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Ad apertura di libro.
Note sul volumen e la paleografia di P.Tebt. 269

1. L’agraphon

Nel contesto del complessivo naufragio di vasta parte delle fonti papiracee an-
tiche, è difficile per gli studiosi moderni percepire l’aspetto complessivo degli 
antichi rotoli letterari. Di essi, infatti, si sono per lo più conservati frammenti ap-
partenenti a sezioni interne e ciò rende alquanto faticosi i nostri tentativi di rico-
struire nella sua completezza la  facies di questi manufatti1. A questo proposito, 
testimoni come P.Tebt. 2692 risultano particolarmente preziosi perché ci aiutano 
a fare più luce sulle tecniche proprie della produzione libraria antica.

P.Tebt. 269 (11,7 x 14,5 cm) oggi conservato presso la Bancroft Library della 
University of California (Berkeley), proviene dal contesto archeologico residen-
ziale di Tebtynis3. Il papiro (databile su base paleografica al II d.C.4) è un fram-

1 E. Turner sottolinea le difficoltà che i papirologi hanno storicamente incontrato in sede di ricostruzio-
ne dei manufatti (cfr. TURNER 1994, 1-2). È anche per questa ragione che gli studi papirologici hanno a 
lungo trascurato questo settore d’indagine (cfr. JOHNSON 2004, 3-4). 

2 L’esame del  frammento (UC 2225) è stato condotto sulla base dell’immagine  digitale  disponibile 
presso il sito del Center for the Tebtunis Papyri, dove il pezzo è conservato. Per l’immagine si veda la 
pagina web <http://tebtunis.berkeley.edu/form.html>.

3 Sul verso, scritta in inchiostro nero da Grenfell e Hunt, leggiamo l’annotazione ‘T685’. L’indicazione, 
come noto, si riferisce alle operazioni di recupero e/o spedizione dei materiali scavati a Tebtynis. Sul 
senso di tali note cfr. HANSON 2001, 601-4 e O’CONNELL 2007, 807-26. L’indicazione ‘T685’ non colle-
ga il nostro reperto ad alcuno dei gruppi documentali già riconosciuti. Poiché, però, la sequenza di  
queste note non era priva di significato (O’CONNELL 2007, 818), segnaliamo che un altro papiro lettera-
rio adespoto, di datazione incerta (I-IV d.C.), è contrassegnato dall’annotazione ‘T684’ (P.Tebt.Suppl. 
I 715; si consulti a proposito la scheda del  Center for Tebtunis Papyri alla pagina web: <http://dpg. 
lib.berkeley.edu/webdb/apis/apis2?invno=P%2e+Tebt%2e+Suppl%2e+01+715&sort=Author_Title& 
item=2>).

4 Cfr.  GRENFELL/HUNT/GOODSPEED (eds.)  1907, 19: “269 consists of a few lines from a narrow column, 



58  ―  M. Centenari / L. Iori, Ad apertura di libro

mento adespoto di rotolo letterario5 scritto in greco solo sul recto.
Esso si presenta mutilo su tutti i lati, ma, mentre il margine inferiore (6,1 cm) 

pare essersi conservato quasi interamente, quello di sinistra (6,5 cm) è probabil-
mente incappato in una perdita più consistente, anche se difficilmente stimabile. 
La parte superiore del papiro, poi, frammentaria in tutta la sua lunghezza, è inte-
ressata da due ulteriori fratture: la prima spezza, in alto a sinistra, l’angolo del 
documento e l’altra rende lacunosa ed illeggibile, al centro, più della metà (rr. 1-
5) dell’unica colonna di scrittura che si è conservata sul  recto del papiro e che 
comprende 8 righi. Dello spazio bianco collocato a destra dello scritto, forse l’o-
riginario intercolumnio, si conservano 2,6 cm di larghezza, ma nemmeno di que-
sto è possibile ricostruire l’originaria ampiezza. Non si trovano, infine, tracce di 
kollēseis. 

Dal suo aspetto, è possibile, dunque, inferire che il frammento costituisse la 
parte inferiore di un kollēma, nel quale la scrittura si disponeva lungo le fibre, de-
finendo una colonna stretta (4,5 cm. ca.), in cui ogni rigo si componeva di 8 o 10 
lettere al massimo, vergate in un’elegante “maiuscola rotonda”, riconducibile alla 
fase matura del canone, che inizia con i primi decenni del II secolo d.C. (cfr. in-
fra § 2).

Il dato per noi più interessante è lo spazio non scritto di 6,5 cm che precede la 
selis e che potrebbe fare di P.Tebt. 269 un nuovo testimone di una particolare e 
poco attestata tecnica libraria, quella dell’agraphon6. Grazie agli studi sistematici 

carefully written in round and good-sized upright uncials probably early in the second century”. Ma di 
recente si è proposta una datazione di poco più bassa, cfr. CPF 1999, 776: “un frammento di rotolo di 
lusso in uno splendido esempio di maiuscola rotonda canonica della metà del II d.C.”.

5 Gli  editores principes  hanno pensato che  P.Tebt. 269 contenesse un testo di natura filosofica sulla 
base dell’occorrenza ai rr. 6-7 di tẁn ofitẁn (cfr. GRENFELL/HUNT/GOODSPEED (eds.) 1907, 19: “The 
mention of  the  Sophists  in  l.6  suggests  a  philosophical  treatise”).  Ma  cfr.  CPF 1999,  776:  “un 
riferimento del genere [sc.  ai  ϲoφιϲταί] può ricorrere tanto nella prosa filosofica quanto in quella 
oratoria o storica”.

6 È interessante notare che già gli editori principi di P.Tebt. 269 avevano dedotto dalle misure inusuali 
del margine sinistro che la colonna non appartenesse alla sezione interna del rotolo e che lo spazio 
bianco, dunque, non fosse un normale, troppo ampio, intercolumnio (GRENFELL/HUNT/GOODSPEED (eds.) 
1907, 19: “On the left of the column are 6½ centimetres of blank papyrus, which show no signs of ha -
ving been joined to another sheet; either then the margins between the columns were extraordinarily 
broad or this was the first column of the roll”).
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condotti da G. Bastianini e da M. Caroli sull’impaginazione dei rotoli letterari7, è 
possibile essere certi che nei libri di II d.C. fosse usuale lasciare un margine este-
so che precedeva la prima colonna di scrittura (l’agraphon appunto), spazio in 
cui poteva essere posto il titolo dell’opera8. Ipotizzando che il “margine” sinistro 
del nostro frammento – dati la sua estensione, la datazione paleografica del papi-
ro ed il tipo librario cui esso appartiene – sia la parte terminale di un agraphon, 
P.Tebt. 269 potrebbe ampliare la serie di testimoni di questa particolare procedu-
ra editoriale, prevalentemente attestata in età romana9.

Inoltre, se questa ipotesi fosse corretta, i righi di scrittura conservati conter-
rebbero il prologo di un’opera in prosa sconosciuta o di una parte essa, il cui tito-
lo poteva trovarsi proprio nell’agraphon, posto ad una altezza superiore rispetto 
alla parte che di esso si conserva. Non si può tuttavia scartare l’ipotesi che il tito-
lo si trovasse sopra il primo rigo della prima colonna di scrittura, o, addirittura, 
sul verso del rotolo e che quindi lo spazio bianco che precedeva la prima colonna 
risultasse completamente vuoto – eventualità quest’ultima tutt’altro che rara se-
condo G.  Bastianini10.  Supponendo,  infine,  che l’attuale  estensione dell’agra-

7 BASTIANINI 1995, 21-41; CAROLI 2007, in particolare 13-79.
8 Nei rotoli antichi non si prediligeva un mezzo specifico di titolazione: sul recto il titolo iniziale poteva 

trovarsi o nell’agraphon, o al di sopra della prima colonna di scrittura di un  chartēs. Talvolta, poi, 
esso compariva sul verso, vergato in orizzontale o in verticale; altre volte ancora il titolo era posto so-
lamente in fondo al rotolo. Infine, esso poteva essere indicato esclusivamente sui sillyboi. Questa va-
rietà nelle modalità di titolazione si può spiegare col fatto che nessuno dei metodi sopra elencati ri -
spondeva meno degli altri all’unica vera esigenza: informare subito il lettore sul testo che aveva di 
fronte. Sul problema della titolazione dei rotoli librari il contributo più completo e recente è quello di 
M. Caroli (CAROLI 2007), che approfondisce e rivede altri lavori fondamentali:  LUPPE 1977, 89-99; 
TURNER 1987, 14; BASTIANINI 1995, 25-33 e, specificamente sui sillyboi, DORANDI 1984, 185-9.

9 In TURNER 1987, 14 vengono elencati sei testimoni di II-III d.C.: P.Berol. inv. 9780v; P.Mich. IV 390; 
P.Mich. inv. 4968; P.Harr. I 123; P.Oxy. III 568 e P.Oxy. XI 1366. BASTIANINI 1995, 29-32 ne aggiun-
ge altri otto databili tra la fine del I  d.C. e la fine del  III  d.C.: con titolo nell’ agraphon,  P.Lond. 
108+115 = P.Lond.Lit. 132; P.Oxy. IV 663; P.Oxy. LX 4026 e, in ambito documentario, P.Mil.Vogl. I 
25. Senza titolo, P.Lond. 107; P.Lond. 135; P.Oxy. II 223; P.Lond. 131 verso. È grazie alle revisioni 
degli originali effettuate da Capasso e Del Mastro che a queste liste si possono aggiungere sei papiri 
ercolanesi databili tra il II a.C. e il I d.C. (cfr. CAPASSO 1998; DEL MASTRO 2002): il papiro ercolanese 
cosiddetto “di Fania” [P.Hercul. 1008]; P.Hercul. 222; P.Hercul. 253; P.Hercul. 1457; P.Hercul. 1583; 
P.Hercul. 1786. Nel 2001, inoltre, Bastianini e Gallazzi editarono gli Epigrammi di Posidippo di Pella 
conservati da P.Mil.Vogl. inv. 1295 recto e notarono che il papiro testimonia un agraphon di età tole-
maica (III a.C. – cfr. BASTINAINI/GALLAZZI (eds.) 2001, 13).

10 BASTIANINI 1995, 29-31.
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phon (6,5 cm) sia prossima a quella originaria, P.Tebt. 269 farebbe parte di quel 
gruppo di papiri, individuato dallo studioso11, in cui l’agraphon che conteneva il 
titolo occupava uno spazio piuttosto ristretto, dell’ordine di grandezza di una de-
cina di centimetri. 

2. Lettura parallela di P.Tebt. 269 e di P.Ryl. 514

L’esame formale di  P.Tebt. 269, ed in particolare l’analisi paleografica con-
dotta sul frammento con lo scopo di verificarne la datazione, ci ha portati a con-
frontare il nostro pezzo con altri testimoni della scrittura maiuscola rotonda. Ba-
sando le nostre ricerche soprattutto sul contributo che nel 1967 G. Cavallo ha de-
dicato alla descrizione di  questa tipologia scrittoria12,  abbiamo considerato gli 
esemplari da lui elencati, ritrovando particolari affinità tra P.Tebt. 269 e i testi-
moni della fase matura del canone13.

Nel corso di questi confronti abbiamo inoltre notato una sorprendente somi-
glianza tra il nostro pezzo e P.Ryl. 51414. Sebbene i due frammenti non siano mai 
stati accostati, alcune prove “esterne” ed “interne” ci hanno condotto a proporre 
una possibile lettura parallela dei due frammenti.

Innanzitutto è bene ricordare che, a differenza di ciò che si è detto per P.Tebt. 
269, ritrovato in un contesto residenziale,  P.Ryl. 514 è un papiro d’acquisto, di 
provenienza, dunque, sconosciuta. Entrambi i frammenti, inoltre, si presentano 
vergati solo sul recto con una scrittura che quasi sempre appare calligrafica, im-
prontata ad un rigido bilinearismo, infranto solamente dalle lunghe phi e psi, con 
11 Ibid., 28.
12 Cfr. CAVALLO 1967a, 209-20, ristampato in CAVALLO 2005, 151-62. Sulla maiuscola rotonda cfr. anche 

TURNER 1987, 38, CAVALLO 1972, 131-40, ristampato in CAVALLO 2005, 73-83 e CAVALLO 2008, 95-8.
13 Si vedano la forma non occhiellata e semicircolare dell’epsilon con curva superiore e tratto mediano 

staccati; la linea mediana dell’omega che tende a raddrizzarsi; il virtuosismo calligrafico senza affetta-
zione e l’equilibrio di tratteggio che, mantenendo la regolarità dell’angolo di scrittura, evita marcati  
effetti chiaroscurali (cfr. CAVALLO 1967a, 214-5).

14 La nostra indagine sul frammento è stata condotta sulla tavola contenuta nell’editio princeps (ROBERTS 
(ed.) 1938, pl.VII). Segnaliamo che l’editore principe di  P.Ryl. 514 aveva ricondotto la scrittura del 
frammento alla tipologia della “maiuscola biblica”. Questa errata valutazione è stata individuata e cor-
retta da Cavallo (cfr. CAVALLO 1967b, 17) che ha giustamente riconosciuto nel papiro un testimone del-
la maiuscola rotonda.
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lettere ben distanziate e disegnate da curve eleganti nella continuità della scriptio.
Sebbene, poi, G. Cavallo citi P.Ryl. 514 come esempio di “decadenza del ca-

none”, egli non lo colloca oltre i limiti del II secolo d.C., cioè richiama una data-
zione compatibile con quella di  P.Tebt. 26915. Inoltre, più in generale, lo stesso 
autore lascia intendere che in alcuni casi l’attribuzione dei frammenti all’una o 
all’altra fase del canone non dovrebbe essere condotta troppo rigidamente. Ad 
esempio egli stesso ritrova vari punti di contatto tra la scrittura di  P.Oxy. 2624 
(associato alla stessa fase decadente a cui anche P.Ryl. 514 viene attribuito) e il 
cosiddetto Omero di Hawara, uno degli esempi più raffinati di maiuscola rotonda 
“matura”16.

 Dall’analisi delle scritture dei frammenti si è notato che le mani di  P.Tebt. 
269 e di P.Ryl. 514 sono quasi del tutto sovrapponibili. Anche se nell’ambito del-
la regolarità tipica della maiuscola greca rotonda i caratteri personali del ductus 
erano tanto ridimensionati rispetto a quelli “tipici”, le coincidenze che si riscon-
trano nello studio paleografico di questi documenti sono davvero significative.

Dapprima si notino, nei due papiri, le notevoli somiglianze riscontrabili nella 
forma delle lettere più caratteristiche di questa scrittura canonizzata17: il  my si 
presenta ampio ed elegante, con i tratti mediani fusi in un’unica linea ricurva e 
ornato alla sommità delle aste verticali da uncini orientati verso sinistra (cfr. P.-
Tebt. 269 rr.2 – dove se ne ha una versione rimpicciolita in fine di rigo – e 8; P.-
Ryl. 514 col. I, rr. 1-2).

P.Tebt. 269, r. 8 P.Ryl. 514, col. I r. 2

15 CAVALLO 1967a, 218. 
16 Ibid., 218.
17 Ibid., 210.
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In entrambi i papiri la linea mediana di omega tende, inoltre, ad essere dispo-
sta secondo la normale al rigo di base (cfr. P.Tebt. 269 rr. 6-7; P.Ryl. 514 col. I, 
r. 5), come avviene nella fase matura del canone:

P.Tebt. 269, r. 6 P.Ryl. 514, col. I r. 5

Il kappa ha un’attaccatura piuttosto alta e l’asta obliqua discendente si presen-
ta leggermente arcuata (cfr.  P.Tebt. 269, rr. 5; 7-8; P.Ryl. 514, col. I, rr. 1; 4 e 
col. II r. 1):

P.Tebt. 269, r. 7 P.Ryl. 514, col. II r. 1

Le maggiori  somiglianze,  poi,  si  riscontrano nelle dimensioni delle lettere. 
Ecco una tabella riassuntiva delle rispettive misure18: 

18 Si segnalano altezza x larghezza in cm. Le misurazioni sono state eseguite non tenendo conto delle  
lettere rimpicciolite ai rr. 1 e 2 di P.Tebt. 269 e stimando, per ambo i frammenti, una media delle di-
mensioni degli esemplari della medesima lettera, che talvolta variavano leggermente tra un rigo e l’al -
tro.
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Anche i criteri d’impaginazione utilizzati nei due papiri presentano alcune in-
teressanti coincidenze. Le interlinee di P.Tebt. 269 si aggirano tra gli 0,4 e gli 0,3 
cm e corrispondono perfettamente a quelle che separano i 10 righi di scrittura di-
sposti su due colonne in  P.Ryl. 514 (0,3 cm ca). Questo dato merita attenzione 
perché non è abituale nei rotoli che Johnson definisce come “elegant”19, tra i qua-

19 JOHNSON 2004, 156

Lettere P.Tebt. 269 P.Ryl. 514

Α 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4
Β 0,4 x 0,4 /
Γ / /
Δ 0,4 x 0,5 /
Ε 0,3 x ? 0,3 x 0,4
Ζ / /
Η ? x 0,4 0,4 x 0,4
Θ 0,4 x 0,4 /
Ι 0,4 x 0,1 0,4 x 0,1
Κ 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4
Λ 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4
Μ 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6
Ν 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4
Χ / /
Ο 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4
Π 0,4 x 0,5 0,4 x 0, 5
Ρ / 0,4 x 0,3
Σ 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4
Τ 0,4 x 0,4 0,4 x 0,5
Υ 0,4 x 0,4 /
Φ 1,1 x 0,5 1,1 x 0,5
Χ / /
Ψ 0,7 x ? /
Ω 0,3 x 0,6 0,3 x 0,6
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li probabilmente dovremmo far confluire P.Tebt. 269 e P.Ryl. 51420. Infatti, solo 
il 32% dei rotoli letterari di alta qualità formale che egli considera porta interli-
nee così ampie. 

Si noti, poi, che gli scribi di entrambi i papiri usarono particolare cura nell’in-
serire a testo segni interpuntivi o diacritici. In P.Tebt. 269 compaiono delle stig-
mai (due punti in alto ai rr. 3 e 7) e al r. 8 si trova un trattino riempitivo, che giu-
stifica la colonna. Nel papiro Rylands notiamo un segno di paragraphos nell’in-
terlinea che separa il r. 4 dal r. 5 (II col.) e un trattino riempitivo dello stesso ge-
nere di quello appena ricordato per il frammento tebtunense al r. 3 della prima 
colonna: entrambe sono piccole virgole rovesciate e volte a sinistra. Questo è un 
aspetto rilevante se si nota che, data la loro funzione solo esornativa, tali trattini 
assumevano spesso forme differenti a seconda dello scriba che li disegnava.

Riserviamo, infine, un ultimo cenno al contenuto dei testi. Senza pronunciarci 
sul genere letterario dei due frammenti, notiamo che  P.Ryl. 514, come  P.Tebt. 
269, è un frammento letterario di prosa adespoto che testimonia al r. 7 della col. I 
la sequenza τωϲοφι21. Essa, pur nella lacunosità del contesto, pare rimandare al 
termine ὁ ϲοφιϲτήϲ presente al genitivo plurale ai rr. 6-7 di P.Tebt. 269.

Il tentativo di una lettura parallela dei testi, insomma, crediamo possa trovare 
una solida base di giustificazione nell’aspetto paleografico distintivo esibito da 
entrambi i manufatti. La prima considerazione che si è naturalmente spinti a for-
mulare a questo proposito è che i due frammenti possano provenire da rotoli ap-
prontati dalla stessa mano, ma forse sarebbe possibile spingersi oltre e pensare 
che essi appartenessero allo stesso rotolo originario, una possibilità quest’ultima 
che andrà esplorata con attenzione sulla base delle pur limitate porzioni di testo 
conservato nelle frammentarie colonne superstiti.

Margherita Centenari / Luca Iori

Università degli Studi di Parma
margherita.centenari1@studenti.unipr.it / luca.iori@studenti.unipr.it

20 Come nota JOHNSON 2004, 156, l’unica prova attendibile per riconoscere i rotoli librari di lusso è lo sti-
le scrittorio, che nei nostri papiri, come si è visto, è particolarmente raffinato.

21 Cfr. ROBERTS (ed.) 1938, 133; 139.
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