio preservata (col. II) contiene un numero variabile
di lettere di dimensioni assai diseguali (col. II, r. 17, ad es., consta di 18 lettere, contro le 28 di r.
3)4, determinando oscillazioni nell’allineamento del margine destro. Su queste basi, qualsiasi ri-
costruzione bibliologica appare arbitraria (tanto più se si considera che, nel caso di col. I, la leggi-
bilità delle pochissime lettere superstiti è ulteriormente compromessa dalla presenza dell’appunto
documentario). Possiamo ipotizzare, tuttavia, che la larghezza della colonna, includendo il vacuo
intercolunnare, fosse di 6-7 cm; sulla base degli elementi in nostro possesso, inoltre, si ha l’im-
pressione che il rotolo fosse piuttosto alto e fitto di scrittura: la lacuna tra il testo alla fine della col.
I e quello leggibile nella parte superstite della col. II doveva occupare poco più di 30 righe5, per
un’altezza complessiva (margini esclusi) stimabile intorno ai cm. 26, con 45-50 righe per colon-
na6; il testo complessivo della De falsa legatione avrebbe potuto occupare all’incirca 65-70 colon-
ne di questo tipo, arrivando a riempire un rotolo lungo circa 4 metri7. Si tratta in ogni caso – com’è
evidente – di calcoli approssimativi, forniti solo exempli gratia.

Il testo del papiro non è corredato da spiriti, accenti o segni di punteggiatura, ma a col. II, r.
14 si può notare una dieresi su ypsilon, e subito sotto (r. 15) una paragraphos, entrambe della mano
dello scriba; inoltre, in corrispondenza dell’indicazione delle µαρτυρίαι, a r. 7, lo scriba appone
una vistosa diplé, terminante in uno svolazzo proteso nello spazio intercolunnare.

Il papiro cairense è l’unico ad aver restituito questa sezione dell’orazione De falsa legatione,
attestata finora in Egitto da altri otto testimoni, per lo più ossirinchiti, riferibili a un periodo com-
preso tra il I e il III secolo d.C.: P.Oxy. LX 4036 (I d.C.; parr. 64-65), P.Oxy. LX 4035 (II d.C.; parr.
43-45), P.Oxy. Hels. 1 (II d.C.; parr. 130-133), P.Oxy. LX 4037 (II-III d.C.; parr. 134-135), P.Oxy.

3 Su questa tipologia scrittoria si vedano almeno le osservazioni di CAVALLO 2008, pp. 105-111 e DEL CORSO 2011,
pp. 72-74.

4 Ancora inferiore il numero di lettere di col. II, r. 8, ma questo potrebbe essere dovuto a un cosciente ingrandi-
mento modulare, per sottolineare l’inizio di un’altra sezione dell’orazione. Sulle variazioni nel numero di lettere per
ciascun rigo nei testi in prosa si veda JOHNSON 2004, pp. 114-115 e tab. 3.1 (P.Oxy. XIV 1376, ad esempio, mostra
un’oscillazione nel numero delle lettere ancor più forte, tra le 14 e le 25).

5 La stima viene compiuta considerando una media di 20 lettere per colonna e considerando che il testo presumi-
bilmente caduto tra l’ultimo rigo leggibile di col. I e il primo di col. II occupa complessivamente 676 caratteri.

6 Rotoli con un numero così alto di righe per colonna, per quanto non frequenti, sono comunque ben attestati:
cfr. DEL CORSO 2010, pp. 247 e 272-273.

7 Calcolo ottenuto considerando che il testo dell’orazione contenuto nel TLG comprende 68617 caratteri (inclusi
tuttavia segni di punteggiatura e apostrofi) e presupponendo, ancora una volta, righe mediamente di 20 lettere ciascuna.
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LX 4038 (II-III d.C.; parr. 171-172), P.Erl. 11 (III d.C.; parr. 149-153), P.Oxy. III 440 (III d.C.; parr.
42, 74-75), P.Oxy. III 458 (III d.C.; parr. 21, 26-27, 29-30). Il testo, in ogni caso, collazionato con
l’edizione di DILTS 1997 (cui si rimanda anche per i sigla impiegati), non presenta varianti signi-
ficative, ma solo errori itacistici (col. II, rr. 10, 19)8.

SR3056
? 4 x 10.5 sec. III1

Fig. 1

col. I

- - -
[Κερ>οβλεπτη> αξ]ι�ο�ι �η�
[δε αποδουναι του> ορκ]ο�υ�>�
[τοι> Φιλιππου πρε>βε>ι κ]α�ι �
[>υναναγραφηναι Κε]ρ�>�ο�

5 [βλεπτην εν τοι> υµετε]ρ�οι>
[>υµµαχοι> ρηθεντων] δ�ε
[των λογων τουτων Αλεξ]ι
[µαχο> ο Πηληξ διδω>ιν]
[αναγνωναι ψηφι>µα τοι]>

10 [προεδροι> εν ω εγεγραπ]το
[αποδουναι του> ορκο]υ>�
[Φιλιππω µετα των αλλω]ν
[>υµµαχων τον ηκοντα παρα] Κ�ε�
[ρ>οβλεπτου αναγνω>θεντο]> (84)
[ . . . ].

- - -

13.Le tracce di κε appaiono oltremodo labili.

col. I I

- - -
απ�ο� [τ]ω�[ν ιερων τον πρε>βευ-]
την� [κα]λ�[ειτω δε µοι του> >τρα-]
τ�η�γ�ο�[υ]>� [ο κηρυξ και του> >υνεδρου>]
των [>υ]µ�[µαχων και τα>]

5 µ�αρ[τ]υ[ρια> αυτων ακου>α-]
τε (vac)

> (vac) [µαρτυριαι (vac)]
ουκο�υ�ν δεινον [ω ανδρε>] (87)
αθην[αιοι ει τι> κατ ανδρο>]

10 πολειτου [ουχ εαυτου αλλ υµε]
τερου του[το γαρ προ>διορθου]

8 Per una valutazione filologica complessiva dei papiri di Eschine si rimanda, da ultimo, a MONACO 2000, con
ampia bibliografia.
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µαι τολµ�[α τηλικαυτα κατα]
ψευδε>�θα�[ι κινδυνευοντο>]
ϋπερ το�υ [>ωµατο> η πω> ου]

15 ¯κ εικοτω[> οι πατερε> ηµων]
εν ται> φ[ονικαι> δικαι> επι]
Παλλαδιω� [κατεδειξαν]
τεµνον�[τε> τα τοµια τον]
νεικ[ωντα τη

7. Trovava posto, qui, l’indicazione delle µαρτυρίαι, sicuramente segnalate dalla diplé apposta sul
margine e quasi certamente indicate in modo esplicito nella parte del rigo in lacuna.

10.πολειτου: errore itacistico, per πολίτου.
11-12.La lacuna impedisce di stabilire se la lezione del papiro fosse προ>διορθοῦ]|µαι, generalmente

preferita in quanto attestata dagli apografi del deperditus β e da testimoni di una certa antichità quali il Coisl.
249 (f), o προδιορθοῦ]|µαι, attestata da codici comunque di un certo interesse (in primis l’Ambros. G 69
sup. = B), e preferita già da Wolf (così in DILTS 1997, app. ad loc.).

15.La paragraphos ribadisce la pausa che va collocata, propriamente, verso la fine del rigo prece-
dente, dopo ὑπὲρ τοῦ >ώµατο>, con cui si conclude l’interrogativa retorica cominciata con l’inizio di 87
(r. 8).

17.Gli editori moderni, dallo Scaligero in poi, intendono ἐν ταῖ> φονικαῖ> δίκαι> <ταῖ>> ἐπὶ Παλλαδίῳ,
integrando un articolo in funzione predicativa; a giudicare dalla lunghezza più consueta delle righe, è pro-
babile che l’articolo mancasse anche in questo testimone, ma le oscillazioni riscontrate nel numero delle
lettere non ci consentono di escluderne con certezza la presenza.

19.νεικ[ωντα: itacismo per νικῶντα.

2-3.DUE TESTI MEDICI DA ANTINOUPOLIS

Le rovine e i kimân di Antinoupolis hanno restituito, in oltre un secolo di scavi ed esplora-
zioni più o meno sistematiche, innumerevoli testi letterari di argomento medico, che, oltre a forni-
re una prova ulteriore della presenza in città di iatroi di alto livello professionale, costituiscono una
testimonianza significativa della vitalità intellettuale del centro durante tutta la tarda antichità9.
Qualche numero può aiutare a comprendere la rilevanza del fenomeno. Stando ai dati forniti dal
LDAB, i manoscritti di argomento medico costituiscono più del 10% di tutti i testi letterari da An-
tinoupolis finora pubblicati: 28 – per lo più in forma di codice – su un totale di 241 manoscritti,
includendo ogni genere di supporto e materiale, per un arco cronologico compreso tra il II/III e il
VII d.C.10. Il dato è tanto più rilevante se si considera che per lo stesso periodo ad Ossirinco i testi
medici costituiscono meno del 2% del totale dei materiali letterari (41 testi su un totale di 2580).

Il non esiguo corpus medico antinoita può essere oggi arricchito dai frammenti di altri due
codici, entrambi riferibili al III secolo d.C., alla prima fase di diffusione, dunque, di questa tipo-
logia libraria11: uno, su pergamena, contiene una compilazione di rimedi a varie affezioni, riferiti

9 Una panoramica di questi testi, nell’ambito di una discussione più generale sulla presenza e sulle attività di me-
dici ad Antinoe si può leggere in MARGANNE 1984; i documenti antinoiti, inoltre, sono tenuti in considerazione in HIRT
RAJ 2006 (cfr. ad es. pp. 174-175, 296-297) e in MARGANNE 2014.

10 Una prima valutazione della produzione libraria antinoita nel suo complesso si può leggere in MENCI 1998, con
analisi quantitative dettagliate, da integrare almeno con FOURNET 2009a.

11 Testi di argomento medico sono peraltro ben rappresentati nella prima fase di diffusione del codice greco: cfr.
le considerazioni di ANDORLINI 1994, incentrate su P.Berol. inv. 9015 e P.Mil. Vogl. I 15, ma valide più in generale.
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a celebri iatroi dei secoli precedenti; l’altro, su papiro, reca i resti di un trattato in cui venivano in-
dicati gli effetti sugli animali di determinate sostanze.

Al di là del loro valore intrinseco, i due manoscritti rappresentano una testimonianza di un
certo interesse per la ricostruzione della storia sociale e culturale di Antinoupolis, in considerazione
soprattutto dell’area in cui sono stati rinvenuti: i kimân situati al di fuori delle mura e in relazione
con la Necropoli Nord e i suoi santuari. In particolare, il testo num. 2 proviene dal kôm ramad,
un’area di scarico di materiali ubicata ad ovest della chiesa funeraria dedicata a san Colluto12, og-
getto di continue spoliazioni nel corso degli ultimi anni, mentre il testo num. 3 è stato rinvenuto in
uno scarico nei pressi della stessa chiesa (cfr. infra per maggiori dettagli).

Per comprendere l’interesse di questo elemento occorre riflettere più in generale sulla pro-
venienza degli altri testi antinoiti di argomento medico finora pubblicati. Tutti questi manoscritti
appartengono al cospicuo gruppo di reperti trovato, durante gli scavi effettuati per conto dell’Egypt
Exploration Society da John de Monin Johnson, nei mounds formatisi all’interno della cinta mura-
ria o immediatamente a ridosso di essa13. Le opere mediche sembravano invece completamente as-
senti tra l’ingente mole di testimonianze scritte riportate alla luce dalla Missione Italiana, nel corso
di indagini decennali incentrate sulla Necropoli Nord14. Tra le centinaia di testi rinvenuti, docu-
mentari o letterari15, sacri o pagani, riferimenti alla salute e alla malattia non mancano, ma per lo
più nelle forme della preghiera e dell’invocazione salvifica a san Colluto, il guaritore per eccel-
lenza nel mondo copto e uno dei santi più venerati ad Antinoupolis16: gli innumerevoli biglietti
oracolari rinvenuti in prossimità del martyrium a lui dedicato17 e del cosiddetto ‘peristilio’– un am-
biente porticato in cui si svolgevano riti come il refrigerium – contengono molte indicazioni in tal
senso18. Questa polarizzazione della documentazione e l’assenza totale della scienza ippocratica
tra le testimonianze scritte rinvenute al di fuori delle mura urbane è stata interpretata come il segno
di un epocale cambiamento di paradigma: la medicina ellenica tradizionale, in prossimità dei luo-
ghi di culto dedicati a san Colluto, viene meno di fronte alla preghiera e alle pratiche devozionali
che, in un’ottica cristiana, avrebbero potuto rispondere molto meglio ai bisogni dei malati19.

I frammenti dei due nuovi codici qui illustrati arricchiscono questo quadro, pur senza imporne
uno stravolgimento. La loro presenza in prossimità di luoghi di culto lascia intravedere non tanto
un’opposizione, ma piuttosto una commistione tra medicina tradizionale e credenze religiose, in
qualche modo affine a quella tra medicina e pratiche magiche, ben testimoniata in età imperiale per-
sino nell’opera di Galeno20. In questa prospettiva, significativa appare anche l’età dei due codici.

12 Sull’area si veda ora la fondamentale ricostruzione di GROSSMANN 2014a.
13 La maggior parte dei frammenti medici proviene dal mound indicato come ‘M’ nella carta schematica fornita

in JOHNSON 1914, p. 173 (come sembra desumersi da una lettura delle pp. 175-176); indicazioni ulteriori sui kimân di
Antinoupolis si possono trovare inoltre in DONADONI 1966, e in generale, sugli scavi di Johnson e i suoi ritrovamenti,
si vedano ANDORLINI 1998 e, più di recente, O’CONNELL 2014. La cinta muraria della città, tradizionalmente conside-
rata di età adrianea, va assegnata invece al periodo tardoantico, come brillantemente dimostrato in SPANU 2014.

14 Per una panoramica sulle zone della città scavate dalla Missione Italiana si può partire da PINTAUDI 2008a, PIN-
TAUDI 2009 e, per le zone indagate più di recente, dai saggi raccolti in PINTAUDI 2014 (con riferimento ai rapporti di scavo
pubblicati, annualmente, in «Aegyptus»).

15 Cfr. MINUTOLI 2008 (e la prima selezione di testi pubblicati in PINTAUDI 2008a) e, per un quadro più generale,
FOURNET 2009a.

16 Si vedano almeno le considerazioni di PAPACONSTANTINOU 2001, pp. 122-128.
17 Uno studio del complesso in tutte le sue fasi, nel contesto più generale della struttura della Necropoli Nord, si

può ora leggere in GROSSMANN 2014a. Un esempio di due biglietti oracolari di contenuto medico si può osservare in DE-
LATTRE 2008, numm. 9 e 10 (pp. 152-154); cfr. inoltre FOURNET 2009a, pp. 129-130 (con bibliografia aggiuntiva e indi-
cazioni di altri testi analoghi già editi).

18 Per quest’area della città si rimanda, ancora una volta, a GROSSMANN 2014a; sulla funzione di strutture di que-
sto tipo si veda inoltre, più in generale, GROSSMANN 2014b. Per il refrigerium basti il rimando a VOLP 2002, spec. pp.
214-239.

19 FOURNET 2009a, pp. 128-129.
20 Oltre alle considerazioni già citate di JOUANNA 2011, per il caso specifico delle relazioni tra medicina e religione
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Se accettiamo, infatti, la loro datazione entro il III secolo, dobbiamo concludere che essi furono pro-
babilmente impiegati per un arco di tempo di alcune centinaia di anni, dal momento che il peristi-
lio e il martyrium risultano attivi soprattutto tra il V e l’VIII secolo, e a questo periodo risalgono,
non a caso, la maggior parte dei materiali rinvenuti nei kimân circostanti21: una ‘longevità’– di per
sé non certo straordinaria, ma attestata anche in molti altri contesti22 – che contribuisce a fornire
l’impressione di libri conservati con cura, in quanto ritenuti, evidentemente, strumenti assai validi
per contribuire a lenire fastidi e sofferenze dei supplici ammalati.

2.TRATTATO SUI RIMEDI NATURALI (PHYSIKA)

Frammento di codice di papiro mutilo sui quattro lati, rinvenuto superficialmente nel kôm
ramad, ad ovest della Necropoli Nord di Antinoe; impossibile ricostruire aspetti della fisionomia
originaria del manoscritto, e capire la successione delle frasi scritta sui due lati, ossia se il testo sul
lato perfibrale precedesse o seguisse quello sul lato transfibrale.

La scrittura adoperata è uno stile severo caratterizzato da tratti sottili e uniformi e asse ora
dritto ora lievemente inclinato a destra23; tra le lettere significative si segnalano alpha, in tre tempi,
my, con primo tratto verticale, tratti mediani fusi in una curva e tratto esterno inclinato, phi, con
corpo schiacciato in un’ellisse, e omega, con le due curve fuse in una retta appoggiata al rigo di
base. Da un punto di vista grafico, il codice può essere dunque avvicinato a materiali riferibili al-
l’inizio del III secolo d.C. su basi extra-grafiche, come in particolare P.Oxy. II 22324: a questo pe-
riodo si propone dunque di riferire anche il frammento cairense.

Mancano spiriti, accenti o segni di punteggiatura, ad eccezione di una dieresi a r. 2 del lato
transfibrale; al r. 4 del lato perfibrale troviamo, inoltre, un καί in forma abbreviata.

Il codice doveva contenere un trattato di tipo ‘medico’ in senso lato, nonostante le esigue di-
mensioni del frammento superstite costituiscano un serio ostacolo a comprenderne la natura esatta.

Sul lato perfibrale, in particolare, possiamo distinguere almeno una frase ipotetica relativa alla
necessità di mangiare una determinata sostanza per continuare a vivere (r. 5: ἐὰ]ν φάγῃ ζή>εται).
Una simile struttura argomentativa (protasi che esprime la condizione di sopravvivenza, apodosi
con il verbo ζή>εται) si ritrova in trattati medici di epoche diverse: cfr. ad es. (anche se per un pe-
riodo posteriore a quello in esame) Aët. 13, 22 (ed. ZERVOS 1906): καὶ εἰ µὲν ἐµέ>ει τὸ φάρµακον,
ἀποθανεῖται· εἰ δὲ µή, ζή>εται, e soprattutto Philum., De venenatis animalibus eorumque reme-
diis, 4, 14: ἐὰν ἑαυτὸν ἐπιγνῷ, ζή>εται· ἐὰν δὲ µή, οὔ (con riferimento al comportamento di un
ammalato di idrofobia), che fornisce un buon parallelo per integrare il rigo del papiro. A confer-
mare la natura ‘medica’ del testo contribuisce, inoltre, la menzione dell’azione di applicare la cera
attorno a qualcosa (r. 2: κηρῷ περιπλά>ῃ>) e di ammorbidire qualcos’altro (r. 4: καταµαλάξα>),
espressioni che si ritrovano spesso in opere di questo genere (cfr. commento ad loc.).

Sul lato transfibrale troviamo, invece, la menzione di due animali, la iena (r. 2: ὑαίνη[> ο
ὑαίνη[ν) e l’asino (r. 4: ὄνον). Entrambi vengono citati, nella trattatistica, come fonte da cui trarre
sostanze medicamentose: la bile di iena, ad esempio, si ritrova in innumerevoli ricette, tramandate
da autori diversi quali Galeno (ad es. De simplicium medicamentorum temperamentis, KÜΗN XII,

in Egitto un quadro sintetico e illuminante è offerto da MARGANNE 2008 (spec. pp. 64-69 per il rapporto tra medicina e
religione cristiana in età tardoantica e bizantina, con speciale riferimento al caso di Antinoupolis) e MARGANNE 2014,
pp. 293-298.

21 PINTAUDI 2008b, spec. pp. 3, 5, 7, 11.
22 Casi di biblioteche in cui erano conservati materiali librari vecchi di secoli sono ben attestati nel mondo antico:

si pensi solo alla biblioteca della Villa dei Papiri di Ercolano, o, in Egitto, a quella di Dioscoro di Afrodito, per quanto
di dimensioni assai inferiori (su tutto questo, cfr. da ultimo DEL CORSO 2013, pp. 159-160).

23 Cfr. supra, nota 3.
24 Sulla datazione di P.Oxy. II 223 cfr. anche DEL CORSO 2006, p. 96 e tav. 1.



Papiri letterari dal Museo Egizio del Cairo 9

p. 279, r. 2), Oribasio (ad es. Synopsis ad Eustathium filium 8, 50, 3), Tessalo di Tralle (De virtu-
tibus herbarum, 1, 2, 5, ed. FRIEDRICH 1968), Aezio (ad es. 7, 114, p. 388.18 OLIVIERI, ma le occor-
renze sono molte), mentre dell’asino poteva tornare utile il pelo (Alex., Therap. I, p. 571 PUSCH-
MANN) o il grasso (Oribas., Synopsis ad Eustathium filium 2, 53, 3).

È probabile, infine, che anche i soggetti dei periodi ricostruibili sul lato perfibrale fossero
animali. La r. 2 di →, ] κηρῷ περιπλά�>�ῃ�>� . .[, trova infatti un’esatta corrispondenza con un fram-
mento dall’opera di Nepualio, medico vissuto nel II secolo d.C., autore di un quasi interamente per-
duto Περὶ τῶν κατὰ ἀντιπάθειαν καὶ >υµπάθειαν25: ἀλέκτορο> τὰ κέντρα ἐὰν κηρῷ περιπλά>ῃ>,
τεθνήξεται, «se cospargi con la cera gli speroni di un gallo, morirà» (85 GEMOLL); e più in gene-
rale, come ci segnala Marie-Hélène Marganne, osservazioni di questo tipo, a proposito di vari ani-
mali, si ritrovano con molta frequenza nelle Ciranidi: cfr. ad es. 3, 36, 30 (relativo alla cicogna) o
4, 9, 7 (sul pesce glauco).

La coincidenza con i frammenti di Nepualio e le affinità con i procedimenti argomentativi pro-
pri delle Ciranidi consentono di escludere che il testo trasmesso dal papiro fosse di contenuto ve-
terinario: del resto, nella Mulomedicina Chironis (per quanto nota solo dalla versione latina), man-
cano del tutto riferimenti, diretti o indiretti, alla iena, e negli Hippiatrica l’animale è citato solo di
sfuggita ed esclusivamente per le proprietà mediche della sua bile26.

Gli animali, qui, non erano menzionati come soggetto da curare, ma solo in relazione ai pre-
parativi necessari per sintetizzare determinati rimedi o agli effetti che certe sostanze avevano su
di loro. Come mostrano i paralleli con Nepualio e le Ciranidi – che peraltro citano entrambi sia la
iena che l’asino27 – il trattato va ricondotto al filone delle raccolte di φυ>ικά, di «rimedi naturali»28,
in cui venivano descritte ed elencate le proprietà di animali e oggetti consueti o inconsueti, con lo
scopo di offrire al lettore un modo per capire le cause delle malattie e poterle dunque curare: la
compilazione di Nepualio, non a caso, chiariva sin dal prologo l’intento medico con cui l’autore
aveva raccolto i fenomeni più o meno strani che descriveva29, e l’ignoto autore delle Ciranidi, do-
po una serie di circonlocuzioni misticheggianti, definisce la sua opera senza mezzi termini βίβλο>…
θεραπευτική (prol. 30). Trattati di questo tipo dovevano essere piuttosto diffusi sin dalla prima età
imperiale e, per quanto apparentemente lontani dalle compilazioni farmacologiche più rigorose,
erano ben presenti anche a medici di alto profilo come Alessandro di Tralle30, specialmente per af-
frontare malattie incomprensibili come l’epilessia.

Al di là di questo, il testo era presumibilmente ben strutturato e appare caratterizzato anche
da una certa ricercatezza lessicale, evidente, ad esempio, dalla scelta di un composto come κατα-
µαλάξα> (→, r. 4), “avendo reso soffice”, attestato solo una volta in Galeno (De antidotis, KÜHN
XIV, p. 173), in luogo del verbo semplice, di impiego normale in ambito medico: il colorito lette-
rario della forma verbale è denotato dal suo impiego in metafore a sfondo medico da parte di diver-
si prosatori (cfr. Heliod. 7, 21, 4: ἐφηδύνων ἐλπίδι καὶ καταµαλάττων ὑπο>χέ>ει τοῦ θυµοῦ τὸ
φλεγµαῖνον; Heracl. Ephes., Epist. 6, 1 HERCHER: οὐδὲν πλέον ἢ κατεµάλαξάν µου τὴν γα>τέρα

25 Cfr. PAULY - WISSOWA, XVI 2, coll. 2535-2537, s. v. Nepualios.
26 Cfr. ad es. Corpus hippiatricorum Graecorum, 1, 11, 38.
27 La iena è citata da Nepual., 5 e 79 GEMOLL; in 67 GEMOLL, inoltre, si afferma che il grasso di iena può essere

fatale per i cani; nella sezione superstite mancano invece riferimenti all’asino, anche se il cavallo compare due volte
(71 e 72 GEMOLL). Le Ciranidi dedicano alla iena un’intera sezione del secondo libro (2, 40), e ne nominano più volte
le proprietà della bile (ad es., 3, 1; 4, 9; 4, 27); le peculiarità dell’asino sono descritte, invece, soprattutto in 2, 31.

28 Dobbiamo questa indicazione a Marie-Hélène Marganne, a cui esprimiamo ancora una volta la nostra
gratitudine.

29 Con quest’intento, l’autore sceglie esplicitamente di cominciare dalle affezioni degli animali: ἀρξώµεθα δὲ
ἀφ’ὧν τὰ ζῶα νο>οῦντα (prol., 7 GEMOLL); la sezione dedicata alle malattie degli uomini è interamente perduta e non
sappiamo in che modo si ricollegasse alla parte dedicata agli animali.

30 Si vedano in proposito le osservazioni di GUARDASOLE 2004, utili anche per una panoramica sulle caratteristi-
che dei φυ>ικά. Sulla coesistenza di magia e medicina anche nell’opera di Galeno si vedano le considerazioni di JOUANNA
2011.
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ταῖ> ἁφαῖ> ὡ> ἀ>κόν; ma cfr. anche, al di fuori di una metafora medica vera e propria ma con rife-
rimento alla cura dei corpi per la ginnastica, Luc., Anach. 24: ἔπειτα δὲ χρίοµεν ἐλαίῳ καὶ καταµα-
λάττοµεν, ὡ> εὐτονώτερα γίγνοιτο).

PSI ANT. INV. NN 16-12-2013
Antinoupolis 4 x 2,2 sec. IIIin

Figg. 2-3

→
- - - - - -

1 (tracce) 1 (tracce)
]κηρωπεριπλ. . . . . .[ ] κηρῷ περιπλά�>�ῃ�>� . .[
].εταιεανζυµηαυτου�[ ].εται ἐὰν ζύµῃ αὐτου�[

4 ]κ(αι)καταµαλαξα>δ�ε�[ 4 ]κ(αὶ) καταµαλάξα> δ�ε�[
]νφαγηζη>εταιεαν[ ἐὰ]ν φάγῃ ζή>εται ἐὰν [δὲ µὴ οὔ.

- - - - - -

2-3.Cfr. Nepual. 85 GEMOLL: Ἀλέκτορος τὰ κέντρα ἐὰν κηρῷ περιπλάσῃς, τεθνήξεται.
3. ].εται è sicuramente la parte finale di un verbo (persino τεθνή]ξ�εται, se accettiamo la coincidenza

con Nepual. 85 GEMOLL). Nella frase successiva, introdotta da ἐὰν, non possiamo stabilire a rigore se leg-
gere ζύµῃ, al dativo (qui presupposto per analogia con κηρῷ, a r. 2), o ζύµη, nominativo. Questo prodotto
(un tipo di lievito) compare in innumerevoli ricette e preparati, a volte insieme ad impasti di cera (cfr. ad es.
Orib., Eclogae medicamentorum, 90, 3 RAEDER; Dioscorid. 1, 138, 2).

4.καταµαλάξα>: cfr. Gal., De antidotis, KÜΗN XIV, p. 173; in senso metaforico cfr. Heliod. 7, 21, 4;
Heracl. Ephes., Epist. 6, 1 HERCHER.

5.Per la proposta di integrazione cfr. ad es. Philum. 4, 14 WELLMANN: ἐὰν ἑαυτὸν ἐπιγνῷ, ζήσεται· ἐὰν
δὲ µή, οὔ· τοῦτο ἀπαράβατον.

↓
- - - - - -

1 ]τ[ 1 ]τ[
]. . .[. .]µοιω>ϋαινη[ ]. . . [. ὁ]µοίω> ὑαίνη[
]οµενο>κατατετρη[ ]οµενο> κατατετρη[

4 ].ο>τεονονουκε�τι�[ 4 ].ο> τε ὄνον οὐκέ�τι� [
]. . .κπερ[.]π. .[ ]. . .κ περ[ι]π. .[

- - - - - -

2.Ugualmente possibili ὑαίνη[>, ὑαίνῃ [, ὑαίνη[ν; sulla presenza della iena nella trattatistica medica
e medico-veterinaria cfr. supra.

3.Nella trattatistica medica, il verbo κατατετραίνω, sempre al perfetto, viene usato sia all’indicati-
vo, κατατέτρηται, che al participio, κατατετρηµένο> o simili. Difficile ricostruire il contesto e formulare
ipotesi.

3.RACCOLTA DI PRESCRIZIONI MEDICHE (ANT. 320 A)

Tre frammenti di un codice di pergamena, contenenti una raccolta di prescrizioni mediche,
rinvenuti durante gli scavi italiani ad Antinoupolis nel 1965 (diretti da Sergio Bosticco). Più pre-
cisamente, i resti del manoscritto provengono da un kôm indicato nella documentazione di scavo
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come N-W kôm (corrispondente al kôm 1 della pianta pubblicata in MANFREDI 1998, p. 28); sono
stati inventariati nel registro del Supreme Council of Antiquities il 13 novembre del 1965 e suc-
cessivamente trasferiti al Museo del Cairo il primo novembre 1967, con il numero di inventario 320
A (vetro 198). Il fr. 1 è parte di un foglio singolo, mutilo in basso e su un lato. I frr. 2 e 3 proven-
gono da uno stesso fascicolo, di cui resta soltanto una parte non scritta e marginale di un foglio più
esterno e un frammento di un foglio più interno, mutilo in alto, in basso e su di un lato; ancora vi-
sibili risultano i fori entro cui passava il filo che cuciva i fogli del fascicolo. Non è possibile stabi-
lire se il fr. 1 appartenesse o meno a uno dei fogli da cui provengono gli altri due frammenti.

Un esame della scrittura spinge a credere che il codice possa essere assegnato a un periodo
relativamente alto. Una prima indicazione proviene dal tipo di inchiostro metallico utilizzato, per
quanto molto degradato soprattutto nelle parti superiori del foglio, ormai quasi illeggibili: si tratta
infatti di un inchiostro di colore bruno impiegato soprattutto nel III e nel IV secolo d.C., al di là di
qualche sporadica attestazione già del II d.C.31. Indicazioni più precise possono venire dalle ca-
ratteristiche più propriamente paleografiche. La scrittura, di tipo informale, è eseguita con ductus
piuttosto veloce ma senza legature deformanti; al di là di qualche sconfinamento al di sotto del
rigo delle aste di alcune lettere (rho e phi tra tutte), la sua impostazione è ancora prettamente bili-
neare; chiara, inoltre, è la tendenza ad eseguire il tratteggio partendo dal basso e a proiettare verso
l’alto le creste delle lettere. Tra le forme più caratteristiche si segnalano alpha occhiellato, in due
tempi, e my in tre tempi, con tratti mediani fusi e tratti obliqui ricurvi. Questa scrittura mostra chia-
ri punti di contatto con tipologie grafiche più o meno corsive datate o databili alla metà o secon-
da metà del III secolo d.C.: un buon parallelo, ad esempio, è offerto da uno dei documenti com-
presi nel piccolo rotolo contenente il dossier del grammatikos Lolliano, P.Oxy. XLVII 3366, e
cioè il primo abbozzo della petizione rivolta a Valente, datato al 267 d.C. Al di là di alcune oscil-
lazioni del ductus, le due grafie mostrano di condividere gli stessi elementi strutturali: su que-
ste basi, una datazione della pergamena antinoita alla seconda metà del III secolo d.C. appare del
tutto verosimile.

La mano che ha trascritto il testo appone anche sporadici accenti, presenti solo sul frammento
maggiore (lato pelo, r. 12: ]..[.]ῶ>; lato carne, r. 10: τρεῖψον); non sono visibili segni di interpun-
zione, ma il layout della pagina prevedeva almeno un sistema di rientranze per evidenziare le di-
verse ricette e sezioni del testo (cfr. infra).

Le condizioni dei frammenti impediscono di svolgere considerazioni approfondite di tipo co-
dicologico (persino individuare la successione dei testi risulta impossibile). Mancano indicazioni
relative al numero di pagina o di fascicolo; sul bordo superiore del fr. 1 alcune macchie visibili sono
forse di inchiostro, ma non paiono interpretabili come numerali. Possiamo solo proporre una rico-
struzione per la larghezza della pagina: presuppondendo che il codice fosse scritto su di una sola
colonna, sulla base della ricostruzione fornita per le rr. 8-10 del fr. 1, lato carne, lo spazio per la scrit-
tura era ampio circa cm 9; poiché i margini superstiti misurano poco meno di cm 2, abbiamo una
larghezza complessiva di cm 12-13. Dimensioni di questo tipo, pur in assenza del dato fondamen-
tale sull’altezza, sono in linea con quelle di diversi gruppi di codici individuati in TURNER 1977,
e soprattutto del Group X («Square»; pp. 28-29) e XII («Not Square»; p. 29). Nel Group XII non
sono elencati codici più antichi del IV secolo (ad es., il P.Ant. II 83), mentre il Group X contiene
anche codici riferiti al II-III (PSI XIV 1383), in linea con una tendenza caratteristica di molti tra
i codici più antichi ad assumere proporzioni quadrate e mantenere dimensioni relativamente ri-
dotte: ma considerazioni di questo tipo non permettono di avanzare ricostruzioni codicologiche.

Sul lato carne sono ben evidenti tracce della rigatura, effettuata solo per individuare il ri-
quadro entro il quale trascrivere la scrittura, senza aggiungere le linee su cui appoggiare le righe
di scrittura32.

31 DUTTENHÖFER 2012, p. 15 (con esempi ed ulteriore bibliografia).
32 Sistema analogo a V 00A1 SAUTEL - LEROY 1995.
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Al di là di questi elementi più specifici, merita una riflessione supplementare il fatto stesso
che sia stata utilizzata pergamena per un codice così antico rinvenuto in Egitto. Ad Antinoupolis,
in generale, la produzione libraria prevede più ampiamente l’utilizzo di questo materiale scritto-
rio rispetto ad altre località egiziane, per motivi ancora non del tutto chiari. Giovanna Menci, che
per prima ha enucleato il problema fornendo precise indicazioni quantitative, ha suggerito che
l’uso della pergamena fosse riservato per lo più a manoscritti qualitativamente pregiati ed im-
portanti («edizioni di qualità»)33: ma i frammenti qui pubblicati non possono certo esser fatti rien-
trare in questa categoria, come emerge anche solo dalla loro scrittura. In altri casi si è giustificato
l’uso della pergamena ipotizzando che il manoscritto provenisse da centri al di fuori dell’Egitto:
è quello che si è supposto, ad esempio, per il singolare rotolo pergamenaceo P.Ant. I 26, contenente
i Memorabilia di Senofonte e vergato in forme grafiche assai peculiari e non dissimili da quelle dei
frammenti di Erodoto rinvenuti a Dura Europos (P.Dura 1)34. La frequenza nell’utilizzo del mate-
riale dunque, se anche non si vuole pensare a un’importazione diretta di manoscritti, potrebbe ri-
flettere comunque influssi da aree extra-egiziane in cui la pergamena era di utilizzo più comune.
La questione, ad ogni modo, meriterebbe un approfondimento, sulla base di un riesame comples-
sivo del rapporto tra codici pergamenacei e codici papiracei in Egitto35.

Nella prospettiva dell’importazione e dell’influenza extra-egiziana, vale la pena notare, sia
pur incidentalmente, che diphtherai, «codici di pergamena» contenenti raccolte di prescrizioni
mediche trovano esplicita menzione in Galeno, che anzi annoverava manoscritti di quel tipo tra i
tesori librari più preziosi da lui raccolti prima del devastante incendio in cui andò perduta la
parte della sua biblioteca depositata a Roma, secondo la testimonianza del De indolentia. Galeno,
in particolare, si sofferma su due manoscritti di questo tipo, provenienti entrambi da Pergamo: le
διφθέραι contenenti ricette universalmente apprezzate κατὰ τὴν Ἀ>ίαν, «per tutta l’Asia», dai me-
dici di ieri e di oggi, costate originariamente più di cento monete d’oro e da lui ricevute in dono
dal figlio di un paziente (De ind. 32-33 BOUDON-MILLOT - JOUANNA), e quelle, altrettanto impor-
tanti, contenenti gli scritti raccolti dallo iatros Eumene, enfaticamente definito πολυφάρµακο>
πάντων τῶν ἰατρῶν µάλι>τα, «il più grande conoscitore di rimedi farmacologici tra tutti i medici»
(34 BOUDON-MILLOT - JOUANNA). I nostri frammenti antinoiti sono certamente molto meno pre-
giati e preziosi, ma ci aiutano a farci un’idea meno astratta di come dovessero apparire tesori tera-
peutici di quel tipo36.

Le prescrizioni mediche raccolte nel codice sono redatte in forma analoga «alla stesura ed al
carattere del trattato», per riprendere la terminologia adoperata, più di cinquant’anni fa, da Vitto-
rino Gazza37. Le condizioni frammentarie impediscono di cogliere i criteri in base ai quali la ma-
teria era suddivisa, ma emerge in ogni caso un’articolazione della pagina simile a quella che os-
serviamo in altri codici antinoiti di contenuto affine, come il P.Ant. II 64: le prescrizioni – raggrup-
pate evidentemente in macrosezioni (qui documentate dagli agrapha sul lato carne) – potevano
avere l’intestazione in eisthesis per poter essere più facilmente individuate; rimedi analoghi erano
forse accorpati insieme e distinti mediante una paragraphos e/o un semplice ἄλλο.

Le ricette appartengono per lo più alla categoria dei µαλάγµατα, «cataplasmi». Colpisce, in
primo luogo, la presenza di rimedi attribuiti a celebri medici dei secoli precedenti o comunque con-
fluiti nelle compilazioni farmacologiche tramandate fino a noi. Questo aspetto emerge immedia-

33 MENCI 1998, p. 52.
34 Cfr. P.Ant. I, p. 61.
35 Sulla scia dei materiali e delle riflessioni già avviate da CRISCI 2003 per l’Oriente greco in generale.
36 Sull’utilizzo della pergamena per scritti di contenuto medico, con particolare riferimento a codici antinoiti di

notevole interesse come i P.Ant. I 28 e III 133, si vedano ora anche le considerazioni di MARGANNE 2014, pp. 292-293,
che, per spiegare l’utilizzo del materiale, insiste soprattutto su motivi di ordine pratico: i codici in pergamena, soprat-
tutto di piccolo formato, «étaient utilisés pour des ouvrages de référence, d’usage fréquent», in considerazione anche
della maggiore resistenza del materiale scrittorio (p. 292).

37 GAZZA 1956, p. 112.
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tamente a un esame del fr. 1: qui, cominciando dal lato carne, troviamo innanzi tutto (rr. 4-7) un
rimedio attribuito a Temisone, fondatore della scuola metodica, molto citato da Plinio il Vecchio
e Galeno e celebre nell’antichità anche come inventore di rimedi farmacologi, al punto che prepa-
rati a lui attribuiti sono confluiti nell’opera di Aezio (ad es. 6, 10, 25 e 16, 31) e, in minor misura,
nel corpus di scritti galenici e pseudo-galenici38. L’impasto descritto nel codice antinoita, tutta-
via, tra i cui ingredienti figurano datteri e >τυπτηρία> ὑγρά>, «sostanze astringenti», non compare
mai tra i rimedi attribuiti al medico nelle opere farmacologiche superstiti. Alla ricetta di Temisone
segue la descrizione di un preparato attestato anche nel corpus pseudo-galenico: le rr. 8-10 corri-
spondono infatti a De remediis parabilibus 2, p. 420.15-17 KÜHN XIV, un impasto a base di miele,
aceto e cetriolo sminuzzato, concepito πρὸ> ἀλφοὺ> καὶ ἔφηλιν καὶ φακοὺ> καὶ τὰ τοιαῦτα προ>ώ-
που πάθη, «contro macchie bianche, efelidi, lentiggini e analoghe affezioni del volto»; a coinci-
dere è essenzialmente la parte in cui venivano esposti gli ingredienti necessari, mentre le descri-
zioni delle modalità di preparazione dell’impasto dovevano essere, nel codice antinoita, più pre-
cise rispetto alla versione trasmessa nel De remediis (vedi infra, commento). Sul lato pelo, simil-
mente, spicca l’indicazione di un µάλαγµα riferito a Neileo, medico di età ellenistica, noto soprat-
tutto per aver inventato un apparecchio di trazione (πλινθίον) particolarmente efficace, descritto
con dovizia di particolari ancora da Oribasio (Collectiones medicae, 49, 4)39, ma apprezzato an-
che come farmacologo40: oltre a una serie di colliri a lui attribuiti, conosciamo, grazie a Celso e al
De remediis parabilibus, un suo cataplasma, i cui ingredienti coincidono perfettamente con quelli
elencati nel codice antinoita, che anche in questo caso, tuttavia, è più preciso nell’indicazione delle
modalità di preparazione del rimedio. Inoltre, sia Celso che l’autore del De remediis forniscono in-
dicazioni generiche sui sintomi che il µάλαγµα era in grado di curare, mentre il codice sembra con-
tenere ancora una volta indicazioni più circostanziate.

I frammenti più piccoli contengono a loro volta la descrizione di µαλάγµατα, anche se non
pare possibile riferirli a ricette altrimenti note: sul lato carne del fr. 2, ad esempio, erano trascritti,
in successione, un rimedio contro la stranguria, curata evidentemente con un cataplasma a base
anche di ἠρύγγιον («eringio»), e uno contro acciacchi vari, tra cui i dolori reumatici, per i quali era
suggerito un µάλαγµα realizzato anche con un ingrediente delicato come l’olio di rosa; ancora più
complesso si rivela trarre qualche indicazione dagli altri frammenti, nei quali si riesce a ricostruire,
in modo dubitativo, non più dell’indicazione di qualche ingrediente.

PSI ANT. INV. 320A
Antinoupolis fr. 1: 4,5 x 4,9 III2

fr. 2: 2 x 5,4 Figg. 4-7
fr. 3: 1,7 x 6,3

fr. 1

Lato carne

]. >τυπτηρια> ]. >τυπτηρία>
] (vac) κηρουογ( )γ� . .γροι ] (vac) κηροῦ ο(ὐ)γ(κία>) γ�́ . .γροι
] (vac) [ ] (vac) [

4 ].ον�ον�θεµι>ωνο> ].ον�ον� Θεµί>ωνο> 4

38 Cfr. PAULY - WISSOWA, RE, S. II, V. A. 2, coll. 1632-1638, s. v. Themison 7. Per una raccolta di fonti, frammenti
testimonianze su questo medico, si vedano i passi indicati in TECUSAN 2004, pp. 82-83.

39 Sul πλινθίον di Neileo cfr. almeno MARGANNE 1998, pp. 138-140 (con disegno ricostruttivo a p. 139).
40 Le indicazioni essenziali sul personaggio si possono leggere, ancora, in PAULY - WISSOWA, RE XVI.2, coll. 2184-

2185, s. v. Neileus.
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]ου. . .φοινεικοβαλα ]ου. . . φοινεικοβαλα-
].ητωνειδεµητων ].ητων εἰ δὲ µὴ τῶν
>τ]υ�πτηρια>υγρα>ογ( )β >τ]υ�πτηρία> ὑγρὰ> ο(ὐ)γ(κία>) βˊ

8 ]νλειοτριβη>α>µετα ἄλλο· ἐλατήριο]ν λειοτριβή>α> µετὰ 8
]>µελιτο>παχο> ὄξου> καὶ ποιή>α]> µέλιτο> πάχο>
]ριανκαιτρεῖψον >τυπτη]ρίαν και τρεῖψον

]>π�ο�ρ�[ ]>π�ο�ρ�[

2, 7: ογ(), l. οὐγκία>; gamma sovrapposto ad omicron.

1.>τυπτηρία>: si trattava di sostanze astringenti di varia natura, normalmente a base di solfato di al-
luminio e potassio; cfr. GAZZA 1956, p. 104.

5-6.La lettura φοινεικοβαλα- è itacismo per φοινικοβαλα- (impossibile ricostruire il caso). L’uso di dat-
teri a scopo terapeutico è indicato in molti autori (cfr. ad es. Dioscorid. 2, 61, 1); non si ha notizia, tuttavia,
di ricette attribuite a Temisone in cui figurasse questo frutto.

8-10.La prescrizione coincide con Gal., De remediis parabilibus 2, p. 420.15-17 KÜHN XIV (al quale
ci si è attenuti per le integrazioni proposte): ἄλλο. ἐλατήριον λειοτριβή>α> µετὰ ὄξου> καὶ ποιή>α> µέλιτο>
πάχο>, κατάχριε, µετὰ κηρωτῆ> µίξα>. La versione contenuta nell’opera galenica si limita a consigliare di
usare, per questo genere di problemi, una maschera da spalmare sul volto, ottenuta mescolando ad un impac-
co a base di miele un cetriolo finemente sminuzzato e dell’aceto. Nel codice antinoita, invece, viene aggiunto
qualche dettaglio e qualche ingrediente ulteriore: oltre all’unione dell’impasto di cetriolo e aceto con la mas-
sa di miele, viene suggerita l’aggiunta di altre sostanze (10 >τυπτη]ρίαν: cfr. supra, r. 1 e commento) e la
preparazione di un ulteriore impasto (evidente dalla presenza di un imperativo come τρεῖψον, «trita», alla
fine di r. 10). Un’unione di una >τυπτηρία con un impasto di miele viene suggerita anche per curare piaghe
e ulcere più gravi in Alex. Trall. II, p. 89 PUSCHMANN (e altrove lo stesso Alessandro suggerisce che le me-
desime sostanze, trattate in altro modo e con diverse proporzioni, possono tornare utili per curare alcuni pro-
blemi di stomaco: II, p. 267, 23 PUSCHMANN). Più in generale, per notazioni sull’utilizzo del miele nei pre-
parati farmacologici noti dai papiri greco-egizi si veda GAZZA 1956, p. 108.

Lato pelo

ανθου>ογ( )α. [ ἄνθου> ο(ὐ)γ(κίαν) α′. [
κυπ�ε�ι�ρουογ( )η� . .ο. [ κυπ�ε�ί�ρου ο(ὐ)γ(κία.)η� ′ . .ο. [
δ. . . . . καιτουκοιν[ δ. . . . . καὶ τοῦ κοιν[

4 τεταρτοντοε�>�τηκ.[ τέταρτον τοε�>� τηκ. [ 4
τονειλεω>µαλαγµαπρ[ο> τὸ Νείλεω> µάλαγµα πρ[ὸ>

>πληνακαιαρθρα�[ >πλῆνα καὶ ἄρθρα� [
κηρουµν( )ακροκο[υ κηροῦ µν(ᾶν) α′ κρόκο[υ

8 ροδινουκ.( ) . . . . [ ῥοδίνου κ.( ) . . . . [ 8
τε�ρ�α�τα� τοκαιτονκ[ τε�ρ�α�τα� καὶ τὸν κ[
. . . . .ο�νκηρον[ . . . . .ο�ν κηρὸν [
κ�ρ�ο�κ�ουκαταχε[ κ�ρ�ό�κ�ου καταχε[

12 ]. .[.]ῶ>[ ]. .[.]ῶ>[ 12

1. ογ(), l. οὐγκίαν; gamma sovrapposto ad omicron. 2. ογ(), l. οὐγκίαν o οὐγκία>; gamma sovrapposto ad omicron. 7. µν(): l.
µνᾶν; ny sovrapposto a my.

2. κυπείρου: per gli usi medici cfr. GAZZA 1956, p. 87.
4. τηκ. è quasi certamente una voce da τήκω.
5-10.τὸ Νείλεω> µάλαγµα: cfr. Cels. 5, 18, 9: … croci magmatis, quod quasi recrementum eius est,
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P.*IIII; hammoniaci thymiamatis, cerae singulorum P.*XX. Ex quibus duo priora ex aceto teruntur, cera cum
rosa liquatur, et tum omnia iunguntur; Gal. De comp. med. sec. loc., p. 182 KÜHN XIII: [Μάλαγµα Νειλέω>
κροκηρὸν φάρµακον ἐπιτετευγµένον πρὸ> τὰ> εἰρηµένα> διαθέ>ει>. ποιεῖ καὶ πρὸ> ἐρυ>ιπέλατα. τούτῳ
ἐχρήσατο Λυκίνιο> Ἀττικό>.] ♃ Ἀµµωνιακοῦ θυµιάµατο> λίτραν α′. κηροῦ λίτραν α′. ῥοδίνου λίτραν α′.
κρόκου ο(ὐ)γ(κίαν) α′. ὄξου> ὅ>ον ἐξαρκεῖ, >κεύαζε κατὰ τρόπον. La ricetta trasmessa dalla pergamena pre-
senta sostanzialmente gli stessi ingredienti (l’indicazione del sale di Ammone doveva essere in una delle
lacune), ma si differenzia nell’indicazione dei malanni a cui il rimedio era destinato e, al tempo stesso, ri-
sulta evidentemente più dettagliata, descrivendo in modo più esteso le sue modalità di preparazione.

8.È complesso ricostruire il rigo. Dopo l’indicazione dell’olio di rosa (ῤοδίνου) doveva trovar posto
un’indicazione di quantità: potremmo leggere, ad es., ῥοδίνου κο�(τύλη) α�′ λ�ε�άν�[α>, e cioè, subito dopo l’in-
dicazione di quantità, l’inizio della descrizione della preparazione del cataplasma, con un verbo come λεαίνω,
spesso impiegato nella trattatistica farmacologica. Ci sono tuttavia due difficoltà in questa ricostruzione:
l’utilizzo della κοτύλη non è frequente in questo tipo di trattati, tanto più assieme a misure romane come l’on-
cia (di solito anche nei papiri si preferisce indicare le quantità in λίτραι o ξέ>ται). Inoltre, la lettera al di sopra
di kappa per indicare l’abbreviazione non è necessariamente omicron, ma potrebbe essere anche alpha. Se
così fosse, potremmo proporre, exempli gratia, ῥοδίνου κα(λοῦ) (λίτραν) ½. L’uso del ῥόδινον καλόν per i
medicinali è attestato sia in Galeno (ad es. De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus,
p. 180 KÜHN XII) che in altri autori (ad es., Aët., 5, 90 OLIVIERI). La difficoltà consiste soprattutto nell’in-
terpretare la traccia seguente il lambda come un’abbreviazione per ἥµι>υ. Per l’estratto di rose si veda, in ge-
nerale, GAZZA 1956, p. 95. In margine sono visibili, forse, tracce di un segno interpretabile come χ(ρή>ιµον).

9.Non si esclude una forma verbale da κατεράω, «versare sopra».
10.Le tracce superstiti fanno pensare a γά�λ�α� τ�ό�ν, anche se questo ingrediente non trova riscontro.

fr. 2

Lato carne

- - -
>τραγ[
γιου ογ() [

µαλαγµα[
4 κα�ι �ρε[

νων. [
αλλων[
ροδιν[
τα . . [
- - -

2. ογ(), l. οὐγκίαν o οὐγκία>; gamma sovrapposto ad omicron.

1. >τραγ[: evidentemente, si fa riferimento alla >τραγγουρία, la stranguria, un disturbo spesso men-
zionato nei testi medici.

2. γιου: con ogni probabilità va integrato come ἠρύγγιον, l’eringio, una pianta dalle molte varietà (qui
da intendere, probabilmente, come eringio marittimo) di cui veniva utilizzata spesso, a scopi medici, la ra-
dice; l’eringio viene menzionato (con indicazione di quantità espressa in once) in Aët., 12, 63 KOSTOMIRIS
tra gli ingredienti necessari per preparare un ἄλειµµα πρὸ> παρέ>ει> πάνυ καλόν.

4. καιρε[: forse καὶ ῥε[ῦµα (all’accusativo o in altri casi), o un suo derivato: in tal caso, veniva qui in-
dicato che il µάλαγµα di r. 3 era concepito anche contro i reumatismi. Una ricetta πρὸ> >κληρίαν >τοµάχου
καὶ ῥευµατι>µὸν καὶ ὀδύνην, capace di alleviare le sofferenze in sole tre ore, viene riportata in Alex. Trall.
II, pp. 297 ss. PUSCHMANN; similmente, καταπλά>µατα utili per questi scopi, nella tipologia di µαλάγµατα
(propriamente, un µαλαγµατῶδε>), sono menzionati in Gal., De remediis parabilibus 1, p. 346 KÜHN XIV.
Ma non è stato finora possibile identificare, nelle poche parole superstiti, ingredienti o istruzioni comuni
anche alle due compilazioni seriori.
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Lato pelo

- - -
]ε�υ�ρ�η�
]>ικαι
]αβε

4 ].ον και
]. . µν()
].ατα�. .
]>�ον µ�ε�

8 ]κοµα
]. . υρο

- - -

5. µν(): l. µνᾶν; ny sovrapposto a my.

1. ε�υ�ρ�η� è lettura molto probabile. Più che a un sostantivo (εὕρηµα ad esempio) viene spontaneo pen-
sare a una forma del verbo εὑρί>κω, come εὑρή>ει>, spesso impiegata nella trattatistica medica e in parti-
colare nelle descrizioni dei preparativi per realizzare medicamenti: cfr. ad es. Gal., De rem. par. 3, p. 461.15
KÜHN XIV, καὶ µετὰ γ′ ἡµέρα> λῦ>ον καὶ εὑρή>ει> τὸ ἔµπλα>τρον πεπληρωµένον. Se il papiro conteneva
qui una formula di questo tipo, evidentemente al r. 2 terminava una prescrizione e ne cominciava un’altra
subito dopo.

8.Forse il κόµαρι, usato talora in sostituzione del sale di Ammone (cfr. ad es. Paul. Aeg., Epit. 7, 25,
10.32).

fr. 3.

Lato carne

- - -
].
]. . . .
] (vac)

4 ]οεπρο>
]κναι
]τον . .
].>>ον
]το>π
- - -

5.Forse l’aggettivo πυκναί, ben attestato nelle opere mediche; o forse una voce da κναίω, forma post-
classica per κνάω (usata anche per il ‘raschiare’ la cera).

Lato pelo

- - -
ταχ[
ναν[
ρο>π[



Papiri letterari dal Museo Egizio del Cairo 17

4 τραν.[
µετα[
π[ι]>>η.[
κ[. . .].

8 ε�[
- - -

3.ρο>π[: a sinistra del rho non ci sono tracce di scrittura; è possibile che ρο> sia semplicemente parte
di π|ρὸ> (preposizione, anche in composto verbale), ma in tal caso il pi dovrebbe trovarsi al rigo preceden-
te, e una divisione di parola così contraria all’andamento sillabico, per quanto possibile, può destare qual-
che perplessità. Le alternative, tuttavia, paiono rappresentate da vocaboli piuttosto rari: ad es., potremmo qui
leggere µαραθ|ρό>π[ορον, citato come ingrediente almeno una volta in Gal., De remediis parabilibus 3, p.
564.4 KÜHN XIV.

7. In fine di rigo doveva figurare una parola abbreviata: forse ογ(), con gamma al di sopra di omicron,
per ο(ὐ)γ(κίαν) o simili, come consueto in questo codice.

4. TESTO IN PROSA NON IDENTIFICATO (SR 5281/28)

I due frammenti, inventariati assieme ad altri con il numero SR 5281/28, sono scritti lungo
le fibre da una stessa mano e appartengono presumibilmente allo stesso volumen; il verso transfi-
brale è bianco. Il primo frammento è una striscia lunga e stretta, mutila in basso e sui due lati, con
parte del margine superiore (alto circa cm 2); il secondo è mutilo su tutti e quattro i lati.

Il testo trascritto sui due frustuli appartiene a un’opera in prosa che non è stato possibile iden-
tificare; le poche parole distinguibili non consentono di formulare ipotesi sulla sua natura: l’unico
elemento sicuro è il riferimento a un giovinetto (ν]εανί>κον, fr. 1, r. 6). Nella speranza che altri pos-
sano identificarne il contenuto ed eventualmente riunirli ad ulteriori frammenti (editi o inediti),
vale la pena, in ogni caso, fornire una prima trascrizione di questi frustuli, anche in virtù di consi-
derazioni di tipo paleografico. La scrittura impiegata, infatti, di chiara impostazione calligrafica,
è una maiuscola rotonda di ottima fattura41, eseguita con ductus accuratamente posato e caratte-
rizzata da tratti omogenei e appena chiaroscurati; la base delle aste è decorata con l’aggiunta di sobri
elementi ornamentali, nella forma di brevi trattini orientati sistematicamente da sinistra a destra.
Tra i possibili confronti, si possono segnalare almeno i papiri dei Bassarika di Dionisio P.Oxy.
XXXVII 2818 e LXXVII 5103 e l’Eupoli fiorentino PSI XI 1213 (anche se più chiaroscurato)42,
a sua volta da Ossirinco, recentemente tutti riassegnati alla seconda metà del II d.C. nell’ambito
di un ripensamento più generale della cronologia della maiuscola rotonda sulla base di nuovi ma-
teriali (in primis il PL II/33, contenente la Psephophoria di Claudio Tolomeo e riferibile con cer-
tezza al periodo compreso tra la fine del II e gli inizi del III secolo d.C.)43. Alla seconda metà del
II d.C. è dunque possibile riferire anche i due frustuli cairensi.

All’accuratezza della scrittura corrispondeva, a quanto pare, una certa attenzione verso l’orto-
grafia e la presentazione del testo, come si può desumere dalla presenza di iota ascritto in dittongo
improprio (fr. 1, r. 4) e in almeno un segno di punteggiatura apposto dallo scriba (fr. 1, r. 6).

41 Dopo la classica trattazione di CAVALLO 2005, pp. 151-161, si vedano le più recenti sintesi di CAVALLO 2008,
pp. 95-98 e DEL CORSO 2011, pp. 71-72.

42 Riproduzioni a stampa di questi papiri si possono vedere rispettivamente in P.Oxy. XXXVII, pl. IX (P.Oxy.
2818), P.Oxy. LXXVII, pl. I (P.Oxy. 5103), e infine CAVALLO 2005, tav. XXXVII (PSI 1213).

43 ACERBI - DEL CORSO 2014, pp. 59-63.
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SR5281/28
? fr. 1: 3,6 x 3,3 sec. II2

fr. 2: 1,9 x 12,5 Fig. 8

fr. 1

- - -
].οµενο> ταπ[
]ικον λαµβαν[
]νε>τερο> (vac)[

]µα τωι βιω[
5 ].[. .]ονον τιν[

ν]εανι>κον·γεν[
- - -

1. Dopo il participio, si potrebbe pensare a qualcosa come τὰ πάντα, ma non possiamo escludere
ταπειν- o simili.

2.Tra le moltissime possibilità di integrazione, suggestiva appare l’idea – del tutto indimostrabile – che
qui fosse presente un riferimento al θεωρικόν, il fondo impiegato per consentire agli indigenti di assistere agli
spettacoli durante le feste, al quale fanno riferimento molte orazioni di IV a.C. in particolare in relazione alla
proposta, fortemente caldeggiata da Demostene, di cambiarne la destinazione per utilizzarlo come finan-
ziamento ulteriore per le spese delle guerre contro Filippo di Macedonia. Per fare solo un esempio, l’espres-
sione τὸ θεωρικὸν λαµβάνειν ritorna in Dem., Contra Leoch. 38 e in Hyp., In Archestr. fr. 47 JENSEN.

5. Forse – come suggerisce anche Antonio Stramaglia – π]ρ�[όγ]ονόν τιν[α, o ἐ]π�[ίγ]ονόν τιν[α, maga-
ri in rapporto con il ν]εανί>κον menzionato subito dopo (r. 6), tanto più che, sullo stesso rigo, «il γεν po-
trebbe indirizzare ancora verso ‘generare/generazione’» (Stramaglia, per litteras). Sarebbe suggestivo imma-
ginare che qui fosse trattata una causa per eredità, ma non possiamo escludere neanche un contesto roman-
zesco, o storico.

fr. 2

[perdita dello strato superiore delle fibre; resti di almeno 10 righe]
]ολυ.[
]ηµ[
]ετε[

14 ]επο[
]ε�θυ.[
]πα[
]υ�>[
- - -

5.CIC. CATIL. 1, 3-4 (SR3732)

Le prime fasi della produzione libraria latina – dalle origini sino all’età tardoantica – sono note
solo grazie a poche centinaia di frammenti, oggetto, di recente, di una rinnovata attenzione da par-
te di studiosi di varia formazione, dopo decenni di relativo disinteresse44. Qualsiasi aggiunta a un

44 Si pensi ad esempio, per limitarsi solo ad alcuni dei molti studi apparsi negli ultimi anni, a lavori diversi per im-
postazione, metodologie e coordinate culturali di riferimento quali BUZI 2005; FOURNET 2009b; RADICIOTTI 2010; SCAP-
PATICCIO 2013; NOCCHI MACEDO 2014; CAVALLO - FIORETTI 2014; AMMIRATI 2010a, 2010b, 2010c e 2015.
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corpus così esiguo è dotata di un valore intrinseco che prescinde persino dal rilievo filologico. È
in questa prospettiva che va considerata l’importanza del piccolo lacerto di codice pergamenaceo
qui presentato, contenente parte della sezione iniziale della prima Catilinaria di Cicerone (Catil.
1, 3-4)45. Il frammento è inventariato al Museo del Cairo con il numero SR 3732, senza ulteriori
indicazioni; lo stesso numero risulta assegnato, tuttavia, a una pluralità di reperti, scritti in locali-
tà differenti46: impossibile dunque, in mancanza di elementi interni, stabilire il luogo di prove-
nienza della pergamena.

Nonostante le piccole dimensioni e la conservazione non ottimale, le caratteristiche paleo-
grafiche e codicologiche del frammento rivelano un manoscritto di ottima fattura.

La scrittura adoperata è un’onciale dal forte impianto bilineare, eseguita in modo regolare ed
uniforme, nonostante le notevoli variazioni nelle dimensioni delle lettere, ora più grandi, ora com-
presse e ridotte, specialmente se in fine di rigo; tra le forme caratteristiche si individuano B con pan-
cia superiore sensibilmente più piccola di quella inferiore; E con tratto mediano alto; R con tratto
verticale discendente al di sotto del rigo e tratto obliquo ricurvo e appoggiato sul rigo di base; il chia-
roscuro è prevalentemente obliquo. Si tratta, dunque, della tipologia tradizionalmente denominata
‘onciale old style’47, ben attestata per l’arco cronologico che comprende il V e il VI secolo d.C.48.
Più precisamente, il codice può essere accostato, per analogia nelle forme delle lettere e modalità
di esecuzione del chiaroscuro, a manoscritti tradizionalmente riferiti al V secolo d.C., tra cui spic-
cano il sant’Agostino di Verona (Biblioteca Capitolare, cod. XXVIII (26); CLA IV 491; SEIDER
1981, Abb. 67, Taf. XXXVI) o il frammento della Vetus Latina a San Gallo (San Gallo, Stiftsbi-
bliothek 1394 + 172 + S.N. + Chur, Rhätisches Museum a2; CLAVII 978a; SEIDER 1981, Abb. 65,
Taf. XXXV)49. Al V secolo pare dunque opportuno riferire anche il frammento cairense.

Il testo era disposto su due colonne piuttosto strette, un formato non infrequente nei più an-
tichi codici latini in onciale. Per quanto tendenzialmente più diffuso a partire dal VI secolo, alme-
no per manoscritti di contenuto sacro50, questo layout risulta ben attestato anche in un periodo pre-
cedente51: per limitarsi ai soli materiali rinvenuti in Egitto, la disposizione su due colonne si ri-
trova in diversi manoscritti riferiti comunemente al V secolo come, tra gli altri, i codici della Vetus
Latina P.Oxy. VIII 1073 (CLA II 209) e PSI XII 1272 (CLA III 294), il Cicerone, Verr. II P.Mil.
Vogl. inv. 1190 (GALLAZZI 1984; CLA Add. 1839), il Livio da Naqlun, ora al Museo Copto del
Cairo (inv. 15/86; CLA Add. 1867; FUNARI 2011, pp. 239-258, 3 F)52; e questo tipo di impagina-

45 Il frammento fu visionato, negli anni ’70 del secolo scorso, da Manfredo Manfredi, nelle cui carte è stata ritro-
vata la fotografia qui riprodotta, sulla quale è stata condotta l’edizione: non è stato possibile, infatti, recuperare la perga-
mena nei magazzini del Museo, nonostante l’aiuto e le ricerche del curatore della collezione. Per questo motivo, non
è possibile fornire indicazioni sulle dimensioni esatte del frammento, e avrebbe altresì poco senso provare a fornire ri-
costruzioni codicologiche. Manfredi ne tentò anche una prima trascrizione, parziale e sommaria, senza tuttavia iden-
tificarne il contenuto.

46 In particolare, hanno questo numero (con o senza ulteriori specificazioni) i papiri che appartengono all’archi-
vio di Soterichos, provenienti da Theadelphia (cfr. OMAR 2007, con indicazioni complessive su questo gruppo di testi);
P.Bingen 131, scritto nell’Ossirinchite; SB XVIII 13621, proveniente da Hermupolis; infine, non mancano papiri per
i quali la provenienza non è indicata, come il frammento dell’Odissea P.Bingen 5.

47 Basti il rimando a CAVALLO - FIORETTI 2014, pp. 49-54, con bibliografia precedente.
48 Per la prima definizione di questa tipologia grafica cfr. LOWE 1961; la scrittura è stata oggetto di valutazioni pa-

leografiche diverse, specialmente nel corso degli ultimi decenni: cfr. le considerazioni sintetiche in CAVALLO 2008, pp.
184-190 e CHERUBINI - PRATESI 2010, pp. 98-100, e soprattutto le recenti riflessioni di CAVALLO - FIORETTI 2014, pp. 48-
63 (fondamentale anche per una più corretta impostazione del problema della localizzazione dei materiali manoscritti).

49 Analisi paleografica del manoscritto – con sua riproduzione integrale e nuova edizione – in GAMPER - LENZ -
NIEVERGELT - ERHART - SCHULTZ-FLÜGEL 2012.

50 È quanto si desume dalle indicazioni di MCGURK 1994, pp. 5-12, limitato ad ogni modo ai codici della Bibbia
e basato su un campione ormai da aggiornare; cfr. anche CAVALLO 1994, p. 27.

51 Per un numero ulteriore di esempi si può partire dai materiali raccolti in AMMIRATI 2010b, pp. 145-153.
52 Per il PSI XII 1272 è stata proposta, più precisamente, una datazione alla fine del V: cfr. Scrivere libri e do-

cumenti num. 92 [P. RADICIOTTI], con ampia analisi paleografica e riproduzione. Similmente, si è proposto di assegnare
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zione è attestato, naturalmente, anche in manoscritti altrettanto antichi giunti sino a noi attraverso
conservazione bibliotecaria: si pensi solo al Livio Vat. lat. 10696 (CLA I 57; SEIDER 1978, Abb. 54,
Taf. XXX) o al celeberrimo Vat. lat. 5757, il palinsesto del De re publica di Cicerone (CLA I 35;
SEIDER 1978, Abb. 52, Taf. XXIX), entrambi assegnabili al IV-V d.C.53.

La rigatura era tracciata a secco sul lato pelo, secondo la pratica più comune nella prassi li-
braria latina in età tardoantica e altomedievale54, ed eseguita in modo tale da delimitare lo spazio
per ciascun rigo, con l’aggiunta di un tratto verticale ad indicare la fine di ciascuna colonna55; lo
scriba, tuttavia, non rispetta in modo rigoroso lo spazio scrittorio così individuato e non esita a
tracciare le lettere anche prima o dopo la linea verticale (in quest’ultimo caso, comprimendole e
riducendone il modulo): i margini delle colonne, di conseguenza, risultano ugualmente piutto-
sto irregolari.

Non si riscontrano segni di punteggiatura o diacritici; sono impiegate, invece, abbreviazio-
ni per troncamento, specialmente di M in finale di parola, segnalate con un breve tratto nella par-
te superiore del rigo. Il testo, collazionato con la classica edizione di CLARK 1908 e il più recente
MASLOWSKI 2003 (cui si rimanda per i sigla e per la numerazione delle righe), si rivela piuttosto
corretto – al di là di un presumibile errore ortografico a col. II, r. 9 (cfr. infra, commento) – e mo-
stra di concordare sistematicamente con i codici della famiglia α, anche in un punto in cui i cri-
tici più recenti prediligono una lezione differente (col. II, rr. 2-3: cfr. infra, commento)56.

Il frammento cairense è l’unico manoscritto di provenienza egiziana a restituire questa sezione
delle Catilinarie. La sua ‘importanza’, tuttavia, è di natura storico-culturale, piuttosto che filolo-
gica. La circolazione delle Catilinarie in Egitto è testimoniata, infatti, solo in età tardoantica e da
altri cinque codici, tutti di papiro57: il celeberrimo P.Monts. Roca inv. 158-161 + P.Duke inv. 798
(CLA XI 1650 + CLA Suppl. 1782, assegnato ora al IV, ora al IV-V)58, contenente, oltre ad altri testi
in latino e in greco, un’ampia porzione della prima Catilinaria e quasi tutta la seconda, e quattro
manoscritti in cui il testo ciceroniano è affiancato a una traduzione greca59, e cioè P.Ryl. I 61 (CLA

all’ultimo quarto del V secolo anche il Livio da Naqlun, ma questa ipotesi non è accolta da tutti, anche se fino ad oggi
nessuno ha messo in dubbio la datazione del frammento al V secolo: per un quadro delle diverse posizioni, cfr. FUNARI
2011, pp. 242-243.

53 Impaginato ora su due, ora su tre colonne era anche il perduto modello tardoantico della silloge di estratti de-
clamatori latini restituita dalla scriptio inferior del Par. lat. 7900 A + Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek 53b
in scrinio, su cui cfr. STRAMAGLIA 2006, spec. pp. 571-573 (con in appedice le notazioni codicologiche e paleografiche
di RONCONI 2006).

54 Mi limito a rinviare alle sintesi di MANIACI 2002, pp. 91-94 e AGATI 2009, p. 200, entrambe ancora basate –
come tutti i lavori di questo tipo, in mancanza di una nuova raccolta sistematica dei dati che tenga conto anche delle
nuove acquisizioni papirologiche – su RAND 1927, pionieristico per l’epoca in cui fu scritto ma ormai insufficente; i li-
miti delle nostre conoscenze in questo campo sono ben tratteggiati in MANIACI 2010 e in ANDRIST - CANART - MANIACI
2012, pp. 51-57, assieme all’invito a procedere a nuove raccolte di materiali e alla proposta di nuovi modelli descrittivi.

55 Impossibile, in mancanza dei margini, stabilire un raffronto con i sistemi elencati in SAUTEL - LEROY 1995: sono
egualmente possibili, in teoria, molte rigature del tipo P2 (P200C2; P200D2 o 00D2a; P202C2a, e così via).

56 Sul ruolo dei papiri nella storia della trasmissione del testo di Cicerone, con riferimento specifico alle Catili-
narie, si vedano le considerazioni di ALBERTI 1987, spec. pp. 209-210 e BECK 2011 (limitate al testimone papiraceo più
importante, il codice di Barcellona, ma valide più in generale).

57 Si vedano in generale le considerazioni di DICKEY 2014, spec. pp. 43-44 (ma l’articolo è ricco di considerazioni
generali relative alle caratteristiche e alle funzioni dei papiri letterari latini rinvenuti in Egitto).

58 Riproduzione completa della parte del codice contenente le Catilinarie in ROCA - PUIG 1977; cfr. inoltre SEIDER
1978, Abb. 60, Taf. 35 (dove il papiro è ancora indicato come P.Robinson Inv. 201). La datazione del codice è contro-
versa: in CLA il codice è assegnato al IV-V, proposta accettata, tra gli altri, da PETRUCCI 1986, pp. 178 e 272 n. 18 (con
ulteriori argomentazioni), RADICIOTTI 1997, p. 133, AMMIRATI 2010, p. 95. In favore di una datazione lievemente più alta,
al IV secolo, si sono espressi invece SEIDER 1978, pp. 147-148 e CRISCI 2004, p. 131 (anche in considerazione delle scrit-
ture greche attestate nel papiro); da ultimo NOCCHI MACEDO 2014, pp. 50-57, dopo un esame delle caratteristiche della
scrittura e una rassegna delle diverse proposte di datazione, ha suggerito, sia pur con la dovuta cautela, di riferire il ma-
noscritto alla seconda metà del IV, seguendo la proposta già avanzata dall’editor princeps.

59 Testimoni riediti e studiati sotto il profilo paleografico e codicologico in INTERNULLO 2011-2012, con ampia bi-
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II 224), P.Vindob. L 127 (assegnato con buoni argomenti al V d.C.)60, PSI Congr. XXI 2 (V d.C.)61,
P.Rain. Cent. 163 (CLA X 1519; IV o V d.C.)62. Tutti questi manoscritti, poveri sotto il profilo co-
dicologico e vergati in scritture corsiveggianti (maiuscole informali per le sezioni greche, minu-
scole ‘primitive’63 per quelle latine), erano stati concepiti evidentemente per rispondere ad esigenze
di studio e possono essere riferiti, latamente, ad ambito scolastico. Il frammento cairense, invece,
disposto su più colonne e realizzato in un’onciale elegantemente chiaroscurata, appartiene ad un
codice di buon livello grafico e materiale, realizzato all’interno di una bottega libraria da un calli-
grafo di professione e destinato, evidentemente, alla conservazione bibliotecaria.

SR3732
? sec. V

Figg. 9-10

lato pelo

(1, 3-22) [C Se]rvị[lius A]ha- .[ ]
[la] �p Meliu¯ ..[ ]
[novi]s rebus stu- …[ ]

4 [de]ntem maVu 4 [. . .]
[sua o]ccidit fuit [ . . .]
[fui]ÿ isÿạ quonda¯ [. . .]
[in hac re publica] virtus [. . .]

8 [ut vir]i fortes a- 8 [. . .]
[crior]ibus sup- [. . .]
[pliciis c]ivem per- [. . .]
[niciosu]m quam (1, 4-31) [ in-]

12 [acerbiss]imum 12 t[ercessit inter-]
[hostem co]her- fect�[s est . . ]
[cerent . . ] - - -
- - -

(col. I )

2.⁄p Meliu¯: la corretta ortografia prevede in realtà il dittongo: Sp(urium) Maelium; questa lezione
erronea si ritrova anche nei codici principali della fam. α, tra cui in particolare l’Ambros. C. 29 inf. (A), il
Laur. 45.2 (a) e il Voss. Lat. O. 2-II (V): cfr. anche MASLOWSKI 2003, p. XIX.

13.-14.co]her|cerent: errore ortografico (ipercorrettismo) per coercerent; la stessa lezione si ritrova
in alcuni codici di α, e in particolare nei già menzionati Ambros. C 29 inf. e Laur. 45.2, e nel Brit. Lib. Add.
ms. 47678 (C): cfr. MASLOWSKI 2003, Appendix orthographica, p. 96.

bliografia e riproduzioni; cfr. inoltre, in generale, RADICIOTTI 2013, pp. 59-61 (ma l’articolo è ben altrimenti ricco di in-
dicazioni per comprendere la funzione specifica di manoscritti di questo genere).

60 P.Vindob. L 127 è pubblicato in HARRAUER 1982 (con riproduzioni). MAEHLER 1983, partendo da considera-
zioni paleografiche, considera il papiro appartenente allo stesso codice di P.Ryl. I 61; l’idea è tuttavia respinta, sulla base
di una nuova ispezione autoptica di entrambi i frammenti, da INTERNULLO 2011-2012, p. 99.

61 Confronti utili per stabilire la datazione del codice sono proposti in INTERNULLO 2011-2012, pp. 110-111.
62 SEIDER 1978, Abb. 42-43, Taf. XXIV.
63 CAVALLO 2008, pp. 167-175. Questo tipo di scritture sono definite tradizionalmente «early half-uncials», ri-

prendendo la definizione originariamente formulata da Lowe.
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lato carne

[. . .] (1, 4-39) [modi senatus]
[ ]. . . con{�[ltum ve-]
[. . .] rum in[clusum]

4 [. . .] 4 iV [t]abulis ÿạ[m-]
[. . .] quaṃ [in va-]
[. . .] gina recon[ditum]
[. . .] quo ex ̣ sena[tus con-]

8 [. . .] 8 sulto coV[ ]
[. . .] tem int�[rfectum]

(1, 4-36) [ t]ri- esse Ca[tilina con-]
[bunum plebis] veni[t vivis et]

12 et C Ser]vili- 12 vivis [non]
um praeto]rem ad d[eponendam]

- - - sed […]
- - -

(col. I I )

2-3. consụ[̣ltum ve]|rum in[clusum: la lezione del papiro concorda con la maggior parte dei codici di
α (con la parziale eccezione di C) e con alcuni codici di γ, tra cui il Brux. 10057-10062-III (u) e l’Oxon. Cor-
pus Christi 57 (lezione introdotta dal primo correttore: o1); è accettata da CLARK 1908 e, sulla sua scia, da
REIS 1933, mentre MASLOWSKI 2003 predilige una perifrasi più lunga: consultum verumtamen inclusum, ri-
portata da tutti i codici di β, da alcuni di γ, come il Laur. 50.45 (x) e il Monac. 19472-I (t) e stabilita anche
in C mediante l’aggiunta sopralineare di tamen, non trascritto dallo scriba principale. La preferenza accor-
data a questa lezione da MASLOWSKI 2003 si basa sulle considerazioni di ALBERTI 1987, il primo a mettere
in discussione il testo stabilito in questo punto da Clark e Reis (cfr. spec. p. 211), nell’ambito di una più ge-
nerale critica alla prassi ecdotica di privilegiare, dove la tradizione è divisa, le lectiones breviores, radicata
in molte edizioni. Nel caso specifico, tuttavia, le argomentazioni di Alberti sono principalmente di tipo sti-
listico e il rinvenimento di un altro testimone in accordo con α non può che imporre una riconsiderazione
complessiva della questione.

8-10.Il testo del papiro è qui sicuramente scorretto. La tradizione manoscritta mostra lievi divergenze:
i codici di α recano la lezione confestim te interfectum esse (accettata da tutti gli editori), mentre quelli di β
e γ presentano un’inversione tra soggetto e verbo, confestim interfectum te esse. Le lettere superstiti non si
accordano perfettamente con nessuna delle due varianti. Abbiamo dunque due possibilità: 1. il testo del pa-
piro era analogo a quello di α, ma con un erroneo tem per te: con[̣festim]| te{m} inte[̣rfectum]| esse; 2. lo scri-
ba ha vergato un erroneo confestem al posto di confestim e il testo ricopiato ricalcava quello di βγ: con[̣fes]|tem
[scil.: confestim] inte[̣rfectum te | esse. Dal momento che il numero di lettere per riga risulta molto variabile,
ciascuna delle due soluzioni è teoricamente possibile, e non c’è motivo filologico per preferire una variante
o l’altra: si potrebbe dire che, poiché il papiro segue anche altrove il testo di α, la prima opzione appare più
economica, ma d’altro canto un fraintendimento di tem per te è comunque meno probabile di una confusione
confestem per confestim. Difficile, dunque, optare per l’una o l’altra soluzione.

6. FRAMMENTO DI COPERTINA DI CODICE (INV. 685)

Da Antinoupolis provengono diverse attestazioni del lavoro di artisti e artigiani dediti alla
realizzazione di illustrazioni per la decorazione di libri di vario contenuto: colpiscono, in partico-
lare, i resti di codici papiracei figurati, tra cui i frammenti dell’erbario illustrato ‘P.Johnson’ (IV
o V secolo), il piccolo lacerto con la miniatura di un gruppo aurighi (VI secolo), definito da Eric
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G. Turner «the most artistic of illustrated papyri from the ancient world»64, o, per venire a sco-
perte più recenti, il frustulo con illustrazioni policrome di varie figure umane recentemente rin-
venuto nella Necropoli Nord della città65 (V-VI). Un’ulteriore attestazione della diffusione di que-
sta pratica ad Antinoupolis è fornito dall’ultimo reperto presentato in questa silloge, singolare non
solo per il buon livello pittorico che denota.

Il reperto è un frammento in cuoio, fortemente mutilo e ridotto a forma quasi triangolare, tro-
vato dalla Missione Italiana nella campagna del settembre 1988, durante lo scavo del Kôm 4 (set-
tore B, liv. II), ubicato all’interno della Necropoli Nord, nei pressi della Cappella di Teodosia66

[Figg. 11-12]. Su un lato sono visibili i resti, fortemente danneggiati, di una raffigurazione dipinta
a tempera; sull’altro lato si individuano, invece, resti frammentari probabilmente di papiro (ma
non possiamo escludere che si tratti di altro materiale, come ad esempio legno), visibili in par-
ticolare lungo il bordo sinistro. Questo particolare consente di proporre di identificare l’oggetto con
una copertina di codice67, rinforzata mediante l’aggiunta di cartonnage papiraceo68 (o apposta su
di un piatto di legno). L’impiego di copertine di questo genere come legature di codici, con o senza
l’aggiunta di un rinforzo, è largamente attestato nella produzione libraria tardoantica, accanto a
materiali rigidi come legno o avorio69: ben conservate risultano le copertine in cuoio impiegate
per alcuni dei codici trovati a Nag Hammadi (spec. codici IV, V, VII, IX, XI)70 o per i P.Bodm.
XVI e XVIII71, tutti con cartonnage, ma attestazioni più o meno frammentarie si individuano in
molte altre collezioni, per un arco cronologico compreso tra il III e l’VIII secolo d.C.72.

In questo contesto, l’elemento peculiare della copertina di Antinoupolis è la presenza, sul lato
esterno, di una raffigurazione dipinta. Nella maggioranza dei casi, le legature in cuoio sono prive
di decorazioni esterne o sono abbellite al più da scarni motivi geometrici eseguiti mediante im-
pressione a freddo73. Tuttavia, su almeno una delle legature in cuoio di Nag Hammadi (codice II)
le decorazioni a rilievo si uniscono a fregi figurati tracciati con inchiostri policromi74. Raffigura-
zioni molto più articolate si incontrano, invece, a partire almeno dalla metà del VI secolo, nelle le-

64 ‘P.Johnson’: LDAB 5828, MP3 2095; edizione in SINGER 1927, pp. 31-33 (con riproduzioni alle pll. I-II), P.Ant.
III 214, FAUSTI 2004 e LEITH 2006; sugli erbari illustrati su papiro, con riferimento specifico al ‘P.Johnson’, si veda inol-
tre FAUSTI 1997, pp. 87-94. Frammento degli aurighi (Charioteers): LDAB 6337, MP3 2916; cfr. TURNER 1973 (citazione
da p. 192) e TURNER 1987, num. 81 (con riproduzioni). Più in generale, sulle testimonianze papiracee relative all’illustra-
zione libraria mi limito a rinviare a BLANCK 1992, pp. 141-151 e alle più recenti sintesi di SOLDATI 2006 e WHITEHOUSE
2007 (incentrata su materiali da Ossirinco), entrambi ricchi di bibliografia e provvisti di elenchi di materiali rilevanti.

65 HARRAUER - PINTAUDI 2008; gli editori prendono in considerazione sia l’ipotesi che il frustulo provenisse da un
codice illustrato, sia che si trattasse invece di «un album di modelli per decoratori, per artigiani di stoffe» (p. 105).

66 Il reperto, rinvenuto il 14 settembre 1988, è stato custodito nel magazzino della casa della missione fino al 17
febbraio 2011, data del suo trasferimento nel magazzino di El Ashmunein del Supreme Council of Antiquities; attual-
mente, reca il numero di inventario 685 nel registro di scavo della missione num. 16bis. Il rinvenimento della copertina
è segnalato in una ‘Relazione preliminare sullo scavo’ del 3 ottobre 1988, scritta da Manfredo Manfredi per il Supreme
Council of Antiquities del Cairo, e in MANFREDI 1998, p. 27. Sul Kôm 4, e in generale su quel settore dello scavo, si veda
PINTAUDI 2008b, p. 1 (con indicazioni bibliografiche dettagliate).

67 Come già proposto da Manfredi nella già menzionata Relazione preliminare del 3 ottobre 1988.
68 Il termine cartonnage viene usato per indicare «il pezzo ottenuto incollando l’uno sull’altro più fogli di papiro

e impiegato in legatoria come supporto ai piatti» (LUISELLI 2003, p. 147, nota 4), conformemente a una prassi ormai con-
sueta negli studi papirologici.

69 VAN REGEMORTER 1958, p. 25; AGATI 2009, pp. 349-354; per il caso specifico delle legature di cuoio rinforzate
con cartonnage di papiro, fondamentale è LUISELLI 2003, pp. 147-153 (ricco di indicazioni bibliografiche).

70 Descrizione dettagliata in The Facsimile Edition of the Nag Hammadi Codices, XI, Cartonnage, Leiden 1979,
p. IX. Per un quadro più generale sulle legature dei codici di Nag Hammadi si vedano inoltre VAN REGEMORTER 1960
e The Facsimile Edition of the Nag Hammadi Codices, Introduction, Leiden 1984, pp. 71-86.

71 P.Bodm. XVI, pp. 7-8; P.Bodm. XVIII, p. 8.
72 Un elenco dettagliato di legature con rinforzo di cartonnage papiraceo si può leggere in LUISELLI 2003, p. 152.
73 AGATI 2009, p. 350.
74 Cfr. VAN REGEMORTER 1960, p. 228; riproduzione in The Facsimile Edition of the Nag Hammadi Codices, Codex

II, Leiden 1974, pll. 1, 2, 7. LOWDEN 2007, pp. 17-21.
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gature di legno o avorio, sia in Oriente che in Occidente, ma soprattutto per manoscritti di lusso,
di altissima committenza, in cui la materia prima dei piatti era talvolta impreziosita ulteriormente
da inserti in metalli preziosi75. La copertina di Antinoupolis, così, realizzata in un materiale povero
come il cuoio ma decorata secondo convenzioni proprie dei manoscritti di lusso, appare come una
sorta di trait d’union tra la produzione libraria di livello corrente e quella destinata all’élite.

Lo stato di conservazione del frammento rende oltremodo complesso (e probabilmente im-
possibile) ricostruire il soggetto esatto della raffigurazione. Ci limitiamo, dunque, a una mera de-
scrizione, lasciando ad altri specialisti il compito di provare a formulare analisi più approfondite.
Nella piccola parte superstite compaiono due figure. A sinistra, in particolare, si individua un per-
sonaggio maschile barbato (della barba rimane solo una piccola parte, di colore marrone), stante,
vestito con una tunica e un mantello bianchi; l’uomo impugna nella mano sinistra un codice aperto,
che sfoglia o indica con la destra, ed è rivolto verso un altro personaggio, di cui si intravede solo
parte della gamba destra, a sua volta coperta da un drappeggio bianco. Mentre della figura a de-
stra non pare possibile stabilire nemmeno il sesso, per quella a sinistra possiamo formulare qual-
che ipotesi. Il personaggio non presenta nessuno degli attributi iconografici più immediatamente
caratteristici di filosofi o magistrati: la barba e la capigliatura paiono ordinati – a quanto emerge
dai pochi tratti residui – e il petto non è scoperto, com’è invece tipico per i filosofi vestiti con pal-
lio alla greca, e inoltre mancano il laticlavio o una qualunque insegna propria di un magistrato. Il
vestito bianco e il libro fanno pensare piuttosto a un Evangelista o più genericamente ancora a un
santo: raffigurazioni di questo tipo si ritrovano, su supporti della tipologia più diversa, in centri ric-
chi come Ravenna o in insediamenti decisamente periferici come Bawit76. In tal caso, si potrebbe
persino immaginare di identificare il personaggio con san Colluto, il protettore di Antinoupolis: il
santo, del resto, è raffigurato stante, vestito di bianco e con la mano destra piegata anche nel più
celebre dipinto rinvenuto nella città, l’affresco centrale della cappella di Teodosia77. Peraltro, la pre-
senza di un codice si adatterebbe bene al passato di medico del santo, se si considera che sin
dall’età ellenistica il libro – nelle sue varie forme – può essere uno degli attributi iconografici
caratteristici di questa categoria78. L’ostacolo principale a questa proposta è la mancanza di un
nimbo: ma lo stato frammentario della testa non ci permette di escluderne la presenza. Non man-
cano, ovviamente, altre possibilità.

Per quanto riguarda la possibile datazione della copertina, il contesto archeologico di rinve-
nimento ha restituito materiali riferibili soprattutto ai secoli V-VII; lo stile del dipinto non pare in-
compatibile con questo arco cronologico così ampio, anche se solo un’analisi più approfondita
degli elementi iconografici salienti (dal panneggio alla disposizione della figura nello spazio) po-
trebbe consentire di giungere a conclusioni almeno di poco più precise.
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ROSARIO PINTAUDI
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75 PETRUCCI NARDELLI 2007, spec. pp. 15-31 (anche se la casistica discussa è soprattutto medievale); AGATI 2009,
p. 353; LOWDEN 2007, pp. 21-47.

76 Vestito di bianco e con un libro aperto in mano è, ad esempio, san Lorenzo sulla via del martirio in uno dei mo-
saici del mausoleo di Galla Placidia a Ravenna (metà del V secolo): cfr. LAZAREV 1967, fig. 21; un altro santo in piedi
con un codice in mano si può vedere, similmente, in una scultura lignea del Monastero di Bawit, ora al Museo Copto
del Cairo (inv. 8786): riproduzione in BECWITH 1963, num. 100, ma le raffigurazioni sono moltissime.

77 L’affresco, com’è noto, è oggi gravemente danneggiato, ma si dispone di un acquerello realizzato poco dopo la
sua scoperta: cfr. SALMI 1945, pp. 160-169 (ma l’affresco è riprodotto e discusso in una pluralità di sedi: vedi ad es. DEL
FRANCIA BAROCAS 1998, p. 29).

78 Su questo cfr. DEL CORSO 2008, pp. 330-331, con bibliografia e indicazione di alcune testimonianze ico-
nografiche.
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