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Elenco di testi papiracei per l'esercitazione prevista dall'esame per il corso di LS, 
e, opzionale, per studenti di Moduli A+B

(consistente in una scheda sintetica di presentazione del papiro secondo la metodologia acquisita)

a) età tolemaica
• P.Col. IV 60 (= P.Col.Zen. II 60) [261-229 a.C.] Elenco di libri inviati ad Efarmosto (giovane 

fratello di Zenon).
• P.Lille 1 (P.Lugd.Bat. 20, Suppl. A) [259-258 a.C.] Progetto di dighe e canali per la dôreà di 

Apollonio.
• P.Cairo Zen. III 59504 [III a.C.]  Prestito ipotecario ad Efarmosto per tramite del banchiere 

Python.
• P.Heid. 226 [215/3 a.C.] Contratto di lavoro per l'insegnamento della medicina.
• PSI XVII Congr. 14 (II-I a.C.) Domanda oracolare in greco a divinità egizie.

b) età romana
• Papiro latino. Dall'archivio di Tiberiano. P.Mich. VIII 468 [II d.C.] Lettera di affari (acquisti).
• Papiro figurato. PSI XIV 1451. Quadretto con divinità egizie (Tebtynis, II d.C.) = MP3 2916.8
• Papiro Ercolanese. Titolo dell'opera di Filodemo sui vizi e le virtù. 
• Archilochus? Frammenti di elegie. P.Oxy. 30 2508 (I d.C.) = MP3 135.1
• Achilochus. Epodi. P.Köln II 58 (I-II d.C.). (ZPE 1, 1974, 97-112) = MP3 132.1
• Dall'archivio di Petaus (kômogrammateus). P.Köln 321 [= P.Petaus I, 1, 185 d.C.] 

Dichiarazione (apographê) di nascita.
• Dall'archivio di Petaus (kômogrammateus). P.Köln 349 [= P.Petaus I, 95, 184-7 d.C.]. Lista di 

nomi di persona.
• PSI 1304. [II-III d.C.] = MP3 2190 Scrittura in "stile severo". Frammenti delle "Elleniche" di 

Ossirinco.
• PSI II 123. [II-III d.C.] = MP3 1444. Frammento papiraceo con versi di Saffo e segni indicatori 

di lettura, o critici, a margine (coronide, chi etc.).
• Dall'archivio di una famiglia di Tebtynis. P.Lugd.Bat. VI 51 [Tebtynis, 206 d.C.]. 

Dichiarazione di terra inondata.
• SB I 4639 [Arsinoite, 209 d.C.] Comunicazione del prefetto Subaziano Aquila (elegante 

scrittura "cancelleresca").
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