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Forme e contenitori di incenso nei papiri

Un apprezzabile esempio del contributo apportato dal lessico presente nei pa-
piri alla definizione degli aspetti materiali del mondo antico ci deriva dal caso 
dell’incenso. Grazie al sostegno di alcune evidenze papiracee, infatti, è stato pos-
sibile precisare la forma dell’incenso e il modo in cui esso veniva scambiato nella 
quotidiana dimensione dei  commerci nella χώρα  egiziana1.  Tre in particolare 
sono le testimonianze utili, che verranno illustrate di seguito, per definire l’aspet-
to del prodotto.

La prima testimonianza è costituita da un  ostrakon recentemente pubblicato 
da Lucia Criscuolo2. L’ostrakon, attualmente conservato in una collezione priva-
ta3, è stato acquistato in Germania sul mercato antiquario. Del reperto non si co-
noscono né la datazione né la provenienza, ma si può supporre, come fa l’editri-
ce, che esso sia stato rinvenuto in un presidio del deserto orientale egiziano, pres-
so la direttrice di Myos Hormos, attraverso la quale, come è risaputo, Roma otte-
neva merci e prodotti di origine orientale quali sete, spezie e arōmata4.

Si tratta di una lettera indirizzata dal non altrimenti noto ἱππεύϲ ᾽Ακύλλιϲ a 
un certo Apollinarios, a cui è stato promesso “un po’ di incenso” (rr. 3-4 καθώϲ 
ϲοι ἐπηγ⟨γ⟩ειλάμην περὶ | τοῦ λιβανείου κτλ.). Questo il testo dei rr. 6-10:

1  Sul tema dell’incenso nell’Antichità, vd. le dettagliate pagine di MÜLLER 1978, 700-77.
2  Vd. CRISCUOLO 2010, 205-7.
3  A Torino, nella collezione del dott. Luigi Cedrini.
4  Per una trattazione aggiornata dei vari aspetti che interessano Myos Hormos, vd. i volumi curati da 

CUVIGNY 2005.
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                                     Λοιπὸν
οὖν κόμιϲαι παρὰ Κλαυδίου
ἱππέοϲ ἐκ τοῦ πραιϲιδίου
μου ƒ2-3… βώλουϲ δύω ἐν χάρ-

10 τῃ δεδεμέναϲ

8. lege ἱππέωϲ        9. lege δύο

“Per il resto, dunque, ricevi da Claudio, cavaliere proveniente dal mio presi-
dio, le due ‘zollette’ (di incenso) avvolte in carta di papiro”.

Quanto qui maggiormente interessa è l’uso di βώλουϲ per indicare i “grani” 
della resina arabica. Il vocabolo βῶλοϲ, il cui primo valore è di “lump, clod of 
earth”5 nonché, per metonimia, in specie nei poeti, di “land, soil”, può anche ave-
re, particolarmente negli autori di prosa, il generico senso di “massa” a causa del-
l’aspetto che assumono i diversi materiali, soprattutto i metalli, ovvero di “pepi-
ta”. Disponiamo in proposito di svariate attestazioni letterarie6, ma pure di iscri-
zioni e di papiri. Tra essi si citino: I.Délos 461 B, fr. b, 11: ϲιδήρου βωλίον; I. 
CariaKaun X,  fr.  1,8-9:  βώλου τῆϲ  πίϲϲηϲ  καὶ  τῆϲ  ῥητίνηϲ  εἰ[ϲ]αγώγιον 
[βώλου ἑκάϲ]του; P.Mich. XVIII 773,16-7: [βῶ]λον | ἀργυρίου; P.Oxy. XXXI 
2580,1: πίϲϲηϲ […] βώλων;  P.Ross.Georg. V 57 v,2,1:  νάρδου βῶλοϲ, que-
st’ultimo in una ricetta.

In tali accezioni si riscontra uno slittamento semantico basato su un richiamo 

5  LSJ9 334 s.v.
6  Cfr., e.g., Arist. Mir. 833B 11, βῶλοι χρυϲίου; Str. III 2,8, dove compaiono sia βῶλοϲ sia il diminu-

tivo βωλάριον in riferimento parimenti all’oro; E. fr. 783 Nauck, χρυϲέα βῶλοϲ, detto del sole (cfr. 
D.L. II 10; vd. inoltre E.  Or. 983-4 e  schol. A.R. I 496-8b, p. 44,9-10 W.); LXX Si. 22,15 e Greg. 
Nyss.  In Basiulium fratrem IX 60,8,  ϲιδήρου βῶλοϲ; D.S. III  14,3, βῶλον μολίβδου, e V 35,2, 
πᾶϲα γάρ ἡ βῶλοϲ ἐϲτι ψήγματοϲ ϲυμπεπηγότοϲ; Gal. XII 228,3 Kühn, βῶλοϲ ἦν χαλκίτεωϲ; 
Plb. XXXIV 9, βῶλον τὴν ἀργυρῖτιν; Str. VII 5, τῆϲ βώλου τῆϲ ἀϲφαλτίδτιδοϲ; J. IV 479, τῆϲ 
[…] ἀϲφάλτου […] βώλουϲ μελαίναϲ. Vd. anche Plin.  Nat. XXXVII 150,  boloe in Hibero inue-
niuntur, glaebae similitudine: si tratta di una pietra dura che ha il nome di “bolos” per somiglianza a  
una zolla di terra.
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metaforico alla forma delle zolle, esempio di un processo, non raro nel greco, che 
crea i nomi delle cose procedendo per metafore ed associazioni di idee.

Tuttavia, in relazione all’incenso, il termine βῶλοϲ ha un impiego sporadico 
nei testi letterari e sembra isolato nei papiri. Afferma Ippolito di Roma: λίβανον 
γὰρ  εἰϲ  πῦρ  ἐμβαλὼν  πάλιν  ποιεῖ  τοῦτον  τὸν  τρόπον.  βῶλον  τῶν 
λεγομένων ὀρυκτῶν ἁλῶν  / κηρῷ Τυρρηνικῷ περιϲκεπάϲαϲ καὶ αὐτὸν δὲ 
⟨τὸν⟩ λιβάνου βῶλον δοχοτομήϲαϲ ἐντίθηϲι τοῦ ἅλατοϲ χόνδρον κτλ.7 Pa-
rimenti, con un diminutivo desemantizzato, come sovente nel greco post-classico, 
si legge in Marco Aurelio: πολλὰ λιβανωτοῦ βωλάρια ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ βωμοῦ· 
τὸ μὲν προκατέπεϲεν, τὸ δ′ ὕϲτερον, διαφέρει δ′ οὐδέν (“Molti granelli di in-
censo sullo stesso altare: uno è caduto prima, l'altro dopo, ma non fa nessuna dif-
ferenza”)8. L’altezza cronologica di questi due autori – considerando il fatto che 
non sembrino comparire altre attestazioni precedenti o successive di βῶλοι d’in-
censo – potrebbe far supporre uno specializzarsi in quel periodo dell’uso del nes-
so per l’incenso ecclesiastico, a partire dalla seconda metà del II secolo9.

Ai rr. 9-10, poi, si specifica che i due βῶλοι sono “avvolti in carta di papiro” 
(ἐν χάρτῃ δεδεμέναϲ). Questa esplicita menzione potrebbe fornire la conferma 
del modo in cui si commerciava l’incenso: avviluppato in carta di papiro, al fine 
di evitare, verosimilmente, che si rovinasse, nonché per preservarne l’aroma e le 
proprietà. Tale indicazione, inoltre, appare coerente con quanto è tramandato da 
diversi autori, tra i quali si ricordino Orazio10 (deferar in uicum uendentem tus et  
odores /  et piper et quidquid chartis amicitur ineptis), Giovenale11 (aut cur / in  
carbone tuo charta pia tura soluta / ponimus et sectum uituli iecur albaque porci  

7  Haer. IV 28,12,7.
8  IV 15.
9  La datazione dei Pensieri è dibattuta e problematica, dal momento che non si posseggono dati crono-

logici certi e che l’opera, assai probabilmente, fu composta in diversi anni, dopo l’ascesa al trono (cfr. 
e.g. VI 30,1), nella tarda maturità dell’imperatore (cfr. e.g. II 2,4 e 6,2; V 31,3; X 15,1). Si suppone 
quindi approssimativamente che la stesura dei primi libri in ordine di tempo si collochi tra la fine degli  
anni ’60 e gli inizi degli anni ’70 del II secolo e che la composizione sia perdurata fino agli ultimi anni  
di regno, cfr., e.g., PEUCH 1953, vi-vii.

10  Ep. II 1,269-70.
11  Sat. XIII 115-8.



48  ―  I. Bonati, Forme e contenitori di incenso nei papiri

/ omenta?), Marziale12 (festina tibi uindicem parare, / ne nigram cito raptus in  
culinam / cordylas madida tegas papyro / uel turis piperisue sis cucullus), Per-
sio13 (an erit qui uelle recuset / os populi meruisse et, cedro digna locutus, / lin-
quere nec scombros mettenti carmina nec tus?), Stazio14 (tu rosum tineis situque  
putrem, / quales aut Libycis madent oliuis / aut tus Niliacum piperue seruant /  
aut Byzantiacos colunt lacertos)15.

D’altro canto il termine χάρτηϲ che, in senso tecnico, indica il “rotolo”, in 
senso generico designa la  “carta”,  sempre di  papiro,  scritta  o  non scritta16.  È 
istruttivo  menzionare  l’uso,  riportato  da  Galeno17 (ἔτι  τε  καὶ  τοῦτο  χρὴ 
γινώϲκειν,  ὡϲ  φερομένων  ἀπὸ  Κρήτηϲ  τῶν  βοτανῶν,  ἐνειλιγμένων 
χαρτίοιϲ,  οἷϲ  ἐπιγέγραπται  τὸ  τῆϲ  ἑκάϲτηϲ  βοτάνηϲ  ὄνομα,  τινὲϲ  μὲν 
ἁπλῆν ἔχουϲι τὴν ἐπιγραφὴν, τινὲϲ δὲ μετὰ προϲθήκηϲ τῆϲ πεδιάδοϲ), di im-
ballare le spezie importate da Creta in χαρτία cοn iscritti il nome o la descrizio-
ne del prodotto contenuto18. Il caso presente potrebbe inserirsi in questo contesto. 
Si può supporre quindi, a puro titolo d’ipotesi, che l’involucro citato dall’ostra-
kon fosse contrassegnato dal nome della merce in esso racchiusa19. In tal senso il 

12  III 2,2-5.
13  Sat. I 41-3.
14  Silv. 9,10-3.
15  In generale, sull’uso di imballare mercanzie con la carta di papiro, vd. Plin. Nat. XIII 76: nam empori-

tica inutilis scribendo inuolucris chartarum segestriumque merci bus usum praebet, nonché, per il si-
mile caso del nardo, cfr. ibid. XII 45: siccatur in umbra, alligatur fasciculis in charta.

16  Cfr.  LEWIS 1974, 70-8, in specie pp. 70-1 n. 2 per una bibliografia sulla questione del significato di  
χάρτηϲ come “foglio” o come “rotolo” e p. 77 per il senso generico di “carta”.

17  XIV 79,8-12 Kühn.
18  Cfr. ANDORLINI 2007, 30: “very small sheets carrying titles of medicines or names of drugs may have 

been attached to, or stored with, small packages of ointments and powders on the trade-market”.
19  Degno di nota è questo passo di Teofrasto (HP IX 4,5-6) che, sebbene documenti una pratica diversa 

da quella supposta, testimonia l’uso di porre indicazioni scritte – in questo caso su piccola tavola  
(πινάκιον) – sopra mucchietti d’incenso, con specifica attenzione alla quantità (metron) e al prezzo 
(timê): si racconta che, presso la popolazione araba dei Sabei, venivano raccolti l’incenso e la mirra 
nel  santuario  di  Helios  e  che  ὅταν  δὲ  κομίϲωϲιν,  ἕκαϲτον  ϲωρεύϲαντα  τὸν  ἑαυτοῦ  καὶ  τὴν 
ϲμύρναν ὁμοίωϲ, καταλιπεῖν τοῖϲ ἐπὶ τῆϲ φυλακῆϲ, τιθέναι δὲ ἐπὶ τοῦ ϲωροῦ πινάκιον γραφὴν 
ἔχον τοῦ τε πλήθουϲ τῶν μέτρων καὶ τῆϲ τιμῆϲ ἧϲ δεῖ πραθῆναι τὸ μέτρον ἕκαϲτον· ὅταν δὲ οἱ 
ἔμποροι  παραγένωνται,  ϲκοπεῖν  τὰϲ  γραφάϲ,  ὅϲτιϲ  δ´  ἄν  αὐτοῖϲ  ἀρέϲκῃ  μετρηϲαμένουϲ, 
τιθέναι τὴν τιμὴν εἰϲ τοῦτο τὸ χωρίον ἔνθεν ἄν ἕλωνται.
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termine χάρτηϲ equivarrebbe al χαρτίον del passo di Galeno20.
La seconda testimonianza è rappresentata da un papiro di provenienza ossirin-

chita databile al tardo III secolo,  P.Oxy. XVII 2144. Il papiro, indirizzato a un 
certo Ammonas e contenente una lista di pagamenti per varî prodotti, menziona, 
al r. 29, dei πλάϲματα λιβανωτοῦ. Segue il testo dei righi pertinenti:

(sc. ἐξωδιάϲθη)
Ϲαραπίωνι γεούχῳ ἀγωνοθε-
τοῦντι ἐν τῇ Ἀντινόου
πλάϲματα λιβανωτοῦ ἀρι-

30 θμῷ [δ]έκα               (δρ.)   ω

“(sc. furono pagate) al proprietario terriero Serapione, che è  agonothetes ad 
Antinoe, per 10 ‘tavolette’ di incenso, 800 dracme”

È questo l’unico caso in cui il termine  πλάϲμα, che letteralmente significa 
“anything formed or moulded, image, figure”21, viene riferito al λίβανοϲ. Il valo-
re che assume l’espressione πλάϲματα λιβανωτοῦ è quindi quella di “cakes of 
incense”22, ovvero di “‘grumi’, ‘tavolette’ di incenso”, per i quali il papiro forni-
sce anche il valore commerciale del periodo, che era di 80 dracme per ‘tavoletta’.

Infine, di una certa rilevanza per definire la forma dell’incenso sembrerebbe 
P.Coll.Youtie II 86 (= P.Mich. inv. 1812), collocabile tra III e IV secolo d.C. Il 
papiro conserva una lista di erbe e di spezie al genitivo accompagnate dalle rela-
tive quantità in libbre (λίτραι): ἄμωμον (r. 2), “amomo”; κόϲτοϲ (r. 3), “costo”; 
ϲτύραξ (r. 4), “storace”; μαϲτίχη (r. 5), “gomma di lentisco”. Negli ultimi due 

20  Cfr. LEWIS 1974, 77: “χαρτίον, technically a diminutive, quickly came to designate a piece of paper 
of any size”.

21  LSJ9 1412 s.v.
22  LSJ9 ibid.; similmente traduce l’ed.pr. “cakes of frankincense”.
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righi, poi, rispetto alla Husselman, editor princeps del testo23, che leggeva, rispet-
tivamente, θυμιαμάτων λί(τραι)  ι | κολλυρίων λί(τραι)  γ, i.e. “10 libbre di in-
censo, 3 libbre di collirio”, pare piuttosto di potersi intendere, a una più attenta 
revisione del reperto, θυμιαμάτων | κολλυρίων λί(τραι)  γ, ovvero “3 libbre di 
kollyria di incenso”, nel senso di “3 libbre di ‘blocchetti’/‘panetti’ di incenso”24 . 

Il termine κολλύριον, diminutivo di κολλ(ο)ύρα25, che possiede i due valori, 
ben attestati nei papiri, di “panino”, “pagnotta” e di “collirio” in senso medico, 
assume qui un valore metaforico: i grani di incenso sono rapportati a delle picco-
le “pagnotte”26. Assistiamo ad un procedimento di associazione metaforica assai 
simile a quello che si è riscontrato anche in βῶλοϲ: in entrambi i casi, per defini-
re la foggia dell’incenso, ci si è avvalsi di termini tecnici che specificamente ri-
chiamano l’aspetto materiale della resina, una volta essiccata dall'esposizione al-
l’aria ed al sole.

Le tre testimonianze che abbiamo illustrato forniscono dunque la concreta 
conferma della distribuzione, nell’Antichità, in “grani” d’incenso. Nella fattispe-
cie, i vocaboli  κολλύριον e βῶλοϲ fanno riferimento a masse tendenzialmente 
tondeggianti, dalle non scarse dimensioni, esito dello stesso modo in cui avveni-
va la raccolta della resina: si incideva il tronco della pianta, la Boswellia carteri, 
così da farne trasudare il lattice che si rapprendeva e condensava in grosse gocce 
globulari le quali, una volta prelevate e consolidatesi, venivano immagazzinate in 
attesa del commercio27.

Le testimonianze papiracee si possono inoltre sfruttare per avanzare deduzioni 
circa il modo in cui il prodotto veniva scambiato, nonché sulla tipologia dei ma-

23  HUSSELMAN 1976, xxx-xxx.
24  Più approfonditi dettagli compariranno in BONATI 2011.
25  Su questi termini vd. in particolare KIND 1921, 1100-6; PISANI 1943, 553-8; BELARDI 1969, 25-9; BAT-

TAGLIA 1989, 88-9; FOURNET 2000, 401-7.
26  Cfr. κολλύρα γύψου, letteralmente “pane di gesso”, in SB XIV 11958,5, 13 e 20.
27  Cfr.  COSTA 1997, 435. Significativa la testimonianza di Plin.  Nat. XII 61-2:  quod ex eo rotunditate  

guttae pependit, masculum uocamus […]. Masculum aliqui putant a specie testium dictum. Praecipua  
autem gratia mammoso, cum haerente lacrima priore consecuta alia miscuit se. Singula haec manum  
inplere solita inuenio, cum minore deripiendi auiditate lentius nasci liceret. Graeci stagonian et ato-
mum tali modo appellant, minorem autem orobian. […] Etiamnum tamen inueniuntur guttae quae ter-
tiam partem mnae, hoc est XXVIII denariorum pondus, aequent (cfr. anche Dsc. I 81).



Papyrotheke 1 (2010)  ―  51

nufatti impiegati nel trattamento di commercializzazione. Si premetta innanzitut-
to che la quantità dell’incenso di solito acquistata, in termini di grani, non era ele-
vata, ma, anzi, il  λίβανοϲ era adoperato secondo criterî diffusi di modicità,  a 
causa anche della verosimile lunga durata delle scorte28; da ciò si possono age-
volmente supporre dimensioni ridotte per i contenitori adibiti a conservarlo.

Su due aspetti in particolare soffermeremo l’attenzione:
1) la preferenza, a quanto pare, per materiali “sigillati”, al fine di preservare 

intatte le merci, nonché, probabilmente, per limitare il rischio di sottrazioni in iti-
nere;

2) l’utilizzo di un “sacchetto” di stoffa (μάρϲιπποϲ/μαρϲίππιον) come con-
tenitore.

In P.Cair.Zen. I 59069,13-4, all’interno di una lista di articoli stilata nel 257 
a.C. e proveniente da Hermopolis, si annoverano anche λιβάνου ἐϲφραγιϲμένου 
μάρϲιπποι γ, letteralmente “3 sacchetti di incenso sigillato”, da intendersi me-
glio come “3 sacchetti sigillati di incenso”, con il participio ἐϲφραγιϲμένοϲ da 
riferirsi non al contenuto, il λίβανοϲ, come si trova nel papiro, ma al contenitore, 
il μάρϲιπποϲ:  se  la  supposizione  è  corretta,  infatti,  la  concordanza  λιβάνου 
ἐϲφραγιϲμένου, in luogo della più probabile ἐϲφραγιϲμένοι μάρϲιπποι, sarebbe 
da imputare ad un lapsus dello scriba. Di fatto il participio ἐϲφραγιϲμένοϲ, nello 
stesso P.Cair.Zen. I 59069 quanto altrove, è solitamente riferito – o così viene in-
teso, qualora si trovi abbreviato – a μάρϲιπποϲ, o ad altro recipiente, e non alla 
merce.  Si  ha  quindi  nel  papiro  zenoniano:  rr.  5-7,  νάρδου  μαρϲίππια 
ἐϲφρα(γιϲμένα) ε | καὶ  θυλάκιον ἐϲφραγιϲμένον α | δορκαδέων θυλάκιον 
ἐϲφρ(αγιϲμένον) α; rr. 16-7, ϲμύρνηϲ ἐϲφραγιϲμένα | μαρϲίππια γ; rr. 20-1, 
πορφύραϲ θυλάκιον ἐϲφραγιϲ(μένον) α | κρόκου θυλάκιον ἐϲφραγιϲ(μένον) 
α. Altri esempi sono: P.Mert. III 123,11-2, ἐν μαρϲίππῳ ἐϲφρα|[γιϲμένῳ]; PSI 
VI  667,3-4,  [μ]άρϲιπποϲ |  [ἐϲ]φραγιϲμένοϲ;  P.Oxy.  XXXIV  2728,28,  ἐν 

28  Sulla questione, relativamente all’epoca romana, si veda l’esaustivo e ben documentato contributo di 
SALMERI 1997, in specie alle pp. 535-7. Inoltre, nel medesimo volume, sul commercio degli arōmata 
nell’Egitto tolemaico, vd. FANTASIA 1997, 395-412, con bibliografia sull’argomento alla n. 1 p. 395.
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μαρϲιππίῳ  ἐϲφραγιϲμένῳ29.  A  questi  si  aggiunga,  e.g.,  il  βῖκοϲ  ἐϲφρ 

(ἐϲφραγιϲμένοϲ) ῥητίνηϲ di P.Grenf. I 14,4 (= P.Dryton 37,4)30. In una sola al-
tra attestazione papiracea, infine, si trova menzionato il λίβανοϲ in relazione al 
μάρϲιπποϲ/μαρϲίππιον, senza che venga precisato, a differenza dei casi sud-
detti, se il contenitore fosse ἐϲφραγιϲμένοϲ: P.Lond. VII 2141,29-30, λι[βά]νου 
τοῦ ἐκ τοῦ ῥιϲκοφυλ(ακίου) | [μ]αρϲίππιον ἡμιδ(εὲϲ) α.

Sembra lecito avanzare un confronto tra i dati suggeriti da queste attestazioni 
e quanto conosciamo dell’Oriente classico31. Grazie alle evidenze archeologiche 
e alle rappresentazioni artistiche ci è dato distinguere i manufatti relativi all’uti-
lizzazione degli  arōmata in due categorie: quelli coinvolti nelle fasi iniziali del 
commercio (produzione, trasporto, conservazione) e quelli adoperati nella fase fi-
nale, in contesti distanti dal luogo di produzione, quali botteghe di mercanti, sedi 
di acquirenti o tombe. Questi ultimi erano recipienti di materiale duraturo: coppe 
o vaschette di varia foggia con funzione di bracieri, corredati da coperture in fel-
tro o in cuoio. Quanto ai primi, invece, si trattava di materiali deperibili, per cui, 
“sia in un viaggio via terra a dorso di cammello sia in uno marittimo, si dovrà 
pensare a balle di merci avvolti in sacchi, tele, stuoie, pelli o a cesti, materiali che 
per la loro leggerezza facilitano il trasporto ma che sono anche facilmente accan-
tonati, quando non distrutti, una volta che la mercanzia è giunta a destinazione”32. 
Difficilmente questi si sono conservati, salvo rare eccezioni, tra le quali si distin-
guono due articoli di età achemenide (V sec. a.C.), rinvenuti nei monti Altai, nel-
la Siberia meridionale, parte del corredo funebre del kurgan n. 2 di Pazyryk33. Si 
tratta di una borsa di pelliccia, feltro e metallo e di un borsellino in cuoio per la 
conservazione di semi. Si può supporre che il μάρϲιπποϲ greco fosse qualcosa di 
simile per aspetto e per funzione, seppure, presumibilmente, di altro materiale, 
come suggeriscono gli interpretamenta che si leggono, in particolare, in Suda μ 
226  Adl.,  μάρϲιπποϲ·  ϲάκκοϲ,  θυλάκιον,  ϲακέλλιον e  in Hsch.  μ 319  L., 

29  Così viene emendato l’inatteso ἐϲφραγιϲμένον.
30  Per il βῖκοϲ, vd. BONATI 2011.
31  Per questi aspetti, cfr. INVERNIZZI 1997, 125-8, a cui si è attinto.
32  INVERNIZZI 1997, 125.
33  Cfr. RUDENKO 1970, 76-7 e 316, fig. 24, tav. 153A, 61A.
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μαρϲίππιον· βαλάντιον, che fanno per di più riferimento ad involucri di tessuto 
ruvido e grossolano, sovente di crine34. 

Un ulteriore spunto di singolare rilevanza ci è offerto da P.Oxy. VI 978, pic-
colo frammento papiraceo del III secolo, proveniente da Ossirinco, probabilmen-
te strappato dal margine superiore del documento originale, che presenta, scritti 
contro le fibre e vergati con un’accurata scrittura di stile severo, sei righi conte-
nenti una lista di oggetti, verosimilmente un inventario, tra cui due sedie (r. 2 
δίφρα β,  pap.  δίφροϲ),  uno specchio (r. 4 ἔϲοπτρον,  ed pr. ὄϲοπτρον,  pap. 
ὄϲυπτρον),  un cuscino (r.  5  τύλ[η]). Al r. 3 il termine  λιβανοθήκη si segnala 
alla nostra attenzione. Il vocabolo che, quale composto di -θήκη, letteralmente si-
gnifica “scatola, teca per l’incenso” (cfr. LSJ9 1047 s.v.  λιβανοειδήϲ: “incense-
box”)35, non pare avere altre attestazioni né tra le fonti letterarie né tra i papiri. 

Esso, quindi, sembrerebbe un hapax se non fosse che, solo molto più tardi, nel 
IX secolo, ricompare nella sezione Περὶ νάων - De aedibus degli Hermeneuma-
ta  montepessulana.  Possiamo  infatti  leggere  in  CGL III  302,13  Goetz: 
λιβανοθήκη arca turaria.

In che cosa consista l’arca turaria dell’interpretamentum ci viene indicato da 
un luogo del De significatione verborum di Festo (17,3-5 Lindsay), il quale, glos-
sando il termine acerra36, precisa: alii dicunt arculam esse turariam, scilicet ubi  
tus reponebant. Troviamo inoltre l’equivalenza acerra / arca o arcula turaria o 
turalis nel cod. D del commentatore virgiliano Servio (cfr. Aen. V 745, 646,8-11 
Thilo-Hagen ad l.: acerra, id est arca thuralis)37. 

L’arca turaria sembrerebbe corrispondere a ciò che in àmbito cristiano, a par-
tire dal XIII secolo38 ed ancora ai giorni nostri, viene definito “navicella” (o navi-
cula), un contenitore a forma di piccola carena di nave39, di solito in metallo, de-

34  Questo, a puro titolo d’esempio, il caso di  ϲάκκοϲ, talvolta specificato dall’attributo  τρίχινοϲ.  Cfr. 
e.g. Apoc. 6,12 (in senso metaforico), nonché, tra le testimonianze papiracee,  PSI IV 427  passim e 
P.Tebt. III.1 796,10.

35  Cfr. MÜLLER 1978, 733: “ein Kästchen zur Aufbewahrung des Weihrauchs”.
36  Cfr. e.g. Hor. Carm. III 8,2: quid uelint flores et acerra turis / plena miraris.
37  Cfr. TLL I 372, 79-83 s.v. acerra; HABEL 1893, 153; nonché, soprattutto, SIEBERT 1999, 27-8.
38  Il piccolo contenitore era in precedenza definito da termini quali capsula, pixis, busta, scrinium. 
39  Nell’iconografia paleocristiana la nave, che in contesto pagano, metafora del viaggio della vita, era 
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stinato ad accogliere la scorta di incenso in attesa che i granuli, attraverso un cuc-
chiaino, vengano posti a bruciare nel turibolo (detto anche thymiaterium,  incen-
sorium, fumigatorium) per le fumigazioni durante i rituali40. 

Il vocabolo λιβανοθήκη, dunque, potrebbe essersi formato e specializzato per 
designare la teca per l’incenso adoperata nelle chiese, anticipando quel processo 
linguistico ben rappresentato dai papiri che, soprattutto dopo il IV secolo, porta il 
vocabolario greco ad una straordinaria fioritura, e che si manifesta sovente con 
neoformazioni create a partire da radici già note, in specie ricorrendo a suffissi o 
– come in questo caso – per composizione41.

Di conseguenza, l’appartenenza della voce alla sfera degli instrumenta sacra 
parrebbe suggerire l’ipotesi che la lista di  P.Oxy. VI 978, fino ad ora non asse-
gnata a nessun àmbito specifico, sia contestualizzabile in ambiente religioso.

Il singolare destino di questo termine, che compare in modo apparentemente 
isolato in un papiro del III secolo, per poi scomparire dalle testimonianze e riaf-
fiorare soltanto in un glossario posteriore di sei secoli, insinua il sospetto della 
vasta quantità di ciò che si è perduto, sia per quanto concerne la messe dei docu-
menti papiracei, sia per quanto attiene il patrimonio lessicale antico, non noto da 
altre fonti, che in essi riemerge. 

I papiri ci conservano elementi altrimenti scomparsi nel naufragio del tempo. 
Tuttavia la documentazione pervenutaci non è che una porzione di un contesto 
più ampio che soltanto future scoperte e il progresso degli studi permetterà se 
non di integrare, almeno di accrescere. 

In questo caso, la presenza di λιβανοθήκη nei tardi Hermeneumata può essere 
indizio di una per noi insospettata, né comprovabile, diffusione e vitalità del vo-
cabolo, perlomeno in quella sfera specifica – ecclesiastica e liturgica – nella qua-
le sembra essersi formato. Pertanto, se la parola è stata glossata insieme ad altre, 

simbolo di prosperità, rappresenta la Chiesa, il cui pilota è Cristo – simboleggiato nella croce dell’al -
bero –, e conduce i fedeli, come in un porto, alla salvezza eterna.

40  Così per esempio si legge nel Dizionario della lingua italiana dell’Accademia della Crusca (vol. V, p. 
335, Padova 1829): “‘navicella’ si dice anche ogni sorta di vaso fatto a foggia di nave, e specialmente 
quella in che nelle chiese tiensi l’incenso”.

41  Cfr. DARIS 1995, 78-9; MONTEVECCHI 1998, 76-9.
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quali  ἀρόματα odores  e  λιβανοτόϲ turiflos (CGL III 302,14-5 Goetz)42,  non 
certamente peregrine, si può supporre che essa fosse meno rara e desueta di quan-
to a noi oggi appare43.

E questo non è altro che un esempio, come i precedenti che abbiamo trattato, 
dell’apporto delle fonti papiracee alla ricostruzione di molteplici aspetti, non ulti-
mi quelli linguistici e storico-economici, dell’Antichità greco-romana.
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