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P.Oxy. XLII 3057, Lettera cristiana (?), dat. I-II secolo d.C. 
 
Ultimo aggiornamento: 17.03.2009 
______________________________________________________________________________ 
 
Ammwnioj Apollwniwi twi (Intestazione, il mittente: Ammonio ad Apollonio il) 
                                _ 
adelfwi (al fratello; dativo)    Cairein (formula standard per i saluti che si trova alla fine dell’intestazione in moltissime lettere;  
                                                                                      il chi è qui contrassegnato da un tratto orizzontale superiore, potrebbe costituire una  
                                                                                      abbreviazione per CristÕj = Cristo; fine intestazione) 
 
L. 1   ekomisamhn (1) (“Ricevetti”) thn (art. acc. sing. femm..: “la”) keciasmenhn (2) (agg.: “contrassegnata con una c  
              greca”) epistolhn (sost. acc. sing. femm..: “lettera”, “epistola”: “la lettera contrassegnata da chi”) 
 
L. 2  kai (e) thn (art. acc. sing. femm.) imatoforida (3) (sost., acc. sing. femm.: “porta-mantello”) kai (e) touj (art. acc. pl.  
             m.; “i”)  
             fainola[j (sost. acc., pl.: “mantelli da viaggio”) (4) kai taj (testo danneggiato: “e i”) 
 
L. 3  sunriggaj (sost. acc. pl.: “zampogne”) (5) ou (“non”) kalaj (agg., pl., “belle”) touj (acc. pl. m.; “i”) de (particella) 
       fainolaj (sost. acc. pl.: “mantelli da viaggio”, oggetto dell’aoristo elabon della l. 4) ouc (“non”) wj (“come”) 
 
L. 4  palaiouj (agg., “vecchi”, “antiquati”; acc. pl.) elabon (verbo: “ricevetti”) (6) all’ (ma) ei (“se”) ti  (“qualcosa”,  
             pronome indef.) meizon (agg. comparativo: “più grande”, “superiore”, acc. sing. neut. comp.) estin (verbo, “è”) kai  
 
L. 5  nwn (kainwn, agg.: “nuovo”; gen. sing., secondo termine della comparazione, in genitivo) dia proairesin (“di proposito”,  

             “volutamente”,” intenzionalmente”) (7) ou (non) qelw (verbo, 1 sing., “voglio”) de (part.: “dunque”) se (te, acc.)  
         adelfe (“o fratello”, vocativo) ba 
 
L. 6  runein (verbo “affliggere”, “appesantire”; inf. pres.) (8) me (“me”, accusativo) ta(i)j  (alle; dat. pl. femm.)  
            sunecesesi (“continue”) filanqrwpiaij (“gentilezze”, dat. pl.; la costruzione al dativo può essere pensata come  
            complemento di mezzo: “mediante le tue continue gentilezze”) 
 
L. 7  ou (non) dunamenon (9) (“non potendo”) ameiyasqai (10) (“contraccambiare”) auto (“lui”; accusativo sing.) (11)  
       de monon (solo; accusativo) 
 
L. 8  hmeij (pron. pers. “noi”; nom. pl.) proairesin (“un proposito”) filikhj (agg., “amichevole”, gen. femm. sing.)  
            diaqesewj (sost., “affetto”, gen. sing) nomi 
       
L.9   zwmen (12) (verbo; “usare”, “praticare”) parestakenai (13) soi (“a te”, dativo di vantaggio) spatium    

                                                 
1 Verbo kom…zw, aor. ind. med., 1 sing. Al medio il senso più adatto dato il contesto è qui: “ricevere”. L’aoristo è spesso 
usato nei contesti epistolari (aor. epistolare). 
2 Dal verbo ci£zw, “segnare con una c”; keciasmšnwj significa “a forma di c”. 
3 Da ƒm£tion, “mantello” e dal verbo foršw, “portare”, “trasportare”; imatiofÒrion e imatiofor…j denotano un “porta-
abiti”. Accusativo singolare della terza declinazione (tema imatiofÒrid-). 
4 fainÒlhj, “mantello da viaggio”, con cappuccio. Accusativo plurale della prima declinazione (maschile con uscita in 
-hj al nom.vo). Cfr. l. 3. 
5 suriggiaj è una canna, un oggetto dal fusto cavo; surigx (ma anche suriggoj) è un flauto, il verbo sàr…zw viene 
usato per indicare chi suona questo strum. mus. Qui si può rendere con “zampogna”, cfr. Dan. 3:5 (LXX) dove ricorre 
sÚriggoj. 
6 Verbo lamb£nw, aor. ind. (forte), 1 sing. (significa: “prendere”, “ricevere”). 
7 Da proairesij, “volontà”, “scelta”, “preferenza”. Dia + accus. = complemento di causa efficiente. 
8 Verbo barunw, qui abbiamo l’inf. pres. barunein. L’infinito “finale” complementa il senso del verbo “volere” 
(qelw). 
9 Verbo dÚnamai, significa “potere”, med. pres. ptc. acc. sing. masc. 
10 Verbo ame…bw, “scambiare”, “ricambiare”. Costruzione con infinito finale a complementare dÚnamai. 
11 Nota che usa il neutro e non il maschile aÙtÒn. 
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       parakalw (14) (verbo: “Io esorto”, dalla l. 9) 
 
L.10  de (part., “dunque”) se (“te”, acc.) adelfe (“o fratello”, vocativo) mhketi (avverbio; “non più”) logon (“un discorso”, “una  

              parola”; acc.) poieisqai (15) (verbo, infinito “medio”, “si faccia”) pe  
       
L. 11  ri (prep.; con gen.: “riguardo a”, compl. di argomento) thj kleidoj (sost., gen. sing.: “della chiave”)  

               thj monocwrou (sost., gen. sing.: “di un monolocale”) (16) ou (“non”, negazione) gar (“poiché”, cong.) qe 
 
L. 12  lw (verbo: “voglio, io”) umaj (“voi”, pron. acc. pl.) (17) touj adelfouj (“i fratelli”; acc. pl.)  
               eneka emou (per me, a mio vantaggio) h (“oppure”; cong.) al 
 
L. 13  lou (“un altro”, “altro”, gen.) diaforan (sost., acc. sing.: “differenza”, “diversità”) tina (pronome indefinito t…j, “una certa”,  
               acc. sing.) ecein (verbo, inf., “avere”, complementa qelw, l. 12) omonoian (concordia; acc.) gar (poiché, cong.) kai (e) 
 
L. 14  filall?an (sost. acc., “amore reciproco”, “affinità”; acc.) (18) eucomai (19) (verbo, “io prego”)  
        en umein (dativo, “in voi”; itacismo: Øm‹n; il senso è: “prego che cncordia e amore reciproco rimangano in voi”) (20)  
        diamenein (21) (verbo, “restare”, “rimanere”, “continuare”; inf. pres.) 
 
L. 15  in hte (verbo “essere”, cong. pres. “siate”) akatalhrhtoi (non fare uscire chiacchiere false; non calunniare, privativo) (22)  
        kai (e) mh (non) hte (siate) omoioi (agg. nom., “simili”)  
 
L. 16  hmein (“a noi”, dativo; itacismo, ¹m‹n) h (art. sing. femm., “la”) gar (poichè) peira (sost. nom. sing. femm., “esperienza”)  
        epagetai (23) me (pron., acc. sing., “me”) protreyas (testo leggermente danneggiato al termine  
               della linea e all’inizio della successiva) 
 
L. 17  qai (24) umaj (pronome, acc. pl.: “voi”) eirhneuein (fare pace; vivere in pace) kai (e)   

                                                                                                                                                                  
12 Verbo nom…zw, “avere in uso”, “praticare”, “usare”, pres. cong., 1 pl. Il pronome ¹me‹j e l’uso del verbo al plurale 
potrebbero anche essere intesi come riferiti ad Ammonio (colui che scrive la lettera). Tuttavia dal contesto e da quanto 
segue è da intendersi come un plurale di gruppo: Ammonio scrive a nome di più persone, di una comunità. 
13 Verbo par…sthmi, qui possiamo rendere con “offrire”; la forma verbale è infinito (voce attiva). Ancora un infinito 
“finale” a complementare un altro verbo. 
14 Verbo parakalšw, “esortare”, “invocare”, “richiedere”, pres. ind., 1 sing. 
15 Il verbo poišw, lett. “fare”, med. pres. inf., pass. pres. inf. Completa il prec. verbo parakalšw. 
16 Monocwrou ha desinenza in –ou, come sostantivo della seconda declinazione dovrebbe avere anteposto l’articolo 
genitivo maschile singolare toà invece del femminile tÁj. Difficilmente l’autore può essersi sbagliato nel declinare il 
sostantivo o l’articolo, probabilmente bisogna qui pensare a un genitivo rafforzativo con omissione dell’articolo toà 
(indeterminatezza), cfr. la discussione in http://cristianesimoprimitivo.forumfree.net/?t=32594243. La frase, comunque, 
risulta piuttosto enigmatica. La Ramelli traduce con “la chiave del monolocale” (in: “Una delle più antiche lettere 
cristiane extraconiche?”, Aegyptus 80 (2000) [2002], pp. 169-188). J.R. Harrison (in: “Paul’s Language of Grace in Its 
Graeco-Roman Context”, Mohr Siebeck, 2003, ISBN:316148097X, pp. 82-83) riporta la traduzione: “the key of the 
single room”. Certamente la presenza del sostantivo kle…j fa pensare a un locale chiuso. In greco abbiamo corÒj il cui 
significato principale è “coro, danza corale” ma può avere il senso di “luogo per la danza”, inoltre bisogna pensare a un 
cambio fonetico da omicron ad omega. In alternativa esiste cîroj, che significa “spazio”, “luogo aperto”, “regione”, 
“villaggio”. 
17 Cfr. Rm. 1:13, 11:25, 16:19 e altri passaggi paolini. 
18 Prob. filallVlian, da filallhlia: amore reciproco, affinità. filallVlian ha lo iota ascritto, la lettera è 
danneggiata proprio nel punto in cui dovrebbe comparire la lettera così non si può stabilire se lo iota fosse presente o 
meno.  
19 Cfr. 3 Gv. 2. 
20 Cfr. Mt. 10:20. 
21 Verbo diamšnw, qui è utilizzato l’infinito, lett.: “rimanere”. 
22 Dal verbo katalhršw, “sopraffare con le chiacchiere”, con l’aggiunta di alfa privativo diventa akatalhršw, “non 
sopraffare con le chiacchiere”. 
23 Verbo ™p£gw, lett.: “condurre”, “portare”. Terza persona singolare del medio, pres. ind.vo, att.vo (è riferito a h 
peira). 
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              mh (“non”) didonai (dare) (25) afor 
 
L. 18  maj (sost., acc. pl.: “occasioni”, “pretesti”) eteroij (“agli altri”; dat. pl., compl. di vantaggio) kaq' (prep. kat£, con gen.:  
               “contro”) umwn (“di voi”; pronome gen. pl.)  
          peirasai (26) (verbo: “tentare”, “provare”) oun (cong.:  “di conseguenza”) kai (e)  di' 
 
L. 19  eme (di' ™m�, “per me”, causa efficiente) touto (questo) poiein (27) carisamenoj (“facendo qualcosa di gradevole”) (28)   

          moi (“a me”; dativo di vantaggio) o (29) me 
 
L. 20  taxu (avverbio: “nel frattempo”) (30) epignwsh (verbo: “riconoscerai”) (31) agaqon (agg., acc.: “buono”)  
           ta eria (sost. pl. acc.: “le lane”) an (part. modale) hj (32) eilh 
 
L. 21  fwj (verbo “ricevere”) (33) para (con gen., “da parte di”) Salbiou (“Salvio”, nome proprio di pers., gen.) plhrh (agg.:  

               “al completo”, “totale”) kai (e) h (34) soi (pronome dativo sing.: “a te”) ares 
 
L. 22  ta (agg., “gradito”, “piacevole”, acc. pl. neutr.) (35) antigrayon (riscrivere, verbo) (36) moi (“a me”; pron. dativo)  
        geloia (da gelo…oj, “cose divertenti”) de soi (“a te”; pron. dat. sing.) gegrafa (verbo, “ho scritto”; 1sing. att. pf. ind.) 
 
L. 23  dia (“per mezzo”) thj  proteraj (“della precedente”; genitivo) epistolhj (“lettera”; gen. sing.)  
        aparadexh (ammetterai) 
 
L. 24  h (art. nom. sing. femm.: “la”) gar (“poiché”) yuch (“anima”; nom.) aneimenh (tranquilla, serena) geinetai  
        (verbo, “diviene”; itacismo: g…netai) otan (“quando”, “non appena”; particella) to (“il”, articolo acc. sing. masch.) 
 
L. 25  son (agg. poss.: “tuo”) onoma (“nome”, acc./nom. sing.) parh (si presenta) (37) kai (e) tauta (pl. acc./nom.; “questi”)  
               ouc (“non”) eqoj (“usanza”, “uso”, “costume”; acc. sing.) ecou  
 
L. 26  shj (38) hremein (tranquillo, calmo, rassegnato) dia (prep., con acc., “a causa di”) ta (i; accus.)  

                ™percÒmena (“fatti sopraggiunti”, “accadimenti”; accusativo) (39) spatium  all' (40) upo 
                                                                                                                                                                  
24 Verbo protršpw, “spingere”, “indirizzare”, “esortare”, qui abbiamo un aor. inf. (medio), che complementa il verbo 
™p£gw: “l’esperienza mi porta ad esortarvi”. 
25 Verbo d…dwmi, infinito presente attivo. 
26 Verbo peir£zw, “provare”, “tentare di fare q.cosa”; peir£sai è att. aor. inf. 
27 Verbo poišw, “fare”, “creare”, la forma verbale poiein è un pres. inf. (attivo). Il senso è: “cercare, dunque, di fare per 
me questo …”. L’uso del pronome dimostrativo toàto si riferisce a ciò che è stato prec. menzionato, invito a mettere in 
pratica i propositi di concordia e amicizia. 
28 Participio sostantivato, nom. sing. med., dal verbo car…zomai, “fare una cosa gradita”. 
29 Pronome relativo neutro singolare, Ó. 
30 Il testo è danneggiato, tuttavia sono perfettamente leggibili o me- (al termine della l. 19) e ]xu (inizio l. 20). La lettura, 
dunque, è praticamente certa. 
31 Verbo ginèskw, “conoscere”, 2sing. med. fut. ind. La forma verbale epignèsV richiede lo iota ascritto che tuttavia 
non è graficamente riportato nel testo del papiro (l’assenza è certa). La frase è rivolta ad Apollonio (il mittente). 
Mettendo in pratica i suggerimenti di Ammonio, si renderà conto che sono cosa buona e valida. 
32 Il verbo “essere” (e„m…), la forma verbale Ïj è 2 sing., att. pres. cong. Si noti che lo iota ascritto è senza alcuna 
ambiguità assente nel testo della lettera. 
33 Verbo lamb£nw, “prendere”, “ricevere”, la forma verbale e„lhfëj è un participio perfetto, nom. sing. masch. 
(attivo). ¥n Ïj e„lhfëj è una costruzione perifrastica con congiuntivo del verbo e„m… seguito dal participio perfetto. La 
particella modale ¥n in questo caso non denota l’apodosi di una frase condizionale, ma la protasi del periodo ipotetico 
della eventualità, essendo seguita da un congiuntivo si rende per semplicità come un futuro indicativo: “Se riceverai la 
lana da parte di Salvio”. 
34 Ancora il congiuntivo del verbo e„m…, 3sing. att. pres. cong. (Ï). Iota ascritto assente nella lettera. 
35 Cfr. Gv. 8:29 e 1 Gv. 3:22. 
36 La forma verbale gr£yon è un imperativo, 2sing. att. aor. imptv.  
37 Verbo p£reimi, “essere presente”. Probabilmente la forma verbale è p£rV, con iota ascritto assente nel documento, 
da intendersi come congiuntivo presente esprimente eventualità, possibilità. 
38 Verbo œcw (avere, tenere), att. pres. ptc. gen. sing. femm. 
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L. 27  ferei (41) Lewnaj (“Leonas”, nom.) aspazomai (42) (verbo, lett. “io saluto”) se (“te”, acc.)  
        despota (sost., vocativo: “o padrone”) kai (e) touj (“i”; art. acc. pl. m.; “i tuoi”) 
 
L. 28  soÚj pantaj (agg. in posiz. predicativa, “tutti”) errwj (43) o timiwtate (onorevolissimo) 
 
 
Nell’altro lato della lettera compare soltanto la scritta:  
 
Apollwniwi Apollw episke? (44) ade[lfoj? 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
39 t¦ ™rcÒmena è usato in greco per “le cose accadute”, “gli accadimenti” (al plurale). epi conferisce il senso di cose 
sopraggiunte o che sovrastano. Esempio neotestamentario in Gc. 5:1 (ta‹j ™percomšnaij). 
40 Nel papiro abbiamo una sola lambda. 
41 Verbo Øpofšrw, “sopportare”, “resistere”, 2a pers. sing. dell’indicativo (attivo). 
42 Verbo ¢sp£zomai, “salutare”, 1 sing. med. pres. ind. 
43 Tipica formula finale di saluto posta a conclusione di una lettera. 
44 Purtroppo la parola episke[ è danneggiata e sembra terminare con una epsilon, forse seguita da una pi sospesa. Tra le 
varie possibilità abbiamo ™p…skopoj che in greco significa “sorvegliante”, “ispettore”, “sovrintendente”, il cui dativo 
singolare è però ™piskÒpJ: Apollonio era molto probabilmente il capo di una comunità. La parola ™p…skopoj, da cui il 
termine moderno “vescovo”, fu utilizzata dai primi cristiani per i capi delle comunità, ne abbiamo attestazione sin dal 
Nuovo Testamento (cfr. At. 20:28, Fil. 1:1, 1Tim. 3:2, Tt. 1:7, 1Pt. 2:25), nella letteratura dei padri apostolici (Clemente 
R., 1Cor. 42,4-5; Ignazio, molte attestazioni in tutte le sette lettere non interpolate), in Ireneo (Adv. Haer. 5,20,1), ecc… 
Una alternativa che presenta epsilon dopo kappa è data dalla ™piskšptÁj (dativo ™piskšptV), citata nel Liddell-Scott 
come sinonimo di ™p…skopoj. Cfr. http://cristianesimoprimitivo.forumfree.net/?t=36399082  
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Traduzione dal testo greco (eliminati gli itacismi) 
 
Ammènioj Apollwn…J tù ¢delfù ca…rein (45) 
 
Ammonio al fratello Apollonio. Saluti (46). 
 
™komis£mhn t¾n keciasmšnhn ™pistol¾n kaˆ t¾n ƒmatofor…da kaˆ toÝj fainÒlaj kaˆ t¦j  
sÚnriggaj oÙ kal¦j  
 
Ho ricevuto la lettera contrassegnata con il chi (47), i porta-mantelli, i mantelli da viaggio e le zampogne non belle. 
 
toÝj d� fainÒlaj oÙc æj palaioÝj œlabon ¢ll' e‡ ti me‹zÒn ™stin kainîn di¦ proa…resin 
 
I mantelli da viaggio non li ho ricevuti come vecchi ma, volutamente, ancora meglio di quelli nuovi. 
 
oÙ qšlw d� se ¥delfe barÚnein me ta‹j sunecšsesi filanqrwp…aij  
 
Non voglio, o fratello, che tu mi opprima con le tue continue gentilezze, 
 
oÙ dun£menon ¢me…yasqai aÙtÒ d� mÒnon ¹me‹j proa…resin filikÁj diaqšsewj nom…zwmen 
parestakšnai soi  
 
non potendo ricambiare, noi (48), lui solo, un proposito amichevole di affetto, presentiamo a te. 
         
parakalî d� se ¥delfe mhkšti lÒgon poie‹sqai perˆ tÁj kleidÕj tÁj monocèrou  
 
Ti esorto, o fratello: non si faccia mai più una parola riguardo alla chiave del monolocale (49). 
 
oÙ g¦r qšlw Øm©j toÝj ¢delfoÝj ›neka ™moà ½ ¥llou diafor£n tina œcein 
 
Poiché non voglio che voi, i fratelli (50), facciate differenza tra me o un altro (51). 
 
ÐmÒnoian g¦r kaˆ filallVl…an (52) eÜcoma… ™n Øm‹n diamšnein  
 
Poiché concordia e affetto reciproco prego di rimanere in voi (53) 
 

                                                 
45 Gli iota ascritti di queste parole sono effettivamente presenti nel testo. 
46 La lettera chi di ca…rein ha sopra di se un tratto orizzontale. 
47 ci£zw significa marchiare, contrassegnare con un segno a forma di C greca. Nella trad. inglese in: James R. Harrison, 
Paul’s Language of Grace in Its Graeco-Roman Context, Mohr Siebeck, 440 pp., ISBN:316148097X, 2003, pp. 82-83, 
abbiamo: “I received the crossed letter”. 
48 Qui il nostro autore utilizza il pronome plurale ¹me‹j e sembra parlare a nome del proprio gruppo. 
49 perˆ seguito dal genitivo tÁj kleidÒj tÁj monocîrou assume significato di “riguardo a”, “relativamente a”. Qui 
significa kleidÒj lett. “chiavi” (gen. plurale). Metaforicamente potrebbe anche significare i poteri, le autorità. cîroj 
significa: luogo, spazio, regione, anche campagna o campo. cwr…on significa: luogo, posto, regione, luogo fortificato 
(fortezza), campagna, terreno, anche luogo di lavoro (ufficio studio) e passo di un libro. La frase potrebbe quindi avere 
vari significati anche in dipendenza del lessico comunemente utilizzato dall’autore della lettera o da riferimenti che non 
ci sono noti ma erano conosciuti al destinatario. Lasciamo qui la traduzione della Ramelli che vuole “le chiavi del 
monolocale”. Il prefisso mono- conferisce il senso di unico, solo. Sostanzialmente identica anche la traduzione di cui in 
J.R. Harrison, op. cit., “don’t concern yourself further with the key of the single room”. 
50 Qui il nostro autore utilizza il pronome plurale Øm©j che significa “voi”, allude probabilmente al gruppo cui 
apparteneva Apollonio. Si rivolge a questo gruppo chiamando i suoi membri attraverso il plurale toÝj ¢delfoÝj (i 
fratelli). 
51 La Ramelli traduce: “Non voglio, infatti, che voi, fratelli, facciate alcuna differenza tra me e un altro”. Nella trad. 
inglese in J.R. Harrison, op. cit., “I don’t want you, my brothers (toÝj ¢delfoÝj), to quarrel for my sake or for anyone 
else’s”. 
52 Lettura incerta, potrebbe essere fillalV…an (iota ascritto prob. assente nel testo). 
53 Ammonio si rivolge al destinatario usando ancora al plurale (Øm‹n). 
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†n' Ãte ¢katal»rhtoi kaˆ m¾ Ãte Ómoioi ¹m‹n  
 
affinchè voi non siate oggetto di maldicenza (54) e non siate simili a noi (55) 
 
¹ g¦r pe‹ra ™p£geta… me protršyasqai Øm©j e„rhneÚein kaˆ m¾ didÒnai ¢form¦j ˜tšroij 
kaq' Ømîn 
 
L’esperienza (56), infatti, mi induce a esortarvi a vivere in pace e a non dare un pretesto agli altri contro di voi (57). 
 
peir£sai oân kaˆ di'  ™m� toàto poie‹n caris£menÒj moi Ó metaxÝ ™pignèsV (58) ¢gaqÒn  
 
Si cerchi, dunque, di fare questo, facendomi così una cosa grata, nel frattempo riconoscerai (che ciò è) buono (59). 
 
t¦ œria ¨n (60) Ïj (61) ™ilhfëj par¦ Salb…ou pl»rh kaˆ Ï (62) soi ¢rest£ ¢nt…grayÒn moi  
 
Se riceverai tutta la lana da parte di Salvio e risulterà a te gradita, riscrivimi. 
 
gelo‹a d� soi gšgrafa di¦ tÁj protšraj ™pistolÁj § paradšxV (63) 
 
Cose divertenti ti ho scritto nella precedente lettera, ammetterai. 
 
¹ g¦r yuc¾ ¢neimšnh g…netai Ótan tÕ sÕn Ônoma parÍ (64)  
 
Poiché la mia anima si rallegra ogni volta che quello che è il tuo nome si presenta 
 
kaˆ taàta oÙc œqoj ™coÚshj ºreme‹n di¦ t¦ ™percÒmena ¢ll' Øpofšrei 
 
e questo non è cosa solita, a causa dei fatti sopraggiunti, ma sopporta (65).  
 
Lewn©j ¢sp£zoma… se dšspota kaˆ toÝj soâj p£ntaj 
 
Leonas saluta te, o padrone, e tutti i tuoi  
 

                                                 
54 Il verbo katalhršw significa: perdere cianciando, sopraffare con le chiacchiere. L’alfa privativo nega l’azione 
sottintesa da questo verbo, l»rhsij è vaniloquio, dire o fare sciocchezze. Qui il discorso è rivolto al gruppo di 
Apollonio, il verbo Ãte è 2pl. att. pres. cong. La Ramelli traduce: “perché non siate oggetto di voci malevole”. Nel testo 
in R.J. Harrison, op. cit., “so that you can be beyond the reach of gossip”.  
55 Qui Ammonio utilizza il plurale dativo “a noi” (¹m‹n). Questa frase sembra alludere a discordie nate in seno alla 
comunità di Ammonio, fonte di problemi. 
56 pe‹ra è esperienza, prova, tentativo. 
57 Qui il nostro autore utilizza nuovamente il pronome plurale Øm©j per rivolgersi al gruppo di Apollonio. L’utilizzo di 
˜tšroij (gli altri, coloro che non appartengono al gruppo) nuovamente rafforza l’idea che minacce esterne minavano la 
stabilità di questi gruppi. ¢form» ha significato di motivo, pretesto, occasione diretta contro il gruppo di Apollonio, 
l’autore usa kaq' Ømîn, contro di voi (Ømîn è genitivo). 
58 Iota ascritto assente nel testo. 
59 Nella trad. della Ramelli: “Tenta, dunque, di fare questo anche per amor mio, facendomi una cosa grata in quello che 
tu riconosci senz’altro come buono”. In J.R. Harrison, op. cit., “So try and do this for my sake too – a favour to me 
(caris£menÒj moi), which in the interim you’ll come to recognise as advantageous to you as well”. 
60 In questo caso, protasi di periodo ipotetico di eventualità. 
61 Iota ascritto assente nel testo. 
62 Iota ascritto assente nel testo. 
63 Iota ascritto assente nel testo. 
64 Iota ascritto assente nel testo. 
65 Qui abbiamo un accenno a cose negative accadute ad Ammonio e probabilmente al suo gruppo, il motivo per cui 
esorta Apollonio e il suo gruppo a non creare una situazione negativa anche per loro stessi. t¦ ™percomšna è accusativo 
(plurale) quindi la prep. dia va interpretata come: “a causa di”. t¦ ™percomšna esprime il concetto di cose, fatti, 
accadimenti (è un plurale). E’ usato otto volte nella LXX e, come t¦ ™rcÒmena, in Gv. 16:13 e 18:4. Cfr. Gc. 5:1 dove 
è usato il dativo ta‹j ™percomšnaij. 
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œrrwj (66) Ó timiètate 

 
Stai bene, onorevolissimo. 
 
 
 
Nell’altro lato della lettera compare solo la scritta (cfr. nota 44): 
 
Apollwn…J (67) Apollî ™piske? ¢de[lfÕj?  
 
Ad Apollonio di Apollo, ispettore (?) fratello (?) 

                                                 
66 Tipica formula di chiusura delle lettere, saluto conclusivo. 
67 Iota ascritto nel testo. 


	Traduzione dal testo greco

