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GRENFELL-HUNT E LA PAPIROLOGIA IN ITALIA

ABSTRACT. The scholarly correspondence between the British papyrologists
Grenfell and Hunt and the Italian scholars Girolamo Vitelli, Medea Norsa and
Evaristo Breccia. Thirty-eight documents dated 1899 to 1934 are published
here for the first time with notes. The appended plates include letters, prin-
ted postcards, press clippings and photographs.
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1 Ricordo, e non dovrei, ai lettori di questi «Quaderni», a parte Cinquant’anni di
Papirologia in Italia. Carteggi Breccia-Comparetti-Norsa-Vitelli, a cura di D. MORELLI e

È ben noto ai colleghi, anche ai non specialisti o agli scettici dei fasti
archivistici, quanto la papirologia italiana, soprattutto nel momento della
sua nascita e del suo rapido sviluppo, sia stata in debito con la papiro-
logia inglese, e quindi con Bernard P. Grenfell e Arthur S. Hunt.

All’origine della “Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e
latini in Egitto”, a parte l’intuizione, i sacrifici e il coraggio scienti-
fico di Vitelli e Comparetti, c’era stata anche la grande impressione,
lo stimolo, l’emulazione che proprio una conferenza di Grenfell a Fi-
renze la sera del sabato 11 gennaio 1908 aveva suscitato. Il ben noto
articolo di Angiolo Orvieto, I papiri e l’Italia, nel «Marzocco» del 19
gennaio ne sarebbe stato il suggello.

Dopo tanti libri e note dedicati alla papirologia italiana in questi
ultimi decenni1, tornarne a parlare può sembrare superfluo, inutile o,
perfino, ridondante.



In realtà quel che più semplicemente propongo nelle pagine che
seguono, è l’edizione di quei documenti di archivio sui quali libri e
articoli si sono basati, nel desiderio di sostituire alla parola del croni-
sta, o dello storico della cultura, la disarmante oggettività di una let-
tera o di una cartolina postale.

Si presenta, quindi, l’edizione della corrispondenza conservata a
Firenze, Oxford, Pisa2 di Grenfell e Hunt con Vitelli, Norsa e Brec-
cia: i dioscuri inglesi e l’italica trinità.

R. PINTAUDI con una Premessa di M. GIGANTE, Napoli 1983 (ma editi nel maggio
1984)¸ il volume Annibale Evaristo Breccia in Egitto, a cura di Ah. ABDEL FATTAH, E.
BRESCIANI, S. DONADONI, D. MINUTOLI, R. PINTAUDI, F. SILVANO, pubblicato al Cairo
nel 2003, che accompagnava una mostra di documenti di archivio tenuta all’Istituto Ita-
liano di Cultura del Cairo, curata da D. Minutoli, che del volume è stata la principale
collaboratrice.

Alle ricchissime note e al testo del Papiro di Dongo di L. CANFORA (Milano 2005),
si ricorre sempre con ammirazione e riconoscenza.

L’Istituto Papirologico “G.Vitelli” il 12 e 13 giugno del 2008 teneva a Firenze un
convegno internazionale di studi dal titolo 100 anni di istituzioni fiorentine per la pa-
pirologia, i cui Atti a cura di G. BASTIANINI e A. CASANOVA pubblicati nel 2009 (Fi-
renze, Studi e Testi di Papirologia, N.S. 11) si aprono con un prezioso Prospetto cro-
nologico (pp. VII-XVI).

2 Rispettivamente alla Biblioteca Medicea Laurenziana, alla Sackler Library del-
l’Ashmolean Museum, all’Università degli Studi di Pisa – Collezioni Egittologiche.

Ringrazio i responsabili di queste istituzioni, dove gli originali si conservano: per
la Biblioteca Medicea Laurenziana la Direzione; per la Sacker Library Revel Coles, af-
fettuoso tramite con la allora Ashmolean Museum Library; per le Collezioni Egittolo-
giche pisane Edda Bresciani e Flora Silvano.

A Claudio Meliadò si devono le fotocopie della corrispondenza di Vitelli e Norsa
a Oxford; con Luciano Canfora e Luigi Lehnus ho discusso e molto ho imparato.

Con Guido Bastianini e con l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” di Firenze, con i
colleghi che lavorano in quella splendida biblioteca, ho da anni, si può dire da quando
ero studente, un debito che non è retorica definire incolmabile, di cui vado fiero.

A Sue Davies ed Harry Smith debbo una revisione della trascrizione delle lettere
inglesi. Ad Elisabeth O’Connell il ricordo della collaborazione ad Antinoe nella fase
iniziale di questo lavoro.

Alla mia scolara Diletta Minutoli, che da sempre segue e spesso condivide questi
lavori, la mia riconoscenza è ben poca cosa. 
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Il rapporto epistolare tra Grenfell e Vitelli inizia con una cartolina
postale del 27 aprile 1899: un semplice ringraziamento per l’invio
della recensione del P.Oxy. I che Vitelli aveva offerto ai lettori
dell’«Atene e Roma» del bimestre novembre-dicembre 1898.

Gli interessi papirologici di Vitelli lasciano tracce sempre mag-
giori, e l’«Atene e Roma», con «Il Marzocco» rappresentano il luogo
privilegiato per incursioni che si faranno sempre più frequenti, cul-
minando nella pubblicazione di quello che sarà il ‘Papiro Fiorentino
n°. I’, il grande e completo contratto di mutuo proveniente da Her-
mupolis Magna e acquistato a Gizeh (dal mercante Schek-Ali) da Er-
nesto Schiaparelli, che garantirà della serietà dell’impegno fiorentino
e italiano nella nuova disciplina3.

La lettera di Grenfell a Vitelli del 16 agosto 1903 è esemplare: in-
coraggiamento a preparare edizioni accurate dei papiri di Firenze,
consigli di lettura puntuali sulla base di prime trascrizioni e fotogra-
fie, offerta di collaborazione.

Sono gli anni dei viaggi in Egitto di Vitelli per l’acquisto di papiri
su un mercato antiquario, che fin dai primi contatti si sarebbe rive-
lato molto proficuo, e per la visita di località archeologiche in vista del-
l’impegno sul terreno di quella che, con il 1° giugno 1908, sarà la “So-
cietà Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto”.

I due si incontreranno per la prima volta in Italia, a Pisa, il 15
marzo del 1904: il maturo professore e il giovane “straordinariamente
simpatico”, che subito gli parla di Ossirinco…

L’ultimo contatto “diretto” è costituito da una cartolina postale
del 9 giugno 1919, in un momento di ripresa della salute di Grenfell:
la richiesta di un riscontro su un papiro della collezione Amherst.
Ormai la tecnica papirologica del Vitelli si era sviluppata, grazie al
suo profondo ed eccezionale senso linguistico, alla sua filologia, che
si accompagnavano a una capacità di apprendimento di sempre nuove
tipologie di documenti.

3 L’edizione in «Atene e Roma» IV, 27 (Marzo 1901), coll. 73-81 (Da papiri greci
dell’Egitto. I).
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Questa “maturità” papirologica si conferma nel rapporto con Ar-
thur Hunt, che si prolunga nel tempo, nella pienezza di un’attività
prodigiosa per intensità e ricchezza di risultati.

Sono gli anni delle edizioni di frammenti di Callimaco, di Erinna,
di Sofocle, e sono gli anni della collaborazione più intensa con Medea
Norsa, che timidamente e rigidamente compare in questa corrispon-
denza con il “Maestro” inglese.

Una Norsa piena di rispetto, ma ben consapevole di se stessa, della
propria missione, puntigliosa, precisa, misurata nelle sue espressioni,
circostanziata nelle domande, senza divagare, unica nella sua eccellente
tecnica editoriale di papiri documentari dalle scritture più intricate.
La corifea di una Scuola, che celebrava nell’impegno quotidiano il
maestro che l’aveva con fiducia accolta, giovane appena “Perfezio-
nata”, nella papiroteca fiorentina4.

Con Breccia il rapporto epistolare conservatoci è sostenuto prin-
cipalmente dal solo Grenfell: di Hunt abbiamo cinque cartoline e due
lettere dal 10 dicembre 1901 al 5 gennaio 1928. Il 28 gennaio 1923
scrive per giustificare l’assenza di Grenfell al Congresso di geografia
del Cairo nell’aprile del 1925: Grenfell “is still unfit for work”, anche
se due anni sono lunghi, ammette, e “he might yet be able to put
these researches into suitable shape”.

Le altre sono cartoline e lettere di Grenfell: la prima a Paolina
Salluzzi, moglie del Breccia e editrice di uno studio sui prezzi in età
tolemaica, interessante ma superato dall’edizione dei Papiri di Tebty-
nis; il resto si concentra sul Direttore del Museo greco-romano di

4 Achille Vogliano, che certo non si può definire un suo ammiratore, così descrive
quel momento decisivo per la papirologia italiana: “Medea Norsa fu fedele alla papi-
rologia, durante tutta la sua lunga vita. Ricordo ancora il momento (dicembre 1906) in
cui Girolamo Vitelli, discendendo solenne dalla cattedra fiorentina, nel grande audito-
rium della Facoltà di Lettere, alla vigilia delle feste natalizie, si accostò al primo banco,
a destra, dove siedeva, sempre estatica, Medea Norsa, da pochi mesi laureata, per dirle:
Ho ricevuto il suo biglietto. Ella può entrare nel Gabinetto dei papiri; sarò ben lieto di
accoglierla.”, in «Prolegomena» 2, 1952 (1953), p. 151.
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Alessandria, l’editore del Bulletin de la Société d’Archèologie d’Ale-
xandrie, l’archeologo che indagava i segreti di quella che era stata una
delle metropoli più importanti dell’antichità, ricercandone la vita nelle
sue necropoli, nelle iscrizioni, nei documenti del viver quotidiano,
non ultimi i papiri.

Breccia aveva cominciato la sua avventura egiziana, che sarebbe du-
rata una vita, il 1° aprile del 1903, scavando, in concorrenza con i te-
deschi di O. Rubensohn, nei kimân di Hermupolis Magna, setacciando
il kôm Kâssûm, pubblicandone, su suggerimento di Vitelli, anche al-
cuni papiri.

Avrebbe accolto la Norsa nel suo primo viaggio in Egitto il 18
gennaio del 1926, assieme ad Angelo Segré, come aveva accolto Er-
menegildo Pistelli, “un viaggiatore che s’impappina facilmente”, al-
l’inizio delle prime campagne della Società Italiana a Ossirinco nel-
l’inverno del 1910, in quella fruttuosa spigolatura nei kimân lasciati
inesplorati o “non finiti” dagli inglesi.

Le notizie sono molto interessanti e vivaci: i due papirologi che ar-
rivano in Egitto, ad Alessandria, o che da Alessandria ripartono per
l’Inghilterra, via Trieste o Marsiglia, dopo campagne di scavo dai ri-
sultati eccezionali, con papiri ritrovati a profondità insospettabili.

Il linguaggio è fresco e diretto, come tra colleghi che sanno assai
bene di cosa si stia parlando. E certamente avranno parlato di scavi
e ritrovamenti nei giorni di rientro da Bahnasa, nell’ospitale casa di
Breccia o nelle sale del Museo, ricchissime di oggetti e ordinate in
modo irreprensibile, da suscitare ammirazione e diventare luogo ideale
di studio per quanti si occupavano della civiltà alessandrina5.

Non ci sono conservate ad Oxford, purtroppo, le lettere di rispo-
sta di Breccia, che certamente ci avrebbero permesso di partecipare

5 Se ne consulti con ammirazione la Guida: Municipalité d’Alexandrie, Alexandrea
ad Aegyptum. Guide de la ville ancienne et moderne et du Musée Gréco-Romain, par E.
BRECCIA, Bergamo 1914. Uno strumento di lavoro che ancora dà i suoi frutti! In una
cartolina del 17 luglio 1915 (35) il ringraziamento di Hunt per “the very attractive lit-
tle guide to the city and antiquities of Alexandria”.
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più direttamente a questo che fu un rapporto di amicizia, di collabo-
razione scientifica, improntata sempre al rispetto e alla stima del pro-
prio e dell’altrui lavoro.

Nell’ultima cartolina postale dell’8 gennaio 1920 Grenfell annun-
ciava con semplicità il suo viaggio in Egitto, l’ultimo: sarebbe sbarcato
dalla nave ospedale “Assaye” ad Alessandria per restare un paio di
mesi nella stazione termale di Helouan e lavorare ai papiri di Ossirinco
conservati al Museo Egizio del Cairo; avrebbe rivisto per l’ultima volta
anche Bahnasa, acquistandovi papiri. Sperava di rivedere Breccia ad
Alessandria come sempre sulla via del ritorno “probably in March”.

Una preziosa novità è rappresentata dalla riproduzione in facsimile
degli articoli, in realtà attente cronache, che su alcuni giornali («Il
Giornale d’Italia» e «La Nazione») furono dedicate alla conferenza di
Grenfell all’Università di Roma e alla Società Leonardo da Vinci di Fi-
renze nel gennaio 1908. L’ampiezza e la precisione della cronaca, in
un caso dovuta alla penna di Enrico Rostagno e ai suggerimenti di Vi-
telli, testimoniano dell’interesse non comune che tali conferenze su-
scitarono nella società culturale di allora, ed esaltano, se ce ne fosse
bisogno, la figura di Grenfell e il suo ruolo nella papirologia italiana.

Considerata poi l’importanza dell’iconografia, non sono da tra-
scurare le inedite foto che si ricavano da un album appartenuto a
Breccia e fortunosamente da poco recuperato6.

Firenze ROSARIO PINTAUDI

Biblioteca Medicea Laurenziana

6 Nell’estate del 2008; è ora conservato nella biblioteca dell’Accademia Fiorentina
di Papirologia e di Studi sul Mondo Antico.
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A
Vitelli - Grenfell / Grenfell - Vitelli

1

Grenfell a Vitelli

Queen’s College
Oxford

April 27th [1899]

Dear Sir,
Thank you very much for sending Hunt and myself copies of your re-

view7 of our Oxyrhynchus Papyri, which we received on returning re-
cently from Egypt. We are at present engaged on the second volume, a
copy of which we hope to send for review in the autumn8.

With kind regards from Hunt and myself,
Yours truly Bernard P. Grenfell

Carte Vitelli 3/598. Cartolina postale (Union postale universelle / Post Card
- Great Britain & Ireland / (Grande Bretagne et Irlande) / The address only to
be written on this side), indirizzata “À M. Le Dr G. Vitelli / 2 Piazza S. Marco9

/ Firenze Italy.”. Timbro di partenza: “Oxford / 5 AM / Ap 29 / 99”.

7 Si tratta della recensione apparsa anonima The Oxyrhynchus Papyri. Part I. Ed-
ited with translations and notes by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt (London,
1898), in «Atene e Roma», novembre-dicembre 1898, a. I, coll. 297-302 [nr. 104 della
Bibliografia degli scritti di G. Vitelli (1869-1935), a cura di T. LODI nel volume In me-
moria di Girolamo Vitelli, Firenze 1936, pp. 87-124].

8 Il volume II dei P.Oxy. sarà pubblicato nel 1899 (la data della Preface è Sept. 10,
1899), ma Vitelli non ne farà la recensione. Recensirà il P.Oxy. III («Atene e Roma»,
novembre 1903, a. VI, col. 340); il P.Oxy. IV («Atene e Roma», luglio-agosto 1904, a.
VII, coll. 229-232); il P.Oxy. V («Il Marzocco», 22 dicembre 1907, a. XII, n. 51), ri-
spettivamente nrr. 150, 157, 183 della cit. Bibliografia.

9 L’indirizzo del Regio Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento in
Firenze, dove Vitelli era Ordinario di Letteratura greca (il suo corso in quell’anno ac-
cademico 1898-1899 era dedicato alla “Storia della commedia greca con interpreta-
zione delle Rane di Aristofane”).
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2

Grenfell a Vitelli

Queen’s College, Oxford. Sept. 18th [1901]
Dear Sir,

We have just published Amherst Papyri Part II10, and should like to
send you a copy. Could you tell me your address11? The volume is large,
and I do not wish it to go astray in the post.

Yours truly
Bernard P. Grenfell

Carte Vitelli 3/599. Cartolina postale (Post Card, Carte Postale / Universal
postal union, Union postale universelle / Great Britain & Ireland / This side for
the address), indirizzata “À M. Le Professeur G. Vitelli / Firenze S. Croce / del
Sannio / Benevento Italy”. Timbro di partenza: “Oxford / 10,30 AM / SP 19 /
01” e timbro di arrivo parzialmente illegibile “Santa Croce del Sannio”.

3

Grenfell a Vitelli
Queen’s College

Oxford
Aug. 16. 1903

Dear Sir,
Many thanks for the texts: I am very glad to hear that the Italian ex-

cavations at Ashmunen12 have been successful and that you will be pub-

10 The Amherst Papyri being an account of the Greek papyri in the collection of the
right hon. Lord Amherst … by B.P. GRENFELL and A.S. HUNT, Part II, London 1901.

11 L’indirizzo privato del Vitelli era in quegl’anni al nr. 10 di via Giovan Battista
Niccolini, vicino a Piazza Massimo D’Azeglio a Firenze.

12 Per gli scavi condotti al kôm Kâssûm di Hermupolis Magna (el Ashmunein) da
parte di E. Breccia, sotto la direzione di Ernesto Schiaparelli, nel marzo-aprile 1903 si
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lishing a volume soon; but I hope the texts will be accurate, for inaccu-
rate texts really do more harm than good. The recently published volume
of Leipzig papyri by Mitteis is not to be taken as an example. It was pub-
lished very quickly, but the texts require a very large amount of revision13.

veda Cinquant’anni cit., pp. 77-81, e R. PINTAUDI, Le venti cassette di papiri del secondo
scavo di Ashmunên, in «An.Pap.» X-XI (1998-1999), pp. 237-244.

13 In realtà il volume I dei P.Leipzig esce a Lipsia nel 1906: Griechische Urkunden
der Papyrussammlung zu Leipzig. Erster Band mit Beiträgen von Ulrich WILCKEN her-
ausgegeben von Ludwig MITTEIS.

Dedicato a Theodor Mommsen nell’introduzione, datata St. Margherita im April
1906, a p. VI Mitteis giustifica il contributo determinante di Wilcken: “Die Beiträge von
Ulrich Wilcken bestehen in Folgendem. Von den gegenwärtig veröffentlichten 123 Ur-
kunden war ein Teil, nämlich 37 Stück, von mir bereits im ersten Winter nach Begrün-
dung der Sammlung (1902/3) zur Veröffentlichung in autographischem Druck vorberei-
tet worden; diese Texte hat Wilcken im Sommer 1903 an der Hand eines Privatexemplars
bei wiederholten Besuchen der Sammlung von seinem damaligen Aufenthaltsort Halle
aus fast alle mit den Originalen verglichen. Der Wunsch, die Resultate seiner Überprü-
fung noch verwerten zu können, hat mich dann bestimmt, das Erscheinen jenes Druckes,
der damals noch nicht ausgegeben war, zu sistieren, wobei ich gleichzeitig von der schwer-
fälligen Methode der Autographie zum Typendruck überging, der auch die Beigabe des
Kommentars erst ermöglicht hat”. Aveva cioè realizzato un’edizione di 37 papiri “in au-
tographischem Druck”, che viene da lui stesso bloccata a seguito dell’intervento di Wil-
cken. Certamente è a questa edizione, conosciuta forse per tramite dello stesso Wilcken,
che Grenfell fa riferimento.

Traccia di questa edizione si conserva a Praga nell’Archivio dell’Università Caro-
lina (Fondo personale di Ludwig Mitteis), in quanto Mitteis ha insegnato nell’Univer-
sità tedesca Carolo-Ferdinandea a Praga tra il 1887 ed il 1895. Debbo la notizia e copia
della documentazione a V. Drbal ed H. Sekavová, autori di una Storia della papirolo-
gia nei paesi cechi, in Papyri Graecae Wessely Pragenses (P.Prag. III), Firenze 2011, pp.
161-210 (in part. p. 168); si vedano infra le pp. 264-267.

Si veda su P.Leipzig I anche «Archiv» II (1903), pp. 259-272; III (1906), pp. 106-
110 (nt. 1 “… habe ich mich entschlossen, den im Buchhandel noch nicht erschienen
Druck zu beseitigen und durch einen Neudruck zu ersetzen”). 

Che l’esempio delle edizioni inglesi di Grenfell-Hunt facesse scuola lo si ricava an-
cora dalla cit. introduzione al P.Leipzig I, p. VI: “Doch hoffe ich, daß die mit dem ge-
genwärtigen Band aufgestellte Form derselben, welche dem Beispiel von Grenfell-
Hunts mustergültigen Ausgaben möglichst folgt, sich auch in den zukünftigen Bänden
wird festhalten lassen”.
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Mr Hunt and I offer the following suggestions on your Oxyrhynchus
ajpografhv14.

1. l. l≥a≥ªogrº¶ Pamm~ parad, i.e. laograv(foi~) Pamm(evnou~) parad(eiv-
sou), an a[mfodon at Oxyrhynchus, cf. P.Oxy. II. 249.15. Similarly in l.
36 read ajpo≥gr(afhv) or ajpegr(avfhsan) p≥(ara; ?) laogr(avfwn) or
(avfoi~) Pamm(evnou~) parad(eivsou)

10. a– = provteron
11-12. l. hJmw`n “Ar|seito~ eªijmi;º d≥e;≥ oJ ajpogr(afovmeno~)
14 iuƒ = ib and the sign for drachmae, i.e. dwdekavdracmo~ on the

meaning of which see P.Oxy. 258 and p. 221.
15. l. ajdelfo;~ go(nevwn) go – tw`n aujtw`(n) (dwdekavdracmo~)
17. l. katagegra(mmevno~) here and elsewhere is not satisfactory.
There is no a at the end, nor does) suit r. It is more like h or p, if it

is not a mere sign of abbreviation. I should read katageg( ) or
katalel(umevno~ ??) 

20. The figure at the end seems to be g or ı
21. Read ªΔIºlarivwn ajdel(fo;~) oijko(genh;~)
22-4. l. a[sh(mo~) a (e[tei) ⁄ Mavrkwn ΔIoulivwn doul(eiva~) hJmw`n

e≥jg≥l≥e≥l(umevno~ ?) kai; hjleuq(erwmevno~ ⁄ (ejtẁn) . . . . . proper name a≥m≥o≥i≥~≥.
In your Pap. 5 bis l. 6. Read lªicºanw | daktulw15.
We shall be very glad at any time to revise any texts for you if you can

send a photograph.
I hope that next winter we may have the pleasure of meeting you in

Egypt. We shall continue our excavations at Oxyrhynchus16.

Di Mitteis a Grenfell si conserva una sola lettera datata Leipzig 17.10.03, accanto a
cartoline postali e lettere ad Hunt tra il 1908 e il 1910 (cfr. L. LEHNUS, Bernard Pyne Gren-
fell e Arthur Surridge Hunt (1869-1926) · (1871-1934), in Hermae I. Scholars and Scholar-
ship in Papyrology, a cura di M. CAPASSO, (Biblioteca degli «Studi di Egittologia e Papi-
rologia» 4), Pisa 2007, pp. 115-141; in part. pp. 127-128).

14 Il papiro sarà pubblicato come P.Flor. I 4, Scheda per il censimento, nella cui in-
troduzione e nelle note Vitelli ringrazia il Grenfell per l’aiuto ricevuto. Il papiro, data
la sua importanza, è stato ripubblicato da U. WILCKEN, Chrestomatie, nr. 206.

15 Si tratta del P.Flor. I 52; al r. 6 daktulªw lºica≥n≥w≥.
16 La terza stagione (1903-1904) di scavo ad Ossirinco inizierà il 4 novembre; cfr.

Oxyrhynchus a City and its Texts, by A.K. BOWMAN, R.A. COLES, N. GONIS, D. OBBINK,
P.J. PARSONS, London 2007, pp. 355-357.
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The third part of the Oxyrhynchus papyri will appear early in Sep-
tember, and we will send you a copy. Shall you be at S. Croce del Sannio
still then17?

With remembrances from Mr Hunt, 
Yours sincerely
B.P. Grenfell.

Lettera manoscritta, donata alla Biblioteca Medicea Laurenziana da A. Ma-
netti titolare della Libreria Antiquaria L. Gonnelli. BML inv. 136281.

4

Grenfell a Vitelli

Queen’s College,
Oxford.

March 21st [1904]
Dear M. Vitelli,

Many thanks for your postcard and good wishes. It was extremely
kind of you to come over all the way from Florence to see me, and I ap-
preciated the compliment very much. May we soon have another oppor-
tunity of meeting18!

Vitelli arriverà al Cairo alle otto di sera della domenica 3 gennaio 1904, per ripar-
tirne giovedì 21 gennaio (cfr. la lettera nr. 43 del 14.1.1904 in Cinquant’anni cit., pp.
124-125).

17 La Preface del P.Oxy. III è datata June, 1903. Vitelli per tutto il mese di ottobre
del 1903 rimase a S. Croce del Sannio, suo paese natale, per poi rientrare a Firenze per
l’inizio dell’anno accademico (Cinquant’anni cit., lettera nr. 30, pp. 100-101).

18 In una lettera al Breccia del 17 marzo 1904 Vitelli scrive da Firenze: “Vidi ieri
l’altro il Grenfell (un giovane straordinariamente simpatico, oltre tutto il resto!) a Pisa
e mi disse che ad Oxyrhynchos …” (Cinquant’anni cit., lettera nr. 45, p. 129 e nt. 1).

L’occasione di un futuro incontro sarà la pubblica lettura che Grenfell avrebbe te-
nuto a Firenze l’11 gennaio 1908, cfr. Cinquant’anni cit. lettera nr. 67 del 26 dicembre
1907 indirizzata sempre dal Vitelli al Breccia.
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My mother19 and I reached England safely, favoured by beautiful
weather all the way. On my return I found several articles which you had
sent me, and for which accept my best thanks. I send you my ‘Er-
stlingsarbeit’ on the papyri from Apollinopolis, published in 189420. P.Brit
Mus 483 (Kenyon II p. 323) belongs to the same group; cf Wilcken Archiv
I p. 16521. 

Hunt returns to Oxford on Wednesday22 and we shall be very busy
with the proofs of Oxyrhynchus IV, which we hope to send you in June23.
I trust that you will soon publish the Florence collection.

Meantime looking forward to the day when we may renew our friend-
ship so auspiciously commenced at Pisa,

Believe me
Yours very sincerely

Bernard P. Grenfell

P.S. My mother remained in London, otherwise she would have sent
you her kindest regards. It will be a great pleasure to her if she meets you
at Florence next winter.

B.P.G.

Carte Vitelli 3/600. Lettera manoscritta su carta intestata “Queen’s College, / Ox-
ford.”.

19 Alice Pyne, sarebbe morta ad Oxford l’8 agosto 1917, cfr. L. LEHNUS, in Her-
mae I cit., p. 115 e 119.

20 Some new papyri from Apollonopolis, in «Journal of Philology» XXII (1894), pp.
268-284; l’estratto con dedica “à G. Vitelli hommage affectueux de l’auteur” si con-
serva (con la segnatura Misc. 76.55) nella biblioteca dell’Istituto Papirologico “G. Vi-
telli” di Firenze, il cui nucleo principale è costituito dalla sua biblioteca privata.

21 Il papiro è stato pubblicato da F.G. KENYON nel volume II dei Greek Papyri in
the British Museum (P.Lond. II), pp. 323-329; cfr. U. WILCKEN nell’ampia analisi Die
Londoner Texte, in «Archiv» I (1901), pp. 131-165 (“Gleichfalls aus Edfû stammen die
Kontrakte, die Grenfell in seiner Erstlingsarbeit, im Journal of Philology 22, 268 ff.,
publiziert hat”).

22 Il 23 marzo.
23 La Preface del P.Oxy. VI è datata April 1904.
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5

Vitelli a Grenfell24

Firenze 9.6.919
6. Via Repetti

Caro prof. Grenfell, Può Ella senza troppo disturbo procurarmi un
riscontro di Pap. Amherst 82,1? Nella Loro edizione è detto che il pa-
piro ha ºba≥n≥wi, aggiungendo che le due lettere fra b ed w sono molto in-
certe. Io sospetto si debba leggere ªAijlivwi Pouºblivwi, cioè il nome di un
prefetto rivelatoci da Pap.Oxyrh. 1204, 8.18.

È possibile?25 – Ma, ripeto, pongo come condizione alla mia domanda,
che non sia di troppo disturbo per Lei. –

Voglia ricordarmi nel miglior modo al signor Hunt, ed Ella si abbia
molti cordiali saluti dal

Suo G. Vitelli

Lungo il margine sinistro dal basso verso l’alto si legge:

PReinach 56 (l. 19 sg. ejpi; Silbanou`) credo sia non più antico della metà del
IV secolo26.

Cartolina postale italiana (carte postale d’Italie) indirizzata “Al chmo— / Prof.
Bernard P. Grenfell / Queen’s College / Oxford (Inghilterra)”. Timbro di par-
tenza “Firenze Ferrovia / 20-21 / 10.VI / 1919”.

24 Questa cartolina postale a Grenfell, come l’altra corrispondenza di Vitelli allo
Hunt, si conserva ad Oxford-Sackler Library, cfr. L. LEHNUS, in Hermae I cit., p. 130.

25 In BL I, p. 432 “In Frage kommt auch noch (vgl. B.L. S. 3) die Ergänzung: ªAi-
jlivwi Pouºb≥l≥ivwi (P.Soc. VI 716 Einl. Anm. 1)”. L’integrazione di Vitelli (nella nt. 1 di
PSI VI 716) viene accolta in BL II.2, p. 12. Nel proprio esemplare (Biblioteca del-
l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” A IV 14) di P.Amh. II 82 Vitelli annotava “ªAijlivwi
Pouºbl≥i≥vwi a. 299p Cfr. PO 1204, 7” (il vol. IX del 1912).

26 Nella cit. nota 1 a p. 146 del PSI VI “Th. Reinach da un ejpi; Silbanoù del suo
papiro n° 56, 19 sq. propose Silºba≥n≥w`i, ma quel papiro è a mio giudizio non anteriore
alla metà del secolo IV”.
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B
Vitelli - Hunt / Hunt - Vitelli

6

Hunt a Vitelli

Queen’s College,
Oxford.

15 June, 1906
Dear Professor Vitelli,

I am afraid that I have been rather slow in writing to thank you for
the fine volume27 which you so kindly sent me some days ago; but I wished
first to have the pleasure of reading it through – however hastily – and
have only just had time to do this.

I must congratulate you upon your skilful editing28 and the general at-
tractiveness of the publication.

I have scarcely any new suggestions at present to make with regard
to the texts29. 44. 22-3 is probably ouj ginoºmevnou ajfhmevrou oujdΔajpªokoiv-
tou a[neu th`~ tºou` Dhmhtrivªou gnwvmh~: cf P.Tebt 104. 27-8. In 50. 32

27 Si tratta del P.Flor. I: Papiri greco-egizii pubblicati dalla R. Accademia dei Lincei
sotto la direzione di D. Comparetti e G. Vitelli. Volume Primo (Ni. 1-105) con 15 tavole
in fototipia. Papiri fiorentini. Documenti pubblici e privati dell’età romana e bizantina
per cura di Girolamo VITELLI, Milano 1906 (l’Avvertenza, p. I, di Vitelli è datata Fi-
renze, Gennaio 1905). 

28 Dalla cit. Avvertenza: «Non ignoro che intorno al metodo di pubblicazione di
documenti come questi nostri, le opinioni sono discordi; so anche che ciascun metodo
ha vantaggi e svantaggi. Mi ero indotto a credere che gli svantaggi fossero minori pub-
blicando tali testi senza interpunzione, senza accenti e senza altri segni ortografici; ma
se potessi ora ricominciar da capo la pubblicazione, seguirei anche in questo i bene-
meriti editori dei “Papiri di Oxhyrhynchos”».

29 Vitelli annota tutte le proposte di questa lettera di Hunt nel suo esemplare del
P.Flor. I che si conserva nella sua biblioteca (S III 14). A proposito di P.Flor. I 44, 22
sq. annota: «(Ma quel documento <P.Tebt. I 104> è un contratto di matrimonio, e non
so che la formula occorra fuori dei contratti di matrimonio) approva W(ilcken)».
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could not hJliasthrivw/ be read? Cf l.67 etc. 58. 8 kai diªca .....º: or per-
haps kai; diªkaivou kai;º. In 64 the abbreviation ko–i– is more likely to rep-
resent koivth than koinov~ or koinwnov~, since a numeral always precedes.
Cf. e.g. P.Amh. 88. 9.- l. 22 Qruivti(~): cf. B.G.U. 485. 10 lucnivtido~
trueivtidªo~. 86. 12 uJªpΔaujtºou`?* On 93. 6 it is perhaps worth noticing
that rJepouvdion is also the word used in the repudiation of betrothal in
P.Oxy. 129.10, which is of about the same date as 93. In 101. 9 I would
prefer something like ajgrhvsh/ ªti~º or ªpote;º ei|~ to ajgrhvshªtaiº. - But
this is all very trivial.

I am hoping next week to meet Prof. Comparetti, who is to receive
an honorary degree30. Grenfell unfortunately will not be here; he has not
been very well lately, and last week went away to Switzerland for a change
of air. - We shall soon be sending you our Hibeh volume, which ought
to be ready by the second week in July31.

Yours sincerely
A.S. Hunt

* Sopra il termine greco, Vitelli scrive “ma v. p. 170 n. 1”32.
Carte Vitelli 4/651. Lettera manoscritta su carta intestata “Queen’s College, /

Oxford.”.

30 Doctor of Civil Law (honoris causa). Su Domenico Comparetti, il suo carteggio
ed i suoi manoscritti, cfr. Catalogo generale del Fondo Domenico Comparetti. Carteggio
e manoscritti, a cura di M.G. MACCONI, A. SQUILLONI; Domenico Comparetti e Giro-
lamo Vitelli. Storia di un’amicizia e di un dissidio, a cura di R. PINTAUDI, Messina 2002
[Carteggi di filologi 1]. Si veda anche il profilo tracciato da G. INDELLI, Domenico
Comparetti (1835-1927), in Hermae II, a cura di M. CAPASSO, (Biblioteca degli «Studi
di Egittologia e Papirologia» 7), pp. 21-30. Non si hanno lettere di Hunt o Grenfell al
Comparetti, né viceversa.

31 The Hibeh Papyri Part I, edited by B.P. GRENFELL and A.S. HUNT, London 1906,
con Preface datata Oxford, May 1906.

32 Del P.Flor. I 86, dove a p. 170, tra l’introduzione e il testo, si ha una piccola nota
“1) l. 12 uJ≥ªpΔaujtºou` dedovsqai Mitteis, e non so trovare di meglio”.
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7

Vitelli a Hunt

Firenze 25.1.913
55 Via Masaccio33

Pregmo— Signore
Dal Diels e dal Wilamowitz ho saputo che Ella ha costì molti fram-

menti di Alceo e di Saffo provenienti da Oxyrhynchos34. Anche un no-
stro frammento di ode saffica (Le spedisco contemporaneamente una fo-

33 In calce ad una lettera del 7.1.’908 indirizzata a Gaetano Salvemini, e conservata
a Firenze nel suo Archivio presso l’Istituto Storico della Resistenza in Toscana (Inven-
tario a cura di A. BECHERUCCI, Bologna 2007, p. 174), il Vitelli scriveva: “Come Ella
vede, non siamo più in Via Niccolini. Abbiamo comprata una piccola casa in via Ma-
saccio. Direi che Ella ha ora nel numero dei suoi amici un grasso borghese di più, se
la casetta non fosse in realtà molto meschina e degna … di un proletario”. In origine
il numero civico era il 41, diventato poi 55. Definitivo sarà l’indirizzo di via Repetti 6.

34 L’ultima lettera datata di H. Diels (1848-1922) a Vitelli, conservata nel suo car-
teggio alla Laurenziana (2.357) è del 7 febbraio 1910. Tutta la corrispondenza di Wi-
lamowitz con Vitelli è stata pubblicata da R. PINTAUDI e C. RÖMER, Le lettere di Wila-
mowitz a Vitelli, in «ASNP», S. III, Vol. XI,2 (1981), pp. 363-398, e non si hanno men-
zioni dirette di quanto Vitelli scrive al Grenfell.

Il carteggio Diels-Vitelli è da anni in corso di studio e spero di darne quanto prima
l’edizione; del giudizio di Vitelli su Wilamowitz riporto quanto avrebbe scritto nella in-
troduzione al PSI X, pp. VIII-IX, datata Firenze, 15 Novembre 1932: «Di uomini come
Ulrico von Wilamowitz-Moellendorff è sempre prematura la morte, anche se questa li
raggiunga in età patriarcalmente avanzata. Era nato il 22 Dicembre 1848, e fin oltre la
metà del 1931 maravigliò amici e non amici con la ricchezza di originale e straordina-
riamente varia produzione scientifica. Colui che scrive queste parole, suo quasi coeta-
neo, assistè ai suoi primi trionfi, e per quasi sessanta anni imparò da lui quanto da nes-
sun altro, nei molti volumi che egli venne via via pubblicando, nella corrispondenza pri-
vata, nella conversazione che a lunghi intervalli gli fu con lui concessa. Non lo adulò
mai – né quegli era uomo da promuovere o facilmente tollerare adulazione –, non fece
mai buon viso ai suoi fieri e talvolta ingiusti disdegni, non si lasciò soggiogare da sue
frequenti dittatorie affermazioni; ma sino dalla prima gioventù ne riconobbe con am-
mirazione e simpatia l’altezza dell’ingegno, la prodigiosamente vasta dottrina in ogni
parte della scienza dell’antichità classica, la finezza del giudizio estetico anche quando,
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tografia) proviene da Oxyrh., e però io La prego di voler riscontrare se
tra i Suoi frammenti ce n’è qualcuno che o appartenga allo stesso volu-
men (il verso è bianco), o in qualche modo mostri relazione con questo
nostro.

Sulla medesima tavola fotografica c’è anche un frammento del Gor-
gia di Platone. Voglia avere la bontà di vedere se è per caso della mano
stessa di P.Oxyrh. 354. Anche nel verso dei nostri frammenti c’è scrittura
latina; però, mentre nel POx 354 le colonne sono di 50 righi, i nostri
frammenti presuppongono colonne di non più di 47 righi35.

Mi dispiace di abusare del Suo tempo prezioso, e mi perdoni.
Le sarò anche gratissimo se vorrà darmi notizie della salute del Si-

gnor Grenfell36, e me le auguro buone.

come raramente gli accadde, non era oggettivamente tale quale da siffatto acume d’in-
gegno si poteva aspettare. Per gli studii papirologici ebbe il Wilamowitz continuo e
grande interesse, nè vi ha pubblicazione di qualche importanza, così di testi letterarii
come di documenti, che da codesto suo interesse non abbia ritratto qualche giova-
mento. Noi dobbiamo ricordare, con vera gratitudine, le Sue osservazioni sul secondo
dei nostri volumi e su molti altri testi che volta per volta egli potè esaminare. Con la
sua scomparsa mi è venuta a mancare la sua approvazione o disapprovazione, egual-
mente aperta e sincera, che mi sorreggeva nella fiducia di poter contribuire, secondo
le mie forze, alla investigazione proficua di testi antichi. Ma se poi, prescindendo dalle
benemerenze verso la mia persona, volessi dar qui una qualche idea di ogni suo me-
rito verso la nostra scienza, non io soltanto dovrei confessare l’incapacità di seguirlo in
ricerche e studi di ogni specie. Tutti ricordiamo quella bella pagina di Tito Livio, dove,
dopo aver vagliata genericamente l’opera di Marco Tullio, egli dice che a formulare un
elogio di Cicerone, che del grande oratore non fosse indegno, bisognerebbe aver quelle
doti mirabili di eloquenza che solo a Cicerone furono concesse. Formulare un giudi-
zio su tutta l’opera scientifica e letteraria del Wilamowitz, può soltanto chi abbia il suo
talento, la sua dottrina, la sua cultura; e per ora, francamente, io non vedo sull’oriz-
zonte degli studi nostri chi di eguali mirabili doti possa con verità vantarsi». 

35 Nell’introduzione al PSI II 119, Platonis Gorgias p. 522 sqq.: «… il signor Hunt,
che ha avuto la cortesia di esaminare la fotografia mandatagli di un pezzo del nostro,
ci assicura che la mano è la medesima». Anche a proposito del frammento di Saffo
(PSI II 123) nell’edizione il Vitelli rende conto di riscontri effettuati da Hunt e della
ricostruzione di Wilamowitz.

36 Sulla salute di Grenfell, incrinatasi nel dicembre 1906, cfr. L. LEHNUS, in Her-
mae I cit., p. 118.
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Intanto La prego di credermi 
Suo Devmo G. Vitelli

Allegato alla lettera un foglietto con la trascrizione di PSI II 123 che ripro-
duco infra alla p. 268:

º****ª

7 t ex adokh ªtou vel twn
N⁄ tw§mon –

7 plasion dh mªoi ++-+ tw\mon?º
potni Hra:sacª

e
tan arav±tan Atr ª     +-?º
yoi basilhe~
–
ektelessante~ª
prwta men pª
tui>dΔapormav–qeªnte~
ouk edunanto:
– s
prin qe kai Di±a±nt≥ª

c kai Quwvna~ imªeroenta paida
suppl. Wilam.

Lettera manoscritta con allegata una riproduzione della Tav. II del PSI II con
i nrr. 116, 119 e 123. Di mano di Vitelli, rispettivamente su PSI II 116 “Hippo-
crat. Epidem.” e su PSI II 119 “Platon. Gorg. p. 525”; sotto la foto del PSI II 123
“Frammento di ode saffica”, e di altra mano “P.Soc. Ital. 123 (Vol 2)” con il tim-
bro “Stabilimento / Fotomeccanico e Fotochimico”.

8

Hunt a Vitelli

Dear Professor Vitelli. I received safely some days ago P.S.I. VIII.2,
for which I am much indebted to you37. I am sorry to say that Oxyrh.

37 Il primo fascicolo del PSI VIII (pp. 1-88, nrr. 871-920) fu pubblicato alla fine
del 1925; il secondo fascicolo, che completa il volume, porta la data del 1927 (la pre-
fazione del Vitelli è del giugno 1927). Cfr. infra la lettera 14 di Norsa ad Hunt.
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XVII (sic) has been much delayed, and so my ajntidwreav cannot be ready
before the autumn38. Meanwhile I am sending you a lately published bio-
graphical notice of Grenfell, which you may like to see39.

With many thanks,
yours sincerely

A.S. Hunt
Queen’s College, Oxford

19 July 1927.

Carte Vitelli, 4/652. Cartolina postale (Post Card), priva di timbri, indirizzata
“Al Chmo— Signore Prof. G. Vitelli / Firenze / Cerrione 6 via Repetti / Novara Italy”.

9

Hunt a Vitelli40

Dear Professor Vitelli. Many thanks for kindly sending me your pub-
lication of the very interesting Erinna fragments41. If they belong to the
Ptolemaic period, the frequent use of accents is remarkable. In l. 10, is

38 Il volume XXVII dei Papiri di Ossirinco, edito dal solo Hunt e dedicato al Gren-
fell, uscirà nel 1927 con la Preface datata August 1927.

39 A.S. HUNT, B.P. Grenfell 1869-1926, From the «Proceedings of the British Aca-
demy», London XII (1926), pp. 357-364; il separatum, con numerazione pp. 1-8, in-
viato da Hunt si conserva nella Biblioteca dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli”
(Misc.Pap. 1.31).

40 La cartolina si collega alla lettera di risposta di Vitelli che segue; cfr. per en-
trambe L. LEHNUS, in Hermae I cit., pp. 133, 137 e nt. 6, dove si dà conto delle os-
servazioni di Hunt alle note del Vitelli.

41 Si tratta dei Frammenti della “Conocchia” di Erinna, pubblicati da VITELLI nel
«BSAA» 24, VII, 1 (1929, ma consegnato per la stampa al Breccia nel novembre 1928),
pp. 9-16. Il papiro sarà ripreso come PSI IX 1090 (la prefazione del Vitelli al volume
è del giugno 1929). Per il cit. r. 10, che nell’ed. pr. intendeva aJli; pastovn, Vitelli nel
PSI IX 1090, p. 142 dà ragione di aJlivpaston “come più d’uno naturalmente pro-
pone”. Per una recente edizione si veda C. NERI, Erinna. Testimonianze e frammenti,
Bologna 2003.
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not aJlivpaston a single word? I think that you must be right about l. 32,
especially as caivtan occurs in the preceding verse. 

I rather think that I have not yet thanked you for an earlier publica-
tion42 – I mean the Scholia on Callimachus, which so fortunately supplement
P.Oxy. 1011. I had intended to look at the papyrus again before writing to
you, but Lobel43 tells me that he can make nothing more out of it; however,
I will try some day when the light is more favourable than at present.

With best wishes for the new year.
Yours sincerely

A.S. Hunt
Oxford 11/1/29.

Carte Vitelli 4/653. Cartolina postale (Post Card) indirizzata “Al Chmo— Signor
Prof. G. Vitelli / Firenze / 6 via Repetti / Italy”. Timbro di partenza “Oxford /
830 PM / 11 Jan / 1929”.

10

Vitelli a Hunt44

Firenze 14.1.29
Senato del Regno 6. Via Repetti

Caro prof. Hunt, Le sono molto grato della Sua cartolina che ho ri-
cevuta stamane. Ella accolga, alla Sua volta, molti buoni augurii miei per
l’anno da poco incominciato.

42 Nell’articolo che apriva il «BSAA» cit., pp. 1-8 (Firenze, Giugno 1928), Dai Pa-
piri della Società Italiana, alle pp. 1-4 Vitelli presentava l’edizione di Scolii a Giambi di
Callimaco, da un papiro recuperato negli scavi condotti da E. Breccia nel 1928 a Os-
sirinco. Sarà ripubblicato come PSI IX 1094.

43 Su Edgar Lobel si veda il ricordo scritto da E.G. TURNER in «Gnomon» 55.3 (1983),
pp. 275-280; e recentemente L. LEHNUS, Edgar Lobel (1888-1982), in Hermae II cit., pp. 37-
41. Sempre a L. LEHNUS si debbono Lettere di Lobel a Vitelli e Lobeliana minora di inte-
resse callimacheo, «QS» 67 (2008), pp. 221-237; Nota sulle osservazioni di Lobel a Vitelli a
proposito delle Diegeseis, «QS» 63 (2006), pp. 213-219.

44 Cfr. L. Lehnus cit. alla nt. 40 della cartolina postale che precede. Riproduco la
lettera dalla fotocopia dell’originale conservato alla Sackler Library di Oxford.
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Nel r. 10 di quei miseri frammenti di Erinna anche altri (per es. P.
Maas) hanno proposto aJlivpaston (anche ajlip., da lipaivnw ?), e sarà
così; ma non mi riesce d’indovinare un contesto probabile. Quanto al r.
32 è giusta, senza dubbio, la Sua osservazione.

I frammenti di scolii a Callimaco45 sono sufficientemente chiari nella
parte che io pubblicai la primavera scorsa. Purtroppo, non vedo ancora
chiaro nella parte finora inedita. Poichè il signor Lobel (a cui Ella vorrà
ricordarmi con gratitudine) ebbe la bontà di assicurarmi che nel v. 97
dopo wpollon nel PO 1011 è possibile w, nessun dubbio mi rimane che
sia da restituire w[pollon, w|ªndre~, wJº~ parΔaijpovlw/ ktl. Ma per i vv. 98
e 99 nulla di sicuro risulta dagli scolii, nei quali disgraziatamente il lemma
callimacheo è proprio mutilo così come in PO 1011, e vi leggiamo: ºp≥oqu-
matosdelfª ! Però quello che rimane di scolii mi pare favorisca l’opinione
del Pfeiffer, il quale mi propone Delfªoiv-º. Hipponax, dunque, direbbe:
‘o Apollo, questi uomini, come presso il pastore mosche e vespe, o come
quei di Delfo *po quvmato~, mi si affollano qui intorno <?>. O Ecate,
qual mai folla!’ etc. Questo perché gli scolii dànno: -Delfªoiv: tou`to
kaqΔuJperº|bolhvn: h{ttou~ ga;r ªoiJ Delfoiv eijsi tẁnº| mui>ẁn kai; sfhkẁn.
h≥J ªde; iJstoriva toi-º| auvth ejstivn: t≥a; ªejºp≥i; qu≥ª– iJeº|reivwn ktl. Cfr. PO
1800 col. 2 (negli scolii la storiella è raccontata con molto meno parole).
Ora poiché in PO 1011 la lettera dopo h sfh≥ke~ può essere, come cor-
tesemente mi scrive il Lobel, a (e non può essere h), sarei inclinato a leg-
gere in Callim.: 

h] sfh`ke~, ajªlla; cuJºpo; quvmato~ Delfªoiv,º
≥  ≥  ≥  ≥  ≥  ≥  ≥  ≥  ≥  ≥ ≥≥ousºi≥n. w\ ÔEkavth ktl.
(il verbo di significato analogo all’hjlavskousin omerico B 470). In-

tendo uJpo; quvmato~ ‘per causa del qu`ma’, ‘attirati dal qu`ma’ o sim. Nè
scriverei kajºpo;, perché deve esser detto che quei di Delfo si affollano
‘quando è in vista un sacrifizio’, non ‘dopo un sacrifizio’. Sarebbe possi-
bile e più chiaro ajªllΔwJ~ cuJºpo; quvm., ma forse si dovrà aver ritegno per
due monosillabi prima della cesura.

Molto dipende, del resto, da quello che può esser letto in PO 1011.
Anche gli scolii accennano alla mavcaira dei Delfii (cfr. PO 1800), e si po-
trebbe allora aspettare nel v. 99 di Callim. mavcairan ejªgkruvptousºi≥n, o
qualcosa di simile. Ma al Lobel non è riuscito di determinare che cosa c’è

45 Il PSI IX 1094.
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nel papiro, e conclude: ‘I can’t say that macairan was not written, but I
cannot now read it into the ink which remains’. Sarebbe una gran bella
cosa se Ella potesse indicare qualche sillaba sicura. Con macairan o qual-
cosa di analogo il senso, mi pare, tornerebbe anche bene.

Molto interessante sarebbe poter stabilire se nel v. 107 sq. è possibile
oi|sin a[nqrwpoi–– | qeoiv te leuk≥ªou`n hJmevrºa~ ejpivstantai, perché allora
questa attraente congettura del Pfeiffer darebbe anche modo di inten-
dere un luogo degli scolii già pubblicati (v. 29 sq. pag. 3): ejn tẁ/ ΔAcevronªti
ga;r h\n. leu-º | ªkoùn ajparevmfatºon: leuka;~ hJmevra≥ª~ poieìn etc. Per di-
stinguere da leukou`n participio!

Finalmente vorrei pregarla di vedere se nel v. 106 è possibile thlºoù
ΔAcevronto~, come propone W. Schmid (Philol. Wochenschr. 1929 p. 1599). 

Callimaco o Ipponatte voglia impetrarmi il Suo perdòno per il disturbo
che ardisco darle! Accolga intanto le scuse mie e mi creda sempre

Suo
GVitelli

P.S. Le mando le bozze di stampa di un frammento dorico46. Non Le
sia grave degnarle di un’occhiata. E stia sano

Suo GV

Lettera manoscritta su carta intestata “Senato del Regno”. Sono presenti note
a matita di mano di Hunt, che riproduco infra alle pp. 269-272.

11

Hunt a Vitelli
Queen’s College,

Oxford.
31 July 1929

Dear Professor Vitelli
I am afraid that I have inadvertently let the day pass when I should

46 Si tratta del PSI IX 1091, Frammento mitografico in dialetto dorico; del contri-
buto ricevuto da Hunt, di cui non resta però traccia nelle Carte Vitelli, se ne rende ra-
gione a p. 146 del PSI IX.
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have sent you my congratulations on your 80th birthday. Please believe that
my good wishes are none the less hearty for being late. I had intended to
send to Prof. Nesi a small contribution towards the fund which, as I un-
derstand, was to be presented to you on this auspicious occasion. Prob-
ably by this time he will have closed his list, and I am therefore ventur-
ing to transmit to you personally this modest offering, which I hope that
you will accept as a small token of my esteem, and add to the rest47. 

I have also to thank you very much for Fasc. II of Vol. IX of the
P.S.I48, which interests me the more because so much of the contents is
[fragments] from Oxyrhynchus. The hand of the Erinna (sic) is remark-
able49; I wonder if it is so early as the first century.

Trusting that you may be able to carry on your valuable work for yet
many years, and with renewed felicitations & thanks,

Yours sincerely
A.S. Hunt

Carte Vitelli 4/654. Lettera manoscritta su carta intestata “Queen’s College, /
Oxford.”, con busta, con la stessa intestazione, indirizzata “Al Chmo— Sig / Prof.
G Vitelli / Cerrione / Siusi Firenze Biella / 6 Via Repetti / (Bolzano) / Italy”. Tim-
bro di partenza “Oxford, / 830 PM / 31 JUL / 1929”; timbro di arrivo “Firenze
Centro / 15-16 / 3 VIII / 29-VII” e “Cerrione Vercelli50 / 6.8.29”.

47 Per le onoranze in occasione dell’80° compleanno del Vitelli si vedano la lettera
221 e la nt. 4 a p. 419 di Cinquant’anni cit.; nella lettera 225 Vitelli scrive alla Norsa
da Siusi il 15 agosto 1929: «Gli (al Coppola) avevo mandato uno chèque di Hunt per
le onoranze! Da consegnare al cassiere Nesi: vede che cosa mi tocca!».

Amedeo Nesi era impiegato coadiutore alla Biblioteca Medicea Laurenziana e aiu-
tava in questa occasione E. Rostagno, che continuava nella sua funzione di tesoriere della
Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto, che si era sciolta nel 1927
per dar vita il 21 giugno 1928 all’Istituto Papirologico presso la neonata Università
degli Studi di Firenze.

48 Il fascicolo I del PSI IX, che comprendeva l’edizione dei nrr. 1001-1061 era
uscito nel 1928; il fascicolo II (PSI IX 1062-1096) porta la data della prefazione gene-
rale al volume IX, cioè il giugno 1929 (cfr. la lettera 200 di Vitelli a Breccia in Cin-
quant’anni cit., p. 417).

49 Si veda D. COLOMO, Osservazioni sullo scriba ossirinchita dell’omega quadrangolare
(Johnson A2), «Segno e Testo» 6 (2008), pp. 3-34.

50 Luogo di vacanza di Vitelli presso Luigi Schiaparelli, paleografo latino, suo col-
lega a Firenze e marito di sua figlia Maria. Cerrione, nel Biellese, era in provincia di
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Novara e dal 1927 in quella di Vercelli. Si veda di R. QUAGLIA, I soggiorni biellesi di
Girolamo Vitelli, in «Rivista Biellese» 13.4 (2009), pp. 39-45, con interessanti ed ine-
dite riproduzioni fotografiche dall’Archivio Schiaparelli. Per Luigi Schiaparelli nato
nel 1871 e scomparso nel 1934 rimando all’introduzione di Vitelli al PSI XI dell’aprile
1935, pp. V-VI: «Due soli testi latini (ni 729 e 730, nel vol. VII della nostra collezione),
di non lieve interesse, attestano pubblicamente la collaborazione del nostro carissimo
Luigi Schiaparelli: la sua immatura scomparsa (26 gennaio 1934) ha addolorato non noi
soltanto che gli fummo uniti per vincoli di famiglia, ma quanti amano gli studi storici
severi e laboriosi nei quali fu maestro insigne, e come tale riconosciuto dai più dotti
medievalisti italiani e stranieri. Ogni parola che io aggiungessi in lode della sua salda
dottrina e dell’ardore che sempre lo accompagnò nella ricerca scientifica, non sem-
brerà di certo esagerata a nessuno che lo conobbe ed è in grado di apprezzarne le doti;
offenderebbe ancora bensì la ingenua e sincera modestia che non lo abbandonò mai
negli studi e nella vita. Aggiungerò soltanto l’augurio, per la scienza storica italiana, che
non manchi al nostro paese chi possa degnamente sostituirlo nella serena oggettività,
nella tenace resistenza al lavoro, nella coscienziosità scrupolosa, nell’abnegazione vo-
lenterosa e disinteressata».

51 M. NORSA, G. VITELLI, Da Papiri della Società Italiana, (Firenze, Marzo 1933),
in «BSAA» 28, VIII,2 (1933), pp. 123-142. Il primo dei quattro papiri editi riporta
Frammenti di scolii agli Ai[tia di Callimaco, e sarà ripreso come PSI XI 1219 nel 1935.

Alla Sackler Library si conserva anche una busta vuota indirizzata “Al chmo /
Signor Prof. Arturo S. Hunt / Queen’s College, / Oxford (Inghilterra)”. Timbro
di partenza “Firenze Ferrovia / 19-20 / 18 V / [1932]” e un appunto “Stampa”.
Sul lato opposto “sped GVitelli, 6 Via Repetti, Firenze”. Cfr. L. LEHNUS, in Her-
mae I cit., p. 130.

12

Hunt a Vitelli

Dear Professor Vitelli; many thanks both to Madame Norsa and your-
self for the extract from the B. Soc. Arch. d’Alex. in which you publish
four more very interesting fragments from Oxyrhynchus. I am naturally
especially pleased to see the new scholia on the Ai[tia, in line 1 of which
it certainly seems very tempting to restore ejpitruvºzousin51.
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I am sending to you an offprint (a copy also for Mme. Norsa) of a pub-
lication of two papyri, also from Oxyrhynchus52, but, I am afraid, of a
quality very different from yours. Tebtunis III.I will, I hope, make its ap-
pearance, at last, next month53.

Yours sincerely
A.S. Hunt

Queen’s College. Oxford.
18 April. 1933

Carte Vitelli 4/655. Cartolina postale (Post Card) indirizzata “Al Chmo—– Signor
Prof. G. Vitelli / 6 via Repetti / Firenze / Italy”. Timbro di partenza “Oxford / 8
PM / 18 APR / 933”.

13

Vitelli a Hunt

Spotorno54 (Savona) 24.7.’33
Caro Prof. Hunt, Mi hanno raggiunto qua la Sua cartolina del 18 e la

1a parte del 3° vol. dei papiri di Tebtynis. Mille grazie dell’una e dell’al-
tra. - Ad Archiloco pare siano pochissimi quelli che credono, e possiamo
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52 A.S. HUNT, Two Papyri from the Warren Collection, in Studi in onore di S. Ric-
cobono I, Palermo 1932, pp. 521-525 (Biblioteca dell’Istituto Papirologico Misc.Pap.
6.59). Si tratta di testi del VI sec. d.C.: Transfer of Taxation e Loan upon Mortgage, ri-
spettivamente riediti in The Warren Papyri (P.Warren), da M. DAVID, B.A VAN GRO-
NINGEN, J.C. VAN OVEN, Leiden 1941 (P.L-B. I). L’esemplare del separatum inviato alla
Norsa non si conserva nei resti della sua biblioteca, che, dopo il bombardamento che
colpì il 23 marzo 1944 la sua casa di via Scialoia a Firenze, tramite Teresa Lodi erano
stati trasferiti alla Laurenziana. Si legga la lettera 400 in Cinquant’anni cit. (pp. 783-
784), che la Norsa scrive al Breccia il 1° aprile 1944.

53 The Tebtunis Papyri Volume III Part I, edito da A.S. HUNT, J.G. SMYLY con l’as-
sistenza di B.P. GRENFELL, E. LOBEL, M. ROSTOVTZEFF, London 1933 (la Preface è del
March 1933).

54 In provincia di Savona, dove il genero Dante Pacchioni aveva casa; Vitelli vi
concluderà la propria vita ad 86 anni il lunedì 2 settembre 1935. Cfr. D. MINUTOLI-
R. PINTAUDI, Medea Norsa ed Angiolo Orvieto, in «An.Pap.» XII (2000), pp. 326-329,
355-356.



benissimo esserci ingannati noi (non è la prima volta che ci accade!); ma,
tuttavia, non so ancora persuadermi che quel testo, così semplice e svelto,
possa essere Callimacheo55.

Il volume di Tebtynis è splendido, e di straordinaria importanza. I
miei occhi, purtroppo, non mi consentono di leggere a lungo; ma il poco
che ho letto ha sopraccitato tutto il mio vecchio ardore, ed ho rigo per
rigo ammirato la grande dottrina e la ‘virtuosità’ degli Editori56. Spero di
sapermene giovare in seguito... se pure alla mia età è lecito spem inchoare
longam57! Basterebbe il n. 70358 a far porre il volume fra le più impor-
tanti pubblicazioni papirologiche. Mi rallegro, dunque, di tutto cuore con
Lei e con i Suoi dotti collaboratori59. Si mantenga sano60, La prego e ac-
colga i migliori saluti del sempre Suo G.Vitelli

Cartolina postale con il lato riservato all’indirizzo, parzialmente coperto da una
veduta con didascalia “Opere del regime. Littoria - Veduta case coloniche”. L’in-
dirizzo “Al chmo— / Signor Prof A.S. Hunt / Queen’s College / 6 Chadlington Rd
/ Oxford / (Inghilterra)”. Timbro di partenza “Spotorno Savona / 24.7.33”

55 Per l’Archiloco diventato Callimaco si veda PSI XI 1216, Frammenti di poemi
di Callimaco; erano stati pubblicati da Norsa e Vitelli come Frammenti di Archiloco in
un papiro della Società Italiana (Firenze, Aprile 1933), in «Atene e Roma» S. III, I, 1-
2 (1933), pp. 3-8. Hunt era certo tra quei dotti che “privatamente ci scrissero” sicché
“i frammenti offerti da questo papiro sono da considerare callimachei” (PSI XI, p.
123).

56 Nella lettera di Vitelli alla Norsa dello stesso 24 luglio (nr. 300 in Cinquant’anni
cit.): «Ho ricevuto anche io il volume di Tebtynis, ed ho già scritto all’Hunt per rin-
graziarlo. È un volume magnifico: peccato che mi costi tanta fatica leggerne qualche
pagina. E la tecnica papirologica è perfetta».

57 Hor. carm. 1, 4, 15 vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam. 
58 Instructions of a Dioecetes to a Subordinate, pp. 66-102; alcuni tratti obliqui a ma-

tita e un generico riferimento a PSI è quanto resta dell’attenzione di Vitelli nella let-
tura di questo testo nell’esemplare ricevuto da Hunt. Sul papiro si veda il recente la-
voro di W. HUß in «Archiv» XXVII (1980), pp. 67-77.

59 Cfr. la cartolina che precede, nt. 53.
60 Vitelli ne dovrà scrivere nell’aprile del 1935 un ricordo a p. V dell’introduzione

al PSI XI: «È scomparso (17 giugno 1934) Arturo S. Hunt, ed è perdita incalcolabile.
Per lunga serie di anni il suo nome, in mirabili e copiose pubblicazioni di papiri greci
e latini d’Egitto, accompagnò il nome di Bernardo P. Grenfell, e i due dotti inglesi fu-
rono molto felicemente chiamati i Dioskovrw della papirologia. Grenfell, che io ebbi
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Norsa a Hunt61

SOCIETÀ ITALIANA
PER LA RICERCA DEI PAPIRI GRECI E LATINI

IN EGITTO Firenze, 27 gennaio 1927

Chiarissimo Prof. Hunt
La ringrazio molto del Suo scritto, delle Sue buone parole di inco-

raggiamento e dell’interessante ‘estratto’ che Ella mi ha spedito62. Avrei
desiderato di scriverLe già prima di oggi, ma occupazioni e preoccupa-

anche la fortuna di conoscere personalmente, ebbe a dirmi più volte che, senza l’aiuto
di Hunt, egli non avrebbe potuto pubblicare così irreprensibilmente papiri letterarii;
nè dubito che Hunt mi avrebbe detto lo stesso per i testi documentarii. In verità tutti
e due furono sommi nell’uno e nell’altro campo. Può ben dirlo chi scrive che nei suoi
primi passi ebbe così dall’uno come dall’altro aiuto maravigliosamente pronto e vali-
dissimo, tutte le volte che ad essi ebbe la buona idea di rivolgersi. Posso aggiungere
che nessuna delle nostre pubblicazioni fu indifferente ad A. Hunt: per tutte ci comu-
nicò sempre volenteroso annotazioni dotte ed acute quali non possono dare se non uo-
mini del suo talento e della sua esperienza: e questi furono e sono pochissimi. Non mi
è ignoto che talvolta anche il lavoro maraviglioso – non posso variare l’epiteto – ha pro-
vocato in qualche minuto particolare il sorriso di critici dal naso adunco. È cosa rela-
tivamente facile approfondire il meno, quando il più è stato così sapientemente pre-
parato ed amministrato nei testi letterarii, e anche documentarii, pubblicati principal-
mente da Hunt: non è facile immaginare che i critici dal naso adunco avrebbero sem-
pre saputo compiere opera altrettanto utile. Per parte nostra, l’ammirazione è senza ri-
serve di sorta; come nostro e di tutti i compagni di studio nel mondo civile è il dolore
di aver perduto un tale collaboratore».

61 La corrispondenza di Norsa con Hunt è conservata alla Sackler Library, cfr. L.
LEHNUS, in Hermae I cit., p. 128.

62 Dello scritto con le buone parole di incoraggiamento non si ha traccia nelle Carte
Norsa conservate alla Biblioteca Medicea Laurenziana, come pure dell’estratto. Si tratta
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zioni di vario genere mi hanno costretta a questo ritardo. Mi scusi; e gra-
disca – perché sono veramente sentiti – i miei ringraziamenti.

In P.Alex63 2.20 iJºmatizovmeno~ è possibile, come Ella mi propone. In
7, 2 non è possibile leggere eijsivn, che per il senso tornerebbe bene. Le
tracce sono proprio: Soknopaiounª*º  ≥s≥on

Nel p. 10, 10 non si può escludere men≥e≥i≥n≥ ma al principio del rigo,
innanzi a quel i in legatura con t ovvero p c’è spazio per più di una let-
tera: con ªeºti menein non si colma la lacuna.

Abbiamo quasi pronto il secondo fascicolo del nostro vol. VIII64 e
speriamo di poterlo inviare tra qualche settimana.

Coi più cordiali saluti e ringraziamenti
MNorsa

Il prof. Vitelli e il prof. Segrè65 desiderano esserLe ricordati con molti
saluti cordiali.

Lettera manoscritta su carta intestata “SOCIETÀ ITALIANA / PER LA RICERCA
DEI PAPIRI GRECI E LATINI / IN EGITTO”, priva di busta.

certo di una lettera di risposta all’invio della pubblicazione dei papiri di Alessandria, di
cui infra. Si veda la lettera di Norsa a Vitelli dell’11 ottobre 1926, in Cinquant’anni cit., p.
316. Nella biblioteca di Vitelli all’Istituto Papirologico, si conserva di Hunt un separatum
che forse potrebbe essere quello anche mandato alla Norsa: A Zenon Papyrus at Corpus
Christi College, Cambridge, in «JEA» 12 (1926), pp. 113-115. Dello stesso 1926 il ricordo
di Grenfell cit. supra alla nt. 39.

63 M. NORSA, Papiri del Museo greco-romano di Alessandria, in «BSAA» 22, VI,2
(1926), pp. 157-188.

Il papiro nr. 2 (PAlex 241) verrà ripubblicato come PSI VIII 922. Il papiro nr. 7
(PAlex 246) sarà PSI VIII 927: al r. 3 non viene accolta la proposta di Hunt eijsivn. Tale
proposta, annota Vitelli nel suo esemplare del PSI VIII, p. 100, era stata fatta alla Norsa
da Hunt in una lettera del 20.11.’26 (che non si conserva): «Hunt prop. eijsi;n kai; etc.
che non è possibile; la prima lettera sembra n, la penultima è forse un o; ma per lo spa-
zio è piuttosto nhsion che nhson».

Il papiro nr. 10 (PAlex 249), Lettera di Heroninos a Pontikos, è il PSI VIII 930;
Vitelli annota al r. 10 del suo esemplare «e[ti mevnein eJaut. Hunt, non è possibile nè
darebbe senso soddisf(acente)».

64 Cfr. supra nt. 37.
65 Su Angelo Segré, nato a Tivoli nel 1890, cfr. Cinquant’anni cit., p. 264, nt. 2; co-

stretto per le leggi razziali a rifugiarsi nel 1938 negli Stati Uniti mantenne con la Norsa,
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Norsa a Hunt

Firenze 30 aprile 1930
Illustre Maestro,

Io sono in debito verso di Lei di molti ringraziamenti per la bontà che
Ella ha di ricordarsi anche di me, quando fa dono agli studiosi di qual-
cuna delle Sue belle pubblicazioni. Perdoni se i miei ringraziamenti Le
giungono in ritardo: sono cordialissimi e accompagnati da grande ammi-
razione e stima. Una vera sorpresa è stata per me “A Greek Crypto-
gram”66; e ricordo di aver veduto presso vari negozianti in Egitto papiri
simili a quello da Lei così splendidamente decifrato. Naturalmente io non
li ho comprati perché non ne capivo nulla. Dove saranno andati a finire67?

Siamo stati molto dolenti, il prof. Vitelli ed io, di sentire dalla Sua
cartolina68 che Ella era stato in Italia (e così vicino a Firenze!); e noi non
abbiamo avuto la fortuna e il piacere di vederLa. Possiamo sperare in
una Sua prossima visita?

con la quale era stato in Egitto nel 1926, una corrispondenza epistolare frequente e bril-
lante, che continuò poi con intensità con Vittorio Bartoletti. Muore a Firenze nel 1969,
e parte dei suoi libri ed estratti sono finiti nella biblioteca dell’Istituto Papirologico
fiorentino (Fondo Segré). Significativa la sua corrispondenza con G. Salvemini, pure
rifugiatosi negli Stati Uniti, conservata nell’Archivio Salvemini a Firenze (cfr. supra nt.
33). Di lui, che fu papirologo e storico dell’economia, andrebbe davvero tracciata una
biografia, utilizzando anche le tante notizie che traspaiono dall’Autobiografia di un fi-
sico, scritta dal fratello minore, il fisico e premio Nobel, Emilio per le edizioni Il mu-
lino di Bologna nel 1995; indimenticabili le pp. 41-42, dove ne è fotografato il carat-
tere “stravagante”.

66 A Greek Cryptogram by Arthur S. Hunt, in «Proceedings of the British Aca-
demy» XV (1929), pp. 127-134 con una tav. f.t. Della sua esperienza come crittografo
Hunt aveva dato dimostrazione in tempo di guerra, cfr. L. LEHNUS, in Hermae I cit.,
p. 120.

67 Un papiro con un testo crittografico conservato nella collezione dei papiri del-
l’Istituto Papirologico di Firenze è il PSI inv. 401, pubblicato da G. MENCI in Proceed.
of the Twenty-Fifth Intern. Congr. of Pap., Ann Arbor 2007, Ann Arbor 2010, pp. 551-
564.

68 Non se ne ha traccia nel Carteggio Vitelli. 
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Le abbiamo spedito ieri il facsimile del papiro della presbeia di Ales-
sandrini e Le saremo molto grati se vorrà darci il Suo giudizio sull’età della
scrittura. A noi, come abbiamo stampato, sembra assolutamente dei primi
anni dell’età di Augusto. Ma poiché da persone autorevoli ci vien messa
in dubbio l’età della scrittura, saremmo molto lieti di sapere il Suo pa-
rere in proposito69. E mille grazie!

Credo Le sia stato spedito da Roma un fascicolo di facsimili di papiri
greci70 che io ho raccolti per servire alle nostre scuole di paleografia presso
le università. L’ho fatto mandare a Lei col solo scopo di dimostrarLe la
mia buona volontà di ricambiare le Sue cortesie, sia pure con poca cosa,
secondo le mie forze.

Voglia dunque gradirli, coi miei più vivi ringraziamenti e mi creda
sempre

Sua devma––

Medea Norsa

Lettera manoscritta, priva di busta.

69 Per la bibliografia del Resoconto di una presbeiva di Alessandrini ad Augusto,
edito da M. NORSA e G. VITELLI nel Supplemento al nr. 25 del «BSAA» del 1930, pp.
1-12, si veda l’edizione del papiro come PSI X 1160. Se ne colgano gli echi, oltre che
nelle lettere che seguono (16 e 17), anche in Cinquant’anni cit., pp. 443 sgg., in parti-
colare p. 459, nt. 4. Sul problema dirimente della datazione della scrittura per la col-
locazione del documento al tempo di Augusto, cfr. la lettera della Norsa al Breccia del
17 aprile 1930 (Cinquant’anni cit., nr. 250, pp. 475-476), dalla quale si ricava che tra
le persone “autorevoli” che mettevano in dubbio l’età della scrittura proposta vi era W.
Schubart, che la collocava nell’età di Claudio. Cfr. PSI X, pp. 97-98. 

70 M. NORSA, Papiri greci delle collezioni italiane, Scritture documentarie, Fascicolo
primo, Roma 1929. Sulle reazioni di U. Wilcken a questa serie di splendidi facsimili si
veda infra la lettera 17, nt. 73. Sarebbero seguiti altri due fascicoli, rispettivamente nel
1933 (alla tav. XI il PSI X 1160) e nel 1946; cfr. infra lettera 18.
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Hunt a Norsa

Queen’s College,
Oxford.

8 May 1930
Dear Lady

(Your charming mode of addressing me deserves a better return than
this, but you see English is so poor in such phrases, and we call every-
body ‘dear’ in letters, – old friends and comparative strangers too.)

Many thanks for your kind letter, which must have crossed one that I
wrote to thank you for having sent me your interesting collection of fac-
similes71. And now I have received also the photograph of the important pa-
pyrus about the presbeiva, on the date of which you ask my opinion. I am
afraid that my opinion is much less valuable than you appear to think, and
I distrust it the more on this occasion because the impression which the
hand gives me is not quite the same as Prof. Vitelli’s, and yours. I should
expect a papyrus written in B.C. 30 to show more affinity than this does with
the writing of the late Ptolemaic period; in fact I do not see in this script
any distinctively “Ptolemaic” characteristic. Judging by the hand alone, there-
fore, I should be inclined to suppose that this text was written after rather
than before the beginning of the Christian era: but it is clearly of the early
Roman age, and the later it is put, the more difficult, I suppose, the inter-
pretation becomes. Perhaps however this is a copy of an earlier original,
and not actually contemporary with the facts referred to.

By the way, in l. 14 there seems to be something like another p above
the p of uJphresivan which you do not mention. In l. 13 it looks rather
as if he began to write ajsqenhv~.

I am much interested to hear that you have seen in Egypt other
examples of my cryptographic script; probably they will turn up again
somewhere or other.

I hope that the next time that fortune takes me to Italy I may be able
to go to Florence and have the pleasure of meeting you. Yours sincerely

A.S. Hunt

71 Non arrivata alla Norsa, cfr. la lettera che segue.
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Carte Norsa 2/353. Lettera su carta intestata “Queen’s College, Oxford.”, con
busta indirizzata “Alla Chma–– Signora Medea Norsa / Firenze / R. Università /
Italy”. Timbro di partenza “Oxford / 10 PM / 8 May / 1930”.

17

Norsa a Hunt

Firenze 21 maggio 1930
Illustre Maestro, 

(Permetta che – pur apprezzando le consuetudini inglesi – io conti-
nui ad usare questo vocativo, non solo perché secondo l’uso italiano, ma
perché risponde al mio sentimento: sentimento molto naturale in ogni
modesto studioso mio pari, quando si rivolga a persona dalle cui pub-
blicazioni ci sia tanto da imparare quanto si impara dalle pubblicazioni
di Oxford.)

La ringrazio molto della Sua lettera e della bontà che ha avuto di esa-
minare il facsimile: il Suo giudizio è per noi prezioso. E siamo lieti che
anche Ella attribuisce lo scritto all’età d’Augusto – se non ai primi, almeno
agli ultimi anni di quell’imperatore – o agli anni più vicini all’êra volgare.
Questo è quanto importa per l’interpretazione del documento. Io avevo
creduto di scorgere qualche affinità tolemaica nella scrittura di quel do-
cumento, confrontata anche col facsimile di P.O 145372 –, sebbene la scrit-
tura del nostro documento sia un’unciale più difficile a datare.

Ella osserva giustamente che ho dimenticato di notare il p sovrappo-
sto in uJphresivan. Nell’originale si vede chiaro che il p sul rigo è corretto
da altra lettera, e siccome la correzione non pareva allo scriba abbastanza
chiara, vi ha segnato un altro p sopra il primo. Così pure al r. 13 ha cor-
retto indubbiamente ajsqenhv~ in eu[qeto~ e siccome la correzione non gli
pareva chiara, ha chiuso l’espressione tra parentesi di cancellatura e l’ha
ripetuta poi.

Mi rincresce poi molto che non mi sia arrivata la lettera che Ella mi
avverte di avermi scritta, dopo ricevuto il fascicolo di facsimili. Ne ho

72 P.Oxy. XII 1453, Declaration of Temple Lamplighters del 30-29 a.C., riprodotto
alla tav. II del volume. 
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fatto fare ricerca all’Università, ma inutilmente. E mi rincresce perché
sono certa che ci sarà stata qualche osservazione buona di cui dovrei tener
conto. Due buone osservazioni mi ha fatte il prof. Wilcken riguardo alla
tavola X73.

I nostri scavi a Behnesa quest’anno di papiri hanno dato poco o nulla;
ma fortunatamente sono venuti in luce molti frammenti architettonici di
vari edifizi, con ornati molto interessanti. Il prof. Breccia ne è soddisfatto:
c’è da riempire una intera sala del Museo di Alessandria, che sarà riser-
vata all’architettura di Oxyrhynchos74. Qualche documento invece ha tro-
vato il prof. Anti a Tebtynis75.

Il prof. Vitelli sta abbastanza bene, lavora e mi incarica di fare a Lei
i suoi migliori saluti e di ringraziarLa anche per lui.

Stiamo lavorando al nostro X vol. di PSI76 e studiando un grande pa-
piro Vaticano di recente acquisto77.

Coi migliori saluti ed augurii
devma

Medea Norsa

73 La tav. X riproduce il PSI IX 969 del I sec. a.C., ed il PSI X 1099 del 5 a.C.; le
buone osservazione di Wilcken sono in una lettera alla Norsa del 17.4.30, pubblicata da
H. Harrauer, Was für köstliche Papyri besitzen Sie doch in Florenz. Wilcken-Briefe an Medea
Norsa, in «An.Pap.» XII (2000), pp. 371-389, in part. pp. 372-373. 

74 Breccia nell’aprile del 1930 aveva concluso la sua campagna di scavo ad Ossi-
rinco, iniziata nel dicembre 1929; cfr. il rapporto che ne fa in Le Musée Gréco-Romain,
1925-1931, Bergamo 1932, pp. 60-63 (tavv. XXXIX-LI), in part. p. 63 per l’esposi-
zione in due sale del Museo.

75 Gli scavi a Tebtynis erano stati diretti da Carlo Anti dal febbraio all’aprile 1930
(cfr. in Cinquant’anni cit., le lettere di Vitelli a Breccia, nr. 243 del 6 febb. 1930; di Norsa
a Breccia, nr. 249 dell’11.4.30; di Vitelli a Breccia, nr. 252 dell’8.5.30).

76 Il PSI X dedicato ai settanta anni di U. Wilcken, con un epigramma in greco,
su un foglietto aggiunto, per Udalrico Wilckenio septuagenario «Papyrologorum facile
principi», sarà pubblicato in due fascicoli nel 1932: il I (nrr. 1097-1162) nel febbraio
1932, il II (nrr. 1163-1181) con prefazione del 15 novembre 1932.

77 Si tratta del Papiro Vaticano Gr. 11 con il Peri; fugh`ç di Favorino, pubblicato
da Norsa e Vitelli nel 1931 (Il papiro vaticano greco 11. 1. Fabwrivnou Peri; fugh̀ç) (Città
del Vaticano, Studi e Testi 53); sul recto, 2. Registri fondiari della Marmarica (pp. 49-
70). Per le notizie sul suo acquisto si veda Cinquant’anni cit., pp. 443 sgg.
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P.S. L’indirizzo più sicuro, perché le lettere non vadano perdute è:
Via Repetti 6, presso il prof. Vitelli. Io qui a Firenze sono sola (la mia fa-
miglia è dispersa dopo la guerra) ed abito presso le Suore di Nevers
(Piazza Savonarola 1). Ma è più sicuro l’indirizzo del prof. Vitelli.

Lettera manoscritta priva di busta.

18

Hunt a Norsa

Queen’s College,
14 March 1934 Oxford.

Dear Signora Norsa
I have received with much pleasure your Pap. Gr. delle Collezioni

Italiane, Fasc. 2, which you have very kindly sent to me78. The facsimiles
are again excellent, and it is a very interesting and well-chosen series, for
which I am most grateful. Let me make one small suggestion - that in No.
1. cf Tav. xiv, l. 24, no correction is needed: oi~ = oJ i|~; cf. proi`tai in the
next line79. Could the illegible word at the end of 459. 4 possibly be meant
for ejnpovrou80?

78 Papiri greci delle collezioni italiane, Scritture documentarie, Fascicolo secondo,
Roma 1933; cfr. supra 15 nt. 70.

79 Il papiro No. 1 riprodotto alla tavola XIV come Pap. Soc. ined. è stato riedito
dalla Norsa come PSI XII 1235 (nel fascicolo I, datato Firenze, Pasqua 1943), senza
accogliere la giusta proposta di Hunt di intendere oi~ non come ripetizione dovuta ad
errore (quindi correggendo autwn che segue in aujtw`i) bensì come un semplice oJ i|~ =
oJ ei|~ (quindi mantenendo aujtw`n!). – Non mi pare che questa giusta proposta di Hunt
sia stata fatta da altri! Potrebbe entrare in BL, come la seguente.

80 Al r. 4 del PSI V 459 la Norsa annota: “La parola incerta alla fine del rigo sem-
bra aggiunta di altra mano (nome proprio o appellativo indicante la professione)»;
ejnpovrou di Hunt è la giusta lettura, ovviamente per ejmpovrou (analogamente M. Man-
fredi in una nota manoscritta all’edizione del PSI, nell’esemplare di lavoro del Vitelli
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I have been meaning to write to Professor Vitelli to thank him for
sending your joint publication of the important new fragments of the
Ai[tia and of Aeschylus81. Perhaps I may take this opportunity of con-
veying my thanks to him as well as to yourself. Kom Ali-el-Gammân is
wonderful82.

Yours sincerely
A.S. Hunt

Carte Norsa 2/354. Lettera su carta intestata “Queen’s College, Oxford.”, con
busta indirizzata “Chma–– Signora M. Norsa / presso Prof. G.Vitelli / 6 via Repetti
/ Firenze / Italy”. Timbro di partenza “Oxford / 3 PM / 15 MAR / 1934”; tim-
bro di arrivo “Firenze Corrispondenza / 8-9 / 17.III / 34-XII”.

[segnato M III 2], proponeva ejmpovrou?). – Anche questa proposta di Hunt è rimasta
inedita. Nell’ed. pr. del papiro come PSI V 459 la lettura era t≥o≥u`≥ ”W≥r.ou . 

81 M. NORSA-G. VITELLI, Frammenti eschilei in Papiri della Società Italiana, «BSAA»
28, VIII, 2 (1933), pp. 107-121 (datato Firenze, 28 Novembre 1932; saranno i PSI XI
1208; 1209). Sempre a cura di Norsa e Vitelli, Da Papiri della Società Italiana, ibid., pp.
123-142 (i Frammenti di Scholia agli Ai[tia di Callimaco = PSI XI 1219, sono editi a
pp. 123-132).

82 Tutti i frammenti editi nelle citate pubblicazioni erano stati recuperati da Eva-
risto Breccia negli scavi del 1932 ad Ossirinco al kôm “sul cui vertice era la tomba di
Ali Gammân, santone arabo tenuto in grande venerazione dagli indigeni a Bahnasa e
negli altri villaggi vicini”, cfr. «BSAA» cit., p. 107; Cinquant’anni cit., pp. 527-529. In-
teressanti fotografie del kôm prima e durante lo scavo si hanno in D. MINUTOLI, Eva-
risto Breccia alla ricerca dei papiri in Egitto, in Annibale Evaristo Breccia in Egitto a cura
di Ah. A. FATTAH, E. BRESCIANI, S. DONADONI, D. MINUTOLI, R. PINTAUDI, F. SILVANO,
Il Cairo 2003, pp. 155-161. Ancora foto dello sbancamento del kôm in G. BASTIANINI,
R. PINTAUDI, Acquisti e scavi della Società Italiana per la Ricerca dei papiri greci e latini
in Egitto, in Cento anni in Egitto. Percorsi dell’archeologia italiana, a cura di M. CASINI,
Milano 2001, pp. 162-169; R. PINTAUDI, The Italian Excavations, in Oxyrhynchus a City
and its Texts, edited by A.K. BOWMAN, R. COLES, N. GONIS, D. OBBINK, P.J. PARSONS,
London 2007, pp. 104-108.
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Grenfell e Hunt - Breccia

19

Grenfell a Paolina Salluzzi Breccia

Queen’s College, Oxford. Dec. 15th 1901
Dear Sir83,

Thank you very much for sending me your article on the prices in
Egypt, which will be extremely useful. You may perhaps know that our
next volume (Tebtunis Papyri I) consists entirely of late Ptolemaic texts,
and these add a very large amount of information about the prices, and
the coinage. There seems to have been a heavy rise in prices or fall in cop-
per towards the end of the 2nd cent B.C. Your article will make the com-
parison with previously known papyri very easy84.

Yours truly B.P. Grenfell

Cartolina postale (Post Card, Carte Postale / Universal postal union, Union
postale universelle / Great Britain & Ireland / This side for the address), indiriz-
zata “À M. P. Salluzzi / Roma / Via Alessandria 25 / Italy”. Timbro di partenza:
“Oxford / 6,30 PM / DE 15 / 01” e timbro di arrivo “Roma Centro / 18 / 12 01”.

83 Grenfell confonde la moglie col marito; anche Hunt infra 31. Da poco (7.10.1901)
Paolina Salluzzi si era sposata con Evaristo Breccia a Roma, cfr. Cinquant’anni cit., p.
70 nt. 1.

84 Anche la Salluzzi, come Breccia, si era laureata a Roma con J. Beloch nel 1900
e dalla sua tesi di laurea aveva ricavato un articolo dal titolo Sui prezzi in Egitto nel-
l’età tolemaica. Contributo alla storia dei prezzi, in «Rivista di Storia Antica» N.S. VI,
1 (1901), pp. 9-57. Inviò tale lavoro al Grenfell che la ringrazia con questa cartolina
postale; è poi menzionata a p. 584 (con la nt. 1) di The Tebtunis Papyri Part I, edited
by B.P. GRENFELL, A.S. HUNT, J.G. SMYLY, London 1902.
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Grenfell a Breccia

Queen’s Coll. Oxford            July 17. [1904]
Dear Sir,

Many thanks for your article on the Hermopolis and other papyri85.
I hope that you and Vitelli will soon publish a whole volume of texts. I
made the acquaintance of Vitelli last March in Italy86 and look forward
to meeting you before long in Egypt.

Yours sincerely
B.P. Grenfell.

Cartolina postale (Post Card, Carte Postale / Universal postal union, Union
postale universelle / Great Britain & Ireland / This side for the address), indiriz-
zata “À M. Le Prof. E. Breccia / Alexandrie / Egypt”. Timbro di partenza: “Ox-
ford / 9,15 AM / JY 18 / 04.

85 Da papiri greci dell’Egitto, Nota del dott. Evaristo Breccia, presentata dal Corrisp.
G. Vitelli, in «Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei», Classe di Scienze morali,
storiche e filologiche, Serie Quinta, Vol. XIII Fasc. 5°-6°, Roma 1904 (giugno), pp.
121-129. – Vitelli stesso ai 5 papiri pubblicati da Breccia faceva seguire, alle pp. 130-
136, l’edizione di altri 5 documenti. La provenienza è per quasi tutti Hermupolis Magna.
Un ringraziamento per l’invio del separatum dello stesso articolo si ha da parte di Hunt,
infra 32. 

In «BSAA» VII N.S. I, 2 (1905), pp. 18-43 Breccia pubblicava ERMOU POLIS H
MEGALH (presentato per la stampa ad Alessandria nel novembre 1904); a p. 43 un
elenco dei papiri provenienti da Hermupolis fino ad allora pubblicati.

86 Cfr. lettera 4 nt. 18.
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Grenfell a Breccia

addresse Hotêl du Nil87 Behnesah
Caire Benimazar

le. 21 Mars 1905
Cher Monsieur,

nous venons, M. Hunt et moi, de finir une saison de fouilles très-fruc-
tueuses à Behnesah, surtout pour les documents de l’époque romaine88.
Jeudi le 30, nous avons l’intention de venir à Alexandrie pour y passer
deux jours avant notre départ par le bateau Autrichien89. Ce sera, j’espère,
une heureuse occasion pour faire notre connaissance personnelle. Il y a
quelques endroits dans le papyrus Cattaoui, que nous voudrions exami-
ner. Si nous viendrons au Musée Vendredi matin le 31, est-ce que vous
serez là, et pourriez-vous avoir l’obligeance de mettre ce papyrus à notre
disposition? J ai un tirage à part du texte révisé, mais non pas du com-

87 L’Hotel du Nil al Cairo, vicino al Mouski, fornito di grande giardino, terrazza e
belvedere, e con 100 camere (“récemment reconstruit…”, K BAEDEKER, Egypte-Ma-
nuel du voyageur, Leipzig 1898, p. 25). Il ‘leggendario’ Hotel du Nil, che innalzava
sopra l’ingresso un coccodrillo imbalsamato, simbolo di buona fortuna, è ricordato da
A. BLASCHEK, Der Makart-Kreis in Kairo 1875/76, in «Egypt and Austria» IV (2008),
pp. 21-32, in part. pp. 27, 30 (Abb. 2); per i prezzi ‘16 franchi al giorno senza vino’,
p. 24. 

88 Si tratta della IV Campagna a Bahnasa, iniziata il 13 dicembre 1904 e conclusa
proprio il 21 marzo 1905. Se ne veda il Report di GRENFELL e HUNT in Excavations at
Oxyrhynchus (1896-1907), in Oxyrhynchus a City cit., pp. 357-359.

89 Si tratta del collegamento marittimo Alessandria-Trieste tramite il Lloyd Autri-
chien, che ogni mercoledì a mezzogiorno partiva da Trieste e via Brindisi arrivava ad
Alessandria alle 6 del mattino della domenica, per poi ripartire in giornata (nel nostro
caso la domenica 2 aprile). Il collegamento in treno con l’Europa era Parigi-Trieste via
San Gottardo, Milano, Cormons e viceversa. Le notizie si ricavano dal cit. K. BAEDE-
KER. Nell’articolo sopra cit. di A. BLASCHEK, p. 25 nt. 20, si parla di un viaggio di 5
giorni (5 giorni e mezzo con vento contrario), e con una breve sosta a Corfù. Dal 1856
esisteva il collegamento ferroviario Alessandria - Cairo.
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mentaire de M. Paul Meyer. Est-ce que le Musée en possède un exem-
plaire? Ils s’y trouvent quelques conjectures qui sont à vérifier90.

Pardonnez-moi, M. le Directeur, mon idiome assez mauvais91, et veuil-
lez agréer l’assurance de ma plus haute considération.

B.P. Grenfell

Lettera manoscritta priva di busta.

22

Grenfell a Breccia

Queen’s College
Oxford

Aug. [1905]
Dear M. Breccia,

I enclose the article that you asked for, with many apologies for the
delay92. I had waited until I came to write my report for the Egypt Explo-

90 B.P. GRENFELL, A.S. HUNT, Papyrus Cattaoui, I. The Text, in «Archiv» III.1
(1903), pp. 55-67; P.M. MEYER, Papyrus Cattaoui, II. Kommentar, ibid., pp. 67-105.
Entrambi i separata si trovavano nella Biblioteca del Museo nella sezione 39 (Miscel-
lanea Archeologica), cfr. Emile BERNARD-SAVARY, Catalogue de la Bibliothèque du Musée
et de la Société Archéologique d’Alexandrie, in E. BRECCIA, Rapport sur la marche du Ser-
vice du Musée pendant l’exercise 1919-1920, Alexandrie 1921, pp. I-LXXX, in part. p.
LXVI.

91 Grenfell teneva regolarmente all’estero, almeno nei paesi latini, le sue conferenze
in francese; si veda qui di seguito (p. 287 sgg.) il resoconto giornalistico delle conferenze
di Roma e Firenze del 7 e 11 gennaio 1908, e infra 26 nt. 110. Questa, comunque, è l’unica
lettera in francese al Breccia, che correntemente parlava e scriveva in questa lingua franca
in una città cosmopolita come l’Alessandria di inizio ’900; cfr. tra l’enorme bibliografia il
volume Alexandria ad Europam, Édité par S. BASCH et J.-Y. EMPEREUR, Le Caire 2007, dove
alle pp. 25-50 si ha il contributo di Ph. JOCKEY, Le Musée gréco-romain d’Alexandrie ou
les musées imaginaires d’Evaristo Breccia.

92 Si tratta di una breve nota di GRENFELL e HUNT dal titolo The fourth season at
Oxyrhynchus, che vedrà la luce in «BSAA» 8 (1906), pp. 25-26.
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ration Fund93. But I trust that the note will reach you in time to be of use.
Dr Hunt and I are very busy working at the Hibeh papyri of the early

Ptolemaic period. We have one contract as early as the 5th year of Soter
and many of the early part of Philadelphus’ reign. The volume will ap-
pear next year94.

We shall be returning to Egypt early in December95, and hope that we
may see you en route. But is not your promised visit to England this sum-
mer going to take place? We should be delighted to welcome you to Ox-
ford.

I hear that the Nile is extraordinarily low this year, but hope that mat-
ters are improving now.

With best wishes from Hunt and myself
Yours very sincerely

Bernard P. Grenfell

Lettera manoscritta, priva di busta e di data. 

23

Grenfell a Breccia

Queen’s College, Oxford. Oct 29 [1905]
Dear M. Breccia,

I hope you received safely the article on our last season’s excavations,
which I sent you some months ago, for the Bull. de la Soc. Arch.96 Hunt

93 Il Report per la IV campagna a Bahnasa (G.-R. Branch Season 6) sarà pubbli-
cato in «Egypt Exploration Fund: Archaeological Report» 14 (1904-5), pp. 13-17, rie-
dito in Oxyrhynchus a City cit., pp. 357-359.

94 The Hibeh Papyri Part I, by B.P. GRENFELL, A.S. HUNT, London 1906 (la Pref-
ace è datata Oxford, May 1906). Il contratto di cui si parla è P.Hib. 84(a), Sale of Wheat
del 301-0 a.C., pp. 242-245.

95 Per la V campagna ad Ossirinco, che inizierà il 6 dicembre del 1905 e terminerà
l’8 di marzo del 1906; per il Report cfr. Oxyrhynchus a City cit., pp. 359-365.

96 Cfr. la lettera che precede nt. 92.
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and I are due to arrive at Alexandria on the ‘Hohenzollern’97 on Nov.
27th. I hope that we may have time to see you on our way to Cairo.

Yours sincerely
B.P. Grenfell

Cartolina postale (Post Card, Carte Postale / Universal postal union, Union
postale universelle / Great Britain & Ireland / This side for the address), indiriz-
zata “À M. Le Dr. E. Breccia / Conservateur du Musée / Alexandria / Egypt”.
Timbro di partenza: “Oxford / 6,30 PM / OC 29 / 05” e timbro di arrivo “Ale-
xandrie / 5 XI 05 T. 11”.

24

Grenfell a Breccia

Queens College
Oxford

Nov. 11 1905
Dear M. Breccia

I return you the proof corrected98.
Hoping to see you at Alexandria on the 27th.

Yours very sincerely
B.P. Grenfell

Biglietto manoscritto su carta intestata “Queens College / Oxford”, privo di
busta.

97 La nave, con 180 posti di prima classe, 86 di seconda, 644 tra i ponti, venne va-
rata col nome Kaiser Wilhelm II il 23 aprile 1889 e fece il suo viaggio inaugurale da
Bremen a New York. Impiegata dalla compagnia Norddeutscher Lloyd anche sulle
rotte per l’Australia, venne in seguito ristrutturata nell’alberatura ed il 31 dicembre del
1900 mutò il nome in Hohenzollern, per essere utilizzata dall’autunno del 1905 come
nave da crociera sulla rotta Marsiglia-Alessandria (http://www.schiffe-maxim.de/Ho-
henzollern.htm).

98 Del solito articolo di cui a 22 e 23.
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Grenfell a Breccia

Beni Mazar
Feb 28.1906

Dear M. Breccia,
Many thanks for the ‘Bulletin’ and the tirages à part99. I congratulate

you on having produced a most interesting and valuable number. It is
good news that you are to begin the publication of the Alexandria papyri
in the next ·number‚100. I note that among the journals which you receive
in exchange for the ‘Bulletin’ the ‘Journal of Hellenic Studies’ is not in-
cluded. I am on the Council of the Hellenic Society; and on my return
to England will endeavour to arrange that you should receive the Jour-
nal in exchange for the Bulletin101. Hunt and I hope to send you our new
Hibeh volume in June or July102.

We are now nearing the end of our season here103, which has been re-
markably successful. In fact the quality of the finds has been so good that
this year is likely to rank as the best we have ever had.

Wishing to finish the site this time, if possible, we have been em-
ploying over 200 men; but after all we shall have to return for a short time
next year. Two of the mounds we have been digging were exceptionally
deep. I have never before found papyri at 9 metres from the surface, but

99 L’estratto è dell’articolo di cui supra. 
100 Il «BSAA» è il nr. 8 (1906) cit., dove a p. 132 Breccia, in calce al suo Cronaca

del Museo e degli scavi e ritrovamenti nel territorio di Alessandria (Dicembre 1905, pp.
118-132), concludeva «Nutriamo ferma speranza di poter cominciare a pubblicare nel
fascicolo prossimo del Bollettino i papiri greci del Museo».

101 Nel Rapport sur la marche du Service du Musée pendant les années 1910-1911,
Alexandrie 1912, nella rubrica Bibliothèque du Musée-Livres entrés en 1910-1911, a p.
29, il Journal of Hellenic Studies è presente nei voll. XVIII-XXXI (1898-1910, Lon-
don, The Society for the Promotion of Hellenic Studies). Tanto Grenfell che Hunt
erano nel Council della Society.

102 Cfr. 22 nt. 94.
103 Cfr. 22 nt. 95; la campagna terminerà l’8 di marzo.
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probably that is not an unusual depth at Ashmunen where the mounds
are higher than those here104.

We expect to leave Alexandria for Marseilles on the N.D.L. ‘Schleswig’
on March 21st105. It would be very pleasant if we had time to see you en
route. Are you likely to visit England this summer? I hope you will not
fail to pay me a visit at Oxford, if you come.

With best wishes for good luck in your excavations.
Believe me

Yours very sincerely
B.P. Grenfell

Lettera manoscritta priva di busta.

104 Cfr. il rapporto ristampato da «Egypt Exploration Fund: Archaeological Re-
port» 15 (1905-6), pp. 8-16, in Oxyrhynchus a City cit., pp. 359-364. Il riferimento ai
kimân di Hermupolis era chiaramente allusivo per Breccia che vi aveva scavato soltanto
tre anni prima.

Questa descrizione di prima mano, che Grenfell rende nota al Breccia, dello scavo
di due mounds eccezionalmente profondi, che han dato papiri a ben 9 metri dalla su-
perficie, integra e precisa le osservazioni di A. CIAMPI, I kimân di Ossirinco: Abu Teir
e Ali el-Gammân, in «Comunicazioni» 8 (2009), pp. 123-154, confortando le puntuali
ed esatte osservazioni di G.W. HOUSTON, Grenfell, Hunt, Breccia and the book collec-
tions of Oxyrhynchus, «GRBS» 47 (2007), pp. 327-359. Certamente Breccia, che poi in-
contrava direttamente Grenfell e Hunt al Museo o in Alessandria prima della loro par-
tenza e dopo i loro arrivi, era ben informato delle ricerche e dei risultati ad Ossirinco
e ne avrebbe fatto tesoro nel suo impegno nella stessa località più di due decenni dopo!

105 Si tratta della nave Schleswig I del Norddeutscher Lloyd, varata il 10 maggio
1902 e diretta come viaggio inaugurale il 14 settembre del 1902 dal porto di Bremen
a La Plata. Dal 1904 al 1911 fu utilizzata per servizio passeggeri nel Mediterraneo sulla
rotta Marsiglia-Napoli-Alessandria. Utilizzata negli anni della guerra come nave ospe-
dale e per il trasporto delle truppe, nel 1922, con il passaggio alla Francia, cambiò il
nome in General Duchnese e viaggiò sulle rotte da Marsiglia verso l’Africa. Venne di-
smessa nel 1932. Al solito si veda il sito cit. a 23 nt. 97, dove si hanno pure ampie no-
tizie sul N(ord)d(eutscher) L(loyd). Il 21 marzo del 1906 era un mercoledì.
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Grenfell a Breccia
Queen’s College,

Oxford.
Nov. 16.1907

Dear M. Breccia,
Very many thanks for the new number of the Bulletin106 which has

several most interesting articles. Many thanks also for your most appre-
ciative review of Tebtunis II107. I am glad you have begun the systematic
publication of the Alexandria papyri108. In I.7 ej(n M)ohvrei is no doubt
right. 11-12 ejpi; parovntwn is two words

II.6 7 prob. md (= mh(niv) not m–i– ?moi ou\n auj|tav?.
III.5. Probably Qenapªuvgci and in 12. gunaiki; Qenapªuvgºci 14.

mavºmmh Qenapªuvgci~.
It is unfortunate that you included Dr Apostolides’ article109, which

is full of the most extraordinary errors and wholly unscientific. I know
the difficulties which you at Alexandria have to contend with owing to
the necessity of conciliating the wealthy amateurs, and moreover can not
afford to ignore Dr Apostolides, but his article is likely to be severely
handled by anyone who notices it and I am afraid will hardly do credit
to the Société Archéologique.

Owing to lack of funds Dr Hunt and I are probably going to stay in Eng-
land this winter, though I hope to go to Rome for a fortnight in January110.

106 Il «BSAA» 9 (1907). Si veda anche la cartolina postale che Hunt avrebbe spe-
dito il 21 novembre; infra 33.

107 La revisione di The Tebtunis Papyri Part II, edited by B.P. GRENFELL, A.S. HUNT,
E.J. GOODSPEED, London 1906, è, per le cure di E. BRECCIA, alle pp. 136-138 del
«BSAA» 9 (1907).

108 E. BRECCIA, Papiri greci del Museo di Alessandria, in «BSAA» 9 (1907), pp. 87-
96.

109 Si tratta dell’articolo di B. APOSTOLIDÈS, Étude sur la topographie du Fayoum,
in «BSAA» 9 (1907), pp. 13-34; cfr. la cartolina seguente 27 nt. 114.

110 In una lettera al Breccia del 26 dicembre 1907 Vitelli scrive: «Grenfell viene in
Italia in questi giorni. Il giorno 11 di Gennaio terrà una lettura anche in Firenze, e cer-
cheremo di fargli onore quanto possiamo. Pare sia perfettamente guarito …» (Cin-
quant’anni cit., p. 172, lettera nr. 67).
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Shall you be at the historical Congress in Berlin next August111? I hope
so, as I am to be there and read a paper112.

We shall be sending you Oxyrhynchus V113 in two or three weeks.
Believe me

Yours sincerely
B.P. Grenfell

Lettera manoscritta su carta intestata ‘Queen’s College, Oxford.’, priva di busta.
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Grenfell a Breccia

Queen’s Coll.      Dec.12.[1907]
Dear M. Breccia,

Thank you for your letter. I assure you I quite understand your diffi-
culties and quite saw the inner meaning of your qualification at the end

La conferenza di Firenze, del sabato 11 gennaio 1908, tenuta in francese, fu deci-
siva per la nascita della Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto,
il cui Statuto è datato al 1° giugno 1908; essa seguiva, e ripeteva, quella tenuta al-
l’Università di Roma, col plauso del Re e della Regina Madre, martedì 7 gennaio. Cfr.
infra (p. 287 sgg.) la documentazione giornalistica riprodotta. Stando ad Achille Vo-
gliano citato da L. LEHNUS nella nt. 1 di p. 118 di Hermae I cit., Grenfell avrebbe par-
lato anche alla British School di Roma (certamente nella stessa occasione). Nella con-
ferenza all’Università si accenna alle Elleniche di Ossirinco da poco edite. La confe-
renza sarebbe stata ripetuta, dopo Firenze, il 15 gennaio alla Sorbona a Parigi.

111 Si tratta del Congresso internazionale di scienze storiche tenuto a Berlino tra il
6 e il 12 agosto 1908, al quale Grenfell fece in tempo a partecipare.

112 Dell’edizione del paper che Grenfell lesse a Berlino se ne sta occupando N.
Gonis, a quanto risulta dalla nota 2 a p. 115 dell’articolo di L. LEHNUS, in Hermae I
cit.

113 P.Oxy. V, London 1908 (la Preface è datata October 1907); Breccia ne darà no-
tizia in «BSAA» 10 (1908), pp. 240-244; cfr. la cartolina che segue.
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of M. A’s article114. I have given instructions for a copy of Oxyrhynchus
V (which has just been published), to be sent to you personally besides
one for the Soc. Arch. If you could put a short notice of it in an Alexan-
dria journal, I should be very grateful. It is possible that Dr Hunt & I may
come to Egypt for a short time in February, but it is not yet certain115.
Hoping that we may meet before long,

Yours very sincerely B.P. Grenfell

Cartolina postale (Post Card, Carte Postale / Universal postal union, Union
postale universelle / Great Britain & Ireland / This side for the address), indiriz-
zata “À M. E. Breccia / Directéur du Musée / Alexandria / Egypt”. Timbro di par-
tenza: “Oxford / 12.15 AM / DE 13 / 07” e timbro di arrivo “Port-Said-
Alexandria / T.P.O. / 18.XII.07 T. 94”.

114 In calce al cit. articolo di B. Apostolidès (cfr. supra nt. 109), Breccia aveva fatto
aggiungere la seguente nota-precisazione: «Le Comité de la Société Archéologique d’Ale-
xandrie a été heureux de pouvoir publier l’Etude sur la Topographie du Fayoum du Dr

APOSTOLIDÈS, dont les écrits sont toujours remarquables par l’érudition et par une
sympathique indépendance d’opinion. Sans vouloir nous ériger juges dans les questions
que le Dr Apostolidès discute, nous devons faire observer que son étude était déjà im-
primée lorsque a paru The Tebtunis Papyri, Part II, où Mrs. <l. Messieurs> GRENFELL

et HUNT ont donné un excellent mémoire sur la topographie du Nome Arsinoïte (Ap-
pendix II, The Topography of the Arsinoite Nome, p. 343-424)».

115 La VI ed ultima campagna ad Ossirinco aveva avuto luogo dal 3 dicembre 1906
all’inizio di marzo del 1907 (cfr. il Report alle pp. 365-368 in Oxyrhynchus a City cit.).
Si era programmato un nuovo scavo, come si vede, per il febbraio 1908 … Grenfell
tornerà in Egitto soltanto alla metà di gennaio del 1920 (cfr. infra 30), mentre Hunt
non vi rimise piede. Cfr. per la malattia quanto dice HUNT nel ricordo B.P. Grenfell 1869-
1926, in «Proceedings of the British Academy» XII (1926), pp. 357-364, in part. pp.
360-361. 
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Grenfell a Breccia

Queen’s College, Oxford.     June 23.[1908]

Dear M. Breccia,
Many thanks for kindly sending me your report on the museum at Alexan-

dria116; I congratulate you on a successful year’s work. We have now practi-
cally finished Oxyrh. VI, which will appear in October117. Shall you be at the
Berlin Congress in August? Hunt and I are going. We expect to return to
Egypt in November, and I shall hope to see you then, if not before.

Yours very sincerely
B.P. Grenfell

Cartolina postale (Post Card, Carte Postale / Universal postal union, Union
postale universelle / Great Britain & Ireland / This side for the address), indiriz-
zata “À M. E. Breccia / Conservatéur du Musée / Alexandrie / Egypt.”. Timbro
di partenza: “Oxford / 1.15 PM / JU 23 / [1908]” e timbro di arrivo “Alexandria
/ B / 29.VI.08 6.30.AM”.

116 Grenfell può riferirsi tanto alla Cronaca del Museo e degli scavi e ritrovamenti
nel territorio di Alessandria, con il quale BRECCIA conclude (pp. 224-234), prima del Bol-
lettino bibliografico, il «BSAA» 10 (1908); oppure al Report sur la marche du Service du
Musée pendant l’année 1907, Alexandrie 1908 (concluso da Breccia nel gennaio 1908). 

117 La Preface è datata September 1908. Nella cit. (26 nt. 113) recensione che Brec-
cia scrive sul vol. V dei P.Oxy. si cita quanto Grenfell scrive a proposito dell’uscita del
P.Oxy. VI: «Nous n’avions pas encore achevé la lecture du premier volume des papy-
rus de Hibeh que MM. Grenfell et Hunt ont publié la deuxième partie de ceux de Teb-
tunis; nous sommes ancore en train de feuilleter celle-ci et il nous livrent la cinquième
partie des papyrus d’Oxyrhynchus. Et M. Grenfell vient de m’écrire que le mois d’oc-
tobre sera distribuée la sixième partie. Je ferais tort à mes lecteurs si je devais répéter
l’éloge de l’érudition, de la pénétration critique, de la génialité et de l’énergie dont
MM. Grenfell et Hunt font toujours preuve dans leurs travaux» («BSAA» 10 [1908],
p. 240).
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Grenfell a Breccia

Queen’s College, 
Oxford.

Aug 30 [1908]
Dear M. Breccia,

Many thanks for the Bulletin de la Soc. Arch. and for your kind re-
view of Oxyrhynchus V. I am afraid that I cannot agree with your approval
of De Sanctis’ idea of identifying our historian with Androtion. That the
papyrus belongs to an ΔAtqiv~ seems to me excessively improbable. Cratip-
pus is much the most likely, if you do not accept Theopompus118.

Oxyrhynchus VI will appear in about 6 or 7 weeks. Dr Hunt and I
are returning to Egypt towards the end of November119. I hope that we

118 Si tratta della controversa attribuzione (Cratippo-Teopompo) delle Elleniche di
Ossirinco, P.Oxy. V 842; Breccia alla fine della cit. recensione al P.Oxy. V (p. 244)
prende posizione per l’ipotesi Androzione sostenuta da G. De Sanctis, come lui della
scuola di J. Beloch, in un articolo dal titolo L’Attide di Androzione e un papiro di Oxyr-
hynchos, in «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino» XLIII (1907-1908), pp.
331-356. Riedito in G. De SANCTIS, Scritti Minori, novamente editi da A. FERRABINO e
S. ACCAME, Volume III 1906-1919, Roma 1972, pp. 7-31.

Scrive Breccia a p. 244: «Les professeurs Mejer et Wilamowitz attribuent ces vingt
pages de “Hellenica” à Théopompe; le prof. Blass – dont la science déplore la mort ré-
cente – en croyait auteur Cratippe.

Je partageais pour ma part cette dernière opinion, ma depuis la publication du
prof. G. De Sanctis de l’Université de Turin “L’Attide di Androzione e un papiro
d’Oxyrhynchos”, je pense avec lui que le papyrus renferme l’ouvrage d’un attidogra-
phe, qui est probablement Androtion».

Sulla questione e l’opinione di De Sanctis si veda Le Elleniche di Ossirinco. Appunti
dalle lezioni di storia greca tenute dal prof. G. De Sanctis, a cura di R. PINTAUDI, in
«QS» 57 (2003), pp. 5-100.

119 Nella cartolina postale del 12 dicembre del 1907 Grenfell sperava in una breve
visita in Egitto nel febbraio … adesso si parla di novembre del 1908 (cfr. 27 nt. 115).
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may meet there. It was a pity that you could not come to the Historical
Congress at Berlin, which was a great success.

Yours sincerely
B.P. Grenfell

Lettera manoscritta su carta intestata “Queen’s College, / Oxford.”, priva di
busta. 

30

Grenfell a Breccia

Queen’s Coll. Oxford Jan 8. [1920] P.S. I send you an article on literary
Dear M. Breccia, papyri and textual criticism120

Thank you very much for your reports121. I hope that this winter you
are able to resume your excavations under more satisfactory condi-
tions. I leave Marseilles for Alexandria on the ‘Assaye’, an ambulance
transport122, on Jan. 14, and shall spend a couple of months at He -

120 The Value of Papyri for the Textual Criticism of Extant Greek Authors, «JHS»
39 (1919), pp. 16-36. Debbo l’indicazione a L. Lehnus.

121 Si riferisce, forse, al Notiziario curato dal BRECCIA nel «BSAA» 17 (1919), dove
a p. 297 vi è una breve nota sul P.Oxy. XIII e XIV; era stato distribuito con ritardo per
la difficoltà nei rifornimenti di carta.

122 Si tratta della Hospital Ship “Assaye”, costruita da Caird & Company, Greenock
nel 1899, e utilizzata principalmente come nave trasporto per le truppe. Varata il 7 ot-
tobre 1899, e completata il 17 dicembre, fa un suo primo viaggio commerciale a Cal-
cutta nel gennaio 1900 per essere poi usata nei teatri di guerra inglesi (a disposizione
dell’Ammiragliato dal 19 agosto 1914), e come nave ospedale. Come tale fu utilizzata
nel Mediterraneo verso il Nord Africa, e quindi sulla linea Marsiglia-Alessandria, nel
periodo dall’agosto 1918 al gennaio 1920; fu poi impiegata nell’Oceano Indiano e nel
Mar Rosso (aprile 1920 – marzo 1921). Venne demolita il 17 maggio 1928, dopo es-
sere stata ancora usata come nave ospedale ad Hong Kong. Lo staff era costituito prin-
cipalmente da «trained nurses of Queen Alexandra’s Imperial Military Nursing Serv-
ice and the Territorial Force Nursing service, and medical officers and male orderlies
of the RAMC». Notizie e foto si hanno in <http://www.roll-of-honour.com/Ships/
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louan123 (c/o Miss James, Carton House) working at Oxyrhynchus papyri
in the Museum124. I look forward to seeing you at Alexandria some time,
probably in March.

Yours sincerely B.P. Grenfell.

Cartolina postale (Post Card), indirizzata “M. E. Breccia / Director of the
Museum / Alexandria / Egypt.”. Timbro di partenza: “Oxford / 12.15 AM / 9 JA
20” e timbro di arrivo “Alexandria / 19.1.920 12.30 AM”.

HMTroopshipAssaye.html> a cura di M. EDWARDS (2008); e cfr. <1914-1918.invision-
zone.com/forums/index. php?showtopic=21502>.

123 La località termale di Helouan famosa per le acque solforose e saline, efficaci
per reumatismi, catarri, dermatosi, alla temperatura di 31° C, che ricordano (così il cit.
BAEDEKER, pp. 146-147) quelle di Aix-les-Bains in Savoia, era stata riorganizzata dal Khe-
divé Ismaîl nel 1871-1872. Una delle escursioni consigliate era quella alle cave di Tura…
Si vedano Elke PFLUGRADT-ABDEL AZIZ, La cité thermale d’Helwan en Egypte et son fon-
dateur Wilhelm Reil-Bey, in «Revue du monde musulman et de la Méditerranée» 73-
74 (1994), pp. 259-279; Ibrahim BARSOUM, Hélouan-les-Bains (Égypte). Station clima-
tique et Station thermale. Thèse pour le doctorat en médecine, Bordeaux 1929.

124 Così HUNT nel cit. ricordo di Grenfell per la British Academy, p. 361: «In the
winter of 1919-20 Grenfell was once more in Egypt after an interval of twelve years.
His mother, with whom, being himself unmarried, he had resided at Oxford ever since
his father’s death in 1897, had died two years before, so that there was no longer that
tie, and, though he needed a rest, his health had for some time been satisfactory. At
Cairo he copied or revised certain texts which were to be included in Oxyrhynchus xvi,
then in course of preparation, and he also went about visiting the dealers in antiqui-
ties, from whom a number of purchases were made. He returned in the spring in good
spirits and apparently having benefited from the change. But ere long the old symp-
toms recurred, and work had to be again abandoned».

Il P.Oxy. XVI, con gran parte dei testi dell’archivio degli Apioni, sarebbe stato
pubblicato nel 1924 (Preface, firmata dal solo Hunt, November 1923) con la collabo-
razione di H.I. Bell (“Dr. Grenfell’s most regrettably continued absence has rendered
the collaboration of Mr. Bell in this volume doubly welcome”). Alcuni dei testi acqui-
stati da Grenfell proprio sul sito di Ossirinco saranno pubblicati in P.Oxy. XV nel
1922, come da Preface firmata sempre dal solo Hunt, December 1921. Accanto ai pa-
piri acquistati, come i P.Oxy. XV 1786 e 1793, nel volume XV i nrr. 1812 e 1820 erano
pure conservati al Museo Egizio del Cairo (JE 47512 e 47513) e certo Grenfell deve
averli direttamente esaminati.
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31

Hunt a Breccia125

Dear Sir: I am very much obliged to you for sending me your useful
and interesting publication on the prices of the Ptolemaic period. There
will soon be much additional evidence on the subject, as we are in course
of publishing a large collection of new Ptolemaic texts. A volume con-
taining over 100 important papyri of the 2nd century B.C. will I hope ap-
pear early next summer.

Yours very truly
A.S. Hunt

Queen’s College. Oxford.
Dec. 10. 1901

Cartolina postale (Post Card, Carte Postale / Universal postal union, Union postale
universelle / Great Britain & Ireland / This side for the address), indirizzata “À M. P.
Salluzi / Roma / Via Alessandria 25. / Italy”. Timbro di partenza: “Oxford / 10.30. AM
/ DE 11 / 01/3” e timbro di arrivo “Roma” / 13 / 12-01 / 4S / (centro).

32

Hunt a Breccia

Queen’s College, Oxford
Dear Sir 13 July 1904.

I have to thank you for having kindly sent me your interesting series of
texts in the Lincei ‘Rendiconti’126, for which I am much obliged to you.

I hope that I may soon have an opportunity of making your ac-
quaintance at Alexandria.

Yours very truly
A.S. Hunt

125 Il 15 dicembre Grenfell avrebbe scritto alla Paolina Salluzzi Breccia le stesse cose;
cfr. 19 e ntt. 83, 84.

126 Si tratta dell’articolo di cui supra a 20 nt. 85.
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Cartolina postale (Post Card, Carte Postale / Universal postal union, Union
postale universelle / Great Britain & Ireland / This side for the address), indiriz-
zata “Illmo–– Signor E. Breccia / The Museum / Alexandria / Egypt”. Timbro di
partenza: “Oxford / 10.30. AM / JY 13 / 04/4” e timbro di arrivo “Alexandrie /
20 VII 04 XI”.

33

Hunt a Breccia

Dear M. Breccia, Many thanks for the new number of the ‘Bulletin’,
in which I am glad to see the texts of some of the Alexandria papyri. In
No. 2. ll 6-7 ? pevmyon moi ou\n kai; ta; nu`n. 

No. 5. l. 2 filhvs(e)i ejme; K. ªh}nº e{teke (cf l. 20)? h}n for .h
l. 15 monogenhv~? 
l. 21 eij~ to;ºn, and at the end h[dh h[dh, tacu; tacuv, as commonly in

magical texts.
I cannot say much for the article of M. Apostolides127!!
Our new Oxyrhynchus volume will be ready in two or three weeks.

With best regards
Yours very truly

Nov. 21 [1907]                                                      A.S. Hunt
Queen’s College, Oxford 

Cartolina postale (Post Card, Carte Postale / Universal postal union, Union
postale universelle / Great Britain & Ireland / This side for the address), indiriz-
zata “M. le Prof. E. Breccia / Musée / Alexandria / Egypt”. Timbro di partenza:
“Oxford / 8. PM / NO 21 / 07/5” e timbro di arrivo “Port-Said-Alexandria /
T.P.O. / 27.XI.07. T.94.”

127 Il 16 novembre Grenfell aveva comunicato al Breccia in una lettera osserva-
zioni e proposte di lettura sugli stessi papiri, e un giudizio assai chiaro sull’articolo di
Apostolides; cfr. supra 26, 27 e ntt. 106, 108, 109, 114. Il N°. 2 sarà ripubblicato da D.
Comparetti come P.Flor. II 208*. In nota l’editore presenta la lezione giusta ou\n kai;
ta; nu`n confortandola con P.Oxy. IV 811.
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34

Hunt a Breccia

Dear Dr. Breccia: I am venturing to write to ask if you have a spare
‘tirage à part’ of your article containing some new Greek texts in the
Mélanges Girard128, which I have not been able to see, as it is not in the
Oxford library.

With kind regards
Yours sincerely

A.S. Hunt
Queen’s College, Oxford

11 March 1913

Cartolina postale (Post Card, Carte Postale / Universal postal union, Union
postale universelle / Great Britain & Ireland), indirizzata “Chmo–– Signor Dr. E.
Breccia / Musée / Alexandria / Egypt”. Timbro di partenza: “Oxford / 12.15 AM
/ 12 MAR 13” e timbro di arrivo “Alexandria / B / 17.III.13 5.30 PM”. In alto
sull’angolo sinistro un appunto di mano di Breccia: “R(isposto) 21.III.913”.

35

Hunt a Breccia

Dear Dr. Breccia:    I still owe you thanks for the very attractive lit-
tle guide to the city and antiquities of Alexandria129, which reached me
some time ago, as well as for one or two smaller pamphlets which you
kindly sent me.

128 In realtà in Mélanges P. -F. Girard. Études de droit romain dédiées à M. P. -F. Gi-
rard, professeur de droit romain à l’Université de Paris à l’occasion du 60e anniversaire
de sa naissance (26 octobre 1912), Paris 1912, Breccia non ha scritto alcun contributo.

129 Si tratta della prima edizione (in francese) di Alexandrea ad Aegyptum, la guida
già menzionata supra alla nt. 5 della nostra introduzione. 
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I hope that the library of the Museum will receive in August the new
volume of Rylands Papyri which is now finished130. Another Oxyrh. vol-
ume is also approaching completion. But I have now little time for pa-
pyrus studies, as I have obtained a temporary commission in the army131.

With kind regards and best wishes 
Yours sincerely

A.S. Hunt

Queen’s College, Oxford
17 July 1915

Cartolina postale (Post Card, Carte Postale / Universal postal union, Union
postale universelle / Great Britain & Ireland), indirizzata “Al Chmo–– Sr Dr E. Brec-
cia / Directeur du Musée / Alexandria / Egypt”. Timbro di partenza: “Oxford / 1-
. – – AM / 19 JUL 15” e timbro di arrivo “Alexandria / I / 29.JL.15 4.30 PM”.

36

Hunt a Breccia
Queen’s College,

Oxford.
28 Jan. 1923.

Dear Signor Breccia
Replying to your letter of 18 Jan.132, I am sorry to say that, as you

suppose, though lately showing distinct signs of improvement, Grenfell
is still unfit for work, and that there seems to be little chance that he can
take part in the Geographical congress to be held in Cairo in 1925133.

130 Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library Manchester, Volume
II, Documents of the Ptolemaic and Roman periods (Nos. 62-456), edited by J. de M.
JOHNSON, V. MARTIN and A.S. HUNT, Manchester 1915.

131 Si era arruolato volontariamente come tenente per essere poi distaccato nei ser-
vizi di intelligence; cfr. L. LEHNUS, in Hermae I cit., p. 120.

132 Non si conserva nella Sackler Library di Oxford la corrispondenza di Breccia
né a Grenfell né ad Hunt. 

133 Il Congresso Internazionale di Geografia e di Etnografia si sarebbe tenuto al
Cairo ai primi di aprile del 1925; cfr. Cinquant’anni cit., lettera nr. 136 e nt. 1. Aristide
Calderini direttore di Aegyptus dedicava il volume sesto (1925) della rivista all’evento:
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Unfortunately, too, his study of the Geography of Greco Roman Egypt
was by no means completed when he had to leave Oxford 3 years ago:
he had collected a quantity of material; but since this work was not un-
dertaken for the Egypt Exploration Society, nothing further has been
done, and it is not possible for me or others to engage to complete it for
presentation to the Congress of 1925. However, two years are a long time;
and if he were now to make a quick recovery, he might yet be able to put
these researches into suitable shape.

I was glad to receive, a few days ago, Prince Omar To<u>ssoun’s
Memoir on the Branches of the Nile, which I owe to the kindness of the
Société Archéologique134. I am sending you an offprint of an article in the
Recueil Champollion in case you may not have seen it135 - With best wishes

Yours sincerely
A.S. Hunt.

Lettera manoscritta su carta intestata “Queen’s College, Oxford.”, priva di busta.

«La direzione di “Aegyptus” nel dedicare al “Congresso Internazionale di Geografia e di
Etnografia del Cairo (1925)” questo fascicolo di contributi italiani a studî che riguardano
l’etnografia e la geografia dell’Egitto antico, mentre presenta i risultati di una parte del suo
programma di lavoro, intende porgere il suo saluto e il suo augurio in nome di tutti i suoi
collaboratori italiani a codesta importante riunione internazionale, saluto di colleghi che
cercano con puro amore e con desiderio nobilissimo di non essere indegni della loro tra-
dizione nazionale, e dell’alta assemblea a cui si presentano, augurio che soprattutto da
essa risulti per il luogo e per il tempo in cui è convocata, l’importanza delle ricerche et-
nografiche e geografiche sopra l’Egitto più e meglio che non sia avvenuto per il passato.

Questo fascicolo vuol essere anche omaggio particolare all’Alto Patrono del Con-
gresso e al glorioso paese che Egli rappresenta anche in codesta larga e cordiale ospi-
talità, e vuol essere pure espressione del voto che le relazioni culturali fra Egitto ed Ita-
lia, già così notevoli in età e occasioni svariatissime, possano continuare a migliorarsi
nel vantaggio comune».

Uno degli organizzatori del Congresso, assieme al Breccia, fu Eugenio Griffini
(1878-1925), orientalista ed etnografo, che per un’indisposizione trascurata proprio
per accompagnare i congressisti italiani a visitare le piramidi, e degenerata in polmo-
nite morì al Cairo all’Ospedale italiano Umberto I il 3 maggio del 1925.

134 Si tratta della Mémoire sur les anciennes branches du Nil. Époque arabe, Le Caire
1923 (Mémoires présentés à la Société Archéologique d’Alexandrie, I, 2).

135 A Tachygraphical Curiosity, in Recueil d’Études Égyptologiques dédiées à la mé-
moire de Jean-François Champollion, Paris 1922, pp. 713-720. Si tratta dell’edizione di
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37

Hunt a Breccia

Queen’s College,
Oxford

5 Jan. 1928

Dear Dr. Breccia
By all means, so far as I am concerned, make any use that you please

of what I wrote about Grenfell for Aegyptus136. You will no doubt make
sure that Prof. Calderini137 has no objection. 

With all good wishes for 1928
Yours sincerely
A.S. Hunt.

Lettera priva di busta su carta intestata ‘Queen’s College, / Oxford’.

uno dei papiri acquistati da Grenfell nell’ultimo suo viaggio in Egitto, di cui alla nota
124 della cartolina postale 30.

136 Nel «BSAA» 23,VI, 3eme fascicule (1928), pp. 418-421, Breccia ripubblica il ri-
cordo di HUNT, B.P Grenfell, che era stato edito in «Aegyptus» VIII (1927), pp. 114-
116 (cfr. ibid. VII [1926], p. 316).

137 Su A. Calderini, S. DARIS, Aristide Calderini (1883-1968), in Hermae I cit., pp.
263-270; ma soprattutto C. PERELLI CIPPO, Aristide Calderini (1883-1968) e la nascita
degli studi papirologici a Milano, in «Annali di storia moderna e contemporanea» 14
(2008), pp. 113-160.
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________ . ________

38

Rendell Harris a Hunt138

210 Bristol Rd

Birmingham
oct 7/25
My dear Hunt,

I have been so distracted with house-moving that I could not give
time to the papyrus. I will see if I can get at it again, for I dread the Italian
woman.

However this is not a feminine subject!
Thine

Rendel Harris

Lettera manoscritta priva di busta (Sackler Library).

________ . ________

Nelle Carte Rostagno139 si conservano, in un piccolo artigianale in-
serto che porta il nr. di riferimento 1989, i ritagli dei tre quotidiani che
di seguito si riproducono (p. 287 sgg.). Si tratta del «Giornale d’Italia»,
anno VIII, N. 8 - Mercoledì 8 gennaio 1908; «La Nazione», anno 50, N.
10 - Venerdì 10 gennaio 1908; «La Nazione», anno 50, N. 13 - Lunedì
13 gennaio 1908. Gli articoli hanno per oggetto le conferenze che Gren-
fell tenne a Roma e a Firenze nel gennaio 1908, di cui si parla alla lettera

138 In questa unica lettera di James Rendel Harris (1852-1941), Curator of Manu-
scripts della John Rylands Library di Manchester, ad Hunt, c’è un riferimento proba-
bilmente alla Norsa a proposito di qualche papiro della collezione Rylands.

139 Si veda Gli archivi della memoria e il carteggio Salvemini-Pistelli, a cura di R.
PINTAUDI, Firenze 2004, pp. 75-77.
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26 (nt. 110); tutti anonimi a parte quello della «Nazione» del 10 gennaio
che, nel ritaglio conservatoci, porta la sigla [E.R.]. Enrico Rostagno, bi-
bliotecario, conservatore dei manoscritti della Laurenziana, aveva avuto da
Vitelli l’incarico di far pubblicità al conferenziere sulla stampa locale, e a que-
sto proposito riceve il foglietto con le note bibliografiche che segue140:

La prima pubblicazione che procacciò subito al Grenfell notorietà
Europea, è del 1896: An Alexandrian Erotic Fragment and other greek
Papyri chiefly Ptolemaic.

L’ ‘erotic fragment’ è conosciuto ora nelle storie letterarie sotto il
nome di ‘Lamento della donna abbandonata’, ‘Mädchen’s Klage’ e sim.

È un genere affatto nuovo, dove troviamo una composizione metrica
di dochmii, quale nessuno mai pensava che potesse occorrere nella lette-
ratura Alessandrina. (In generale i dochmii non si conoscevano altro che
nella tragedia attica).

Già nell’anno seguente 1897 troviamo collaboratori Grenfell e Hunt:
New classical Fragments and other Greek and Latin Papyri.

Insieme, da quel tempo in poi, Grenfell e Hunt hanno pubblicato 2
volumi di papiri di Lord Amherst, 5 volumi di papiri di Oxyrhynchos, 1
volume Fayoum towns and their Papyri, 1 volume di papiri di Hibeh, 2
volumi di papiri di Tebtunis.

A Oxyrhynchos e nel Fayoum (Tebtunis, Theadelphia, Euemeria ecc.)
hanno scavato con splendidi resultati. La topografia dell’intera provincia
del Fayoum deve tutto a loro.

Per i frammenti della ‘Fanciulla tosata’ di Menandro (Pap.Oxyrh. II)
v. Atene e Roma n°. 14.

Per i frammenti di Saffo (Pap. Oxyrh. I) v. Atene e Roma n°. 6.
A Grenfell e Hunt dobbiamo le varie redazioni di ‘sentenze di Gesù’

(lovgia ΔIhsou`), partenii e Peani di Pindaro - ecc. ecc.
Si vegga Atene e Roma anno VI p. 340.
Anno VII p. 229. Marzocco dell’Agosto 1906 e del 22 Dic. ’907.
Agli scavi di Oxyrhynchos dobbiamo la famosa petizione di Dionisia

(qualche notizia nella mia conferenza tenuta tre anni fa alla Leonardo141).

140 Sempre conservato in Carte Rostagno 1989.
141 Se ne veda la riedizione L’Egitto romano e la vita moderna. Una conferenza di

Girolamo Vitelli, in «An.Pap.» XVIII-XX (2006-2008), pp. 359-408, in part., sulla pe-
tizione di Dionisia (P.Oxy. II 237), le pp. 397-402.
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Ho creduto indicarle soltanto giornali che Ella avrà facilmente a mano. 
In generale, per quanto Ella esalterà l’importanza dell’opera di que-

sti due signori, sarà sempre troppo poco.
Non ho i rapporti annuali alla Società archeologica per l’Esplorazione

dell’Egitto Greco-Romano.
Lì c’è molta, ma molta materia

Suo GV
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“The recently published volume of Leipzig papyri by Mitteis is not to be taken
as an example”. Lettera 3 nt. 13.
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Allegato alla lettera 7.
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Lettera 10 con note a matita di Hunt.
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Hotel du Nil – Cairo – Lettera 21.
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Hotel du Nil – Cairo – Lettera 21.
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Kaiser Wilhelm II – Hohenzollern – Lettera 23.

Schleswig I – Lettera 25.
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Ambulance transport Assaye – Lettera 30. 
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G. Vitelli nella casa di via Repetti 6, con i suoi libri – Anni ’20.
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Vitelli con alla sua destra la nipote Anna ed alla sua sinistra la figlia Maria, con il
genero Luigi Schiaparelli a Cerrione. 1929. – Cfr. la nota 50 alla lettera 11. (Per
cortesia dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli”- Firenze, e del Dottor Riccardo
Quaglia).
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Vitelli con alla sua sinistra i coniugi Schiaparelli; alla sua destra Medea Norsa e il
nipote Paolo a Cerrione. 1929. (Per cortesia dell’Istituto Papirologico “G. Vi-
telli”- Firenze, e del Dottor Riccardo Quaglia). 
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Girolamo Vitelli in un pastello di Guglielmo Ghini. (Per cortesia dell’Istituto Pa-
pirologico “G. Vitelli”- Firenze, e del Dottor Riccardo Quaglia).  
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Giulio Beloch.  
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Evaristo Breccia, con il fez, a Candia con Federico Halbherr (1903).
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Evaristo Breccia a Tebe nel suo primo viaggio in Egitto (febbraio 1903).
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Evaristo Breccia a cavallo in compagnia di Teodoro Schreiber a Mariut nel marzo 1907.

Evaristo Breccia a Mariut con al centro il principe Omar Toussoun. – Lettera 36
nota 134.
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Evaristo Breccia al Congresso di Geografia in attesa dei congressisti assieme a
Van Der Boche. – Lettera 36 nota 133.
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Evaristo Breccia con Paolina Salluzzi e un nipotino.
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Il Giornale d’Italia, anno VIII, N. 8 – Mercoledì 8 gennaio 1908.
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La Nazione, anno 50, N. 10 – Venerdì 10 gennaio 1908.
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La Nazione, anno 50, N. 13 – Lunedì 13 gennaio 1908.
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