
MONICA BERTI 

CHARYBDIS IN UN PAPIRO INEDITO DI GENOVAF 

Ali 1 partico/armente gradito puhb/icare in questa 
sede use documento ineditn del/a co//c qione genovese. Jirma-
tasi per inigiateva di 3vlario Acne/nt/i presso /'a//ora 
Istitutn di Dint/n Romano del/a Face/ta di 
Giue-isprudenga de//'Universitci di Genova. Ringraqio 
Livia lVIig/iardi e Gabriella Messeni per ipreqiosi sugge-
c/men/i ne//c studio del testo. 

I Sulla storia della formazione della collezio-
ne papirologica genovese vd. L. MIGLIARDI 
ZINGALF., Ipapini dell'Universitd di Genova: appunti see 
u/en co//c gione, in Studi in memonia di Giovanni Tare//n, 
I, Milano 1990, p. 397; EAD., La co//c gione dci papi-
vi dc//'Univcrsitd di Genova, in Atli dc//'Accademia 
Llgure di Scienge e Let/ere, s. 6, 3, 2000, pp. 417 S.; 

M. BERTI, Papire to/e,uaici da cartonnages 
de//'Universitd di Genova, in A/c/en des 23. 
Iseteruationa/en Kongresses für Papyro/ogie (If/ieee, 21.-
28. Juli 2001) (in corso di stampa). Per la pubbli-
cazione della maggior parte dci papiri della colle-
zionc vd. M. AMELOYrI-L. ZINGAI.E MIGLJARDJ 
(a cura di), Papiri de//'UniversitcI di Genova (PUG), I, 
Milano 1974; L. MrcmiARDJ ZINGALE (a coca di), 
Papini de//'Uuir'ersitd di Genova (PUG), II, Firenze 
1980; EAD. (a cura di), Papini de//'Universitci di 
Genova (PUG), III, Firenze 1991. Gb altri papiri 
della collezione sono attualmente in fase di Stu-
dio, per la pubblicazione di un quarto volume, da 
parte di Livia Migliardi e di chi scrive.

Si pubblica un papiro inedito della coliezione dell'Università di Genova, 
acquistato sul mercato antiquario nel 1969 e facente parte di un lotto costituito 
da materiale papiraceo di eta romana e bizantina di provenienza eterogenea, 
attualmente conservato presso ii Dipartimento di Cultura Giuridica <<Giovanni 
Tarello>> della Facoltà di Giurisprudenza di Genova'.
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PUG inv. DR 2e - Fig. 1, (cm 4>< 7), 11/I11 sec. vIZ.
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