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Fig. 1. .- Frammento di papiro scoperto ad Oryrhynchos - Firenze. Museo Archeologico 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA E BELLE ARTI 

DONI. 

FIRENZE: R. Museo Archeologico. - Il Senatore Prof. 

Gerolamo Vitelli. a nome della Società I taliana per la ricerca 

dei papiri greci e latini in Egitto. ha donato al R. Museo Ar

cheologico di Firenze i seguenti oggetti: 

I) (fig. !) Frammento di papiro (m. 0.25 per m. 0.15), sco

perto a Behnesa (Oxyrhynchos). 

Sul r~cto è ci isegnata a penna una scena con il mito di Eros 

e Psyche. Eros, alato, seminudo, recumbente su kline, in at

teggiamento di mestizia. volge ritroso la testa dalla sua com

pagna; Psyche, con le alette da farfalla, lo contempla dolce

mente e sembra stia per porgergli uno specchio. 

La composizionI:: della scena, omogenea ed annouica rivela 

l'ispirazione dell'arte classica di bu.on periodo, e richiama 

alle scene di simposio dei Jipinti pompeiani della casa di Marco 

Luorezio (HermdHn, Denìull. del' A1a/etc, dc, A /krl:Jms, tav. 

65, pago 82 sgg., figg. 20-24). 

Il disegno, eseguito con un y.rD.oc!loç ·(POC9~Y.flC; finissimo, a 

contorni tenui. con tratti crescenti. rende morbidamente i nudi 

delle carni ed ! panneggi delle vesti; i dettagli dei volti e dei 
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corpi sono espressi con arie squisita. Appartiene con tutta pro· 

babilità al Il secolo d. Cr. Si direbbe a primo aspetto, un 

disegno a penna staccato da un album di qualche artista del 

no!otro Rinascimento. 

2) (fiff. 2). Frammento di papiro (m. 0.22 per m. 0.095) 
scoperto ad Oxyrhynchos (?). 

Sul re eta : frammento di un testamento privato del IV se

colo d. Cr. 

Sul Verso: di.egno a penna di un periodo posteriore (se

colo V-VI d. C.), rappresentante la procella sul lago di Ti

beriade: Cristo dorme (Matth., VIII, 24; Marc .. IV, 27) ; 
lo destano i su"i discepoli spaventati. 

La co:nposizione della scena richiama all'arte b:zantina; il 

disegno è e~eguito con tratti grossolani ed uniformi s,a nel con..

torni sia nei dettagli delle figure. 

3) (fig. 3). Frammento di vaso fittile (m. 0.115 per m. 0.125) 
con resti della decorazione dipinta; sul fondo architettonico 

si scorge parte della figura di un santo (arte copta del VI 

c~co~o d. COi. A. MINTo. 



Fig. 2. - Lucido del papirQ precedente. 

Fig. 3. - Frammento di un papiro scoperto ad Oryrh.ynch.os l.?) - Firenze, R. Museo Arch.eologico. 



Fig. 4 . - denle papiro. - Lucido del prece 

d C. I del VI sec. . . .. filhle (arie coVla. 
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