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1. Recto, Gc. 2:19-3:2 
 
Testo NA27 standard, con varianti del papiro P20. 
 
[19] sÝ pisteÚeij Óti eŒj ™stin Ð qeÒj; kalîj poie‹j: kaˆ t¦ daimÒnia pisteÚousin kaˆ 
fr…zousin. [20] qšleij d� gnînai, ð ¥nqrwpe kenš, Óti ¹ p…stij cwrˆj tîn œrgwn ¢rg» ™stin; 
[21] ‘Abra¦m Ð pat¾r ¹mîn oÙk ™x œrgwn ™dikaièqh, ¢nenšgkaj ‘Isa¦k tÕn uƒÕn aÙtoà ™pˆ 
tÕ qusiast»rion; [22] blšpeij Óti ¹ p…stij sun»rgei to‹j œrgoij aÙtoà kaˆ ™k tîn œrgwn ¹ 
p…stij ™teleièqh, [23] kaˆ ™plhrèqh ¹ graf¾ ¹ lšgousa, ‘Ep…steusen (d�) ‘Abra¦m tù 
qeù, kaˆ ™log…sqh aÙtù e„j dikaiosÚnhn, kaˆ f…loj qeoà ™kl»qh. [24] Ðr©te Óti ™x œrgwn 
dikaioàtai ¥nqrwpoj kaˆ oÙk ™k p…stewj mÒnon. [25] Ðmo…wj d� kaˆ `Ra¦b ¹ pÒrnh oÙk ™x 
œrgwn ™dikaièqh, Øpodexamšnh toÝj ¢ggšlouj kaˆ ˜tšrv Ðdù ™gbaloàsa; [26] ésper g¦r tÕ 
sîma cwrˆj pneÚmatoj  nekrÒn ™stin, oÛtwj kaˆ ¹ p…stij cwrˆj œrgwn nekr£ ™stin. [3:1] 
M¾ polloˆ did£skaloi ge…nesqe, ¢delfo… mou, e„dÒtej Óti me‹zon kr…ma lhmyÒmeqa. [2] 
poll¦ g¦r pta…omen ¤pantej. E‡ tij ™n lÒgJ oÙ pta…ei, oátoj tšleioj ¢n»r, dunatÕj 
calinagwgÁsai kaˆ Ólon tÕ sîma.  
 

1.1 Varianti 
 
v. 2:19. (1) qeÒj molto probabilmente era scritto con l’abbreviazione sacra di due lettere, QC, cfr. l. 
20 del lato “verso”. (2) Invece di fr…ssousin il papiro legge fr…zousin. Per un esempio di zeta, 
cfr. l. 20 della parte “recto” (me‹zon). E’ probabile che questo cambio sia dovuto a una errata 
comprensione della parola da parte del copista, che scriveva sotto dettatura. 
 
v. 2:23. (1) Omissione di d�, segnalata anche in L, Ψ, 614, 623, 630, 1241, 1505, al lat, sy, co. Data 
per certa in P20 da NA27. (2) Altamente probabile la nomina sacra QC per le due occorrenze di 
qeÒj nel versetto, cfr. l. 20 del lato “verso”. 
 
v. 2:25. Nel papiro abbiamo un cambio kappa, gamma: al posto di ™kbaloàsa il manoscritto legge 
™gbaloàsa. Il cambio fonetico si presenta regolarmente nei papiri fino alla fine del I secolo a.C. e 
occasionalmente fino al I sec. d.C. nelle parole che iniziano con ek- (scritte nei papiri appunto con 
eg-) seguite dalle lettere gamma, beta, delta, lambda, mi, oppure ni (1). Anche il semplice cambio 

                                                 
1 Questa argomentazione è stata utilizzata per retrodatare al I secolo il papiro delle epistole paoline P46, cfr. Young Kyu 
Kim, The Paleographic Redating of P46 to the First Century, Biblica, 69, 2, 1988. Tale proposta, tuttavia, non è stata 
accettata dalla comunità scientifica internazionale che continua a ritenere P46 scritto tra la fine del II e l’inizio del III 



della preposizione ek in eg è attestato, cfr. ad es. i papiri biblici 4Q119 = 4QLXXLev a (Qumran, I 
sec. a.C.) e P.Fouad 266 b (I secolo a.C.) dove in poche righe compare prima ™gmetr»sousin al 
posto di ™kmetr»sousin e poi successivamente abbiamo eg al posto di ek. P20 è databile al III 
secolo d.C., purtroppo di questo documento si è conservato solo una piccola porzione, non 
sappiamo se il cambio fosse regolare. 
 
v. 2:26 Lo “spirito”, pneÚmatoj, è reso con una nomina sacra di tre lettere, PNC, ancora leggibile 
sul papiro. 
 
v. 3:1. Itacismo in g…nesqe, scritto sul papiro ge…nesqe. 
 

1.2 Valutazione dell’ampiezza della colonna 
 
Nel lato “recto” si sono preservate 20 linee. Non si sono conservati né il margine sinistro né il 
margine destro pertanto la ricostruzione delle linee non è univoca. Prendendo come riferimento 
nella porzione verso le lettere allineate verticalmente sul papiro: omicron (l. 1), sigma (l. 2), eta (l. 
3), pi (l. 4),…, zeta (l. 19) si ottiene la seguente sticometria teorica (2), dedotta sulla base del testo di 
cui sopra (computando le varianti e le abbreviazioni sacre): 38, 32, 36, 33, 34, 39, 34-35, 31-32, 34, 
32, 32, 30, 29 ,31, 29, 32, 31, 30 lettere. Indubbiamente le prime dieci linee circa del papiro 
presentano un numero di lettere per linea superiore alle linee della parte terminale in basso, la mano 
dello scriba è più larga nel basso che non nelle prime linee, per esempio la parola nekrÒn (sei 
lettere) della l. 16 occupa esattamente la stessa larghezza di aÙtoà kaˆ (di otto lettere) nella l. 7, in 
così poco spazio lo scriba è qui riuscito a inserire due lettere in più. La prima metà della colonna di 
scrittura, quella in alto, dunque, ha una larghezza delle linee di circa 35 lettere/linea, la seconda 
parte in basso si colloca più sulle 30 lettere/linea. 
 

1.3 Ricostruzione della colonna di testo 
                                       

Linea Testo greco ricostruito Giacomo 2:19-3:2 (recto) Lettere 
1 tin Ð qj; kalîj poie‹j: kaˆ t¦ daimÒnia pisteÚo 37 
2 usin kaˆ fr…zousin. [20] qšleij d� gnînai, ð ¥n 33 
3 qrwpe kenš, Óti ¹ p…stij cwrˆj tîn œrgwn ¢rg» 36 
4 ™stin; [21] 'Abra¦m Ð pat¾r ¹mîn oÙk ™x œrgwn 

™di 33 
5 kaièqh, ¢nenšgkaj 'Isa¦k tÕn uƒÕn aÙtoà 32 
6 ™pˆ tÕ qusiast»rion; [22] blšpeij Óti ¹ p…stij sun 37 
7 »rgei to‹j œrgoij aÙtoà kaˆ ™k tîn œrgwn ¹ p… 36 
8 stij ™teleièqh, [23] kaˆ ™plhrèqh ¹ graf¾ ¹ lš  33 
9 gousa, 'Ep…steusen (d�) 'Abra¦m tù qw, kaˆ 

™log…s  34 
10 qhaÙtù e„j dikaiosÚnhn, kaˆ f…loj qu ™kl.  33 
11 »qh [24] Ðr©te Óti ™x œrgwn dikaioàtai ¥n   30 

                                                                                                                                                                  
secolo d.C. (c.a. 200 d.C., in NA27). P46, comunque, è un papiro del quale si sono conservate numerose pagine intatte 
per cui è possibile valutare correttamente la frequenza del cambio kappa gamma, lo stesso non può certo dirsi per P20. 
2 Si tratta di un calcolo indicativo, basato sul numero di lettere che intercorrono nel testo letterario, identificante il testo 
del papiro, tra due lettere vincolate verticalmente. In teoria se tutte le lettere occupassero esattamente la stessa 
larghezza, se non vi fossero piccole spaziature tra una parola e un’altra in deroga alla scriptio continua e se la colonna 
di scrittura fosse perfetta, questo dato sarebbe costante ed esprimerebbe il numero di lettere per ogni linea della colonna. 
In realtà il risultato teorico è tale a causa della mano dello scriba e del non perfetto allineamento a destra delle varie 
linee, allineamento indubbiamente ricercato dallo scriba ma non sempre ottenibile.  



12 qrwpoj kaˆ oÙk ™k p…stewj mÒnon. [25] Ðmo…wj  32 
13 d� kaˆ `Ra¦b ¹ pÒrnh oÙk ™x œrgwn ™dika 30 
14 ièqh Øpodexamšnh toÝj ¢ggšlouj kaˆ  30 
15 ˜tšrv Ðdù ™gbaloàsa; [26] ésper g¦r tÕ sîma  31 
16 cwrˆj pnj nekrÒn ™stin, oÛtwj kaˆ ¹ p… 30 
17 stij cwrˆj œrgwn nekr£ ™stin. [3:1] M¾ polloˆ 32 
18 did£skaloi ge…nesqe, ¢delfo… mou, e„dÒ 32 
19 tej Óti me‹zon kr…ma lhmyÒmeqa. [2] pol 29 
20 l¦ g¦r pta…omen ¤pantej. e‡ tij ™n lÒgJ oÙ 

pta…ei, oátoj  
 

Tabella 1 – Proposta di ricostruzione della colonna di scrittura della porzione “verso”. In rosso le lettere leggibili sul 
papiro, in blu le varianti. Nel computo delle lettere per linea gli iota ascritti si considerano non riportati sul papiro, come 
usuale nei manoscritti di questo periodo (cfr. l. 15). Poiché il papiro non ha conservato il margine sinistro e il margine 
destro, la ricostruzione di cui sopra non è univoca. 
 
 

2. Verso, Gc. 3:3-9 
 
Testo NA27 standard, con varianti del papiro P20. 
 
[3] e„ d� tîn †ppwn toÝj calinoÝj e„j t¦ stÒmata b£llomen e„j tÕ pe…qesqai aÙtoÝj ¹m‹n, 
kaˆ Ólon tÕ sîma aÙtîn met£gomen. [4] „doÝ kaˆ t¦ plo‹a, thlikaàta Ônta kaˆ ØpÕ 
¢nšmwn sklhrîn ™launÒmena, met£getai ØpÕ ™lac…stou phdal…ou Ópou ¹ Ðrm¾ toà 
eÙqÚnontoj boÚletai, [5] oÛtwj kaˆ ¹ glîssa mikrÕn mšloj ™stˆn kaˆ meg£laÙce‹. 
'IdoÝ ¹l…kon pàr ¹l…khn Ûlhn ¢n£ptei:[6] kaˆ ¹ glîssa pàr: Ð kÒsmoj tÁj ¢dik…aj ¹ 
glîssa kaq…statai ™n to‹j mšlesin ¹mîn, ¹ spiloàsa Ólon tÕ sîma kaˆ flog…zousa tÕn 
trocÕn tÁj genšsewj kaˆ flogizomšnh ØpÕ tÁj gešnnhj. [7] p©sa g¦r fÚsij qhr…wn te kaˆ  
peteinîn ˜rpetîn te kaˆ ™nal…wn ded£mastai kaˆ dam£zetai tÍ fÚsei tÍ ¢nqrwp…nV, 
[8] t¾n d� glîssan oÙdeˆj dam£sai dÚnatai ¢nqrèpwn, ¢kat£staton kakÒn, mest¾ „oà 
qanathfÒrou. [9] ™n aÙtÍ eÙlogoàmen tÕn kÚrion kaˆ patšra, kaˆ ™n aÙtÍ katarèmeqa 
toÝj ¢nqrèpouj toÝj kaq' Ðmo…wsin qeoà gegonÒtaj. 
 

2.1 Varianti 
 
v. 3:5. Il papiro legge meg£laÙce‹ invece di meg£la aÙce‹. La variante è leggibile sul papiro e 
segnalata anche in NA27, inoltre è attestata anche da: א, C2, Ψ, 1739, ℜ, syh. 
 
v. 3:7 Il papiro riporta ded£mastai kaˆ dam£zetai ma il testo ricostruito in NA27 preferisce la 
lezione dam£zetai kaˆ ded£mastai. 
 
v. 3:9. (1) Nomina sacra chiaramente leggibile sul papiro, KN per kÚrion. (2) Nomina sacra QU per 
qeoà, chiaramente leggibile sul papiro. 
 

2.2 Valutazione dell’ampiezza della colonna 
 

Nel lato “verso” si sono preservate 20 linee. Non si sono conservati né il margine sinistro né il 
margine destro pertanto la ricostruzione delle linee non è univoca. Prendendo come riferimento 
nella porzione verso le lettere allineate verticalmente sul papiro: ni (l. 1), ni (l. 2), epsilon/tau (l. 3), 
tau (l. 4),…, epsilon (l. 19) si ottiene la seguente sticometria teorica (cfr. nota 2), dedotta sulla base 
del testo di cui sopra (computando le varianti e le abbreviazioni sacre): 35, 28/29, 32/33, 32, 31, 29, 



28, 31, 32, 29, 28, 30, 33, 28, 32, 28, 29, 29 lettere. La situazione è più uniforme rispetto al lato 
“recto”, si riesce a mettere in evidenza una sticometria media di 30 lettere/linea, simile a quella 
della parte bassa del lato “recto” che dunque rappresenta la normalità per questo frammento 
dell’epistola di Giacomo. 
 
 

2.3 Ricostruzione colonna di testo 
                                                                                        
                                     

Linea Testo greco ricostruito Giacomo 3:3-9 (verso) Lettere 
1 ma aÙtîn met£gomen. [4] „doÝ kaˆ t¦ plo‹a  30 
2 thlikaàta Ônta kaˆ ØpÕ ¢nšmwn sklhrîn  32 
3 ™launÒmena, met£getai ØpÕ ™lac…stou  31 
4 phdal…ou Ópou ¹ Ðrm¾ toà eÙqÚnontoj  30 
5 boÚletai, [5] oÛtwj kaˆ ¹ glîssa mikrÕn mš  31 
6 loj ™stˆn kaˆ meg£laÙce‹. 'IdoÝ ¹l…kon  31 
7 pàr ¹l…khn Ûlhn ¢n£ptei [6] kaˆ ¹ glîssa  30 
8 pàr Ð kÒsmoj tÁj ¢dik…aj (oÛtwj) (3) ¹ glîssa  32 
9 kaq…statai ™n to‹j mšlesin ¹mîn, ¹ spilo  35 

10 àsa Ólon tÕ sîma kaˆ flog…zousa tÕn tro  32 
11 cÕn tÁj genšsewj kaˆ flogizomšnh  28 
12 ØpÕ tÁj gešnnhj. [7] p©sa g¦r fÚsij qhr…wn  31 
13 te kaˆ peteinîn ˜rpetîn te kaˆ ™nal…  30 
14 wn ded£mastai kaˆ dam£zetai tÍ fÚsei  31 
15 tÍ ¢nqrwp…nV, [8] t¾n d� glîssan oÙdeˆj  29 
16 dam£sai dÚnatai ¢nqrèpwn, ¢kat£s  28 
17 taton kakÒn, mest¾ „oà qanathfÒrou.  29 
18 [9] ™n aÙtÍ eÙlogoàmen tÕn Kn kaˆ patšra,  30 
19 kaˆ ™n aÙtÍ katarèmeqa toÝj ¢nqrèpo  29 
20 uj toÝj kaq' Ðmo…wsin qà gegonÒtaj,  

 
Tabella 2 – Proposta di ricostruzione della colonna di scrittura della porzione “verso”. In rosso le lettere leggibili sul 
papiro, in blu le varianti. Nel computo delle lettere per linea gli iota ascritti si considerano non riportati sul papiro, come 
usuale nei manoscritti di questo periodo (cfr. l. 15 del lato “recto”). Poiché il papiro non ha conservato il margine 
sinistro e il margine destro, la ricostruzione di cui sopra non è univoca. 

                                                 
3 Ho ipotizzato l’inclusione di oÛtwj per ragioni sticometriche. Secondo NA27 la lezione è attestata in P, ℜ, syh**. 


