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Identificazione del frammento P103 (P.Oxy. LXIV 4403) 
 

Autore: G. Bastia, aggiornamento: 02/04/2007 – richiede font greco greek.ttf 
 
 
Datazione: II/III secolo d.C., frammento pubblicato da J. David Thomas nel 1997. Identificato con Mt. 13:55-56 e  
Mt. 14:3-5; questi versi non erano mai apparsi prima della scoperta di P.Oxy. LXIV 4403 su un papiro antico. 
 
Luogo di scoperta: Oxyrhynchus (Egitto) 
 
Conservato attualmente presso: Papyrology Rooms, Sackler Library, Oxford, U.K. 
 
Nota sui papiri di Oxyrhynchus: questo luogo, che si trova a 120 km a sud del Cairo, ha riportato alla luce un elevato 
numero di frammenti del N.T. e dei testi apocrifi del crisitanesimo (ad ex. frammenti del Vangelo apocrifo di Tommaso). 
Attualmente si conoscono 47 frammenti del N.T., 17 dei quali sono stati pubblicati recentemente (fra il 1997 ed il 1998). I 
papiri più antichi rinvenuti in questa zona risalgono al II secolo e sono il P90 (Poxy 3523), il P104 (Poxy 4404, datato al 
200 circa), il P77 (composto da POxy 2683 al quale va aggiunto il papiro POxy 4405, recentemente pubblicato, che è parte 
dello stesso documento), datato tra il II e il III secolo e il papiro P103 (POxy 4403), anch’esso datato tra il II e il III secolo. 
 
Decifrazione delle lettere. Per la decifrazione delle lettere greche, si tenga presente quanto segue. Le r sono scritte come R, 
ma molto somiglianti alla lettera minuscola r. Particolare attenzione deve essere posta alla decifrazione della lettera u: essa 
è molto simile a una g (gamma) ma in realtà sarebbe la lettera maiuscola u che si scrive in greco U. La gamma è scritta in 
maiuscolo come G. La pi è scritta in maiuscolo come P. Le sigma sono scritte come una “C” maiuscola dell’alfabeto latino. 
 
 

P103 “Along fibres”: identificato con Mt. 13:55-56 
 

 
 
Testo greco di Matteo 13:55-56: 55oÙc oátÒj ™stin Ð toà tšktonoj uƒÒj; oÙc ¹ m»thr aÙtoà 
lšgetai Mari¦m kaˆ oƒ ¢delfoˆ aÙtoà 'I£kwboj kaˆ 'Iws¾f kaˆ S…mwn kaˆ 'IoÚdaj; 
56kaˆ aƒ ¢delfaˆ aÙtoà oÙcˆ p©sai prÕj ¹m©j e„sin; pÒqen oân toÚtJ taàta p£nta; 
 

                                    
Figura 1 – particolare modo di scrivere le lettere ai. Nella prima immagine notiamo come termina la parola ¢delfaˆ 
(seguita dal pronome aÙtoà) nella linea 4 del papiro. Nella seconda figura notiamo invece come termina la linea 1 (gruppo 
ai). Infine nella terza immagine si nota come termina la linea 4 del papiro (ancora una successione ai, facente parte della 
parola p©sai). 
 
Linea 1: la linea sembra terminare con le lettere ai, per confronto con il gruppo ai della linea 4. 
 
Linea 2: la linea va a capo sulla omega di 'I£kwboj. 
 
Linea 4: la linea sembra terminare con le lettere ai, per confronto con il medesimo gruppo che compare in questa linea 

nella parola ¢delfaˆ. 
 
Linea 5: iota ascritto in toÚtJ  non compare nel manoscritto come caratteristico dei mss. del periodo. 
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Linea Testo greco ricostruito Mt 13:55-56 Lettere 

1 noj uƒÒj oÙc ¹ m»thr aÙtoà lšgetai 28 
2 Mari¦m kaˆ oƒ ¢delfoˆ aÙtoà 'I£kw 27 
3 boj kaˆ 'Iws¾f kaˆ S…mwn kaˆ 'IoÚ 25 
4 daj kaˆ aƒ ¢delfaˆ aÙtoà oÙcˆ p©sai 29 
5 prÕj ¹m©j e„sin pÒqen oân toÚtJ taà 29 
 Numero medio di lettere per linea 27 

 
Tabella 1 – Identificazione di P.Oxy. LXIV 4403 con Mt. 13:55-56, porzione “along fibres”. 

 
Matteo 13:55-56 Trad. italiana (C.E.I., 1974 – Ristampa 1983) – [55] Non è egli forse il figlio del carpentiere? Sua madre 
non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? [56] E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Da 
dove gli vengono dunque tutte queste cose? 
 
 
 

P103 “Across fibres”: identificato con Mt. 14:3-5 
 
Testo greco di Matteo 14:3-5  3`O g¦r 'Hródhj krat»saj tÕn 'Iw£nnhn œdhsen [aÙtÕn] kaˆ ™n 
fulakÍ ¢pšqeto di¦ 'HrJdi£da t¾n guna‹ka Fil…ppou toà ¢delfoà aÙtoà: 4œlegen g¦r 
Ð 'Iw£nnhj aÙtù, OÙk œxest…n soi œcein aÙt»n. 5kaˆ qšlwn aÙtÕn ¢pokte‹nai ™fob»qh 
tÕn Ôclon, Óti æj prof»thn aÙtÕn e�con. 
                                                       
14:3 Ð g¦r {perché} ºródhj {erode} krat»saj {fatto arrestare} tÕn „w£nnhn {giovanni} œdhsen {aveva 
incatenato} [aÙtÕn {lo}] kaˆ {e} ™n {in} fulakÍ {prigione} ¢pšqeto {messo} di¦ {a motivo di} 
ºrJdi£da {erodiada} t¾n guna‹ka {moglie} fil…ppou {di filippo} toà ¢delfoà {fratello} aÙtoà {suo}: 
14:4 œlegen {diceva} g¦r {perché} Ð „w£nnhj {giovanni} aÙtù {gli}, oÙk {non} œxest…n {è lecito} soi 
{ti} œcein aÙt»n {averla}. 
14:5 kaˆ {e desiderasse} qšlwn {-} aÙtÕn {farlo} ¢pokte‹nai {morire} ™fob»qh {temette} tÕn {la} 
Ôclon {folla}, Óti {che} æj {-} prof»thn {un profeta} aÙtÕn {lo} e�con {considerava}. | {benché} 
         
Linea 2: possibile una variante testuale, in Mt. 14:4 forse il pronome dativo aÙtù (a lui, “gli”) oppure la congiunzione g¦r 
(perchè, infatti) non è presente oppure è stata erroneamente omessa dallo scriba. In tal caso il testo tradotto diverrebbe 
nel primo caso: “Giovanni infatti diceva” invece che “gli diceva” e la l. 2 conterebbe 25 lettere anzichè 29; nel secondo 
caso avremmo invece: “Giovanni gli diceva” e con questa omissione si passerebbe da 29 a 26 lettere. Da tenere presente 
l’eventualità che 'Iw£nnhj fosse scritto con una abbreviazione sacra. 
 
Linea 3: il numero di lettere appare un po’ basso, forse il breve discorso di Giovanni Battista era introdotto da uno 
spatium? 
 
 

Linea Testo greco ricostruito Mt 14:3-5 Lettere 
1 t¾n guna‹ka Fil…ppou toà ¢del 25 
2 foà aÙtoà œlegen g¦r Ð 'Iw£nnhj aÙtù 29 
3 OÙk œxest…n soi œcein aÙ 20 
4 t»n kaˆ qšlwn aÙtÕn ¢pokte‹nai 26 
5 ™fob»qh tÕn Ôclon Óti æj prof» 25 
 Numero medio di lettere per linea 25 

 
Tabella 2 –  Identificazione di P.Oxy. LXIV 4403 con Mt. 13:55-56, porzione “across fibres”. 
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Matteo 14:3-5 Trad. italiana (C.E.I., 1974 – Ristampa 1983) – [3] Erode aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto 
incatenare e gettare in prigione per causa di Erodìade, moglie di Filippo suo fratello. [4] Giovanni infatti gli diceva: «Non ti 
è lecito tenerla!». [5] Benché Erode volesse farlo morire, temeva il popolo perché lo considerava un profeta. 
 


