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P.Dura 3 
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Istituto Papirologico Girolamo Vitelli, Università degli Studi di Firenze 

giovanna.menci@unifi.it 
 
Gli scholia minora a Omero su papiro, pergamena e tavolette si presentano sia in forma di 
glossari che in forma di glosse interlineari o marginali; nel caso dei glossari, com’è stato 
osservato da Lucia Raffaelli oltre trent’anni fa,1 i tipi di disposizione del testo sono 
essenzialmente due: in quella meno frequente le coppie di lemmi e interpretamenta si 
susseguono in un testo continuo, separate soltanto da segni d’interpunzione, senza ritorno a 
capo ad ogni lemma; in quella più comune, invece, ciascun lemma è posto a rigo nuovo e la 
relativa interpretazione segue a fianco, dopo uno spazio di larghezza variabile, e può 
proseguire al rigo successivo se troppo lunga; in questo caso il rigo inizia con una eisthesis di 
alcune lettere.  
Il numero di testimoni antichi contenenti glossari omerici è aumentato enormemente negli 
ultimi decenni, ma non si rilevano novità relative all’organizzazione dello spazio. Una messa 
a punto è stata fatta nel 2012 da John Lundon,2 il quale, prendendo in considerazione la 
documentazione successiva al lavoro della Raffaelli, ha trovato conferma dei due schemi di 
base, quello più comune, con ciascuna voce a rigo nuovo, e quello molto più raro, con le voci 
che si succedono sullo stesso rigo. 
La presenza on line di elenchi di testimoni ne agevola la consultazione e permette di 
quantificare in percentuale le possibili ‘mise en page’ degli scholia minora a Omero;3 questo 
passo è preliminare alla considerazione di alcuni aspetti dell’organizzazione dello spazio in 
un frammento di rotolo pergamenaceo del II secolo d.C., P.Dura 3, per il quale sono stati 
ipotizzati titoli o intestazioni premessi a gruppi di lemmi;4 nuove letture e integrazioni 
contribuiranno a far luce sull’esistenza o meno di questi titoli. 
La disposizione del testo nei papiri, nelle pergamene e nelle tavolette che riportano scholia 
minora a Omero si può così sintetizzare: 
– il 73% dei testimoni riporta lemmi incolonnati e seguiti dalla glossa; 
– il 5% presenta un testo continuo, dove i lemmi si succedono nel rigo senza ritorno a capo, 
separati da barrette oblique o punti; 
– il 10% presenta glosse marginali; 
– il 2% glosse interlineari; 

                                                
1 Raffaelli (1984) 172-175. 
2 Lundon (2012a) 199. 
3 L’elenco dei testimoni di scholia minora in Montanari / Ascheri / Muratore (2000-2017) dà accesso alle 
relative schede con testo in pdf e/o immagini. Un altro elenco on line, sia per l’Iliade che per l’Odissea, è nella 
bibliografia contenuta in Lundon (2012b) 241-245, annessa alla preziosissima lista alfabetica di tutte le lexeis 
degli scholia minora a Omero, in Lundon (2012b) 9-240. 
4 Bellucci (2013) 43, 46, 48. Un nuovo articolo di Bellucci su P.Dura 3 è uscito alla fine del 2018 in SEP 15, 
non ancora disponibile al momento della correzione finale delle bozze del mio lavoro. 
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– il 10% dei testimoni è in uno stato di edizione o conservazione tale da non consentire una 
valutazione. 
Se consideriamo solo gli esemplari con lemmi incolonnati (73%), vediamo che alcuni 
interpretamenta possono stare su un solo rigo, mentre altri, più lunghi, proseguono nel rigo o 
nei righi successivi; in tutti questi casi si verifica un’eisthesis, che può essere un rientro di 
poche lettere o, in due soli esemplari, un rientro molto più pronunciato, fino ad arrivare in 
fine rigo. 
Le eistheseis del secondo rigo (ma anche del terzo o del quarto se la spiegazione è molto 
lunga) si trovano sia nel caso, più frequente, che le spiegazioni non costituiscano una colonna 
ben allineata, sia nel caso che siano incolonnate. Quando le spiegazioni non sono incolonnate, 
l’eisthesis è di poche lettere (da 2 a 6 circa); quando invece le spiegazioni sono in colonna, la 
continuazione al rigo successivo può avere inizio nell’intercolunnio o addirittura essere 
allineata alla colonna delle spiegazioni. Quindi, anche in mancanza di un contesto ampio o 
nel caso di frammenti di glossari molto malridotti, se troviamo un’eisthesis, possiamo esser 
certi che si tratta di un rientro dovuto al fatto che la spiegazione era su due o più righi. 
L’espediente, ovviamente, serviva a favorire la leggibilità e il reperimento dei lemmi. 
A fronte di questa situazione, sorprende l’ipotesi recentemente avanzata riguardo a P.Dura 3, 
secondo cui questa pergamena conterrebbe titoli posti al centro del rigo, che esprimerebbero 
«il concetto, il senso generale attorno a cui ruota il passo e sotto cui sono compresi i lemmi 
successivi».5 L’ipotesi era già stata ventilata nell’ed. pr. da C. Bradford Welles, il quale 
aveva notato la presenza di qualche rigo più breve e con rientro, ma non aveva riconosciuto i 
lemmi omerici, avendo trascritto solo poche lettere; soltanto nel 1981 Michael Gronewald 
riuscì a leggere in una decina di righi della col. iii scholia minora ai vv. 302-316 del IV libro 
dell’Iliade, con parole in eisthesis nel caso di spiegazione troppo lunga per entrare tutta in un 
solo rigo, smentendo così l’ipotesi di Welles.6 Gronewald giustamente parla di tre colonne, 
mentre Welles e Bellucci ritengono che siano cinque o sei, perché evidentemente considerano 
gli interpretamenta dei lemmi come colonne a sé stanti, anche se questi non sono affatto 
incolonnati.7 
Si consideri che la lettura di P.Dura 3 è resa molto difficile dallo stato di conservazione. La 
pergamena fu rinvenuta accartocciata nel 1932/1933 durante la sesta campagna di scavi a 
Dura Europos;8 anche dopo il restauro la superficie rimase annerita, come si può vedere nella 
tavola dell’edizione (Pl. I), che fra l’altro riproduce P.Dura 3 con il frammento inferiore 
distaccato e molto spostato in basso; tuttavia la qualità della riproduzione, frutto di una 
fotografia a infrarossi, è migliore di quella on line, dove il frammento è collocato nella 
posizione corretta, ma non si riesce a leggere neppure una lettera.9 
I progressi fatti da Gronewald (1981) sono notevoli; credo che ce ne saranno ancora, se mai 
sarà possibile far emergere la scrittura dal fondo con tecniche appropriate. Per ora una 
                                                
5 Bellucci (2013) 48. 
6 Gronewald (1981) 177. 
7 Bellucci (2013) 43.  
8 Quanto alla provenienza, è possibile che il manoscritto sia stato confezionato in loco, come è stato sostenuto 
da Crisci (1996) 149, sulla base delle caratteristiche della scrittura e dei confronti paleografici con altre scritture 
di Dura. 
9 Identica la situazione nella foto in b/n che è conservata al CEDOPAL di Liège, per la quale ringrazio M.-H. 
Marganne. Ho ricevuto recentemente (aprile 2017) alcune immagini TIFF da parte della Beinecke Rare Book 
and Manuscript Library, sia l’originale della scansione visibile on line, sia nuove scansioni della pergamena 
fatte appositamente su mia richiesta, tuttavia l’alta risoluzione non migliora la visibilità della scrittura, che non 
emerge abbastanza dalla superficie quasi annerita. Ringrazio Anne Marie Menta per l’estrema pazienza e 
gentilezza mostrata nel soddisfare le mie richieste di riproduzioni di P.Dura 3. 
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scansione della Pl. I nell’ed. pr., con ingrandimento e ottimizzazione dell’immagine, mi ha 
consentito di compiere qualche passo avanti nella trascrizione e di escludere l’esistenza di 
titoletti che sarebbero premessi a sezioni di lemmi.10 Infatti nella col. iii, rr. 3 e 7 
(numerazione Gronewald) le parole che sembrano al centro dei righi non sono intestazioni ma 
fanno parte degli interpretamenta. 
 
P.Dura 3, col. iii (fig. 1) 

 
Trascrizione Gronewald (1981) 
 
 
 – – – 

Ad Hom. Δ 
 

κ̣λ̣ο̣ν̣ε̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ (?) τ̣α̣ρ̣α̣τ̣τ̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ (?) 
ι̣π̣π̣ο̣σ̣υ̣νη   ι̣π̣π̣ι̣κ̣η̣  

 εµπειρια  
η̣ν̣ο̣ρ̣ε̣η̣ ανδρεια̣  

5 α̣λ̣α̣π̣α̣δ̣νοτεροι  α  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  
            ]  ̣τ̣ο̣τερ̣οι 
   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣        χρηστ̣[                      ? 
                            ̣  ̣  ̣  ̣   ̣
 ε̣µ ̣π̣ε̣δ̣ο̣ς̣ (?) ακ̣ι̣ν̣η̣τ̣ο̣ς̣ (?) 
10   τει̣ρ̣ε̣ι̣        καταπονει̣  
 ο̣µ ̣ο̣ι̣ι̣ο̣ν̣ (?)        κα̣κ̣ον (oder  κο̣ι̣ν̣ον)(?)    
 κ̣ο̣υ̣ρ̣ο̣τερο̣ι̣σι̣ νεωτ̣ε̣ρ̣ο̣ι̣ς̣             
 µ ̣ε̣τ̣ε̣ι̣ν̣αι συνε̣ι̣ν̣α̣ι̣                         

302 
303 

 
 

305 
 
 
 

314 
315 
315 
316 

                 
                  
                           
                    
              
       
 

 
Nuova trascrizione 

 
 – – – 

 Tracce di un rigo 
Ad Hom. Δ 

   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ν̣τος παρ  ̣  ̣  ̣ [ 294 
 κ̣λ̣ο̣ν̣ε̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣  τ̣α̣ρ̣α̣τ̣τ̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ 302 
 ι̣π̣π̣ο̣σ̣υ̣νη   ι̣π̣π̣ι̣κ̣η ̣ 303 
 εµπειρια 
 5 η̣ν̣ο̣ρ̣ε̣η̣ ανδρεια 303 
 α̣λ̣α̣π̣α̣δ̣νοτεροι  α  ̣  ̣  ̣[? 305 
  ?]  ̣  ̣σ̣τεροι 
   ̣ι̣δ̣  ̣  ̣            χρησα̣  ̣[ 310 
   ̣  ̣  π̣ειρ  ̣   ̣
10 ε̣µ ̣π̣ε̣δ̣ο̣ς̣ (?) ακ̣ι̣ν̣η̣τ̣ο̣ς̣ (?) 314 
 τει̣ρ̣ε̣ι̣   καταπονει̣                   315 
 ο̣µ ̣ο̣ι̣ι̣ο̣ν̣ (?)       κο̣ι̣ν̣ον 315 
 κ̣ο̣υ̣ρ̣ο̣τερο̣ι̣σι̣ νεωτ̣ε̣ρ̣ο̣ι̣ς̣ 316 
 µ ̣ε̣τ̣ε̣ι̣ν̣αι συναν̣ασ̣[τ]  ̣   ̣ 316 
15   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣
 κ̣α̣τ̣[ε]κ̣τ̣α̣[ν]   α̣π̣ε̣κ̣τ̣ε̣ι̣ν̣α̣ 319 

 
 Tracce di tre righi 

I numeri delle note che seguono si riferiscono ai righi della nuova trascrizione. Non riporto 
sistematicamente tutti i confronti con scholia e lexica già suggeriti da Gronewald, ma mi 
limito a commentare le mie nuove letture, riservandomi di preparare una riedizione completa, 
se mai sarà disponibile un’immagine migliore. 
1. Al di sopra del primo rigo letto da Gronewald, si possono individuare con sicurezza la fine 
di un lemma, -ντος, e l’inizio della spiegazione, παρ-; nei versi che precedono il 302, 
abbastanza vicini a questo verso, non c’è nessuna parola omerica che possa adattarsi. C’è 
però ὀτρύνοντα al v. 294, che qui potrebbe essere stato scritto per errore ὀτρύνοντος; 
imprecisioni nella lemmatizzazione compaiono talvolta nei glossari omerici, dando luogo a 
cambiamenti di caso, di persona o di tempo.11 Le forme di ὀτρύνω negli scolii omerici sono 
glossate con forme di κελεύω (non nei papiri), παροξύνω (cfr. P.Oxy. 4631. fr. 2. l. 6) e 
παρορµάω (cfr. P.Aphrod.Lit. II F° 5 →. 15; P.Köln inv. no. 53. l. 4 [LDAB 1948]; P.Hamb. 
inv. no. 736 v. 1. l. 10 [LDAB 1593]). Qui, sulla base delle tracce, è difficile decidere fra 
παρο̣ρ̣µ ̣[ωντος e παρο̣ξ̣υ̣[νοντος. 
3-4. ι̣π̣π̣ο̣σ̣υ̣νη   ι̣π̣π̣ι̣κ̣η̣ εµπειρια, con l’ultima parola a rigo nuovo, in eisthesis. Gronewald 
suggerisce il confronto con Hsch. ι 853 ἱπποσύνῃσι· ταῖς ἱππικαῖς ἐµπειρίαις, ma si può 
                                                
10 Alle fig. 1 e 2 riproduco soltanto le parti meglio leggibili, di cui qui mi occupo, rispettivamente la col. iii e i 
primi righi della col. ii. 
11 Cfr. P.Aphrod.Lit. II introd. 101. 
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aggiungere lo Schol. D proprio a questo verso, Δ 303: ἱπποσύνῃ· τῇ ἱππικῇ ἐµπειρίᾳ. Non ci 
sono dubbi, dunque, che in P.Dura 3 εµπειρια (dat. ἐµπειρίᾳ) faccia parte della spiegazione di 
ἱπποσύνῃ; non è necessario immaginare che εµπειρια sia un titoletto anteposto ai rr. 5-7 
(ἐµπειρία) allo scopo di «rimarcare il ‘concetto’ dell’ esperienza, che pare presente nel 
passo», passo in cui Nestore dà consigli ai soldati.12 Se così fosse, la parola dovrebbe essere 
collocata prima ἱπποσύνῃ, perché l’inizio del discorso di Nestore è nei vv. 303-305: µηδέ τις 
ἱπποσύνῃ τε καὶ ἠνορέηφι πεποιθὼς / οἶος πρόσθ’ ἄλλων µεµάτω Τρώεσσι µάχεσθαι, / µηδ’ 
ἀναχωρείτω· ἀλαπαδνότεροι γὰρ ἔσεσθε. 
6-7. Dopo α̣λ̣α̣π̣α̣δ̣νοτεροι e l’α iniziale di parola, è possibile leggere tracce di tre lettere che 
potrebbero essere σ̣θ̣ε̣. Non è sicuro che di seguito vi siano altri segni sulla superficie della 
pergamena, perciò la spiegazione ἀσθενέστεροι (come in Schol. D ad Δ 305, cfr. Hsch. α 
2766 ἀλαπαδνότερον· ἀσθενέστερον, già citato da Gronewald) potrebbe continuare a capo in 
eisthesis (ασ̣θ̣ε̣-/ν̣ε̣σ̣τεροι); qui (r. 7) non è certo che vi siano lettere completamente svanite 
prima di   ̣  σ̣̣τεροι, dove il σ mi sembra molto più probabile dell’ο letto da Gronewald, il 
quale rimanda ad Ap. Soph. 23.11 ἀλαπαδνότεροι· εὐεκπορθητότεροι, parola che mi sento di 
escludere per il r. 7 perché non c’è spazio prima di τεροι per contenerla tutta, per giunta in 
eisthesis. Non ritengo soddisfacente la proposta πρότεροι di Bellucci (2013) 46 (dal v. 308), 
perché sarebbe scritto, come si vede, in mezzo al rigo invece che allineato a sinistra come 
tutti i lemmi e sarebbe anche privo di interpretamentum.  
8-9. L’altro titoletto segnalativo secondo Bellucci sarebbe χρηστ̣[, da integrare con 
χρηστοεπής, «discorso gentile»;13 sarebbe premesso ai lemmi tratti dai vv. 313-314, 
contenenti il discorso di Agamennone a Nestore, contrassegnato da questo carattere di 
gentilezza: ὦ γέρον εἴθ’ ὡς θυµὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν / ὥς τοι γούναθ’ ἕποιτο, βίη δέ τοι 
ἔµπεδος εἴη. Mi chiedo se sia veramente necessario scomodare un hapax (Cyril. De ador. 
68.801.55 Migne, PG) per ipotizzare un titolo, invece che cercare di capire quale potrebbe 
essere un lemma glossato con una parola che inizi per χρηστ̣[. La parola, qualunque essa sia, 
non è comunque allineata con l’altro presunto titoletto, ἐµπειρία, ma spostata più avanti nel 
rigo, ed è sicuramente preceduta da un lemma all’inizio del rigo, da cui è separata con spazio 
bianco, come giustamente è trascritto anche in Gronewald (1981) 177. Inoltre, se vogliamo 
primum legere, ciò che io leggo come quinta lettera non è parte di un τ, ma di α, cioè due 
linee oblique convergenti in alto ad angolo; segue traccia verticale di un’altra lettera. Dunque 
χρησα̣  ̣[ e, a capo, una parola in eisthesis, che contiene sicuramente la sequenza πειρ. Quale 
può essere il lemma di una glossa del genere? Fra ἀλαπαδνότεροι (v. 305) ed ἔµπεδος (v. 
314), l’unica parola che può adattarsi alle tracce di cinque lettere è εἰδώς (v. 310). Lo Schol. 
D in questo punto annota: πάλαι πολέµων ἐῢ εἰδώς: ἐκ πολλοῦ χρόνου ἠσκηκὼς τὸ πολεµεῖν. 
τουτέστιν πολλάκις πολεµήσας καὶ τούτου πεῖραν ἱκανὴν ἔχων. L’interpretamentum 
χρησά̣µ ̣[ενος    ̣  ̣  ̣πειρ  ̣ (πείρᾳ? ἐµπειρίᾳ? ἔµπειρος?) si può accostare all’espressione πεῖραν 
ἱκανὴν ἔχων. Mi sembra suggestivo anche il confronto con lo Schol. D che interpreta un 
analogo epiteto in Hom. Δ 47 ἐϋµµελίω. τοῦ εὖ ποτε τῇ µελίᾳ χρησαµένου. πολεµικοῦ. µελία 
δὲ εἶδος δένδρου εὐθέτου εἰς δόρατος κατασκευήν. 
12. Gronewald trascrive ο̣µ ̣ο̣ι̣ι̣ο̣ν̣ (?)    κα̣κ̣ον (oder κο̣ι̣ν̣ον) (?); osservando la fig. 1, vediamo 
che κο̣ι̣ν̣ον è preferibile in base alle tracce superstiti e lo sarebbe anche solo per motivi di 
spazio. I due o sono chiarissimi; fra di essi, tracce delle aste verticali di ιν. È vero che la 
vecchiaia è un male, ma qui si vuole mettere in rilievo che è un male comune. Lo Schol. D 
così spiega: τὸ ὁµοίως πᾶσι χαλεπόν. 

                                                
12 Bellucci (2013) 46, cf. 48. 
13 Bellucci (2013) 48. 
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14-15. Gronewald trascrive µ ̣ε̣τ̣ε̣ι̣ναι συνει̣̣ν̣α̣ι̣, ma le tracce dopo συν non si adattano a questa 
lettura; inoltre è probabile che la glossa continui a capo per un intero rigo con un’eisthesis. 
Quanto a συν e α non ci sono dubbi, invece non si riesce a individuare ειν; anzi, συν è seguito 
da un altro α. È possibile leggere συνα̣ν̣ασ̣[τ]ρ̣ε̣ che può esser parte di συναναστρέφεσθαι 
(‘vivere insieme’), glossa dello Schol. D. Quanto al seguito di συνα̣ν̣ασ̣[τ]ρ̣ε, non si riesce a 
capire se vi siano tracce alla fine del rigo o se il resto della parola sia nelle tracce del secondo 
rigo.  
16-19. Nessuno di questi righi è stato letto in precedenza. Un ingrandimento della Pl. I 
dell’ed. pr. consente tuttavia di identificare con sufficiente sicurezza al r. 16 il lemma 
κατ̣[ε]κ̣τ̣̣α̣[ν], che viene spiegato con ἀπέκτεινα, ἐφόνευσα nello Schol. D. È possibile, 
seppure con molta difficoltà, intravedere α̣π̣ε̣κ̣τ̣ε̣ι̣ν̣α̣. 
Si può notare che i lemmi sono tratti da versi che distano tra loro da un massimo di 8 versi a 
un minimo di 0, nel senso che in tre casi due lemmi consecutivi sono tratti dallo stesso verso 
(303, 315 e 316); la scelta dei lemmi sembra privilegiare le parole più interessanti per motivi 
grammaticali o semantici. Possiamo fare un tentativo di lettura nei primi righi della colonna 
precedente, che, fra tutti, sono i meno danneggiati (fig. 2), per avere un’idea di quanto testo 
omerico coprissero i lemmi di una colonna. 
Nella col. ii, alla stessa altezza di col. iii, r. 2 (κ̣λ̣ο̣ν̣ε̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣  τ̣α̣ρ̣α̣τ̣τ̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣, ad Δ 302), 
l’ingrandimento consente di leggere con sicurezza almeno tre lettere, πιθ, precedute e seguite 
da altre tre lettere. Se andiamo a vedere il testo del IV libro, procedendo a ritroso dal v. 319, 
che contiene l’ultimo lemma letto nella col. iii, la prima parola che incontriamo con questa 
sequenza di lettere è al v. 159, ἐπέπιθµεν, che in effetti potrebbe adattarsi bene alle tracce, se 
supponiamo che la parte destra del µ sia in parte scomparsa dentro una piega della 
pergamena. La parola viene glossata con ἐπεπιστεύκειµεν in Schol. D a questo verso ed 
anche con ἐπεπίθειµεν in Schol. D ad Ξ 55. Almeno fino a επεπ le tracce 
dell’interpretamentum corrispondono. Considerando che questo rigo è all’altezza di col. ii 2, 
dove la glossa è al v. 302, si ottiene che nello spazio di una colonna i lemmi dovevano coprire 
136 versi. 
Al rigo 3 le tracce suggeriscono il lemma ἐλέγχιστος dal v. 171 (con parte del σ e del τ finiti 
dentro la piega della pergamena come il µ al rigo precedente), il che porterebbe a un salto di 
ben 12 versi. Impossibile leggere nelle tracce seguenti le spiegazioni date dagli Schol. D 
ἐπονείδιστος, ἐφύβριστος o da Hsch. ε 1958, αἴσχιστος; qui la glossa sembra iniziare con υπ-. 
Al rigo successivo, in eisthesis, si legge µενο ̣ (non è µενος, come avevo letto in un primo 
momento, ma molto probabilmente µενον, come mi ha suggerito Daniel Delattre). 
Il lemma successivo (r. 4) è molto breve, 5 lettere al massimo, abbastanza chiare: si può 
leggere agevolmente πύσει, che è al v. 174, e che viene glossato con σήψει negli Schol. D, in 
Esichio (π 4479) e nella Suda (π 3253). Nella pergamena la traccia di uno ψ non è da 
escludere. 
È suggestivo che il lemma seguente inizi per υπ, anzi forse υπερη- e termini in -εοντων; è 
sufficiente integrare -νορ- per ottenere un lemma tratto dal v. 176, ὑπερηνορεόντων. Qui la 
glossa esichiana è ὑπερηφάνων (υ 391), mentre negli Schol. D si trovano anche altri termini, 
Ἤτοι, ὑπερεχόντων τῇ ἠνορέῃ. τοῦτ’ ἔστιν, ἀνδρείων. Νῦν δέ, τῶν ὑπὲρ δύναµιν 
φρονούντων, ὑπερηφάνων. Difficile decidere quale termine possa adattarsi alle tracce 
superstiti; sicuramente ce n’era più d’uno perché a capo si vede un’eisthesis. 
La mia revisione, per ora, si ferma qui. Si può constatare che le nuove letture denotano sia 
l’uso di uno spazio variabile fra lemmi e glosse, sia la presenza di eistheseis (nel caso di 
glosse che continuano a capo); è esclusa la presenza di titoli secondari. Credo che valga la 
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pena riesaminare completamente questa pergamena, visto che costituisce l’unico esemplare di 
glossario omerico non proveniente dall’Egitto; sarebbe interessante averne una trascrizione 
non dico completa, ma almeno più ampia, per farsi un’idea di quale sia il rapporto con i 
glossari di provenienza egiziana, di quanta parte delle interpretazioni omeriche sia comune e 
di quali siano le divergenze. Il fatto che la pergamena sia stata scritta quasi sicuramente a 
Dura, in ambiente non propriamente scolastico, ma più elevato, forse militare, mi sembra un 
ottimo motivo per ulteriori indagini, che potrebbero illuminarci sulla fortuna di Omero e 
l’esegesi omerica in un centro commerciale e ‘industriale’ come Dura Europos, ai confini 
dell’impero romano, dove, in mezzo a una popolazione mista greco-semitica, emergeva 
un’aristocrazia cittadina orgogliosa di discendere dai coloni macedoni, fiera delle sue origini, 
parlante greco, educata alla maniera greca, in una parola Εὐρωπαῖοι. 
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Fig. 1. P.Dura 3, col. iii. Particolare della Pl. I in C.B. Welles / R.O. Fink / J.F. Gilliam, The Parchments and 
Papyri (New Haven, 1959). Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University. 
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Fig. 2. P.Dura 3, dettaglio della col. ii. Particolare della Pl. I in C.B. Welles / R.O. Fink / J.F. Gilliam, The 
Parchments and Papyri (New Haven, 1959). Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University. 
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