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TUCIDIDE I 101, 1-2; 102, 3

UN FRAMMENTO DI P.OXY. XLIX 3450 A BARCELLONA (P.MONT. INV. 10)

Nel corso dei lavori di restauro e catalogazione dei papiri (tutti frammenti di modeste
dimensioni) acquistati in Egitto nel 1928 ed arrivati nello stesso anno alla Biblioteca dell'abbazia di
Montserrat (Barcellona), ho trovato un frammento che va materialmente a riunirsi con POxy. XLIX
3450 (ed. pr. A. Bülow-Jacobsen in BICS 22 (1975), pp. 65-83+plates I-III), parte del codice
tucidideo ora sotto il numero 1509.3 in Mertens-Pack3, già Pack2 1511, cf. O. Bouquiaux-Simon -
P. Mertens, Les papyrus de Thucydide, CE 66 (1991), pp. 198-210), di cui sono stati anche
pubblicati  PGen. 2 (inv. 257), PRyl. III 548, POxy. LVII 3885 e PKöln VII 304.1

Secondo l'informazione di A. Bülow-Jacobsen nell' ed. pr. (p. 81), "the inventory number
[39 5B 117/E (3-4)b] indicates that the contents of the box were found during their [di Grenfell e
Hunt] fifth campaign" [inverno 1905-1906].

Il nuovo frammento, che conserva il margine superiore, restituisce una porzione della parte
destra di POxy. XLIX 3450 Frag. A ↓ , col. ii, rr. 1-9 e della parte sinistra di A →, col. i, rr. 1-9. I
frammenti ora riuniti condividono tre lettere: il kappa di ↓ r. 1, l'alpha  di ↓ r. 3 e l'omicron di →
r. 1 .

Dalla larghezza dei righi e dal testo conservato 2 Bülow-Jacobsen concludeva che ogni
colonna occupasse ca. 5,7 x 27,5 cm., che la col. ii del lato ↓ avesse 54 righe e la col. i del lato →
56. Essendo un codice di due colonne per pagina (l'intercolunnio è largo 1 cm.), l'editore
presumeva che il codice misurasse ca. 16-18 x 34 cm.3

La scrittura, tracciata con un calamo a punta sottile, presenta contrasto modulare tra lettere
piccole e strette (e, o, ç) e lettere a sviluppo orizzontale (h, m, n, p). Da sottolineare anche il
tracciato morbido di m e n, la sinuosa asta verticale di u e le lettere che presentano il contrasto tra una
netta angolosità nella parte sinistra e tratti rotondeggianti nella parte destra (a, d, l). Quindi siamo
davanti a quelle caratteristiche del pieno III secolo d. C. in cui il tipo grafico emergente condivide
angolosità e incurvature4. Per quanto riguarda ai segni di lettura, del presente frammento, oltre la
presenza di punto alto, è da notare l'uso della dieresi5 (su u, ↓ r. 8, e su i, → r. 6).

Per la collazione del testo si è utilizzata l'edizione di G. B. Alberti (Roma 1972) tenendo
anche conto dei testi e ap. crit. di C. Hude (1898) e H. Jones/J. Powell (1942).

1 Ringrazio la Egypt Exploration Society per l'autorizzazione a pubblicare le fotografie di POxy.
XLIX 3450 gentilmente fornite dal Dr. Revel A. Coles.

2 Il Frag. A di POxy. XLIX 3450 riporta I 99.3 - 105.1. Ci domandiamo con M. W. Haslam (cfr.
POxy. LVII 3885 introd.) se abbiamo un unico codice dei libri I-II di Tucidide oppure due codici,
uno, di cui POxy. XLIX 3450 farebbe parte, contenente il libro I ed un altro, contenente il libro II, di
cui farebbero parte PGen. 2 + PRyl. III 548 + POxy. LVII 3885 + PKöln VII 304.

3 Sul codice papiraceo a due colonne si veda E. G. Turner, Typology of the Early Codex (Philadel-
phia 1977), p. 36; anche p. 114 (no. 272 = PGen. inv. 2 + PRyl. III 548) e p. 115 (no. 279a = POxy.
XLIX 3450).

4 Sulla trasformazione dello "stile severo" in questo tipo grafico, si veda M. S. Funghi - G. Messeri
Savorelli, Sulla scrittura di POxy. II 223 + PKöln V 210, Analecta Papyrologica 1 (1989), esp. pp. 40-
41. Per uno studio paleografico approfondito del presente codice rimando a M. S. Funghi - G.
Messeri Savorelli, Note papirologiche e paleografiche (ii. POxy. VII 1016 e POxy. LVII 3885: uno
stesso scriba), Tyche 7 (1992), pp. 79-83.

5 Cfr. E. G. Turner, GMAW 2, p. 10.
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PMont. inv. 10 cm. 2,7 x 7 III p

Ossirinchite cf. Tafel IX

↓      margine superiore cm. 2,5

I  101, 1-2 ºkedaimoª
º  o≥u≥n≥t≥o: kª
º a≥iekeleuo≥ª
º açe≥çthn≥a ≥ª

5 ºpeç≥c≥ontoª
ºa≥tw≥naqhnª
ºlon: diek≥ª
º d≥eu>potoª
º e≥i ªçmoº u≥ e≥ª

- - - - - - - - - - - -

3: ejpamu'n º  ai P (Bülow-Jacobsen recte maluit), ABEFM, gr. G: ejpamuvnein CG

→        margine superiore cm. 2,5

I  102, 3 º qhnaiwnto≥ª
ºn≥k≥ª ºhnn≥ª

 º iiankaiaª
ºm≥ahgh≥ç≥a≥mª

 5 ºn≥p≥a≥ª  ºm≥  ≥ª
ºtwneni>>>>q≥ª
ºnteçneª

       ºnouçtwn≥ª
         c≥w≥ª º\ p/    e≥≥≥p≥e≥ª

- - - - - - - - - - - -

POxy. XLIX 3450 ( Frag. A ↓ , col. ii) + PMont. inv. 10

 ↓       I  101, 1-2
noi L≥akedaimoª
p≥eka≥l≥o≥u≥n≥≥t≥o: kª
muna≥i ekeleuo≥ª
lont aç e≥ç thn≥ A≥ª

5 oi de upeç≥c≥ontoª
krufa≥ tw≥n Aqhnª
kai≥ e≥m≥ªelºlon: diek≥ª

    q≥hça≥ªnº  d≥e u>po toª
    men≥ªou çº e≥i ªçmoº u≥ e≥ª
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I  101, 1-2 :  Qavçioi de; nikhqevnteç mavch/ kai; poliorkouvmenoi Lakedaimonivouç ejpekalou'nto kai;
ejpamu'nai ejkevleuon ejçbalovntaç ejç th;n ∆Attikhvn. oiJ de; uJpevçconto me;n kruvfa tw'n ∆Aqhnaivwn
kai; e[mellon, diekwluvqhçan de; uJpo; tou' genomevnou çeiçmou', ejn w|/ kai; oiJ Ei{lwteç aujtoi'ç kai;
tw'n perioivkwn Qouria'taiv te kai; Aijqaih'ç ejç ∆Iqwvmhn ajpevçthçan.

 PMont. inv. 10 +  POxy. XLIX 3450 (Frag. A   →,  col. i)

 →   I  102, 3 º qhnaiwn to≥ tolmh
ºn≥ k≥ªai tºh≥n ≥ n≥ªeºwter≥ª

 º iian kai aªlºl≥ofulouç
 ºm≥a≥hg≥≥h≥ç≥a≥me≥noi m≥h≥

5 ºn≥p≥a≥ªraºm≥e≥inwçin
ºtwn en i>>>>q≥wmh p≥ei
ºnteç neªwteºriçwç≥in≥

     ºnouç twn≥ ªxºumma
        c≥w≥ªn aº\ p/    e≥≥≥p≥e≥ªmºyan th(n)

I  102, 3 :   oiJ ga;r Lakedaimovnioi, ejpeidh; to; cwrivon biva/ oujc hJlivçketo, deivçanteçtw'n ∆Aqhnaivwn
to; tolmhro;n kai; th;n newteropoiivan, kai;    ajllofuvlouç a{ma hJghçavmenoi, mhv ti, h]n para-
meivnwçin, uJpo; tw'n ejn    ∆Iqwvmh/ peiçqevnteç newterivçwçin, movnouç tw'n xummavcwn ajpevpemyan,
th;n me;n uJpoyivan ouj dhlou'nteç, eijpovnteç de; o{ti oujde;n proçdevontai aujtw'n e[ti.

Barcelona Antonio López
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