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1. La collezione dei PSI 

L’obiettivo del mio contributo è ricostruire nei momenti essenziali una parte della storia 

recente dei PSI, quella che riguarda i testi cristiani della collezione. Traccerò una rapida 

cronistoria degli ultimi 50 anni, dal 1965 al 2015, gettando infine lo sguardo al futuro 

prossimo, cioè alle edizioni di PSI cristiani che sono appena uscite o che stanno per uscire (i 

dati sono aggiornati al marzo 2017). 

Con l’espressione ‘papiri cristiani’ intendo i testi di carattere letterario e paraletterario: sono 

quindi esclusi i documenti. In questo campo il confine fra ciò che è letterario e ciò che è 

documentario può essere labile. Per comodità io ho scelto di tracciare una linea di confine: ho 

compreso nella mia ricerca testi magici ed oracolari, ma ho escluso lettere, dichiarazioni e 

altri testi simili. 

Per chiarire invece a che cosa corrisponde concretamente l’espressione ‘collezione PSI’, 

presento rapidamente qualche informazione essenziale sui Papiri della Società Italiana: si 

tratta dei papiri giunti a Firenze grazie all’impegno della Società Italiana per la ricerca dei 

papiri greci e latini in Egitto, voluta da Girolamo Vitelli e attiva dal 1908 al 1928. La raccolta 

di papiri è passata all’Istituto Papirologico, che ha ereditato dal 1928 il materiale della 

Società Italiana. Dopo il volume I dei PSI del 1908 nel corso degli anni sono stati pubblicati 

diversi volumi della serie fino al volume XVI nel 2013.
1
 Alcuni testi sono stati pubblicati 

anche in altre sedi (riviste e miscellanee) e in serie PSI speciali: per esempio i PSI Congr., 

pubblicati in occasione di Congressi Internazionali di Papirologia o i PSI Com. nei volumi di 

Comunicazioni dell’Istituto Papirologico G. Vitelli. 

Oggi una parte dei PSI è fisicamente alla Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, perché i 

papiri editi nei volumi PSI I-XIII e parte di quelli del XIV furono ceduti a questa istituzione 

una volta pubblicati. Parte dei papiri editi nel volume PSI XIV e quelli dei volumi PSI XV e 

XVI sono invece all’Istituto Papirologico, dove è conservato anche materiale inedito.
2
 Tutti i 

pezzi conservati all’Istituto Papirologico, circa 4000, hanno come sigla di inventario PSI inv., 

anche se non hanno più nulla a che fare con la Società Italiana e, in alcuni casi, sono stati 

comprati o recuperati da scavi molti anni dopo lo scioglimento della Società stessa. In questa 

sede mi occupo quindi di PSI conservati all’Istituto Papirologico e pubblicati negli ultimi 50 

anni.
3
 

  

                                                 
1
 Per la storia dei papiri e della papirologia fiorentina delle origini rimando a Morelli / Pintaudi (1983) 15-37. 

2
 Cf. PSI XVI Collocazioni 341-343. 

3
 Per esempio non è stato preso in considerazione in questa sede PSI I 65, un testo liturgico riedito da Manfredi 

(1987) 181-187, e successivamente anche da MacCoull (2008) 1-10, conservato presso la Biblioteca Medicea 

Laurenziana. 
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2. Lo studio e la pubblicazione dei PSI cristiani: la prima fase (1908-1964) 

I testi cristiani sono una delle categorie di testi comunemente presenti nei PSI e in altri 

volumi di edizioni di papiri. Già nel volume I dei PSI del 1908 i primi 7 numeri sono testi 

cristiani; poi via via anche negli altri volumi fino al XIV del 1957 sono presenti testi cristiani. 

Altri PSI cristiani sono editi in sedi diverse dalla serie ufficiale, per esempio in riviste. In 

totale dal 1908 al 1964, cioè in 56 anni, sono stati editi 46 PSI cristiani. Dal punto di vista 

contenutistico si tratta in totale di 27 testi biblici (fra papiri dell’Antico Testamento, Nuovo 

Testamento e apocrifi); 14 testi fra patristici e liturgici, 3 amuleti e 2 papiri figurati. 

La mostra “Documenti dell’antichità cristiana” mi sembra essere il punto nodale della storia 

dei PSI cristiani: in occasione di tale mostra fu realizzato un volume e nella premessa Mario 

Naldini presenta il materiale nel suo complesso.
4
 La rassegna comprende quasi tutti i papiri 

cristiani della collezione PSI, e per ciascuno è fornita una breve descrizione, a cui si aggiunge 

anche una traduzione (tranne che per i testi biblici). Di tutti è fornita una fotografia. Nella 

rassegna Mario Naldini include anche 6 papiri documentari (un libello della persecuzione di 

Decio e 5 lettere). Si tratta a mio parere di un evento e di un libro che concludono quella che 

possiamo considerare la prima fase di studio e pubblicazione dei PSI cristiani. Il lavoro di 

Mario Naldini è una raccolta esaustiva di testi e rappresenta un momento di sintesi dei dati 

sui PSI cristiani fino allora pubblicati. 

Sottolineo come curiosità un dettaglio editoriale, che rivela la duplice natura di catalogo e di 

monografia del volume, e anche la funzione di cerniera fra le due fasi. Esiste infatti il 

catalogo realizzato nel 1964 per la mostra e il volume stampato l’anno successivo, nel 1965. I 

due libri hanno lo stesso identico contenuto e si differenziano solo per lievi difformità nel 

sottotitolo e per l’editore diverso che figura in copertina. Nel primo caso il titolo completo è 

Documenti dell’antichità cristiana. Rassegna di papiri e pergamene della Raccolta Fiorentina. 

Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze, 6-30 giugno 1964 e l’editore è la Libreria Editrice 

Fiorentina; nel secondo caso il titolo è Documenti dell’antichità cristiana. Papiri e pergamene 

greco-egizie della Raccolta Fiorentina, a cura di Mario Naldini, l’editore è Le Monnier e 

l’anno di pubblicazione il 1965. 

A questa prima fase può essere assegnato un papiro cristiano fiorentino, pubblicato ancora 

prima della nascita dei PSI e della Società: è un frammento di lezionario greco-copto del 

VI/VII sec., conservato al Museo Archeologico di Firenze (inv. 7134) e catalogato come NT 

2 in Aland (1976) 217.
5
 

 

3. Lo studio e la pubblicazione dei PSI cristiani: la seconda fase (1965-2015) 

Dopo la mostra “Documenti dell’antichità cristiana” e la pubblicazione del catalogo si può far 

iniziare la seconda fase. Ecco una rapida cronologia di eventi significativi dal 1965 al 2015. 

Nel 1967 ebbe luogo un evento tragico che segnò la papirologia fiorentina della fine degli 

anni Sessanta: la morte prematura e improvvisa di Vittorio Bartoletti, allora direttore 

dell’Istituto Papirologico. Negli anni che seguirono l’attività intera dell’Istituto Papirologico 

fu in qualche modo rallentata, tanto che negli anni ’70 e ’80 da parte di Mario Naldini e di 

Manfredo Manfredi continuarono le edizioni di nuovi testi cristiani, ma in numero non 

cospicuo. 

                                                 
4
 Per la figura di Mario Naldini vide Carlini (2001) 1-7. 

5
 Edizione in Pistelli (1906) 129-131; la descrizione ed edizione del testo copto è in Pellegrini (1906) 153-154. Il 

papiro è descritto anche in Naldini (1965) no. 13; un commento si trova in Boud’hors (2010) 182-183. 
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Alla fine degli anni ’90, un momento importante per la tutta la papirologia fiorentina, non 

solo per lo studio di testi cristiani, è costituito dalla mostra di papiri e altri reperti 

archeologici, allestita nel 1998, dal 10 luglio al 1º novembre: “Antinoe cent’anni dopo”. La 

mostra fu centrata sulla città di Antinoe e fu accompagnata da un ricchissimo catalogo. Nel 

volume compare qualche scheda dedicata ai papiri cristiani, ma considerando anche il tipo di 

pubblicazione, non era certo questa la sede per un’analisi dettagliata ed esaustiva sui PSI 

cristiani. In ogni caso sono presenti contributi parziali, ma molto interessanti, in particolare 

quello di Giovanna Menci, “I papiri letterari ‘sacri’ e ‘profani’ di Antinoe” che fa il punto 

sulla produzione libraria antinoita.
6
 Nella sezione sul cristianesimo si trovano schede su 

diversi PSI editi ed inediti, sia in greco che in copto.
7
 Per esempio nel volume è presentato 

l’inedito PSI inv. 1213 in una scheda descrittiva, mentre l’editio princeps vera e propria dello 

stesso papiro comparirà sulla ZPE 123 del 1998 in un articolo firmato da Cornelia Römer.
8
 

Un successivo momento molto significativo, specialmente per l’argomento che sto trattando, 

si colloca poi nel 2010, quando fu organizzato a Firenze il convegno “I papiri letterari 

cristiani”, a cui seguirono l’anno successivo gli atti del convegno stesso. Il volume, del 2011, 

contiene la presentazione in anteprima di due pezzi eccezionali: l’esemplare originale più 

antico di una lettera festale, quella scritta dal patriarca Cirillo per la Pasqua del 421, e il più 

antico testimone diretto del Fisiologo. In questa sede è stata presentata l’editio princeps di 

questi testi ed entrambi sono poi stati ripresi nella serie dei PSI (volume XVI, rispettivamente 

1576 e 1577). Negli atti di questo convegno non ci sono altri contributi su PSI cristiani. 

Oltre a questi eventi di particolare rilievo, nel corso degli anni non sono mancati interventi e 

riflessioni relativi a PSI cristiani, in particolare da parte di Guido Bastianini; ricordo, in 

particolare, il suo intervento più recente in ordine di tempo, cioè la sua lezione di saluto 

all’Università di Firenze del 26 novembre 2015, che ha un titolo significativo: “‘Hermeneia’, 

che è? Ovvero il papiro oracolare perduto”, relativo a due PSI cristiani testimoni dell’uso di 

testi oracolari. E forse questo evento potrebbe essere considerato dal punto di vista 

cronologico una sorta di conclusione della seconda fase di studio dei PSI. In questa linea di 

rinnovato interesse per i PSI cristiani si colloca anche un precedente intervento di Guido 

Bastianini, teso invece a ricostruire le prime fasi della produzione libraria cristiana: mi 

riferisco a “Testi cristiani nei papiri”, preparato in occasione della giornata di studio per i 100 

anni della nascita di Orsolina Montevecchi, tenutasi a Milano, il 18 marzo 2011.
9
 In questo 

caso alcuni PSI sono stati scelti per illustrare i vari esempi di libri prodotti dai cristiani. 

Altre pubblicazioni estemporanee negli ultimi anni sono state curate dal sottoscritto: ho 

ripreso a lavorare sui pezzi cristiani con nuove edizioni e riedizioni e qualche piccolo 

tentativo di sintesi su aspetti della produzione materiale, in particolare sul formato del 

rotulus, cioè il rotolo transversa charta, e il suo impiego.
10

 Tali contributi si collocano 

nell’ambito dell’interesse per il formato del supporto e le sue caratteristiche: è un dato 

importante nella ricerca e nell’identificazione di frammenti, da affiancare ad altri criteri come 

per es. l’analisi paleografica. 

Questi sono gli eventi. Passiamo ora ai papiri: quali sono i PSI cristiani editi negli ultimi 50 

anni? L’elenco con i dati essenziali è nella Tabella 1. Dopo tutto questo tempo è giunto il 

momento per un primo parziale bilancio del materiale pubblicato (e ripubblicato) in questo 

                                                 
6
 Menci (1998); un aggiornamento si trova in Fournet (2009) 115-132. 

7
 Del Francia Barocas (1998) 91-142: PSI inv. C 6; inv. C1; inv. 1213; XIV 1374; XIII 1296; inv. C 35; inv. C 

16; inv. C 8, inv. C 34; XV 1574; inv. 534. 
8
 Römer (1998) 101-104 (LDAB 7150). I due testi di questo papiro saranno riediti come PSI XVII 1655, il no. 

14 nella Tabella 1, Gr.Nyss., V.Gr.Thaum. e PSI XVII 1656, il no. 11 nella Tabella 1, Basil., Ep. 22.8. 
9
 Vide nota in Balconi (2011) 143. 

10
 Per esempio l’articolo Stroppa (2011) 61-72. 
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cinquantennio, materiale che non è quantitativamente elevato (23 testi, di cui 2 editi nella 

prima fase, ma riediti nella seconda fase), ma sicuramente è materiale qualitativamente 

significativo. Sulla base dei contenuti i PSI editi tra il 1965 e il 2015 si possono così 

raggruppare: per i testi biblici abbiamo un totale di 10 papiri, di cui 6 appartenenti all’Antico 

Testamento
11

 e 4 al Nuovo Testamento; poi abbiamo 6 testi patristici e 3 liturgici, per un 

totale di 9; infine abbiamo 4 papiri fra i testi magici e oracolari. In due casi si tratta di 

riedizioni di papiri editi nella prima fase e già presenti nel catalogo di Mario Naldini (nella 

Tabella 1 sono il no. 12, PSI XV 1453 di Basilio di Seleucia, e il no. 18, PSI Com. 11 2, 

preghiera per la comunità). Sono stati tuttavia numerati perché la riedizione ha portato a 

importanti novità e aggiornamenti rispetto all’editio princeps. 

Per quanto riguarda la cronologia e le sedi di edizioni e di riedizioni i dati sono raccolti nella 

colonna a destra della Tabella 1. Negli anni ’70 sono stati editi nella rivista Prometheus e 

nella miscellanea in onore di Alessandro Ronconi.
12

 Negli anni ’80-’90 PSI cristiani 

compaiono in volumi editi in occasione dei Congressi di Papirologia, negli Studi in onore di 

Mario Naldini
13

 e nella ZPE. Negli ultimi 15 anni sono comparsi nei volumi della serie 

ufficiale (PSI XV e XVI) e nei vari volumi di Comunicazioni (PSI Com. 6, PSI Com. 9, PSI 

Com. 11), oltre che nel recente volume in onore di Rosario Pintaudi.
14

 

Uno sguardo rapido anche agli editori dei PSI cristiani editi negli ultimi 50 anni: coloro che 

hanno pubblicato con una certa continuità sono stati Mario Naldini, Manfredo Manfredi, 

Guido Bastianini e il sottoscritto; mentre altri collaboratori hanno pubblicato ciascuno un 

pezzo (i nomi sono nella colonna a destra della Tabella 1). 

Una breve annotazione sulla provenienza dei PSI cristiani, su cui poco si può dire perché la 

maggior parte di essi proviene da acquisto. Solo in 6 casi è possibile determinare il luogo di 

ritrovamento: 2 papiri provengono da Antinoe, mentre 4 provengono da Ossirinco. 

Nella Tabella 1 non ho inserito due papiri perché sono attualmente conservati alla Biblioteca 

Medicea Laurenziana, ma li segnalo ora per completezza poiché sono in qualche modo 

collegati alla collezione dei PSI. Mi riferisco a un papiro edito nel 1978 come P.PisaLit. 25, 

che era comparso già nel 1971 come PSI Congr. XIII 4: un testo patristico sulla controversia 

cristologica che presenta somiglianze paleografiche e contenutistiche con frammenti di codici 

pubblicati nei P.PalauRib.Lit., tanto che si pensa che tutti i frammenti appartengano al 

medesimo codice o almeno al medesimo ambito scrittorio. Dopo essere stato studiato a Pisa, 

il papiro è ora conservato presso la Biblioteca Medicea Laurenziana e sarà ripreso nella serie 

dei P.Laur. 

Così come presso la Biblioteca Medicea Laurenziana è conservato PSI XI 1200 bis, un altro 

testo cristiano di eccezionale interesse. Si tratta di un piccolo frammento che era stato in un 

primo momento catalogato, in base alla scrittura simile dei pezzi, fra i frammenti di PSI XI 

1200, provenienti tutti da un rotolo del Gorgia di Platone, databile al II secolo d.C. Tuttavia 

PSI XI 1200 bis contiene certamente dei nomina sacra e il contenuto presenta una 

                                                 
11

 In base al formato utilizzato, il codice, e alla datazione è possibile assegnare i numeri 1, 3, 4 e 6 della Tabella 

1 all’ambito cristiano e non a quello ebraico; per i numeri 2 e 5 cf. le considerazioni in PSI XVI 1575 

Introduzione 4. 
12

 Studia Florentina (1970). 
13

 Privitera / Burini (1994). 
14

 Minutoli (2012). 
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formulazione simile all’Epistola di Barnaba.
15

 Sembra quindi trattarsi di un testo patristico, 

ma da quel poco che resta del testo non è possibile ricavare ulteriori informazioni. 

Dedico, infine, solo un rapido cenno ai contributi su nuovi testi provenienti dagli scavi ad 

Antinoe negli ultimi due decenni: nel volume Antinoupolis I, edito da Rosario Pintaudi nel 

2008, Diletta Minutoli illustra i ritrovamenti papiracei negli anni 2003-2007, fra cui 

compaiono biglietti oracolari per san Colluto e pergamene greche con testi biblici.
16

 Altri testi 

biblici e liturgici copti e greci sono pubblicati da Alain Delattre.
17

 Tutti questi reperti sono 

conservati in Egitto ed è prevista in futuro una serie di PSI ad essi dedicata. 

 

4. Lo studio e la pubblicazione dei PSI cristiani: la terza fase (2016-) 

Fin qui dunque ho presentato un resoconto degli studi finora compiuti sui PSI cristiani. Per 

completezza vorrei ora gettare uno sguardo al futuro prossimo (o forse potrei dire al 

recentissimo passato): altri PSI cristiani, compaiono in volumi da poco pubblicati oppure che 

compariranno presto e si tratta quindi di novità assolute (vide Tabella 2). 

Il primo (no. 3 nella Tabella 2) appartiene alla categoria dei testi biblici ed è un piccolissimo 

frammento di un codice degli Atti degli Apostoli che sarà pubblicato come PSI XVII 1654: 

molti indizi portano a ritenere che appartenga allo stesso codice di P.Oxy. LXXIV 4968. 

Il secondo, P.Bastianini 4 (no. 1 nella Tabella 2), si inserisce nell’ambito dei testi patristici: è 

un frammento dei Detti dei Padri del Deserto. Si tratta del terzo testo di questo tipo ad essere 

reso noto e il primo su papiro. La sua particolarità è di essere scritto su un foglio o forse su un 

rotulus che è stato capovolto per scrivere la seconda facciata. 

Questi due papiri sono stati studiati da me, mentre altri tre papiri sono stati riediti da Guido 

Bastianini: si tratta del filatterio già parzialmente trascritto, PSI inv. 365 (no. 2 nella Tabella 

2)
18

 e di due papiri con hermeneiai tratte verosimilmente dai vangeli. Uno dei due è stato 

pubblicato come PSI XIII 1364, l’altro invece è un PSI perduto entrambi figurano al (no. 4 

nella Tabella 2) a cui aveva accennato brevemente e scherzosamente Girolamo Vitelli 

nell’introduzione al volume PSI I.
19

 

Infine è opportuno accennare a una categoria di PSI cristiani che non annovera molti 

esponenti: quella dei papiri figurati. Nella prima fase di storia dei PSI cristiani ne sono stati 

resi noti alcuni, di cui un paio sono davvero molto famosi, la Madonna lactans (PSI XV 

1574) e Gesù sul lago di Tiberiade (PSI VIII 920). Nel 2015, la scoperta è recente, è stato 

ritrovato un foglio con un disegno curioso che presento qui in anteprima e di cui posso fornire 

alcune indicazioni provvisorie, perché è ancora in corso di studio e la sua pubblicazione è 

prevista in un futuro prossimo ma non imminente. 

Si tratta di PSI inv. 4248 (no. 5 nella Tabella 2). Il foglio è incompleto: è conservato 

probabilmente solo il margine superiore e forse anche quello sinistro. Si distinguono 

chiaramente tre personaggi: i due laterali sono simili fra loro per la postura e per 

                                                 
15

 Carlini (1980) 41-45. Recentemente è stato ripreso anche in Blumell / Wayment (2015) no. 79, e inoltre nel 

volume Charlesworth (2016), dove è inserito in una speciale categoria di testi, ‘Other fragments possibly from 

unidentified non canonical gospels’. 
16

 Minutoli (2008) 75-99; un paio di testi sono editi da Nachtergael / Pintaudi (2008) 117-130: P.Ant. inv. 

20.10.05 + 22.10.05, 2Re; P.Ant. inv. 25.1.06, Ez. 
17

 Delattre (2008) 131-162; in particolare il frammento pergamenaceo di un salterio bilingue greco (pagina a 

sinistra) e copto (pagina a destra); un inno a Giovanni Battista, in greco, scritto con molti errori e con l’uso 

anche di lettere copte, riportato su un ostracon (inv. 1036). 
18

 Riedito come P.Gascou 20 in Fournet / Papaconstantinou (2016) 47-54. 
19

 Cf. Bastianini (2018) 128-129. 
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l’abbigliamento, mentre differiscono da quello al centro. I due personaggi ai lati sono 

identificabili con sicurezza come due dei tre giovani ebrei, condannati dal re Nabucodonosor 

a essere bruciati in una fornace ardente per non aver adorato la statua del sovrano (la storia è 

narrata in Da 3.16-24). In questa occasione recitano il cosiddetto cantico dei tre fanciulli (che 

comincia con le parole «Voi tutte opere de Signore, lodate il Signore»). Il personaggio al 

centro è indicato come angelo dalla scritta alla sua sinistra: il messaggero di Dio interviene 

per salvare i giovani dal supplizio.
20

 

Tale motivo iconografico è molto diffuso nell’arte paleocristiana e in particolare nell’Egitto 

tardoantico. I tre giovani, Azaria, Anania e Misael, sono spesso caratterizzati dal berretto 

frigio. La posizione delle braccia alzate in gesto di preghiera è un altro elemento fortemente 

caratterizzante. Inoltre il personaggio di sinistra indossa chiaramente un gonnellino corto e le 

gambe sono coperte da una calzamaglia con una decorazione a pallini: anche questo dettaglio 

dell’abbigliamento si ritrova in raffigurazioni analoghe e coeve, come per esempio il dipinto 

di Wadi Sarga in Egitto
21

 e quello dell’ipogeo di Santa Maria in Stelle a Verona.
22

 

Si può escludere a mio parere che il frammento provenga da un codice e che si tratti di 

un’illustrazione appartenente a un libro vero e proprio: sembra più probabile che un foglio, 

forse ritagliato ad hoc, sia servito per realizzare il disegno da una parte e poi per scrivere 

appunti, nomi e forse una data dall’altra. L’altro lato, il lato (b), infatti, risulta capovolto 

rispetto al lato (a) e riporta parole che non sembrano appartenere a un documento omogeneo, 

ma potrebbero essere forse delle esercitazioni di scrittura: si distinguono su questo lato 

almeno due mani. 

La datazione del papiro è da porre a mio parere nel V-VI secolo in base all’analisi della 

scrittura usata su entrambi i lati e in base ad una valutazione iconografica del disegno; la 

presenza dell’angelo senza le ali, con una croce in mano è particolarmente indicativa: tale 

figura non è ancora predominante, come lo sarà nelle realizzazioni dei secoli successivi.
23

 

In conclusione, oltre a queste novità che ho appena segnalato, altri PSI cristiani aspettano 

ancora di essere studiati e altri ancora addirittura di essere identificati. Questi sei PSI si 

possono considerare come i primi risultati della terza fase di studio e di edizione dei PSI 

cristiani, quella che è cominciata nel 2016 e che, mi auguro, proseguirà per il prossimo 

cinquantennio: a quel punto, nel 2066, sarà un collega ancora sconosciuto che avrà il compito 

di fare il resoconto. 
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Tabella 1. Elenco dei PSI cristiani editi dal 1965 al 2015 (seconda fase) 

 
Papiro Contenuto Dati dell’edizione 

 Antico Testamento  

1. PSI inv. 2666 (III
p
) Tob. 12.6-7; 8-11 Manfredi (1994) 175-181; LDAB 3110 

2. PSI Congr. XX 1 (II
p
) Ps. 1.2-3 PSI Congr. XX 

(1992; D. Limongi) 

3. PSI Congr. XVII 1 (V
p
) Ps. 148.6-13 PSI Congr. XVII 

(1983; V. Baroncelli) 

4. PSI Congr. XVII 2 (IV
p
) Ier. 24.9-10; 25.16-17 PSI Congr. XVII 

(1983; G. Bastianini) 

5. PSI XVI 1575 (III
p
) Amos 6.9-10 PSI XVI (2013; A. Lopez) 

6. PSI Com. 11 1 (VIII
p
) Odae 8.70?, 63, 74-79, 85-88 PSI Com. 11 (2013; M. Stroppa) 

 Nuovo Testamento  

7. PSI inv. 3407 (III/IV
p
) Mt. 2.13-16; 2.22-3.1; 24.3-6, 

12-15 

Naldini (1975) 195-200;  

LDAB 2942; P 70 

8. PSI Congr. XVII 3 

(VII/VIII
p
) 

Mt. 14.22, 28-29 PSI Congr. XVII 

(1983; P. Pruneti); 0277 

9. PSI Congr. XVII 4 (V
p
) Io. 13.15-17 PSI Congr. XVII 

(1983; G. Bastianini); P 93 

10. PSI XV 1497 (IV
p
) Hebr. 13.12-13; 19-20 PSI XV (2008; G. Bastianini); P 126 

 Testi patristici  

11. PSI inv. 1213v (VI
p
) Basilius Caes., Epist. 22.8 Römer (1998) 101-102; LDAB 7150 

12. PSI XV 1453 (VI
p
) Basilius Seleuc., Or. 22 PSI XV (2008; G. Bastianini); 

ed. pr.: Naldini (1958) 139-144 

13. PSI XVI 1576 (420/21
p
) Cyrillus Alex., Ep. Pasch. 9  PSI XVI (2013; G. Bastianini);  

ed. pr.: Bastianini / Casanova  (2011) 

14. PSI inv. 1213r (VI
p
) Gregorius Nyss., De vita 

Gregorii Thaumaturgi (PG 56 

912. 52-56) 

Ed. pr.: Römer (1998) 102-104; 

LDAB 7150 

15. PSI inv. 2101 (III
p
) Origenes, Comm. in Io. an in 

Gen. (?) 

Naldini (1978) 97-108; LDAB 3501 

16. PSI XVI 1577 (VI
p
) Physiologus Graecus 41-42 PSI XVI (2013; M. Stroppa); 

ed. pr.: Bastianini / Casanova  (2011) 

 Testi liturgici  

17. PSI Com. 9 1 (VI/VII
p
) Preghiera dalla Liturgia 

alessandrina di S. Basilio 

PSI Com. 9 (2011; M. Stroppa); 

LDAB 5777 [PSI inv. 73 + 

P.Lond.Lit. 249 + BKT IX 135] 

18. PSI Com. 11 2 (VIII
p
) Preghiera per la comunità PSI Com. 11 (2013; M. Stroppa); 

ed. pr.: Zalateo / Cammelli / 

Giabbani / Barbera / Tondi (1940) 

17-18 

19. PSI Com. 6 9 (IV/V
p
) Inno a Cristo PSI Com. 6 (2005; S. Azzarà) 

 Testi magici e oracolari  

20. PSI Congr. XVII 5 (V
p
) Sortes sanctorum PSI Congr. XVII (1983; M. Naldini) 

21. P.Pintaudi 11 (IV
p
) Amuleto (Ps. 90.1-2) P.Pintaudi (2012; Franco Maltomini) 

22. PSI inv. 319 (V
p
) Esorcismo Ed. pr.: Naldini (1970) 281-287; 

ed. alt.: Suppl. Mag. I 24;  

LDAB 5960 

23. PSI Com. 6 10 

(VII/VIII
p
) 

Formulario magico cristiano 

(?) 

PSI Com. 6 (2005; G. Lembi) 
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Tabella 2. Elenco dei PSI cristiani editi dal 2016 in poi (terza fase) 

 

Edizioni in uscita e in preparazione 

Papiro Contenuto Dati dell’edizione 

1. PSI inv. 4211 (VI
p
) Apophthegmata patrum 

(coll. syst.) 6.15 e, 17-19 

P.Bastianini 4 (2016; M. Stroppa) 

2. PSI inv. 365 (VI
p
) Amuleto P.Gascou 20 (2016; G. Bastianini); 

ed. pr.: Naldini (1961) 212-218; 

LDAB 6104 

3. PSI inv. 1971 (V
p
) 

(+ P.Oxy. LXXIV 4968)  
Acta apostolorum 7.54-55 e, 

57-58 

PSI XVII 1654 (M. Stroppa) 

4. PSI perduto  

(LDAB 4243) 

PSI XIII 1364 (V/VI
p
) 

Hermeneiai Bastianini (2018) 125-138 

5. PSI inv. 4248 (VI
p
) Disegno dei tre giovani ebrei 

nella fornace 

PSI XVIII (M. Stroppa) 
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