Identificazione P.Fouad 266 b
Datazione: I secolo a.C.
Supporto: rotolo, papiro
Septuaginta, Deuteronomio 20:20, 21:1-3
Sticometria = 37 lettere per linea (R. Kraft)

Deut. 20:20 ¢ll¦ xÚlon, Ö ™p…stasai

Óti oÙ karpÒbrwtÒn ™stin, toàto ™xoleqreÚseij
kaˆ ™kkÒyeij kaˆ o„kodom»seij
car£kwsin ™pˆ t¾n pÒlin, ¼tij poie‹ prÕj
s tÕn pÒlemon, ›wj ¨n paradoqÍ.
Deut. 21:1 'E¦n d eØreqÍ traumat…aj ™n tÍ gÍ, Î kÚrioj Ð qeÒj sou d…dws…n soi

klhronomÁsai, peptwkëj ™n tù ped…J kaˆ oÙk o‡dasin tÕn pat£xanta
[2] ™xeleÚsetai ¹ gerous…a sou kaˆ oƒ krita… sou kaˆ
™kmetr»sousin1 ™pˆ t¦j pÒleij t¦j
kÚklJ2 toà traumat…ou [3] kaˆ œstai ¹
pÒlij ¹ ™gg…zousa tù traumat…v
kaˆ l»myetai3 ¹ gerous…a tÁj pÒlewj ™ke…nhj
d£malin ™k4 boîn, ¼tij oÙk e‡rgastai
kaˆ ¼tij oÙc e†lkusen zugÒn
Il cambio kappa gamma. In due parole diverse sul papiro si legge una gamma al posto di una
kappa. Si segnalano vari esempi di questo cambio in documenti scritti prima di Cristo e fino alla
fine del I secolo dopo Cristo. Un’altro esempio compare in 4Q119 = 4QLXXLev a (I sec. a.C.) e
nel rotolo dei “Profeti Minori” 8HevXIIgr (inizio era volgare). Young Kyu Kim5 ha trovato nel
papiro P46 contenente alcune delle lettere di Paolo in alcune parole la presenza regolare della forma
eg- invece della forma ek- davanti a b, d e l. Scrive Young Kyu Kim in suo articolo: “Alla fine del
diciannovesimo secolo si credeva che la forma regolare eg- davanti a g, b, d, l, m, n nelle iscrizioni
attiche venisse regolarmente cambiata nella forma ek- a partire dal I secolo a.C. Le ricerche di W.
Cronert, E. Mayser ed F.T. Gignac, comunque, hanno invece mostrato che le loro alternative o il
loro uso eccezionale si trova in papiri dopo la fine del I secolo a.C.” (seguono alcuni esempi di
manoscritti che riportano la forma eg- invece della forma ek- datati fino alla fine del I secolo d.C.)
Young Kyu Kim utilizza questa argomentazione per dimostrare che il papiro P46 è più antico del II
o III secolo dopo Cristo e deve essere collacato al termine del I secolo dopo Cristo, o “verso la fine
del regno di Domiziano”.

1

La parola nel papiro contiene una gamma invece di una kappa: ™gmetr»sousin. Il cambio è assolutamente evidente
ed inoppugnabile sul documento.
2
Lo iota ascritto è riportato nel testo: KUKLwI.
3
Sul papiro è scritto invece lhyonia.
4
Sul papiro è scritto eg con un cambio k > g (cfr. nota 1). Anche questo cambio è inoppugnabile.
5
Young Kyu Kim, The Paleographic Readting of P46 to the First Century, Biblica, 69, 1988.

