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Identificazione del papiro P78 (= P.Oxy. XXXIV 2684) 
 

Autore: Gianluigi Bastia – richiede font greco greek.ttf 
 

Ultima revisione: 06/01/2008 
 

Luogo di conservazione: Papyrology Rooms, Sackler Library, Oxford, U.K. Pubblicato da P.J. 
Parsone nel 1968. 
 
Datazione: III-IV sec. d.C. (paleografica). 
 
Contenuto: Ep. Giuda 4-5, 7-8. 
 
Immagini digitalizzate: P.Oxy. XXXIV 2684 in http://www.papyrology.ox.ac.uk/POxy/  
 

1. Struttura del frammento 
 

Il frammento è scritto su entrambi i lati e conserva due colonne di testo. Si sono preservati i margini 
sinistro e destro delle colonne, quindi la ricostruzione è enormemente facilitata. Il lato denominato 
“frame b.01” conserva, sulla sinistra, tre linee complete di testo (Colonna 1) identificate con Gd. 4-
5; sulla destra si è conservata una seconda colonna (Colonna 2) recante tre linee di Gd. 7-8. 
Sull’altro lato, chiamato frame a.01, a sinistra compare una prima colonna (Colonna 1) di quattro 
linee complete appartenenti a Gd. 7-8 mentre sulla destra vi sono tracce di una seconda colonna di 
testo recante parte di Gd. 4. La parola ™nupniazÒmenoi con cui termina la Col. 2 del frame b.01 
precede immediatamente, nel teso dell’epistola di Giuda, la parola s£rka con cui inizia la Col. 1 
del frame a.01. La parola CristÕn (scritta con l’abbreviazione sacra CN) con cui termina la Col. 2 
del frame a.01 precede immediatamente, nel teso dell’epistola di Giuda, la parola ¢rnoÚmenoi con 
cui inizia la Col. 1 del frame b.01.     
 
Legenda: 
 
  Frame b.01 (Col. 1 e Col. 2) 
   
  Frame a.01 (Col. 1 e Col. 2) 
   
  Varianti rispetto al testo ricostruito in NA27 
 

 
1. Frame b.01, Col. 1 

 
Giuda 4-5 (testo NA27) – [4] pareisšdusan g£r tinej ¥nqrwpoi, oƒ p£lai progegrammšnoi 
e„j toàto tÕ kr…ma, ¢sebe‹j, t¾n toà qeoà ¹mîn c£rita metatiqšntej e„j ¢sšlgian kaˆ tÕn 
mÒnon despÒthn kaˆ kÚrion ¹mîn 'Ihsoàn CristÕn ¢rnoÚmenoi. [5] `UpomnÁsai d� Øm©j 
boÚlome (P78 add. ¢delfÕj), e„dÒtaj [Øm©j] p£nta Óti [Ð] kÚrioj ¤pax laÕn ™k gÁj 
A„gÚptou sèsaj tÕ deÚteron toÝj m¾ pisteÚsantaj ¢pèlesen 
 
Varianti in P78. 
 
Giuda 5 (l. 3). Itacismo, il papiro legge boÚlome invece di boÚlomai. Subito dopo questa parola, 
aggiunge ¢delfÕj, la parola è chiaramente leggibile sul papiro e segnalata come variante unica in 
NA27.  
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Linea Testo greco ricostruito Giuda 4-5  
(frame b.01, Col. 1) Lettere 

1 ¢rnoÚmenoi. [5] `Upo 13 
2 mnÁsai d� Øm©j 12 
3 boÚlome ¢delfÕj 14 

 
 

2. Frame b.01, Col. 2 
 
Giuda 7-8 (testo NA27) – [7] æj SÒdoma kaˆ GÒmorra kaˆ aƒ perˆ aÙt¦j pÒleij, tÕn Ómoion 
trÒpon toÚtoij ™kporneÚsasai kaˆ ¢pelqoàsai Ñp…sw sarkÕj ˜tšraj, prÒkeintai de‹gma 
purÕj a„wn…ou d…khn epšcousai. [8] `Omo…wj mšntoi kaˆ aátoi ™nupneiazÒmenoi s£rka m�n 
mia…nousin kuriÒthta d� ¢qetoàsin dÒxaj d� blasfhmoàsin. 
 
Varianti. 
 
Giuda 7 (l. 1). Øpšcousai è scritto con una epsilon iniziale anziché con una ypsilon. La variante è 
segnalata anche in NA27 come unica, attestata solo da P78. 
 
Giuda 8 (l. 3). Il papiro legge aátoi invece di oátoi, variante unica segnalata anche in NA27. 
 
Giuda 8 (l. 4). Itacismo in ™nupniazÒmenoi (ei al posto di iota). E’ possibile inoltre che il papiro 
leggesse una sigma al posto della zeta (™nupneiasÒmenoi), ma la lettura non è certa. Le tre lettere 
conclusive ni, omicron e iota sono riportate in piccolo sotto la l. 4. 
 
 

Linea Testo greco ricostruito Giuda 4-5  
(frame b.01, Col. 2) Lettere 

1 a„wn…ou d…khn 12 
2 epšcousai. [8] `Omo…wj 15 
3 mšntoi kaˆ aátoi 14 
4 ™nupneiazÒme 

               noi 12 
 

 
3. Frame a.01, Col. 1 

 
Giuda 8 (testo NA27) – `Omo…wj mšntoi kaˆ aátoi ™nupneiazÒmenoi s£rka m�n mia…nousin 
kureiÒthta d� ¢qetoàsin dÒxaj d� blasfhmoàsin. 
 
Varianti. 
 
Giuda 8 (l. 2). Itacismo in kuriÒthta, scritto sul papiro kureiÒthta. 

 
Linea Testo greco ricostruito Giuda 8 

(frame a.01, Col. 1) Lettere 

1 s£rka m�n mi 10 
2 a…nousin kurei 13 
3 Òthta d� ¢qetoà 13 
4 sin dÒxaj d� bl  12 
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4. Frame a.01, Col. 2 
 
Giuda 4 (testo NA27) – pareisšdusan g£r tinej ¥nqrwpoi, oƒ p£lai progegrammšnoi e„j 
toàto tÕ kr…ma, ¢sebe‹j, t¾n toà qeoà ¹mîn c£rita metatiqšntej e„j ¢sšlgian kaˆ tÕn 
mÒnon despÒthn kaˆ kÚrion ¹mîn 'Ihsoàn CristÕn ¢rnoÚmenoi. 
 
Varianti. 
 
Giuda 4 (l. 1) Itacismo in ¢sšlgeian, scritto nel papiro ¢sšlgian. 
 
Giuda 4 (l. 3). Si segnalano tre abbreviazioni sacre: KN per kÚrion, IHN per 'Ihsoàn e CN per 
CristÕn. 
 
 
 

Linea Testo greco ricostruito Giuda 4-5  
(frame a.01, Col. 2) Lettere 

1 gian kaˆ tÕn mÒ 12 
2 non despÒthn kaˆ 14 
3 Kn ¹mîn 'Ihn Cn 11 

 


