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Identificazione del papiro P32 
 

Autore: Gianluigi Bastia – richiede font greco greek.ttf 
 

Ultima revisione: 05/01/2008 
 

Luogo di conservazione: John Rylands Library, Manchester, UK, P.Ryl. Gk. 5 
 
Datazione: II-III sec. d.C. (c.a. 200 d.C. secondo NA27) (paleografica). 
 
Contenuto: Tito 1:11-15;  Tito 2:3-8. 
 
Immagini digitalizzate: Nella pagina http://rylibweb.man.ac.uk/insight/papyrus.htm (appartenente al sito 
della John Rylands Library), aprire insightTM browser viewer, selezionare “Rylands Papyri”, quindi 
visualizzare il manoscritto scegliendo “search by Reference Number” e “Greek Papyrus 5”. 
 

1. Recto (Tito 1:11-15) 
 
Testo NA27 standard. 
 
Tito 1:11-15 – [11] oÞj de‹ ™pistom…zein, o†tinej Ólouj o‡kouj ¢natršpousi[n] did£skontej § 
m¾ de‹ a„scroà kšrdouj c£rin. [12] e�pšn tij ™x aÙtîn, ‡dioj aÙtîn prof»thj, KrÁtej ¢eˆ 
yeàstai, kak¦ qhr…a, gastšrej ¢rga…. [13] ¹ martur…a aÛth ™stˆn ¢lhq»j. di' ¿n a„t…an 
œlegce aÙtoÝj ¢potÒmwj, †na Øgia…nwsin ™n tÍ p…stei, [14] m¾ prosšcontej 'Iouda�ko‹j 
mÚqoij kaˆ ™ntola‹j ¢nqrèpwn ¢postrefomšnwn t¾n ¢l»qeian. [15] p£nta m�n kaqar¦ to‹j 
kaqaro‹j: to‹j d� memiammšnoij kaˆ ¢p…stoij oÙd�n kaqarÒn, ¢ll¦ mem…antai aÙtîn kaˆ Ð 
noàj kaˆ ¹ sune…dhsij. 
 
 

Linea Testo greco ricostruito Tito 1:11-15 (recto) Lettere 
1 zein, o†tinej Ólouj o‡kouj ¢natrš 28 
2 pousi[n] did£skontej § m¾ de‹ a„scroà 29 
3 kšrdouj c£rin. [12] e�pšn tij ™x aÙtîn, 27 
4 ‡dioj aÙtîn prof»thj, KrÁtej ¢eˆ 27 
5 yeàstai, kak¦ qhr…a, gastšrej ¢rga…. 30 
6 [13] ¹ martur…a aÛth ™stˆn ¢lhq»j. di' 26 
7 ¿n a„t…an œlegce aÙtoÝj ¢potÒmwj, 28 
8 †na Øgia…nwsin ™n tÍ p…stei, [14] m¾ 25 
9 prosšcontej 'Iouda�ko‹j mÚqoij 27 

10 kaˆ ™ntola‹j ¢nqrèpwn ¢postrefo 28 
11 mšnwn t¾n ¢l»qeian. [15] p£nta m�n ka  26 
12 qar¦ to‹j kaqaro‹j: to‹j d� memiam  28 
13 mšnoij kaˆ ¢p…stoij oÙd�n kaqarÒn 29 

 
Tabella 1 – Ricostruzione della colonna di scrittura della porzione “recto”. In rosso le 
lettere di lettura certa. Il papiro ha conservato il margine sinistro, l’inizio della colonna di 
scrittura, quindi la ricostruzione è univoca. Gli iota ascritti sono supposti assenti nel testo. 
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Varianti (recto). 
 
Tito 1:11 (l. 2). Sul papiro lo scriba non ha trascritto la ni finale di ™pistom…zein. 
 
Tito 1:15 (l. 11). Per ottenere un numero di lettere/linea soddisfacente e più vicino alla realtà 
ipotizzo la presenza di m�n, oppure di g¦r dopo p£nta (1). Preferisco la prima soluzione in quanto 
contiene due lettere, mi e ni, che occupano molto spazio orizzontale, quindi di fatto le 26 lettere 
della l. 11 occupano uno spazio maggiore rispetto al caso di g¦r. 
 
 
 

2. Verso (Tito 2:3-8) 
 
Testo NA27 standard. 
 
Tito 2:3-8 – [3] presbÚtidaj æsaÚtwj ™n katast»mati ƒeroprepe‹j, m¾ diabÒlouj m¾ o‡nJ 
pollù dedoulwmšnaj, kalodidask£louj, [4] †na swfron…zwsin t¦j nšaj fil£ndrouj e�nai, 
filotšknouj, [5] sèfronaj, ¡gn£j, o„kourgoÚj ¢gaq£j, Øpotassomšnaj to‹j „d…oij 
¢ndr£sin, †na m¾ Ð lÒgoj toà qeoà blasfhmÁtai. [6] toÝj newtšrouj æsaÚtwj parak£lei 
swfrone‹n [7] perˆ p£nta, seautÕn parecÒmenoj tÚpon kalîn œrgwn, ™n tÍ didaskal…v 
¢fqon…an, semnÒthta, [8] lÒgon ØgiÁ ¢kat£gnwston, †na Ð ™x ™nant…aj ™ntrapÍ mhd�n œcwn 
lšgein perˆ ¹mîn faàlon. 
 
 

Linea Testo greco ricostruito Tito 2:3-8 (verso) Lettere 
1 wmšnaj, kalodidask£louj, [4] †na 24 
2 swfron…zwsin t¦j nšaj fil£n 24 
3 drouj e�nai, filotšknouj, [5] sèfro 25 
4 naj, ¡gn£j, o„kourgoÚj ¢gaq£j, 24 
5 Øpotassomšnaj to‹j „d…oij ¢n 25 
6 dr£sin, †na m¾ Ð lÒgoj toà qeoà bla 25 
7 sfhmÁtai. [6] toÝj newtšrouj 21 
8 æsaÚtwj parak£lei swfro 21 
9 ne‹n [7] perˆ p£nta, seautÕn pare 24 

10 cÒmenoj tÚpon kalîn œrgwn, 22 
11 ™n tÍ didaskal…v ¢fqon…an, se 24 
12 mnÒthta, [8] lÒgon ØgiÁ ¢kat£gn 23 
13 wston, †na Ð ™x ™nant…aj ™ntra 24 

 
Tabella 2 – Ricostruzione della colonna di scrittura della porzione “verso”. In rosso le 
lettere di lettura certa. Il papiro ha conservato il margine destro, la fine della colonna di 
scrittura, quindi la ricostruzione è univoca. Gli iota ascritti sono supposti assenti nel testo. 
Le ll. 7,8 hanno un basso numero di lettere ma anche sul papiro si vede che terminano 
prima delle altre che seguono e precedono. 

 
 
 
                                                 
1 Entrambe le possibilità sono segnalate in NA27: p£nta m�n] 2א D2 Ψ ℜ syh ; p£nta g¦r] syp bopt
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Varianti (verso). 
 
Tito 2:5 (l. 6). qeoà è scritto con l’abbreviazione sacra a due lettere QU. 
 
Tito 2:7 (l. 11). Il papiro riporta ¢fqon…an invece di ¢fqon…an, la lezione è segnalata nell’apparato 
critico di NA27 per P32, F, G, 1881 e pc. 


