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7premessa

Il nucleo costitutivo della collezione alla quale appartengono i papiri qui pubblicati risale ad 
un acquisto avvenuto nel corso degli anni ’60 del secolo scorso e comprende quasi esclusi-
vamente frammenti papiracei in greco, con la sporadica presenza di qualche testo in latino, 
copto ed arabo.1

Il materiale proviene dal mercato antiquario del Cairo, attraverso una serie di acquisti, 
avvenuti prima della seconda guerra mondiale; che questo sia stato il principale tramite lo 
prova il materiale ricongiungimento di qualche frammento di questa raccolta con testi già 
presenti da tempo in alcune collezioni europee, di formazione all’incirca coeva.2

Buona parte dei frammenti riproposti nella silloge sono stati editi, a partire dall’anno 
1962, in occasioni diverse e, di norma, ripresi da Sammelbuch griechischer Urkunden;3 in 
questa sede non vengono ripubblicati né i testi letterari4 né quelli latini, per i quali si potrà 

1 Nella medesima circostanza, era stato già raggiunto l’accordo per il passaggio di proprietà di altri papiri, operazio-
ne non andata a buon fine per la morte del venditore, a seguito della quale i pezzi hanno seguito altre strade. Non sono 
mancate, negli anni successivi, isolate acquisizioni di singoli frammenti, da fonte diversa.

2 Esemplari i casi di inv. nr 12, che si ricongiunge con PSI viii 977, di inv. nr 200 che conserva le prime sei righe di 
PRyl. iv 610 e del 2, che restituisce la parte sinistra di PStrass. iv 179. 

3 Vd. le tavole di conguaglio, pp. 165-170.

4 L’elenco dei papiri letterari sin qui editi è il seguente: inv. nr 8, Due frammenti inediti di Omero, Aegyptus 42 
(1962), pp. 119-122, Iliade viii 262, 266-268, 292-314 (MP3 827.2; LDBA 2044; Allen-Sutton-West, p0488); inv. 
nr 12, PSI 977: Aggiunta minima, StudPap 7 (1968), pp. 7-22, Iliade vi, 386 (MP3 788; LDBA 2112; Allen-Sutton-
West, p190); inv. nr 19, Due frammenti inediti di Omero, Aegyptus 42 (1962), pp. 114-119, Iliade iv 1-6 (MP3 

705.1; LDBA 1408; Allen-Sutton-West, p470); inv. nr 20, Un nuovo frammento della prima lettera di Pietro (1 Petr 
2,20-3,12), Barcelona 1967, Papyrologica Castroctaviana, Studia et Textus, 2, (LDBA 1408; Van Haelst 550; Aland 
NT 81); inv. nr 98, P.Turner 2, Alcaeus, in Papyri Greek & Egyptian edited by various hands in honour of E. G. Turner 
on the occasion of his seventieth birthday, London 1981, pp. 20-21 (MP3 71.2; LDBA 153); inv. nr 118, Frammento 
di commentario omerico, in Studi triestini di antichità in onore di L. A. Stella, Trieste 1975, pp. 463-470 (MP3 1173.1; 
LDBA 1718; Allen-Sutton-West, pph046+h024); inv. nr 134, Frammento di logica, SEP 3 (2006), pp. 77-78 (MP3 

2566.01; LDBA 108964; M.S. Funghi, Paleografia e bibliologia dei testi logici trasmessi su papiro, in Papiri filosofici, 
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ricorrere utilmente alla sontuosa ripubblicazione di essi nelle Chartae Latinae Antiquiores.5 
Per la Silloge – che continua la numerazione definitiva a seguito di Un nuovo frammento del-
la prima lettera di Pietro (1 Petr 2,20-3,12), Barcelona 1967 –6 si conferma l’abbreviazione 
PDaris, già in uso.

Miscellanea di studi, VI, Firenze 2011, p. 205, W. Cavini- E.V. Di Lascio-M.S. Funghi, ibidem, pp.217-218,226 , cf. 
Chr. Eg. 88 (2013), p. 151; inv. nr 211, Frammento patristico, SEP 3 (2006), p. 80; inv. nr 241, Frammento letterario 
anonimo, in Studi di filologia e tradizione greca in memoria di Aristide Colonna, a cura di F. Benedetti-S. Grandolini, 
i, Napoli 2003, pp. 297-301; inv. nr 261, Demostene, in Midiam 79, SEP 3 (2006), p. 77; inv. nr 264, Frammento di 
prosa, ibid., p. 79; inv. nr 266, Frammento di prosa, ibid., p. 79; inv. nr 269, Frammento di poesia (?), ibid., pp. 78-79, 
inv. nr 274, Frammento di prosa, ibid., pp. 79-80; inv. nr 277, Frammento di prosa, ibid., p. 80. 

5 Inv. nr 5, Frammento latino, BASP 10 (1973), pp. 19-20 = ChLA xxviii 864 e inv. nr 200, P.Ryl. iv 610 in Mi-
scellània papirològica Ramon Roca-Puig, Barcelona 1987, pp. 111-114 = ChLA xxviii 865. 

6 Vd. nota precedente.
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2. Estratto di delibera prefettizia

inv. 38 176/179p

cm 5 x 6 Arsinoite
tav. 2

Ed.: S. Daris, Ricerche di papirologia documentaria ii, Aegyptus 63 (1983), pp. 122-128, tav. v; SB 
xvi 12749; BL viii, p. 386, BL ix, p. 291.

Il frammento di papiro, benché di modeste proporzioni, merita una certa attenzione in 
quanto fisicamente si ricongiunge – nel punto indicato dal tratteggio verticale nella trascri-
zione – a PStrass. iv 179, del quale completa, a destra, quasi tutte le righe del testo.

L’acquisizione del pezzo precisa e completa l’elenco delle personalità presenti al conven-
tus del Prefetto T. Pactumeius Magnus nell’Arsinoite; il documento sembra contenere un 
estratto delle decisioni maturate in quella sede con la partecipazione al collegio giudicante 
dell’epistratego dell’Eptanomia, Flavius Valens, del tribunus militum Iulius Crispinus e di 
Messius Bassus ab epistulis graecis. 

Documenti ufficiali
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  ejk deut]evrou tovmou uJpomnhmavtwn ¦ PaktoumhÊivou
  ]o~ dialogismou' ∆Arsinoeivtou       ¦  vacat   
[(“Etou~) i . Aujrhlivwn ∆A]ntwneivnou kai; Kommovdou tw'n k[ur]¦ivwn Aujtokratovrwn
  ] ejn ∆ArsinoeivthÊ pro; bhvmato~ p[ar]¦ovntwn ejn sum-      4
bou[livw/ ∆Io]ul[ivo]u Krispeiv[no]u dioikhtou', Flauiv[ou] ¦ Oujavlento~ ejpistr(athvgou) 
Ba[. . . . .]u Loukounnivou uJpavrcou stovlou, ∆Ioulivou [K]¦rispeivnou ci(liavr)c(ou), ∆Iou-
nivou Geivlwno~ eijsagwgevw~, Messivou Bavssou ejp[i;]¦ tw'n ejpistol(w'n)
ÔEllhnikw'n: Gavio~ ∆Iouvlio~ Geivlwn eijsagwgeu;[~]¦ uJpevgraya: meq∆ e{tera:           8
Domivtio~ ∆Apollwvnio~ rJhvtwr ei\pen peri; pr[      ¦ ]ou[ 

2 l. ∆Arsinoivtou  3 l. ∆A]ntwnivnou 4 l. ∆ArsinoivthÊ  6 l. ejpavrcou

1 P|aktoumh≥ivou 
Nonostante le certezze di M. Richter (Bemerkungen zu SB xvi, ZPE 86, 1981, p. 254, BL ix, p. 
291), la lettura del nome non è esente da dubbi per una possibile alternativa con Paktoumnivou; 
che l’onomastica del Prefetto non fosse tanto familiare allo scriba risulta inoltre dal fatto che la lettera 
iniziale del suo nome è visibilmente scritta sopra un precedente delta.
Il Prefetto Titus Pactumeius Magnus figura in carica dall’aprile/agosto 176p al 27 luglio 179p (ANRW 
ii, 10,1, pp. 488,510; aggiungi PHeid. vii 398.[5-6]).

2 ]o~
All’inizio di riga ben si adatta la congettura [Mavgnou tou' hJgemovn]o~; per il conventus vd. G. Foti 
Talamanca, Ricerche sul processo nell’Egitto greco-romano, i, L’organizzazione del ‘conventus’ del ‘Prae-
fectus Aegypti’, Milano 1974; ii,1, L’introduzione del giudizio, Milano 1979. 

4 ejn ∆ArsinoeivthÊ pro; bhvmato~
Cf. PSakaon 31.2 = PThead. 15 (a. 280/281p).

5 ∆Ioul[ivo]u Krispeiv[no]u dioikhtou'
Sulle competenze del funzionario in età romana vd. D. Hagedorn, Zum Amt des dioikhthv~ im 
römischen Aegypten, YClS 28 (1985), pp. 167-210, dove il personaggio è citato a p. 201, oltre che in 
P. W., R.E. Suppl. xv (1957), col. 123 nr 203a ed in Pflaum, Carrières, Suppl. p. 134.
  Flauiv[ou] Oujavlento~ ejpistr(athvgou) 
Il personaggio, epistratego dell’Eptanomia, esercita le proprie funzioni dopo il marzo 176p sino al 
luglio 179p; è noto da un solo altro papiro ossirinchita (J. D. Thomas, The epistrategos in Ptolemaic 
and Roman Egypt. Part 2. The Roman epistrategos, Opladen 1982, pp. 189, 201). 

6 Ba[. . . . .]u Loukounnivou uJpavrcou stovlou
È il praefectus classis Alexandrinae forse da identificare con il Bab.rius Lucullinus di BGU iv 1032.15 
(Devijver, PME iv, Suppl. i, B [3], p. 1469, v, Suppl. ii, p. 2031; BL iii, p. 16; S. Demougin, Nou-
veaux représentants du Prince en Égypte, Cahiers Glotz 18 (2007), p.90). 
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 ∆Ioulivou [K]rispeivnou ci(liavr)c(ou) 
Si tratta del tribunus militum della legio ii Traiana Fortis (Devijver, PME iv, Suppl. i, i 51 bis, pp. 
1599-1600, v, Suppl. ii, p. 2137).
 jIounivou Geivlwno~ eijsagwgevw~ 
Alla riga 8 è citato come Gavio~ ∆Iouvlio~ Geivlwn, circa le cui funzioni vd. J. Van der Leest, Lucian 
in Egypt, GRBS 26 (1985), pp. 77-80; per il periodo romano, le testimonianze sul funzionario, che 
apparteneva alla cancelleria prefettizia, sono alquanto sporadiche.

7-8 ejp[i;]| tw`n ejpistol(w'n)  ÔEllhnikw'n
La sua presenza nel consilium del Prefetto è discussa da R. Haensch, «dans tout le prétoire…» Le 
personel du Préfet d’Égypte sous le Haut-Empire, Cahiers Glotz 18 (2007), pp. 95-96.

9 In PStrass. iv 179 a questa riga seguono tracce illeggibili di una decima.

3. Comunicazione dei komogrammateis allo stratego

inv. 186 155/156p

cm 16,5 x 20 Arsinoite
tav. 3

Ed.: S. Daris, Ricerche di papirologia documentaria ii, Aegyptus 63 (1983), pp. 128-134, tav. vii; 
SB xvi 12750; A. Jördens, Zur Flucht von Liturgen, Proceedings of the Twenty-Fifth International 
Congress of Papyrology, Ann Arbor 2010, pp. 345-354.

Il papiro, utilizzato su entrambe le superfici, aggiunge ai danni consueti delle parti perdute 
anche quelli che derivano dalla generale scoloritura degli inchiostri e dalle abrasioni sofferte 
per il distacco delle fibre. A proporsi come meglio recuperabile è la faccia del recto; su questa 
però la parte scritta occupa appena due terzi del foglio, sia perché è andato completamente 
perduto l’angolo basso a destra, sia perché le righe del testo sono precedute da uno spazio 
bianco, non inferiore a cm 5; più ridotto, a circa cm 2, appare il margine superiore.

La scrittura è di mano molto sicura, di modulo ridotto, veloce, non disgiunta da una 
propria elegante fisionomia. Il verso del pezzo presenta un documento, apparentemente non 
molto lontano da quello del recto quanto a tipologia, ma, questa volta, a pagina piena.
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 I komogrammateis (oppure in loro vece, i presbyteroi) dei villaggi delle due merides me-
ridionali dell’Arsinoite aggiornano lo stratego Onomastos circa problemi connessi con l’e-
vasione dagli obblighi liturgici, attuata con l’espediente dell’anachoresis. La loro relazione 
prende avvio con la citazione di una lettera in argomento che il Prefetto Sempronius Li-
beralis aveva fatto pervenire al medesimo stratego; con essa l’alto funzionario aveva dato 
notizia delle decisioni da lui assunte, tra le quali compariva l’ordine perentorio del ritorno 
al domicilio fiscale dei fuggitivi nell’arco presumibile di quindici giorni.

L’intervento su questo tema non rappresenta una novità per il Prefetto Sempronius Li-
beralis, autore di altre disposizioni in argomento (come PFay. 24), tra le quali si segnala 
l’editto BGU ii 372 = SB xx 14662, WChr. 19 dell’anno 154p.

 jOn≥[om]avs≥t≥[w/ str(athgw/') ∆A]rsi(noivtou) Qemivstou kai; Pol(evmwno~) merivdw(n)
 p≥ara;≥ tw'[n tw'n] duoi'n merivdwn kwmogrammat(evwn)
 w|n de; kw[mw'n] mhv eijsi presb(utevrwn) diadeco(mevnwn) kai; ta; ka-
 ta; th;n kw[mogr(ammateivan)]
 [Pro;~ ejpistolh;n] grafei'san uJpo; Semprwnivou        5
 [Liberavlio~ tou' lam]prwtavtou hJgemovno~ h|~ ejsti ajnt(ivgrafon):
 [Semprwvnio~ Lib]ela'ri~ jOnomavstw/ str(athgw/') Q≥e≥m≥i≥v≥s≥t≥ou kai;
 [Pol(evmwno~) merivdwn ca]ivrein: tou;~ uJpogegr(ammevnou~) ou}~ ejdhvl(wsa~)
 [leitourgiva~ tin]a;~ ejncirisqeivsa~ aujtoi'~
 e≥jk[fugovnta~] a≥j≥n≥akecwrhkevnai, wJ~ hjxivws(a~)       10
 p≥r ≥o≥[grafh'nai ej]kevleusa{~}, i{n≥a≥ [ej]nto;~ hJmerw'n
 pen[tekaivdeka] ejnfanei'~ genovmenoi . . . . . 
 ta[  ± 10  ]. . twn aujtoi'~: eja;n de; mhde;
 ta[  ± 10  ]. . a~ i[na . . . .epit[. . . ]

6   l. lam]protavtou  7 l. Libera'li~  9 l. ejgceirisqeivsa~  12 l. ejmfanei'~

«Ad Onomastos stratego dell’Arsinoite delle circoscrizioni di Themistos e Polemon, da parte dei ko-
mogrammateis delle due circoscrizioni e, per i villaggi in cui non ci sono, da parte dei presbyteroi che 
li sostituiscono nella carica.
In riferimento alla lettera scritta dal Prefetto Sempronius Liberalis, vir clarissimus, della quale si dà 
copia: ‘Sempronius Liberalis saluta Onomastos stratego dell’Arsinoite delle circoscrizioni di Themi-
stos e Polemon. Gli individui sotto segnati che tu hai segnalato essere fuggiti, dopo essersi sottratti 
agli incarichi loro assegnati, come tu hai ritenuto bene, io ho ordinato che fosse loro prescritto che, 
resisi reperibili entro quindici (?) giorni … ».

1  jOn≥[om]avs≥t≥[w/ str(athgw/') ∆A]rsi(noeivtou) Qemivstou kai; Pol(evmwno~) merivdw(n)
Questo stratego esercita la carica da metà giugno 155p (BGU xiii 2275 i.1, ii.1) al novembre 156p 
(PRyl. ii 88.13), data poco dopo la quale pare essere stato sostituito ad interim dal basilikos gram-
mateus della meris di Themistos (J. Whitehorne, Strategi and royal scribes of Roman Egypt, Firenze 
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20062, p. 42). È stata avanzata l’ipotesi che il medesimo Onomastos possa essere stato stratego del 
nomos Peritheban nel maggio 141p (Whitehorne, Strategi cit., p. 115).

2 duoi'n
Il genitivo del numerale, declinato nella forma classica è alquanto raro (F.T. Gignac, A Grammar of 
the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods, Milano 1976-1981, ii, p. 188).

5 Semprwnivou [Liberavlio~ tou' lam]prwtavtou hJgemovno~
Le date sinora conosciute collocano la sua prefettura tra il 29 agosto 154p e l’inizio del 159p  

(cf. ANRW ii, 10,1, pp. 486, 509).

7 Lib]ela'ri~ 
Identica metatesi nel nome del Prefetto in PFouad 26.1, POxy. iii 594, PRyl. ii 115.20, SB i 4227.3 
(cf. Gignac, Grammar cit., i, p. 104).

8-12  La lettura e l’interpretazione di queste righe si devono a Jördens cit., pp. 350-353.

4. Proposta di nomina liturgica

inv. 226  iiip

cm 6,7 x 11,3  Ossirinchite
tav. 4

Ed.: S. Daris, Proposta di nomina liturgica, SEP 1 (2004), pp. 59-60, tav. i.

Il pezzo di papiro, di tinta alquanto chiara, lacero vistosamente su tre lati e danneggiato, in 
varia misura, al suo interno, mostra di essere stato utilizzato per la stesura di due documenti 
diversi, in tempi non lontani tra loro, nel corso del secolo iii d.C., come suggeriscono le 
tipologie grafiche. Il testo del verso, scritto a foglio capovolto, non appare recuperabile e 
quanto si legge conduce ad indicazioni numeriche di una contabilità non meglio definibile.

Non pone problemi di contenuto il documento del recto che rientra nell’àmbito ben 
noto delle comunicazioni d’ufficio per nomine liturgiche; in questo caso il komogrammateus 
del villaggio ossirinchita di Enteeis comunica al proprio stratego i nominativi degli indivi-
dui da sottoporre al sorteggio dell’epistratego, per un incarico del quale non conosciamo la 
natura, ma soltanto la durata triennale, in sostituzione di un certo Turbon. 
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 Aujrhlivw/ ∆Ant]uv ≥llw/ [str(athgw/') ∆Ox(urugcivtou)
     ]i≥lo≥. [
   ] kwmog[r(ammatevw~) ∆En]t≥≥e≥iv[ew~
   pemfq]hsom≥≥e≥v[nou]~≥ e≥ij~ klh'ron
 [tw/' kr(ativstw/) ejpistra]thvgwi [ajnti;] Touvrbwno~      5
 [peplhrwkovt]o~≥ [to;n t]rieth' crovnon
  -divdwmi] tou;~ uJpo[ge]gr(ammevnou~) euj-
 [povrou~ ka]i; ejpithdivou~ eijdovta~
 [gravmmat]a kai; ta;~ nenomismev-
 [na~ lei]t≥ourgiva~ ejktelevsonta~        10
  ]    e[sti dev:
 ∆E]n≥teivew~
  ] Bellh'~ crhm(ativzwn) mht(ro;~) Qahvsio~
   ] ajpo; ∆Enteivew~ ejktelevsein
    ] ta;~ nenomismevna~ leitourgeiva~     15
     ]. . wJ~ (ejtw'n) l≥ e[cw(n) pov(ron) (dracmw'n).
     ]aka≥ ≥. . . . . C≥ew'to[~
    ]. . . [. . . . .] ej≥[pi]meleiva~ 

7 u>po[ge]gr~   8 l. ejpithdeivou~   15 l. leitourgiva~

«Ad Aurelius Antyllus (?), stratego dell’Ossirinchite … da parte del komogrammateus di Enteeis … 
tra quanti saranno mandati al sorteggio dell’egregius epistratego al posto di Turbon che ha concluso il 
periodo triennale, comunico i sottoscritti in condizione economica adeguata ed adatti; sanno leggere 
e scrivere e svolgeranno gli uffici consueti. Essi sono …
Di Enteeis: … Belles come si dichiara, di madre Thaesis … da Enteeis, porterà a termine gli uffici 
consueti … di anni 30 con un reddito di dramme … » 

1 Aujrhlivw/ ∆Ant]uv ≥llw/ [str(athgw/') ∆Ox(urugcivtou)
È molto probabile che si tratti proprio dello stratego attestato in servizio, almeno tra il giugno 225p 
ed il maggio 226p, e menzionato solamente da POxy. xxxi 2566 i.1 ii.1 e da POxy. xliii 3103.1 
(Whitehorne, Strategi cit., p. 103). 

3 ∆En]t ≥≥e≥i≥≥v[ew~
La località apparteneva all’a[nw toparciva dell’Ossirinchite (A. Benaissa, Rural Settlements of the 
Oxyrhynchites Nome, Version 2.0 (may 2010), Köln/Leuven 2012, pp. 55-56, H. Verreth, A Survey 
of Toponyms in Egypt in the Graeco-Roman Period, Version 2.0 (July 2013), Köln/Leuven 2013, p. 
213, Calderini-S. Daris, Dizionario dei nomi geografici e topografici dell’Egitto greco-romano, Suppl. 
5°, p. 31, P.Pruneti, I centri abitati dell’Ossirinchite, Firenze 1981, pp. 46-47). La grafia consueta per 
il genitivo è ∆Enteivew~ con qualche eccezione per ∆Entivew~ (POxy. xliv 3170.18,41,69,135, sec. 
iiip, e PSI vii 797 verso ii.6 = SB xiv 12155, a. 232p).
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4 pemfq]hsom≥≥e≥v[nou]~≥ e≥ij~ klh'ron  
Il documento presenta molte varianti rispetto al formulario abituale in simili dichiarazioni, a comin-
ciare dalla collocazione anticipata di questa frase.
Per l’intervento dell’epistratego nelle operazioni di sorteggio vd. N Lewis, The Compulsory Public 
Services of the Roman Egypt, Firenze 19972, pp. 83-88, 119-120.

5-6 Nell’interlinea, in apertura di riga, resti di un paio di lettere non leggibili.

6 [peplhrwkovt]o~≥ [to;n t]rieth' crovnon
Il verbo ha una precisa valenza tecnica (Lewis, Compulsory cit., p. 61); per l’intero giro di frase vd. 
PPetaus 65.16-17 tw'n ig<< e[ggista plhrouvntwn to;n oJrismevnon (trieth') crovnon (a. 185p).
Sono numerose le differenti praktorivai dalla durata triennale (Lewis, Compulsory cit., pp. 42-43).

7 -divdwmi]
L’ampiezza della lacuna suggerisce per il verbo una forma composta, eijs-, ajnadivdwmi (Lewis, Com-
pulsory cit., pp. 58, 60).
 tou;~ uJpo[ge]gr(ammevnou~) euj-|[povrou~ 
Da notare l’omissione di o[nta~ prima dell’aggettivo eujpovrou~, quasi senza esempi paralleli.

8-9 eijdovta~ | [gravmmat]a  
Congettura di Lewis, che implica la richiesta del requisito dell’alfabetizzazione, rarissimamente at-
testato nei documenti affini e mai nelle numerose proposte di nomina, sino ad ora conosciute (N. 
Lewis, In the world of P.Panop.Beatty. Ship repair, BASP 38, 2001, pp. 94-96). 

9-10 ta;~ nenomismev|[na~ lei]tourgiva~
L’espressione con questa forma participiale di nomivzw è assente dalle dichiarazioni similari.
 ejktelevsonta~ 
Per ejktelevw, sempre come verbo tecnico, vd. Lewis, Compulsory cit., p. 60.

16 pov(ron) (dracmw'n)
Le tracce della cifra che indicava l’entità del povro~ non sono meglio individuabili.
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5. Comunicazione al basilikogrammateus del Memfite

inv. 27                                                                         iiip

cm 6,3 x 11                                                                 Memfite
tav. 5

Ed.: S. Daris, Minima geographica 3-4, CdE 62 (1987), pp. 228-230; SB xx 14387; T. Kruse, Der 
königliche Schreiber und die Gauverwaltung, München-Leipzig 2002, ii, p. 730.

La cattiva qualità del supporto mostra le grosse fibre superficiali che hanno condizionato, 
sin dall’origine, la redazione del testo, assieme a guasti di diversa natura, su un pezzo di 
papiro, utilizzato solamente sul recto.

La scrittura del secolo iii d.C., che si presenta con forme alfabetiche di modulo assai 
variato e fa ricorso sovente alle abbreviazioni, suscita una generale impressione di sciatteria 
e di non poca trascuratezza. 

Il documento, completo in alto, dove si constata un margine bianco di cm 2, si inter-
rompe bruscamente all’inizio della rassegna delle persone circoncise, lista preparata dal ko-
mogrammateus di un villaggio e trasmessa al basilikogrammateus del Memfite. L’operazione 
è detta essere avvenuta in ossequio alle disposizioni del procurator usiacus che, in questa cir-
costanza, esercitava anche la funzione di Sommo sacerdote, unico responsabile dei controlli 
sulla classe sacerdotale.

 ]. . t≥o≥. . .[.]m≥m≥. . . .[
  ]il≥a≥w/ basil(ikw/') gr(ammatei') Memfeivto[u]  
 [par j]ÔW≥rivwno~ kwmogr(ammatevw~) Dwrea'~≥≥
 [kwv]mh~ tou' a(ujtou') nomou':
 [To;] i[≥[so]n≥ parakeivmeno≥n         5
 [p]e≥r≥[itm]hqevntwn aj[kolouv-]
 [qw~ to] i'≥~ grafei'si uJpo; Sa≥-
 [. . .]. i≥ano[u] ejpitr(ovpou)
 [oujsia]kw'n diadeco(mevnou) ta; k[a-]
 [ta; th;n] ajrcierusuvnhn.         10
   “Est[i dev 

10 l. ajrcierwsuvnhn

«A … –laos basilikos grammateus del Memfite, da parte di Horion, komogrammateus del villaggio di 
Dorea del medesimo nomos.
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La copia acclusa di quanti sono stati circoncisi secondo le indicazioni scritte da Sa- … procurator 
usiacus, che svolge interinalmente la funzione di Gran sacerdote. Essi sono … ».

2 basil(ikw/') gr(ammatei') Memfeivto[u]
Per questo funzionario vd. Whitehorne, Strategi cit., p. 155 e Kruse, Der königliche Schreiber cit., 
ii, p. 1008.

3 Dwrea'~ 
Il villaggio (Verreth, Survey, p. 190) è noto solamente da questo papiro, e, forse, nella sua onomastica 
mantiene il ricordo di un antico latifondo, evidente oggetto di qualche donazione. 

6 [p]e≥r≥[itm]hqevntwn 
Per i testi relativi alla prassi della circoncisione (elencati da F.-J. Hoogendijk-K.A. Worp, Drei 
unveröffentlichte griechische Papyri aus der Wiener Sammlung, Tyche 16, 2001, p. 51 nota 12), com-
petenza specifica dell’ ajrciereuv~ (M. Stead, The High Priest of Alexandria and All Egypt, in Procee-
dings of the xvi Congress of Papyrology, Chico 1981, pp. 413-414; K.J.Rigsby, On the High priest of 
Egypt, BASP 22 (1985), pp. 279-289; S.Demougin, Archiereus Alexandriae et totius Aegypti: un office 
profane, in Pouvoir et religion dans le monde romain, Paris 2006, pp. 513-519 ), vd. l’introduzione a 
POxy. l 3567.

7-8 Sa≥[. . .] . i≥ano[u] ejpitr(ovpou) [oujsia]kw'n
L’inizio del nome del procurator usiacus, che al momento rivestiva le funzioni di Gran sacerdote, 
è di incerta lettura (forse da preferire So[ ). Il nostro personaggio potrebbe eventualmente esse-
re identificato con Sabinianus, diadecovmeno~ th;n ajrcierwsuvnhn, nel novembre 221 (POxy. l 
3567). Quest’ultimo, assieme ad Annius (?) Antoninus, in carica nel luglio/agosto 252, va aggiunto 
all’elenco degli ajrcierei'~ in G. Parassoglou, A praefectural edict regolating temple activities, ZPE 
13 (1974), pp. 35-37; sul ruolo del procurator usiacus quale diadecovmeno~ th;n ajrcierwsuvnhn vd. 
F. Beutler-Kränzl, Der procurator usiacus, in Acta XII Congressus intern. Epigraphiae graecae et 
latinae, Barcelona 2007, pp. 147-154.

9 [oujsia]kw'n
Non sembra esserci spazio per l’articolo.
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6. Corrispondenza ufficiale

inv. 150 ip

cm 5,4 x 11
tav. 6

La ricongiunzione di frammenti minori ha permesso il recupero di quanto ancora è leggi-
bile di un testo documentario, scritto da una esperta mano cancelleresca; la parte superstite 
sembra essere costituita dagli allegati in copia di due lettere d’ufficio. Le tracce, che ancora si 
scorgono sul verso del papiro, rivelano l’intervento di almeno due mani, ad una delle quali, 
pur nell’attuale disordine delle scritture, è possibile far risalire la stesura di un indirizzo che 
autorizzerebbe a vedere nel documento una comunicazione realmente spedita e non piutto-
sto la struttura di un liber epistularum.

Nei brani delle due lettere nulla affiora circa l’argomento affrontato; sarebbe però dif-
ficile negare il tono di rimprovero da parte dello scrivente nei confronti di destinatari, che 
non hanno assolto i compiti del loro ufficio con la dovuta ed attesa sollecitudine ed alacrità, 
rilievi integralmente trasmessi ai nuovi interlocutori. 

Troppo esigue sono le tracce del verso per identificare appunto l’ultimo destinatario,  
oJ ejpi; tou' ?; quanto alla data del documento, che era precisata in calce alla prima lettera, 
essa resta affidata alle caratteristichc grafiche ed alla titolatura imperiale che ci indirizzano 
alla fine del i secolo d.C. con una collocazione in età domizianea se certa fosse, alla riga 8, 
la lettura del nome di questo imperatore. 

   ]emqh[
   ]. . . . [
   ]. . . . [
    ]. . . . . . . .nup≥ .[. . . ]. . [
  t]w'n pragmavtwn ajkriv≥t≥[wn        5
    m]hdevn me lanqavnein . .[
   ] e[rrwsso (e[tou~) [
    ] D≥o≥m≥i≥t≥i≥a≥n≥o≥u'≥ Sebastou' Germanikou' [
  a[l]l≥h~ dev qaumavzwi pw'[~
     o]uj ≥k ejpevmyat≥e th;n ka[        10
    ] aj≥m ≥e≥leia ≥. . og[.]st . [ . . ]. . . [
    ]. . lhvsomai dia; to; plh'q[o~
  ] . . tovde uJ≥ma'~ mh; laqevt[w
    ]. . . t[. . . . ] provteron .[
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     ]. . . [. . . . ] kai; logi≥s≥≥. [        15
       ]. . . [. . . . ]decovmeno~ [
    ]. . mhdevna [
     ]o ≥re[

7 l. e[rrwso  9 l. qaumavzw

1 ]emqh[
Forse non è fuori luogo pensare ad una grafia scorretta (ma non per questo rarissima) per  
p]em<f>qh[.

5 t]w'n pragmavtwn ajkriv≥t≥[wn
Un nesso simile ricorre nella formula peri; mhdeno;~ pravgmato~ h] ajkrivtou h] kekrimevnou, a 
partire almeno dal 272p (PStrass. iv 280.13 = i 20); vd. inoltre POxy. xliii 3120.13 (a. 235p) per un 
a[kriton pravgma.

6 m]hdevn me lanqavnein
È molto probabile che si tratti di un giro di frase del tipo pro;~ to; mhde;n lanqavnein, frequente 
nello specifico contesto della corrispondenza ufficiale, nel caso – quale sembra essere stato il nostro 
– di documenti allegati (SPP xx 54 ii.13-14 = WChr. 402, a. 250p; POxy. l 3567.9-10, a. 252p;  
PRyl. ii 110.12, a. 259p). 

7 e[rrwsso
Per la grafia vd. Gignac, Grammar cit., i, p. 159.

8 ] D≥o≥m≥i≥t≥i≥a≥n≥o≥u'≥ Sebastou' Germanikou'[
La riga è stata scritta sempre da una medesima mano, ma in carattere assai più minuto e con una 
accentuata corsività. Il distacco delle fibre di superficie lascia individuare solo la parte superiore delle 
lettere iniziali della titolatura, nella quale sarebbe da riconoscere il nome di Domiziano.

9 a[l]l≥h~ dev
Con questa formula viene introdotta la copia di un’altra lettera.
 qaumavzwi pw'[~
È una delle costruzioni abituali per questo verbo (per l’identica grafia vd. PFreib. iv 69.2, sec. ii/iiip); 
contesto analogo in PMerton i 28.4 (sec. iiip), PMerton ii 80.3 (sec. iip), PMich. viii 500.3 (sec. iip), 
PPrag. i 109.3 (a. 249/269p), POxy. xxxiv 2729.4 (sec. ivp).

12 dia; to; plh'q[o~
L’espressione si trova riferita ad una massa di persone (PLond. vi 1912.5, a. 41p; POxy. lxxiii 
4960.1,12,15, sec. iip), di documenti (PFam. Tebt. 15.69,89, a. 114/115p), di raccolti (PRyl. ii 
119.22, a. 62/66p).
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7. Minuta di verbale di assemblea

inv. 300 verso                                                                    iiip

cm 16 x 28
tav. 7

Ed.: S. Daris, Appunti per un verbale di assemblea, ZPE 176 (2011), pp. 205-212.

La situazione del verso, dove il lato sinistro presenta un taglio di netto, senza sbavature, 
lascia dedurre che il foglio di papiro sia stato sezionato a bella posta, in vista della seconda 
utilizzazione, da un rotolo del quale esso conserva l’altezza originaria.

Sul recto, impaginate con un margine superiore bianco di cm. 2,5, figurano due colonne, 
scritte da due mani diverse, altamente professionali del secolo III. La prima è costituita da 
21 righe, (largamente?) mutile della parte iniziale – e quindi di lunghezza difficile da defi-
nire –, le quali risultano assai danneggiate sia dal distacco delle fibre di superficie sia dalla 
evanescenza dell’inchiostro. Che la sezione di testo fosse conclusa a questo punto, risulta 
provato dagli 11 cm. lasciati bianchi dello spazio sottostante. Separata da un intercolunnio 
di almeno cm. 3,5, trova collocazione la seconda colonna, che occupa l’intera altezza dello 
specchio di scrittura con le sue 31 righe, delle quali quasi nessuna è superstite al di là di tre 
lettere iniziali.

 Il verso, in direzione capovolta rispetto al recto, presenta un’unica colonna di testo di 
22 righe sostanzialmente integre, in alto ed a sinistra, con un margine di circa cm.2,5; il 
tratto bianco dopo l’ultima riga è ampio cm. 6,5, il che sta a significare che, anche in questo 
caso, ci troviamo davanti ad un testo considerato, ad ogni modo, concluso. L’ autore del 
documento opera nel corso del medesimo secolo III, ma non condivide la professionalità 
degli scribi del recto a causa della generale uniforme grossolanità dell’esecuzione.

Il contenuto del documento del verso si presenta come un conglomerato di appunti presi 
nel corso di una discussione assembleare, avvenuta nel teatro di una metropolis, non identifi-
cabile, con la funzione di indispensabile pro-memoria in vista di una loro probabile rielabo-
razione successiva. La natura di queste note quale sussidio ad uso esclusivo da parte del loro 
autore – che si è preoccupato di fissare sulla carta i dati salienti del dibattito – dà ragione della 
presentazione sommaria dello sviluppo degli eventi e dei suoi protagonisti, con indicazioni 
stringate, che ne confondono la chiarezza, da una parte e con ripetizioni dall’altra.

 L’argomento centrale degli appunti concerne la remunerazione, dovuta per le prestazio-
ni professionali, ad un certo Stephanos, esecutore specialista di danza ginnica; il pagamento 
gli era stato negato dall’archiereus, censurato per il suo comportamento dai consiglieri stessi, 
che insorgono a favore dell’artista: il loro intervento e le loro argomentazioni si rivelano così 
decise che, alla fine, l’archiereus abbandona, con un gesto teatrale, il dibattito (righe 1-8).
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 I consiglieri, a questo punto – ma il legame logico con quanto precede ci sfugge –, si ap-
pellano allo stratego con l’invito a mantenere unita e pacificata la città ed a rinviare, ad una 
riunione successiva, l’esame di un non meglio precisabile ajsebeiva~ e[gklhma (righe 8-13).  
Si ritorna quindi a rievocare l’abbandono della riunione da parte dall’archiereus: vien fatto 
accenno alla discussione seguitane ma soprattutto sono riportate le conclusioni, riassunte 
dal prytanis. che rassicura, sia a nome proprio sia nome dello stratego, del proposito di 
procedere alla corresponsione a Stephanos delle somme dovute. Parole accolte dalle entusia-
stiche acclamazioni dei presenti. 

 Stefavnou ojrchstopalaistodidavktou eijselqovn≥t≥o~ kai; l≥[evgon-
 to~ toi'~ misqoi'~ peplhrw'sqai uJpo; tw'n a[llwn ejnavrcw[n mov-
n≥a≥ non de; to;n ajrciereva mh; dedwkevnai, ejfwvnhsan: tou;≥[~ mi-
 sqou;~ aujto≥u', ajrciereu', oujk e[ni sevmma dwreavn: Dionu[sovdw-
 ro~ e[narco~≥ ajrciereu;~ ei\pen: marturhvsei uJmi'n: ejfwv[nh-    5
 san dia; mes. .: ajgoranomeivtw, oujk e[sti crei'a t≥h'≥[~ ajr-
 ch'~. tou' ajrcierevw~ ajnastavnto~  ;kai; v dia; tw'n qewmev[nwn
 ejlqovnto~ ka≥t≥a; mevson tou' [q]eavtrou, ejfwvnhsan: ∆Is≥[ivdwre
 hJ biva parhsi≥va≥: tiv~ oJ fqovno~ th'~ eijrhvnh~; to;n aj[na-
 stavsew~ . . . [. .]. w≥ni e[cei~ aujtovn: strathgev, eijr[h-     10
 neuvousan . . . .atwse≥n th;n povlin mh; divcaz[e:
 tiv~ oJ fqovno~ [th']~ eijrhvnh~; katagrafevsqw ejpi; [a[l-
 lhÊ hJmevra/ ajsebeiva~ e[nklhma. tou;~ kurivou[~
 katevli[[p]]yen oJ ajrciereuv~, sunedreuovntwn tw≥'n
 kurivwn aujto;~ ajnevsth: oujk e[sti crei'a th'~ ajrch'[~:     15
 aiJretivan ajf jhjmw'n oJ aujto;~ kata; qewrivan.
 metÔ e{tera l≥ecqevnta: oJ pruvtani~ ei\pen: e[. .
 . . . .tate thÊ' krativsthÊ boulhÊ' meta; tou' nomivmou [ . .
 . . . . aujtou' skevyasqai, tou;~ de; misqou;~ Stefavnou
 pavntw~ uJp∆ ejmou' kai; tou' strathgou' ajpaithqhv ;tai v.     20
 wjkeane; pruvtani, ajxiva boulh; tw'n kurivwn,
 aJgne; piste; ∆Isivdwr≥e≥, eujgenei'~ a[rconte~.

5 u>min  8 i>si[dwre] 9 l. parrhsiva  13 l.  e[gklhma  17 l. meq∆ e{tera  22 i>sidwre≥

1 ojrchstopalaistodidavktou 
Può sussistere il dubbio teorico circa la legittimità di decidere, senza esitazione, se ci troviamo in 
presenza di un sostantivo, maestro di danza ginnica o non piuttosto di uno dei numerosi aggettivi 
composti con -divdakto~, quindi istruito nella danza ginnica.
Il termine – più complesso nella sua struttura del classico ojrchstodidavskalo~ – si richiama ad 
orchestopala/ ojrchstopalavrio~, entrambi di considerevole rarità. Il primo è presente soltanto nei 
Glossatori latini (iii 302,46), nella epigrafe di Benevento CIL ix 1663 b 6 = ILS 5179 (L. Robert, 
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Epigraphica VI, REG 42 [1929], p.436 nota 2 = Opera Minora Selecta i, Amsterdam 1969, p. 224), 
nonché in quella della necropoli vaticana edita da W. Eck, Inschriften aus der vatikanischen Nekro-
pole, ZPE 65 (1986), pp. 248-251. Il secondo fa la sua comparsa in I.Ephes. VI 2949 (per la quale 
vd. L.Robert, Bull. Ép., REG 94 [1981/82], pp. 446-447) e nella traslitterazione latina di Firmico 
Materno, Math. viii, 15.2 (ii, 309,20 Kroll-Skutsch). Dalle analisi di L. Robert, W. Eck, e W. J. 
Slater, Orchestopala, ZPE 84 (1990), pp. 215-220, appare assodato il carattere eminentemente at-
letico della danza – se questa era chiamata a simulare mosse di lotta – della quale però continuiamo 
ad ignorare il preciso aspetto specialistico.
Sugli artisti e l’ambiente delle feste metropolitane vd. F. Perpillou-Thomas, Artistes et athlètes dans 
les papyrus grecs d’Égypte, ZPE 108 (1995), p. 227 e, per le competenze al proposito del consiglio 
stesso, vd. A. K. BOWMAN, The town councils of Roman Egypt, Toronto 1971, p. 96, 115-116.

2 toi'~ misqoi'~ peplhrw'sqai 
Simile costruzione del verbo con il dativo in POxy. xxxiv 2724.30 (a. 234p) plhrwvsante~ pa'si 
toi'~ misqoi'~ aujtou;~ ed in BGU iv 1108.12 (a. 5a).
 uJpo; tw'n a[llwn ejnavrcw[n
L’assenza certa di sostantivi di riferimento documenta l’uso assoluto dell’aggettivo e[narco~ e per-
mette di superare le perplessità suscitate da PSI x 1152.10 = SB xiv 11935 (a. 210p).
 
3 de; to;n ajrciereva
La natura liturgica della carica di questo funzionario è documentata almeno dall’anno 237p (Lewis, 
Compulsory cit., pp. 15-16; circa i suoi problemi patrimoniali vd. POxy. xii 1415. 21 sgg., a. 
270/275p; Bowman, cit., p. 28, 101) ove egli si dichiara di condizioni economiche precarie, allo 
scopo di evitare un secondo carico liturgico.
Per l’uso del solo dev (anche a riga 19) in questi documenti vd. POxy. XII 1412.16 (c. 279/281p).
 ejfwvnhsan
È il verbo – fatto sempre precedere, in questo papiro, da uno spazio bianco – che, in analoghi con-
testi, segnala l’intervento nella discussione della suvllogo~, dei bouleutaiv, dei rappresentanti delle 
tribù, particolarmente nel momento delle acclamazioni (R. A. Coles, Reports of proceedings in papyri, 
Bruxelles 1966, p. 43 nota 1); il discorso può essere introdotto anche da un genitivo assoluto (cfr. 
PBodl. i 68 a passim, sec. IIIp). Nel nostro documento, il soggetto è sempre sottinteso (righe 3, 5, 
8), quando concerne la totalità dei presenti, mentre nel caso di ei\pen (righe 5, 17) viene segnalata 
esplicitamente l’identità del parlante.

3-4 tou;[~ mi-]sqou;~ . . . dwreavn
Si tratta di un passo assai tormentato sul quale grava il sospetto di una stesura originaria già confusa 
che rende irrecuperabile l’immediata comprensione. La chiave di volta sta tutta nella distinctio della 
sequenza enisemma del testo, e, soprattutto nella identificazione del vocabolo in essa rappresentato 
(o camuffato).
La distinctio eni semma – con l’equivalenza di e[ni per e[nesti, forma verbale di largo uso, soprat-
tutto in una espressione negativa (Gignac, Grammar cit., ii, pp. 401-402; Mandilaras, The verb. 
cit., p. 77) – obbliga a confrontarci con il fantomatico semma, per la comprensione del quale 
però sembra inevitabile far ricorso ad una correzione. La coppia stevmma, skevmma si presenta 
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come la sola alternativa ragionevolmente compatibile con il lessico proprio di questa tipologia di  
documenti.
Nel contesto del passo in discussione, pare improbabile la presenza di skevmma che fa la sua comparsa 
certa nel verbale di assemblea POxy. xliv 3187 a 8 (a. 300p; Bowman, cit., p. 36), per di più esclu-
sivamente nella formula stereotipa mevt∆ a[lla skevmmata. Migliore fortuna potrebbe incontrare 
la correzione s<t>evmma; in tale caso però – ed il fatto è ben lontano dall’essere convincentemente 
accertato (sul significato non ben definito del  termine vd. F. Kayser, À propos de l’ ejpi; tw'n stem-
mavtwn, BIFAO 89 [1989], pp. 219-226 nonchè Bowman, cit., pp. 43-44 e E. G. Turner, The 
gerousia of Oxyrhynchus, APF 12 [1937] p. 180) – dovremmo collegarlo strettamente, quanto a sen-
so, con to; steptikovn del verbale POxy. xii 1413.4, 6, 7 (a. 272p). Questo termine definirebbe il 
contributo in denaro versato dal funzionario di nuova nomina per il privilegio di portare una corona.
L’onorario deve essere pagato al professionista da parte dell’ archiereus – argomenterebbero i con-
siglieri – perché la corona, stevmma (segno dell’investitura nella carica di Gran sacerdote) non è 
gratis (dwreavn, nel valore avverbiale), ma comporta il rispetto di oneri economici (nella fattispecie  
oiJ misqoiv) da parte del funzionario nominato. Sulla articolazione pesantemente ellittica del pensie-
ro e sulle apparenti disfunzioni sintattiche che ne conseguono, si è già detto sopra.

4-5 Dionu[sovdw-]ro~
Non si conoscono altri personaggi di rango consigliare di questo nome (se non il padre dell’Ascle-
piade di POxy. liv 3764.15, a. 326p). Per il nome vd. G. Jennes-M. Depauw, Hellenization and 
onomastic change. The case of Egyptian P3-di-/Pete-names, CdE 87 (2012), pp. 109-132.

5 ei\pen
Sull’uso di questo verbo introduttivo ai discorsi vd. Coles, cit., pp. 40-46; dalla metà del secolo III 
prevale la grafia abbreviata ei\(pen).
 marturhvsei uJmi'n 
Le due parole – in carattere sensibilmente più minuto ma dello stesso scriba – appartengono all’inter-
vento dell’ archiereus e sembrano essere state aggiunte in un secondo momento. Quanto al soggetto 
si deve pensare allo stesso Stephanos.

6 dia; mevs ≥ ≥
Una lettura accettabile è mevsh~ (con rifermento a boulh'~ sottinteso ?). 
 ajgoranomeivtw 
Questo è il solo esempio di uso funzionale per il verbo, al di fuori della consueta forma participiale 
aoristica, per indicare la carica esercitata in precedenza. Sulla morfologia e sull’uso dell’imperativo 
vd. Mandilaras, The verb. cit., p. 291, 296-307, soprattutto p. 302.
La sostanza di questa esortazione è tutta da interpretare; ammesso che il verbo mantenga la propria 
valenza istituzionale, parrebbe di cogliere l’intenzione dei consiglieri di mettere in discussione l’ope-
rato dell’ archiereus che dovrebbe ispirarsi a quello dell’agoranomos (per il quale vd. M. G. Rascke, 
The office of agoranomos in Ptolemaic and Roman Egypt,in Akten des XIII. Internat. Papyrologenkon-
gresses, München 1974, pp. 349-356, Lewis, Compulsory cit., p. 11).
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 oujk e[sti creiva th'[~ ajr]ch'~
La frase – ripetuta identica alla riga 15, dove, pur in assenza della didascalia, sembra esser pronuncia-
ta, come qui, dai consiglieri – ribadirebbe la critica nei confronti dell’ archiereus di non aver gestito 
correttamente la faccenda della remunerazione di Stephanos: per farlo non c’era bisogno di una 
specifica nomina alla carica (ajrchv).
Una traduzione/interpretazione per le righe 3-7, ex. gr. potrebbe suonare così: «Esclamarono: ‘o Gran 
sacerdote, le sue ricompense (vanno pagate). La corona non è gratuita’. Dionisodoro, Gran sacerdote in carica, 
disse: ‘Ve ne darà testimonianza.’ Dissero: ‘ … si comporti da agoranomo, non c’è bisogno della nomina.’»

7 tou' ajrcierevw~ ajnastavnto~
Dopo che l’archiereus ha preso congedo dall’assemblea, i consiglieri si appellano allo stratego in 
persona e lo invitano ad adoperarsi per mantenere un clima sereno in città, con un linguaggio che 
accentua la verbosità assembleare che non illumina affatto il contesto degli avvenimenti; inoltre, di 
loro iniziativa, propongono di rimandare ad altra seduta il dibattito circa l’ ajsebeiva~ e[gklhma, 
del quale nulla si dice di più.

8 kata; mevson tou' [q]eavtrou
Apprendiamo a questo punto che quella che sembrava essere una normale seduta consigliare, tenu-
ta, come di norma, nel bouleuthvrion – peraltro raramente ricordato nei papiri, come quello di 
Ossirinco in POxy. xix 2228.32 (a. 283/285p) e xlv 3252.11(sec. IIIp) – avveniva invece nel teatro 
della città, probabilmente in occasione della qewriva ricordata a riga 16, forse non molto diversa 
dalla panhvguri~ del verbale POxy. i 41.1 = WChr. 45 (sec. IVp) e di POxy. xii 1416.2, 16 (a. 298p; 
Bowman, cit., p. 116 nota 113).
 ejfwvnhsan 
Dal nuovo intervento dei consiglieri – che si prolunga almeno sino a riga 13 – non ci è dato di 
comprendere se ci sia o quale sia il collegamento con la vicenda di Stephanos; d’altra parte la ripresa 
dell’argomento delle ricompense, dalla riga 13 alla fine degli appunti, rende imbarazzante l’inseri-
mento nella discussione di un tema che a noi pare del tutto estraneo e comunque assai diverso.
 ∆Is≥[ivdwre] 
Il nome ricorre alla riga 22 e l’apostrofe di riga 10 lo identifica con lo stratego presente all’evento. 
Per strateghi con questo nome vd. Whitehorne, Strategi cit., p. 187, per il nome in generale vd. G. 
Jennes- M. Depauw, Hellenization and onomastic change cit., pp. 109-132.

9 hJ biva parhsi≥va≥ tiv~ oJ fqovn[o]~ th'~ eijrhvnh~
La ripetizione, a riga 12, della seconda parte, tiv~ oJ fqovno~ [th']~ eijrhvnh~ suggerisce la suddivisione 
del passo in due periodi: ‘La violenza (è) libertà di parola. Quale (è) l’invidia per la pace?’ (senza esclu-
derne, almeno in linea teorica, l’interpretazione a frase unica – in tal caso parrhsiva è da intendere 
al caso dativo). Il tono, sentenzioso e solenne, sembra richiesto dalla speciale circostanza nella quale 
l’incontrollata libertà di parola minaccia la pacifica convivenza della città, fatto che potrebbe anche 
essere collegato all’imputazione di empietà, di seguito espressa.
L’accezione del vocabolo parrhsiva – nella grafia normale dei papiri con la liquida scempia (Gi-
gnac, Grammar cit., i, p. 156) – risulta pesantemente negativa come non si riscontra mai nelle altre 
occorrenze papirologiche (cfr. G. Scarpat, Parrhesia. Storia del termine e delle sue traduzioni in latino, 



28

Brescia 1964, pp. 46-57 e M. Casevitz, Parrhesia histoire du mot et de la notion, REG 105 [1998], 
pp. XIX-XX), cf. A. Camerotto, Parrhesia, Atene e Roma 6 (2012), pp. 51-63.
Quanto a fqovn[o]~ th'~ eijrhvnh~, nei papiri non si registra nessuna espressione affine e fqovno~, 
perlopiù, ricorre in espressioni formulari (come fqovno~ kai; dovlo~ ponhro;~). 

9-10 aj[na-]stavsew~
La congettura – giustificata però da ragioni di spazio – complica l’articolazione della frase e la succes-
sione degli appunti, per noi confusa – ci lascia in balia delle spiegazioni più diverse. Forse proprio il 
termine ajnavstasi~ va interpretato alla luce del precedente ajnastavnto~ (riga 7) e del successivo 
ajnevsth (riga 15) –, come atto di allontanamento e di abbandono dell’assemblea, ma anche per un 
linguaggio tanto enfatico come quello consiliare sembra francamente eccessivo che l’atteggiamento 
dell’ archiereus sia etichettato come manifestazione di attentato alla tranquillità cittadina e pericoloso 
al punto da destabilizzarne la serena convivenza.
Per una situazione di vera ajnavstasi~, manifestazione di fqovno~ th'~ eijrhvnh~, lamentata dagli 
Ossirinchiti ojdurovmenoi, vd. POxy. xlii 3028.8 (a. 232/247p).

10-11 strathgev, eijr[h-]neuvousan
Interessante è il confronto con l’acclamazione strathge; pistev, eijrhvnh povlew~ di POxy. i 41.27 
= WChr. 45. Il verbo è raro nei papiri con gli esempi di P.Oxy. xlii 3057.19 (sec. I/IIp, per il quale vd. 
R. G. Stanton, The proposed earliest Christian letter on papyrus and the origin of the term philallelia, 
ZPE 54 [1984], pp. 53-54), di SB xiv 11957.28, sec. Vp, e di P.Col. x 290.6, sec. V/VIp).
Le lettere che seguono immediatamente sono quasi completamente svanite.

11 mh; dikaz[e]
Il solo altro esempio noto per il verbo compare in un contesto del tutto diverso, nell’atto di divorzio 
P. Cairo Masp. ii 67155.16 (a. 566/573p), che sancisce una separazione tra coniugi, avvenuta proprio 
a causa dello fqovno~ ponhrov~.

12-13 ejpi; [a[l-]lhÊ 
Per la prassi del rinvio della discussione alle riunioni successive vd. POxy. XII p. 32.

13 ajsebeiva~ e[nklhma 
L’accusa di empietà è configurata dallo spergiuro; ajsevbeia ricorre con frequenza in età tolemaica e, 
successivamente, ricompare, a partire dal secolo III d.C. con POxy. xlvii 3364.41 (a. 209p) e, con 
formulazione identica, in POxy. lxxiii 4961.6,42 (a. 223p).
Non è chiaro se, nel nostro contesto, il capo di imputazione sia presentato nei termini di una rigorosa 
formulazione  giuridica o risponda piuttosto all’atmosfera di enfasi propria del consesso consigliare.
 tou;~ kurivou~ 
I personaggi, qualificati in questo modo anche a riga 21, sono i consiglieri stessi.

14 katevli[[p]]yen
La deliberata correzione sta a provare che, per lo scriba, la forma corretta è quella dell’aoristo sigma-
tico (Gignac, Grammar cit., ii, pp. 291-292; Mandilaras, The verb cit., pp. 144-145).
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 sunedreuovntwn 
Per il termine tecnico, di impiego corrente, vd. il preciso parallelo nel contesto del verbale POxy. xiv 
2407 passim (sec. IIIp).

16 aiJretivan 
Se la lettura è corretta – ma i dubbi sono pochi – il vocabolo costituirebbe un addendum lexicis da 
collegare con il raro aiJretivzw (UPZ i 109.4, a. 98a), aiJretivzomai (POxy. xli 2979.14, a 3a). È 
evidente che, in queste righe 13-16, viene ripetuto quanto è già stato detto all’inizio (righe 3-8), e 
dovrebbe perciò, nella sostanza, riprendere l’ ajgoranomeivtw di riga 6 e chiarirlo ulteriormente (‘non 
c’è bisogno della carica: egli medesimo (ha avuto) da parte nostra la facoltà di decidere (?), durante la 
cerimonia.’.) La fretta con la quale gli appunti sono stati annotati, ha determinato l’ellissi del verbo 
reggente l’accusativo.
 oJ aujto;~
Si tratta ancora dell’ archiereus, come anche nella riga successiva.
 kata; qewrivan
Un collegamento tra la celebrazione di una qewriva ed il teatro di Ossirinco ricorre nel già citato 
POxy. xlv 3252.5-6 (sec. IIIp; cfr. anche POxy. xlii 3077.3, c. 197/200p), comunque eccezionale 
rispetto alla regolare seduta del consiglio nel bouleuthvrion; vd. anche PWash. I 5. (sec. IIIp).

17 oJ pruvtani~
Per le competenze di questo funzionario vd. Bowman, cit., pp. 53-67 e Lewis, Compulsory cit., p. 44.

18  ≥ ≥ ≥ ≥ tate
All’inizio della riga la scrittura è quasi del tutto scomparsa; è probabile che si tratti di una forma 
verbale che regge l’infinito di riga 19.
 meta; tou' nomivmou 
Identica espressione nel verbale POxy. xvii 2110.11 (a. 370p).

19 skevyasqai 
È probabile che questo infinito abbia la propria reggenza all’inizio della riga precedente, ma non va 
trascurata l’eventualità che si tratti di una grafia fonetica dell’imperativo skevyasqe. 

21 wjkeane; pruvtani 
Le lodi sono rivolte, da parte della folla dei presenti in teatro, sia al singolo prytanis sia al consiglio 
nel suo complesso, con il linguaggio proprio di questo momento particolare della prassi assembleare, 
illustrata molto bene soprattutto da POxy. i 41 = WChr. 45 (vd. M. Blume, À propos de P.Oxy. I, 
41, in Egitto e storia antica dall’Ellenismo all’età araba, Bologna 1989, pp. 271-290 e R. Merkel-
bach, Eine Acclamation als Hesies-Osiris, ZPE 72 [1988], pp. 65-66, con bibliografia precedente).  
La specifica acclamazione wjkeanov~ ricorre sinora in SPP xx 58 I.8 (sec. IIIp), POxy. xii 1413.3  
(a. 272p, esegete), 21, 24 (ginnasiarco), xxiv 2420.12 (a. 286p), PBodl. i 68 a passim, POxy. x 
1305.5, 7 xxiv 2407.11 (sec. IIIp, syndikos), POxy i 41.4, 7 (prytanis), 27, 28 = WChr. 45 (sec. IVp).
 ajxiva boulh; tw'n kurivwn 
[a[]xie tou' hJgemovno~ (POxy. xxiv 2407.12, sec. IIIp) riferito ad un syndikos.
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22 aJgne; piste; 
La medesima sequenza ricompare in POxy. i 41.29 = WChr. 45 (sec. IVp, syndikoi); xii 1413.11, 
13 (bouleuthv~, a. 272p), 16 (geoucw'n), 29 (ajpaithtaiv), 1415.27 (c. 280/300p); xxiv 2407.3 
(sec. IIIp, syndikos), 2420.17 (a. 286p); per aJgnov~ vd. S. Daris, Il lessico dei papri greci, Pap. Lup. 4 
(1995), pp. 82-83.
 eujgenei'~ a[rconte~ 
Essi costituiscono il gruppo dei magistrati titolari di specifici incarichi, distinto dal resto dell’assem-
blea (Bowman, cit., p. 29).

8. Bozza di corrispondenza ufficiale

inv. 142 v/vip

cm 22 x 16,5
tav. 8

Ed.: S. Daris, Bozza di comunicazione,  ZPE 173 (2010), pp. 201-203.

Il foglio di papiro, utilizzato nella forma della tranversa charta con una kollesis tra le righe 3 
e 4, presenta un testo interrotto a destra ed in basso, senza che nulla permetta di ipotizzare 
l’estensione della parte caduta. A sinistra invece si conserva il margine bianco di circa cm. 
2 e, di conseguenza, pure integro appare l’inizio di quasi tutte le righe (un paio di lettere 
mancano a riga 8); meno definibile è la situazione di quello che si presenta, in testa, come 
uno spazio bianco di più di cm. 2 che potrebbe naturalmente coincidere con l’inizio del 
documento se questa ampiezza non fosse identica a quella rispettata – comunque mai in-
feriore a cm. 1,5 – per l’interlinea nel resto del documento. La datazione del pezzo resta 
affidata a valutazioni paleografiche che suggeriscono per il manufatto un momento tra il V 
ed il VI secolo d.C.
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L’aspetto esterno del testo si fa notare per una serie massiccia di aggiunte, anche plurime, 
per il medesimo passo e di correzioni che, ad effetto di continui ripensamenti, non hanno 
lasciata immune nessuna delle righe. Sequenze di parole appaiono modificate con cancel-
lature a tratti di penna oppure, quando coinvolgono singole lettere, queste sono sostituite 
con sovrascritture; più spesso le sostituzioni, anche di una certa lunghezza, sono apportate 
con segni tachigrafici.

Da tutto ciò è inevitabile concludere che un documento quale questo, largamente in-
completo e tanto tormentato nella sua stesura, lasci ben poco spazio per fissarne la tipologia; 
non appartiene al dubbio che la sua redazione risalga ad ambienti ufficiali di rango gerar-
chicamente elevato, forse appena inferiore a quello dell’officium del praeses. Una tale ipotesi 
sembrerebbe trovare giustificazione da quanto si legge sull’altra faccia del supporto. Qui, al 
centro del foglio capovolto, figurano, chiaramente isolate, quattro righe di scrittura, incom-
plete a destra – eccezion fatta per la quarta, lasciata sospesa – ed assai danneggiate per le 
condizioni del papiro. I resti leggibili della prima riga, fovbw/ th'~ sh'~ ejndoxovthto~ parak[, 
ben potrebbe richiamare l’atmosfera di ossequio evocata da un funzionario nei confronti 
del proprio superiore, come ad esempio il praeses, non diversamente da quanto avviene di 
registrare in testi burocratici coevi.

ajggelqev·ish~‚nto~ euj≥q≥ . . th[.]‚ ejp∆ ajgaqw/' th'~ cwvra~ i≥s≥a≥ . o . s[
dia; tw'n th'~ tavxew~ grammavtwn w{rmhsen ‚ paracrh'ma [
tou;~ o[≥n≥ou~ katalabei'n pro;~ · to; plhrou'n th;n c[wvran             3
                               ejcous . . . [            4 b

                             tauvthn th;n spoudh;n ejc[     4 a

·uJpapavnthsin thÊ' shÊ' megalopr(epeiva/) ‚ e{w~ de; · th;n oJrmh;n poiei'≥[
oJ dia; t≥o≥u'≥ siggoularivou≥ th'~ hJge[mon]ikh'~ tavxew~ · k≥a≥t . . . [      
uJpomnhmavtwn tou' logiw≥t[avtou ej]k≥divkou kataqevsqai k. . . [          6
· katalhvmyomai pro;~ th;n ejkpomph;n ‚ tw'n ploivwn th'~ [  
[ . . ]ou~ kai; s≥u≥na≥t≥w perinostw' ajparaivthto~ p≥ . . . . [           

1  ag jgel-  5 sig jgoulariou

1 ajggelqev·ish~‚nto~ 
Cinque note tachigrafiche sopra la forma verbale che è – dopo la modifica da genitivo femminile a 
quello maschile – la sola parola non cancellata della intera riga (e, verisimilmente, di gran parte di 
quella successiva).
 euj≥q≥ . . th[.]
È incerto il punto esatto nel quale prende avvio la cancellatura. D. Hagedorn propone l’alternativa 
ejcqev~, che sembra meglio adattarsi al contesto. 
 ejp j ajgaqw/'
La formula – poco diffusa in epoca bizantina – rappresenta un indizio di riferimento ad un fatto che 
lo scrivente considera come positivo; le lettere finali e la loro distinctio presentano molte incertezze.
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2 dia; tw'n th'~ tavxew~ grammavtwn
Cf. P.Cairo Masp. iii, 67282.4-5 (sec. vip), documento che risale all’officium del praeses.
 w{rmhsen 
Resta ignoto il soggetto; alla riga 4 è adottata la perifrasi oJrmh;n poiei'[.

3 tou;~ o[≥n≥ou~ katalabei'n
Cf. katalabei'n provbata di P.Hels. i, 31.12 (a. 160a); il verbo si ripresenta alla riga 7, probabil-
mente in una accezione simile.
 to; plhrou'n th;n c[wvran
Giro di frase corrente dal secolo iv d.C., soprattutto in composizione con i preverbi ajpo-/ ajna-; il 
solo P:Lond. V, 1660.11 (c. 553p), che ne è sprovvisto, rappresenta l’eccezione.

4 uJpapavnthsin
Il sostantivo costituisce un addendum al lessico dei papiri, nei quali sono attestate soltanto due te-
stimonianze anche per il verbo corradicale uJpapantavw (BGU viii, 1768.3, a. 64/44a e P.Strass. ii 
101.4, sec. ia); a queste risultano preferite le forme uJpantavw, uJpavnthsi~, anche quest’ultima però 
piuttosto rara (P.Giss. 74.6, c. 113/120p; P.Laur. iv, 187.19, sec. iip; P.Bub. ii, 5, a. 205/206p). Si noti 
che, parimenti, per uJpapavnthsi~ anche nella tradizione letteraria sono note solo due ricorrenze in 
autori di data contemporanea a quella presunta per il papiro.
 thÊ' shÊ' megalopr(epeiva/)
Lettura di D. Hagedorn.
 oJrmh;n poiei'[ 
La variante interlineare tauvthn th;n spoudhvn (riga 4a), inteso come sinonimo di oJrmhv, elimina i dub-
bi circa la teorica alternativa (oJrmavw/oJrmevw) relativa alla forma w[rmhsen di riga 2.

5 hJge[mon]ikh'~ tavxew~
Da questo punto incominciano le note tachigrafiche nell’interlinea.

6 uJpomnhmavtwn . . . . kataqevsqai
L’ espressione ritorna identica in P.Oxy. liv, 3767.18 (a. 329/330p) tw'n . . . katateqevntwn ejpi; 
tw'n uJpomnhmavtwn ed in SB vi, 9192.10 (a. 314/315p) ejpi; tw'n uJpomnhmavtwn kateqevmhn, e, 
con la variante ejn uJpomnhvmasi, in ChLA xii, 524.16=P.Lips. 35 (a. 375/378p) e ChLA xii, 518 
II.23= P.Lips. i, 40 (sec. IVp).
 tou' logiw≥t[avtou ej]k≥divkou
Titolatura di frequente attribuzione al defensor civitatis, per le competenze del quale vd. P.Louvre ii, 
116.2 nota; un elenco di questi funzionari e dei magistrati correlati in B. Kramer, Liste der syndikoi, 
ekdikoi und defensores in den Papyri Ägyptens, in “Miscellanea papirologica in occasione del bicentena-
rio dell’edizione della Charta Borgiana” a cura di M. Capasso, G. Messeri Savorelli, R. Pintaudi, 
Firenze 1990, I, pp. 305-329.
Le note tachigrafiche dell’interlinea cominciano sopra queste parole e sovrastano tutta la riga succes-
siva anche per la parte della prima stesura non cancellata a tratti di penna.
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7 ejkpomph;n 
Eccezion fatta per il caso di P.Mil. Vogl. i, 27 ii.10 (sec. iip) tutti gli altri esempi su papiro di questo 
sostantivo sono concentrati in epoca bizantina.
8 s≥u ≥nav≥t≥≥w 
Lettura assai dubbia.
  perinostw'
Le due altre occorrenze del verbo si trovano in P.Lips. ii, 145 verso 73 [peri]nostei'n ta;~ kwvma~ 
dell’anno 189p ed in P.Flor. iii, 295.4 perinostou'nte~ th;n pa'san scedo;n ejparceivan degli anni 
566/568p.
  ajparaivthto~ 
Detto di persona, il suo impiego appare limitato al caso ipotetico di P.Tebt. iii, 787.34 [fovbwi tou' 
ajparai]thvtou ∆Apollwnivou (c. 138a).

9. Comunicazione di episkepsis

inv. 133          167/169p

cm 9 x 8
tav. 9

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie 8-12, ZPE 66 (1986), pp. 123-124; SB xviii 14019.

Il documento, lacunoso su tre lati, presenta l’inizio delle righe, preceduto da un margine 
non inferiore a tre centimetri, il quale coincide, quasi del tutto, con una kollesis.

La scrittura, impaginata a largo respiro, è rivelatrice della sicurezza con la quale l’autore 
ha maneggiato un calamo a punta sottilissima; le forme alfabetiche sono di modulo grande, 
– di eccezionale dimensioni rispetto al resto è la lettera iniziale, quasi una intitolazione, di 
riga 5 – arrotondate con occhielli vistosi.

Quanto al contenuto, il frammento tradisce la propria provenienza da un carteggio am-
ministrativo incentrato sull’ispezione di terreni, operazione questa sollecitata ai funzionari 
locali da parte dell’ ejpivtropo~ tw'n oujsiakw'n, secondo la procedura illustrata, tra gli altri, 
da PSI v 448; va notata la stretta affinità tipologica del nostro pezzo con BGU ii 490, sfor-
tunatamente altrettanto lacunoso. 
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Il verso, redatto da una mano assai diversa, anche se forse non di molto posteriore, è 
stato successivamente utilizzato per conti relativi a forniture agricole, in particolare di orzo.

                      . [
   Dio≥s≥k≥[.]r[. . .]. tou≥[
   proceiri[s]qevnte≥[~ uJpo;         3
   tou' krativst≥ou ejp[itrovpou 
   ejpivskeyi~ hJm[
   hJ genomevnh uJf∆ [ hJmw'n        6
   mhno;~ tou' ejne[stw'to~ . e[tou~ ∆Antwnivnou
   kai; Oujhvrou tw'n [ kurivwn Sebastw'n ∆Armeniakw'n]
   [Mh]dikw'n Parq[ikw'n megivstwn      9

«… Dioscoros … nominati dall’egregius procurator … l’ispezione realizzata da noi … per il mese 
del corrente … anno di Antonino e Vero, i signori Augusti Armeniaci Medici Partici Massimi … ».

2 Dio≥s≥k≥[.]r[. . .].tou≥[
In fine di riga forse anche ].tol[. 

3 proceiri[s]qevnte≥[~ uJpo;
Cf. PSI v 452.7-8 (sec. I/IIp) tw'n prok[e]cirismevnw[n] uJpo; sou' eij~ ejpivskeyin.

4 tou' krativst≥ou ejp[itrovpou 
La congettura più ovvia per il resto della riga dovrebbe completare la titolatura del magistrato tw'n 

oujsiakw'n, il procurator usiacus, responsabile del settore. Nel periodo rappresentato dal nostro docu-
mento, la carica è ricoperta, con certezza, fra gli altri, da P. Aelius Hilarus (CIL xiv 2504 = ILS 1491, 
PIR i, p. 32 n. 192).

5-6 ejpivskeyi~ . . . . hJ genomevnh uJf j[ hJmw'n 
Cf. BGU ii 490.4-5 (sec. IIp) ejpivskeyi~ . . . . hJ genamevnh uJf∆ [ hJmw'n (?). Su questa operazione 
vd. T. Kruse, Der königliche Schreiber cit., I, pp. 281-328.

7-9 Si tratta di una titolatura che, assunta dalla fine del 166p e ben documentata dalle iscrizioni 
a partire dall’anno 167p (D. Kienast, Römische Kaisertabelle, Darmstadt 20043, pp. 137-139, 144, 
P. Kneissl, Die Siegestitulatur der römischen Kaiser, Göttingen 1969, pp. 97-102, 202; cf. P. J. Sijpe-
steijn, Remarks on some imperial titles in the papyri, ZPE 40, 1980, pp. 130-138 e Id., Further re-
marks on some imperial titles in the papyri, ZPE 45, 1982, pp. 177-198), presenta, nei papiri, la prima 
testimonianza in data 2 luglio 167p (SB xii 10921), non anteriore quindi al settimo anno congiunto 
di regno (a. 166/167p), secondo il computo locale.
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10. Rapporto professionale 

inv. 219             ivp

cm 11 x 10,5
tav. 10

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie 24-28, ZPE 85 (1991), p. 274; Id., Spigolature documentarie 
29-34, ibid. 90 (1992) Taf. x a; SB xx 15098.

Parte inferiore di un foglio di papiro color paglierino, danneggiato su tre lati ed utilizzato 
solamente sul recto; ne caratterizzano la stesura gli interventi della mano veloce, inclinata 
a destra e di modulo medio-grande, che ha preparato il documento, e la firma apposta dal 
sottoscrittore, attribuibili all’inizio del secolo iv. Bianco il tratto ancora visibile del verso.

La sezione di testo, evidentemente integro nel margine inferiore, dove lo spazio lasciato 
bianco dopo l’ultima riga di scrittura misura almeno cm 5, è da identificare con la conclusione 
di un documento; di questo sopravvivono, oltre ad altre tracce, tre righe largamente incom-
plete e, sotto a queste, ma separata da un’interlinea notevole, la sottoscrizione del dichiarante.

Troppo poco si legge per precisare la tipologia ed il contenuto specifico originario, anche 
perché il presumibile oggetto in discussione, hJ kavmino~, non si lascia meglio definire; con il 
conforto di una fraseologia, che ricorre in materiali affini, potremmo ipotizzare di trovarci 
in presenza di una relazione tecnica professionale relativa appunto alla kavmino~ ricordata.

    ] . t . a . . [.].u≥t[
    ]. . ejxo;n aujtw/' mh; ≥ e≥uJrivskei[n      2
    t]h;n kavminon mh; ejxei'nai auj[tw/'
    ] th;n kavminon a{per prosfw[nw'                  4

  2 a m.  ] ∆Arivono~ ejpidevdwka

9 l.  ∆Arivwno~

2-3 ejxo;n . . . . mh; ejxei'nai
A questo punto dovrebbero essere stati fissati gli spazi di intervento ed i relativi limiti di azione, for-
mulati in un giro di frase che però ci sfugge.

3 t]h;n kavminon 
Alla consueta accezione di forno, il vocabolo, nei papiri, riveste anche il significato di deposito di vino 
o di granaio, fisso o mobile (G. Husson, oikia, Paris 1983, pp. 129-130, nonché Ead., kaminos 
dans les papyrus grecs, Archeologia 30, 1979, pp. 17-20).
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4 a{per prosfw[nw' 
Non deve passare sotto silenzio la constatazione che la frase fa la propria comparsa (seguita dalla sot-
toscrizione ejpidevdwka) in rapporti tecnici, sia di medici sia di artigiani, soprattutto nel settore edi-
lizio, come nel caso di POxy. lxiv 4441 (a. 315/316p). La frase spesso è conclusa da wJ~ provkeitai.

11. Registro fiscale

inv. 141  febbraio 237 / maggio 238p

cm 10,5 x 13,5
tav. 11

Ed.: S. Daris, Ricerche di papirologia documentaria ii, Aegyptus 63 (1983), pp. 143-146, tav. viii; SB 
xvi 12753; P. J. Sijpesteijn, Imperator Caesar Maximus and Maximus Caesar, ZPE 68 (1987), pp. 
135-138; M. Richter, Bemerkungen zu SB xvi, ZPE 86 (1991), p. 255; BL ix, p. 291.

Il pezzo di papiro si presenta ritagliato di netto a sinistra ed in basso, con guasti di diversa 
entità lungo gli altri due lati, ma soprattutto danneggiato da numerosissimi fori che ne in-
taccano tutta la superficie. Sul recto, dopo uno spazio lasciato bianco per più di 4 cm, sono 
disposte sei righe di scrittura, separate, dalla seeonda in poi, da una larga interlinea, con pa-
role ben staccate tra loro che danno l’intestazione del documento, di seguito interrotto, allo 
stato attuale, per la presenza di un settore non scritto – ma con qualche sporadica traccia di 
inchiostro brunastro – di almeno cm 3. Bianco il verso.
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La natura di registro fiscale del frammento, completo a destra, viene esplicitamente 
dichiarata nella prima riga, dopo la quale però non leggiamo che parte della data e la for-
mula introduttiva del documento. Un prezioso parallelo sia per i contenuti sia per il me-
desimo assetto diplomatico, si riscontra in BGU i 141, anch’esso espressamente definito  
swmatismo;~ kat∆ a[ndra ajrgurikw'n, relativo agli anni 243/244p.

         ]    . . (  )
 kat∆ a[ndra ajrgurik]w'n th'~ mhtropov(lew~) swmatismov~
[(“Etou~) . Aujtokravtoro~ Kaivsaro~ Gaivou  jIoulivou Oujhvrou Maxim]eivnou
       Eujsebou'~ Eujtucou'~ Sebastou'   3
[ Germanikou' megivstou Dakikou' megivstou Sarmatikou'' m]egivstou kai;
       Gaivou  jIoulivou  Oujhvrou         
[ Maxivmou Germanikou' megivstou Dakikou' megivstou Sa]rmatikou' m≥egivstou
[tou' iJerwtavtou Kaivsaro~ Sebastou' uiJou' tou' Sebastou'] e[sti de;:   6

2  l. Maximivnou

1 Forse ajn( ) ajn(tivgrafon).

2 La congettura è presentata ex.gr. sulla scorta del già ricordato BGU i 141 (D. Hagedorn-P. 
Schubert, Korrekturen zu BGU i 141, ZPE 81, 1990, pp. 278-280). 

3-6 La titolatura di Massimino e Massimo (D. Kienast, Kaisertabelle cit., pp. 183-185), veri-
similmente qui presentata, compare nei papiri egiziani dal giugno 237p (PLond. ii 212 b, p. 266), 
conseguenza che obbliga a datare il documento al terzo o al quarto anno di regno di Massimino (cf. 
Richter, Bemerkungen cit., p.255, e, per una discussione generale del problema, X. Loriot, La date 
du P.Reinach 91 et le dies Caesaris de Maxime, ZPE 11, 1973, pp. 147-155).

6 Sijpesteijn, Imperator cit., pp. 137-138, non crede alla presenza di questa parte della tito-
latura (tou' iJerwtavtou Kaivsaro~ Sebastou' uiJou' tou' Sebastou'), in assenza della quale, però, 
l’introduzione all’elenco (e[sti de;) risulterebbe troppo decentrata. 
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12. Registro anagrafico

inv. 46 ii/iiip 
cm 14 x 21 Ossirinco
tav. 12

Ed.: S. Daris, Note su liberti, StudPap 18 (1979), pp. 9-11; SB xvi 12533; BL xi, p. 219.

Non c’è sezione di questo brano di papiro, dalla tinta alquanto rossastra, che non risulti 
danneggiata in varia misura ed alterata gravemente nella propria fisionomia; sarebbe cer-
tamente un’operazione incauta quella di ipotizzare la larghezza originaria di ciascuna delle 
due colonne che ancora vi si individuano e valutare l’estensione della parte caduta in alto ed 
in basso, che però, almeno all’apparenza, sembrerebbe risultare quasi irrilevante. La scrittu-
ra, che occupa solamente il recto del rotolo, dall’evidente inclinazione a destra, databile tra 
la fine del secolo II e l’inizio del III, comunque anteriore alla Constitutio Antoniniana (cf. 
BL xi, p. 219) , anche per le caratteristiche onomastiche della lista.

La prima colonna appare recuperabile solamente a partire dalla metà inferiore ed è ri-
dotta a qualche lettera di fine riga; il testo della seconda che, di conseguenza, si conserva nel 
tratto iniziale, è distribuito in almeno tre sezioni, separate da spazi bianchi di tre o quattro 
centimetri. L’esclusiva presenza di nomi propri – con alias, patronimico e/o matronimico, 
e, in un caso (ii.23), con il demotico alessandrino –, ci dice che ci troviamo in presenza di 
un registro di individui della città di Ossirinco, strutturato sulla base del criterio topografico 
dei quartieri cittadini.

Oscure restano le finalità che hanno suggerito la confezione di questo elenco; l’unica 
annotazione che trascende e completa la pura registrazione anagrafica, ricorre in chiusura 
di più di una riga della prima colonna, ove viene dichiarata relativamente al personaggio 
citato, anche la sua condizione sociale di dwdekavdracmo~. 

Colonna ia

    ] . . 
    ] . . . .  
    ]e≥
    ]e≥
    ].           5
    ]
    ] (dwdekadracm- ) 
     --- --- --- 
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   ]  Ploutavrc(ou)
   ]    (dwdekadracm- ) 
]. . .[         ]. . . . S≥ilb≥ano;~          10
  ]. . .[         ]
  ]. . . . . [. . . .] . . ~ ∆Isidwv(rou) (dwdekadracm- ) 
 ]. . . . . . Silbanou' Kallineivk(ou)
 ]. . . . .     (dwdekadracm- ) 
 ]o~ Pekuvsio~ (dwdekadracm- ) al≥        15
 ] tou' k(ai;)  ∆Agaqou' Daiv(mono~) 
  ] (dwdekadracm- ) a≥l ≥         

     ]∆Apollodw(  ) . . . o≥u≥  (dwdekadracm- ) 
  ]. . . . . . . [. . . . . . . .] 
     ]io~ tou' Pasivwno~                                    20
  ] (dwdekadracm- )  
  ]. th'~ k(ai;)  Qaisou't[o~
  ]. [. . . .] iad(  ).    e
  ]. [. . . .] . . . ∆Isidwv(rou) (dwdekadracm- ) 

                 --- --- --- ---

7 ib∫ passim 13 l. Kallinivvk(ou)  22  qai>sout[

Colonna 2a

    [∆A]eivwn . . .[
    N≥oumesian[o;~
    [. .] . . ko≥. . . .[. . . .] . [
    Sarapivwn Sarapivwno[~
    ∆Apollwvnio~ Tiqohtiv≥[wno~            5
    Sara'~ Qwn≥i≥v≥o~≥≥ tou' [
    Pamou'ni~ Pa≥[

spazio bianco di 4 cm.

    ] P.[. . . ]. . .[
    Kla'ro~ Gaivou ∆Io≥u≥l≥iv≥o≥u Klavro[u
    Ce. . wn oJ k(ai;) ÔWrigevn[h~           10
     mhtr(o;~) Diduvmh~ th≥'[~ k(ai;)  
    Qevwn oJ k(ai;) ÔErmiv[a~
     Sarapou'to[~
    ∆Arivwn ÔWrivw[no~
    . . . . Diog≥[                                   15  

spazio bianco di 3 cm.
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    Borra' Krhpei'do~      . . . [ 
    Cairhvmwn ÔHraklianou' tou' k(ai;) [ 
    ∆Ermiva~ Pasivwno~ tou' Pauseirivwno[~
    Filovstrato~ Dioskovrou tou' k(ai;) [ 
     ajpel(euqevrou) ÔHra' tou' k(ai;) Qevwno~ ejxhg≥[ht-   20
     tw'n patrwnikw'n dik(aivwn) [ 
    Dhmhvtrio~ oJ k(ai;)  Swthvrico[~
    ∆Alq(aieu;~) mht(ro;~)  ÔHrakleiva~ [

16 l. Krhpi'do~

Colonna 1a

3 Potrebbe trattarsi della lettera e che compare nella medesima posizione ed evidentemente con 
la medesima funzione, nella riga successiva ed alla riga 23, dove la lettura è certa.

7 Dopo questa riga la lacuna si interna nella colonna in misura tale che non è possibile dire se lo 
spazio, alto circa cm 6, fosse occupato da scrittura o coincidesse con sezioni differenti di testo (come 
avviene nella colonna successiva). 

15 (dwdekadracm- ) al≥ 
In questo caso, come alla riga 17 (dove però la lettura è meno certa≥), l’indicazione del numerale 
appare più elaborata in quanto è seguita da un gruppo di due lettere, al o meno bene, ag (ajpo; 
gumnasivou ?).       

16 tou' k(ai;) ∆Agaqou' Daiv(mono~) 
Altri esempi sono noti per l’uso del nome in funzione di alias. 

22 Qaisou't[o~ 
Il nome è caratteristico dell’ambiente ossirinchita.

Colonna 2a

2 Noumesian[o;~
La grafia corrente del nome è Noumisianov~.

4 Sarapivwn Sarapivwno[~ 
Per il nome vd. W. Clarysse-M.C.D. Paganini, Theophoric personal names in Graeco-Roman Egypt. 
The case of Sarapis, Archiv 55 (2009) pp. 79-80.

5 Tiqohtiv≥[wno~ 
È uno dei nomi meno comuni della serie.
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6 Sara'~ 
W. Clarysse-M.C.D. Paganini, Theophoric personal names cit., pp. 87-89.
 
8 È probabile che la sezione incominciasse con l’indicazione del nuovo quartiere (Plateiva~ 
?).

9 Kla'ro~ 
Da notare la non trascurabile concentrazione ad Ossirinco di questo nome alquanto raro.

13 Sarapou'to[~ 
Vd. riga ii.4. 

15 Questa sola riga è di mano totalmente diversa.

16 Borra' Krhpei'do~ 
Per questo quartiere di Ossirinco vd. Verreth, Survey, p.140 e Calderini-Daris, Dizionario cit., 
Suppl. 3°, p. 99.

18  Pauseirivwno[~  
Altro nome raro e tipicamente ossirinchita.

19-20  Dioskovrou . . . . ajpel(euqevrou) ÔHra' 
Secondo l’interpretazione di D. Hagedorn (PHamb. iv 270.3-6 n., BL xi, p. 219), sulla scorta di 
R. S. Bagnall, Freedmen and freedwomen with fathers?, JJP 21 (1991), pp. 7-8, Dioscoro, padre di 
Filostrato, sarebbe liberto di Heras alias Theon, esegeta o ex-esegeta (ejxhg≥[ht- riga 20). Per i liberti 
vd. I. Biezunska-Malowist, La schiavitù nell’Egitto greco romano, Roma 1984, pp. 280-284, e J. A. 
Straus, L’esclavage dans l’Egypte romaine, ANRW, ii, 10.1, pp. 887-892.

21 tw'n patrwnikw'n dik(aivwn) 
L’espressione ricorre solamente in PSI ix 1040 (sec. iiip; BL viii, p. 405, BL ix, p. 319), un atto di 
manomisssione per testamento di una schiava, che il testatore, al momento della morte, ejleuqeroi' 
kai; ajpoluvei tw'n patronikw'n dik(aivwn) su;n pekoulivw/ pantiv (righe 16-19); un frasario analogo 
si ritrova in POxy. ix 1205.6 (a. 291ip) a proposito di una schiava ebrea liberata ajpo; panto;~ tou' 
patrwnikou' dikaivou kai; ejcousiva~ pavsh~ (riga 6) e BGU i 96.14 (sec. iiip).

23  ∆Alq(aieu;~)
Cf. D. Delia, Alexandrian citizenship during the Roman principate, Atlanta 1991, pp. 136-141, Ap-
pendix 3. 
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13. Registro  catastale

inv. 15 iiip 
cm 11 x 20 Ossirinchite
tav. 13

Ed.: S. Daris, Nota a P.Oxy. xiv 1747, ZPE 187 (2013), pp. 263-265.

Tredici righe di scrittura occupano la superficie piuttosto estesa del frammento, distribuite 
in almeno tre sezioni e divise da spazi bianchi di cm. 3,5 e di cm. 2, rispettivamente tra le 
attuali righe 5-6 e 10-14. Mentre l’entità della lacuna in alto e di quella alla sinistra sfuggo-
no ad ogni calcolo, sembra di poter affermare che, per buona parte, le righe siano complete 
nella loro parte finale. Il verso è bianco.

La scrittura si presenta come il prodotto di uno scriba professionale, molto familiare con 
le movenze grafiche del secolo III d.C; il solo riferimento superstite ad un toponimo (riga 
8) sembra ricondurre all’area dell’Ossirinchite, in assenza di ogni qualsiasi altro indizio che 
aiuti ad individuare il villaggio del quale si fa parola alle righe 6 e 7. 

Il testo fornisce una serie di dati catastali relativi ad appezzamenti minori genericamente 
indicati, quasi esclusivamente, come kthvmata, uno dei quali appunto si trova ad oriente 
dell’ ejpoivkion Qessalw'n.

Non sono definibili le finalità per le quali il registro è stato allestito.

 ]u ejx [.] . [. . . t]o≥u'≥ kthvm(ato~) ajpo; [
 ]. o~ (ajr.) a
 ] d
 ] . tou' k≥thvm(ato~) ajpo;≥ (ajr.) ke [ .] . (ajr.) ih 
 ] (ajr.) a (h{misu)           5

 ] ejx ajph(liwvtou) th'~ kwvmh~ lib(o;~) de; tou' cwvm(ato~) (ajr.) ad
 ] th'~ kwvmh~ ajpo; (ajr.) ad . . [ . . ] . .
 ] a (h{misu) (ajr.) h k≥ai; ejx ajph(liwvtou) ejpoik(ivou) Qe[s]salw'(n)  (ajr.) g (h{misu)
 ] ejx ajph(liwvtou) tou' k≥thvm(ato~) covrto(u) dr≥ . [.]u (pur. ajrt.) fedh≥ v[
 ] . (h{misu)            10

 ]p≥a~ ajpo; ≥ (ajr.) k≥e ejx ajph(liwvtou) tou' kthvm[(ato~)
 ] . . . . g (h{misu) c(oin.) . . . .[. . .] .

 k]thvm[(ato~). . . . . [
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8 ejpoik(ivou) Qe[s]salw'(n)

Il sito probabilmente appartiene alla Kato toparchia dell’ Ossirinchite (Benaissa, Rural settlements, 
p. 222, Verreth, Survey, p. 786, Calderini-Daris, Dizionario, Suppl.4°, p. 93, Pruneti, I centri, 
p. 123). 

14. Richiesta di prestito di sementi

inv. 214 81/96p

cm 4 x 11
tav. 14

Ed.: S. Daris, Richiesta di prestito di sementi, Anagennesis 4 (1986), pp. 179-184, con facsimile; SB 
xviii 13159.

La striscia verticale di papiro presenta la sezione centrale di un documento, lacunoso da 
ogni lato ma soprattutto nella parte superiore; la struttura del testo, sostanzialmente for-
mulare, porta a concludere che, almeno per la maggior parte delle righe, a sinistra la lacuna 
iniziale è minima, mentre più lettere sono cadute a destra.

La scrittura è di modulo alquanto ridotto, tracciata con decisione ma senza eccessive 
concessioni alle legature. Bianco il verso. 

Il nostro frammento va identificato come una richiesta di sementi allo Stato da parte di 
agricoltori, secondo la prassi illustrata particolarmente nella introduzione a PKöln iii 137 
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(dove sono citati i testi affini; vd. anche H.-A. Rupprecht, Introduzione alla Papirologia, 
Torino 1999, p. 119).

      ]a[
    ]lbw[
  [kl]hvrou ajr[(ouvra~)
  [oujsi]akh'~ [ 
  Sebastou' provt[eron . . . . .]        5
  nilobrovcou ejn st[ereoi'~]
  [g]evnesi a≥jr(ouvra~) ıd h≥[. . . . .]
  [. .] ıd h a}~ kataq≥[hvsomen. .]
  [.]t≥a eij~ th;n gh'n uJgiw'≥[~ kai;]
  tou' beltivstou kai; ka[. . . .]        10
    . .
  [.] . ou stereoi'~ gevnes[i kai; ejk]
  [nev]wn ajpokat≥asthvso≥[men a{ma]
  toi'~ th'~ gh'~ ejkforivo≥i≥[~ aij-]
  [to]u'≥men ejpistalh'nai p[. . . .]
  [. . ]. . tasdi[.]s≥ufi . [. . . . .]        15                         
  [. . . ]. tw'n sitolovgwn .[. . . . .]
  [to]u' ejpoikivou kai; ojmnuv[omen]
  [A]ujtokravtora Kaiv[sara]
  [D]omitiano;n Sebas[to;n]
  [Ge]rmaniko;n p[o]ihvse[sqai]       20
  [. .]. . wJ~ provkitai  2 a m.  ÔErm[
  [. .]. . akliou Fras≥i ≥[       
 3 a m. [. . .]ou uiJou' auj[
 4 a m.  ]. ejpidev[dwka

6 l. neilobrovcou  21 l. provkeitai

2 ]lbw[
La sequenza delle lettere leggibili obbligano pensare a Qelbwvv, Qelbw'nqi~, Telbw'nqi~, ma nessu-
na di queste località appare denominata come ejpoivkion.

6 nilobrovcou
D. Bonneau, La terre «arrosée par le Nil» neilobrochos, BASP 16 (1979), pp. 13-24, Ead., Le régime 
administratif de l’eau du Nil dans l’Égypte grecque, romaine et byzantine, Leiden 1993, pp. 25, 278.
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6-7 ejn st[ereoi'~] [g]evnesi 
Al di fuori dei due passi di questo papiro (vd. riga 11), l’espressione ricorre identica solamente in 
POxy. ii 279.13-14 = WChr. 348 (a. 44/45p).

8 kataq≥[hvsomen. .] 
Comunque sia stata scritta, sembra necessario postulare una forma plurale sulla base della r. 14, dal 
momento che gli altri passi sono lacunosi (righe 8, 17) o incerti (riga 12).
Il brano (righe 9-11) riserva novità rispetto al formulario corrente e ne consegue che la distribuzione 
delle parole tra le righe, qui proposta, ha esclusivo valore indicativo.

9 eij~ th;n gh'n uJgiw'≥[~ 
È presumibile, dallo spazio rimasto, che non seguisse, nel nostro testo – come avviene anche in altri 
casi (ex.gr. PColl. Youtie i 22, a. 87/88p) – il secondo avverbio, pistw'~, talora parte della formula. 
Il fatto non meraviglia perché comprova una certa oscillazione dello schema, in questo documento, 
rispetto alla dizione usuale.

11 [. .].ou stereoi'~ gevnes[i 
Nell’interlinea superiore, al di sopra dell’inizio di stereoi'~, lo scriba ha inserito una o due lettere 
(m, la ?) di incerta lettura che comunque, in ogni modo, non si possono interpretare come ejn, che 
compare invece alla riga 6. 
Cf. per i testi affini, la sterea; gh' del già citato PColl. Youtie i 22.12..

14 ejpistalh'nai 
Il verbo solitamente figura all’inizio con la richiesta dell’assegnazione delle sementi; per questa posi-
zione mancano paralleli.

15 [.]. . . asdi[.].s≥ufi.[ 
La lettura e la conseguente distinctio restano problematiche; c’è il sospetto che la prima parola sia 
stata scritta in forma abbreviata.

22  Fras≥i≥[
Si tratta di un nome raro; non è esclusa una lettura Frai≥t≥[.
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15. Versamento di cereali

inv. 197 161/169P

cm 7,5 x 7
tav. 15

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie 8-12, ZPE 66 (1986), pp. 124-125; SB xviii 14020.

Tre pezzi di un supporto papiraceo sottilissimo ricompongono quanto è superstite di un 
documento, probabilmente completo solamente in basso, dove pare di scorgere uno spazio 
lasciato deliberatamente bianco, per buona parte. Alcune striature verticali, provocate dall’u-
midità, accentuano il colore bruno intenso del materiale che male evidenzia la parte scritta. 

La grafia del testo, con le sue lettere staccate, sembra interpretare una versione documen-
taria dello stile severo proprio della scrittura libraria del tempo. Bianco il verso.

Sfugge la possibilità di una definizione precisa del contenuto originario; viene da credere 
però che questo riguardi il versamento in natura di cereali, relativamente ad una rateazione 
prevista per il raccolto di una annata del regno congiunto di Marco Aurelio e Lucio Vero.

      ].n[
   [. . . .]wn gewrg(o;~) ejmou' [
   [. . . .]wno~ genhvmat[o~
   [∆Antw]nivnou kai; Oujhvro[u tw'n kurivwn]
   [Sebast]w'n ejpi; lovgw/ t[        5
   [. . . wJ~] th'~ ajrtavbh~ ejk drac[mw'n 
   [. . . . .]. ei[kosi trivton kai; die[
   [. . . . .]. n≥twn t[. . . .] ajrtavba~ . . [
   [. . . .]u Aujtokravtoro~ Kaivsaro~ [ Mavrkou]
   [Aujl]hrivou ∆Antwnivnou Sebas[tou' kai;]     10 
   [Auj]tokravtoro~ Kaivsaro~ Lou[kivou
   [O]ujhvrou S[e]bastou' Mesorh; .[

10 l. [Aujr]hlivou

2 gewrg(o;~) 
È chiaro il segno abbreviativo che attraversa la barra orizzontale dell’ultima lettera.

5 ejpi; lovgw/ 
In luogo del consueto ejpi; lovgou.
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10 [Aujl]hrivou 
Tale grafia scorretta non è rara.

11 Lou[kivou 
Nella lacuna non sembra esserci spazio per Aujrhlivou (D. Hagedorn).

12 Mesorh; 
25 luglio-23 agosto.

16. Versamento di grano

inv. 267  iiip

cm 7,6 x 6,5
tav. 16

Documento completo su tre lati ma non senza ulteriori guasti che compromettono la cor-
rettezza della lettura in più punti; il danno maggiore è provocato dalla lacuna di sinistra che 
comporta la caduta dell’inizio di ogni riga per un tratto di testo non facilmente determi-
nabile quanto ad ampiezza, ma che, a giudicare dalla forma del pezzo, non va considerato 
particolarmente esteso. 

I malsicuri riscontri formulari provocano incertezze circa l’esatta formulazione del con-
tenuto, che ha come oggetto la consegna di ventidue artabe di grano, operazione della quale 
conosciamo, con certezza, l’intermediario, nella figura di un certo Besammon.

Non compaiono riferimenti cronologici utili, fatta eccezione per l’indicazione del gior-
no, con la conseguenza che la datazione del documento resta affidata alla scrittura, che corre 
perpendicolare alle fibre, minuta e veloce, in righe ben evidenziate da una spaziosa interli-
nea, caratteristiche queste che la rendono attribuibile al secolo iii d.C.; bianco l’attuale recto. 
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  ]. r( )  Mermevrq(wn) Pekrou'r legovm(eno~) caivrei≥n:
  ]k≥( ) a[nw to(parciva~) di(a;) Bhsavmmwno~ ka≥i;≥ 
  ] pur(ou') ajrtav(ba~) ojktw; ojnovm(ato~) De. . . .      3
  ]h~ pur(ou') ajrtav(ba~) deka[t]evssara~
  ]. . (purou' ajrtavbai) kb sesh(meivwmai) u≥[. . .]tou on≥t. .
   ] ∆Epei;f iq         6

1  Mermevrq(wn) 
Il villaggio, ben documentato a partire dal secolo iii a.C., era ubicato nella toparchia settentrionale 
ed appartenne poi al 1° pagus dell’Ossirinchite (Benaissa, Rural settlements, pp. 154-156; Verreth, 
Survey, p. 423; Calderini-Daris, Dizionario, Suppl. 5°, p. 61).
I sitologi del dhmovsio~ qhsaurov~ di Mermertha sono noti nell’anno 77p (POxy. ii 276) e si trova-
no coinvolti in una delle consuete operazioni di trasferimento di grano, dal deposito di un titolare ad 
un altro, su ordine di Claudia Diogenis (POxy. xlvii 3337, sec. iip). 
 Pekrou'r legovm(eno~)

Il nome, o meglio soprannome la Rana, ricorre identico solamente in POxy. xvi 1910 intr.,  
sec. vi/viip; varianti più vicine alla forma del papiro sono Pekrou'ri~ di PCount 6.423, sec. IIIa e 
di PHeid vi 374.28, a. 195/194a; Pekrou'l in PPetaus 116.13, a. 182/187p. Analoga indicazione 
del soprannome in PSI xiii 1356.2 (vd. P. J. Sijpestein, Short remarks on some papyri v, Aegyptus 
71, 1991, p. 48).

2 ]k≥( )
Si potrebbe pensare a dekavprwto~, in una abbreviazione drastica, ma altrove attestata ed in linea 
con la tecnica usata nel documento. Questi funzionari, in relazione al qhsaurov~ di Mermertha, 
sono ricordati da POxy. xliv 3179 degli anni 248/249p. 

3 De. . . . 
La lettura del nome appare confusa a seguito di cancellature originarie.

5 sesh(meivwmai)  
Nella successione di lettere che seguono all’abbreviazione, non sembra di individuare nessuno dei 
nessi caratteristici del formulario, prima fra tutti l’indicazione dell’anno.
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17. Ricevuta di tassa

inv. 249 298/299p

cm 7 x 7,8 Ossirinco (?)
tav. 17

Ed.: S. Daris, Ricevuta di tassa, ZPE 98 (1993), p. 248; SB xxii 15701.

Pezzetto di papiro di modesta confezione, bruno intenso quanto a colore, solcato da una 
kollesis che lo attraversa alla metà circa del testo scritto. Bianco il verso.

I guasti maggiori sono determinati dalla parte caduta a destra, quantificabile a circa otto 
lettere; in basso la sottoscrizione – che presumibilmente era l’ultima riga del testo – corre 
lungo l’attuale linea di rottura. 

La tipologia del documento, recuperabile nel suo complesso, lo individua come una 
ricevuta per il versamento dell’ ejpikefavlaion povlew~; constatato che sinora tutte le altre 
ricevute affini sono originarie da Ossirinco, appare molto probabile la provenienza dalla 
medesima località anche di questa.

   [Diegrav]fh uJpe;r ejpike≥[falaivou]
   to≥[u' ejne]s≥tw'to~ ie/ kai; i[d–/ kai; z/]
   ajkolouvqw~ toi'~ kel[eusq(ei'si) uJpo;]      3
   [tou' di]ashmotavtou [hJgemovno~]
   ÔW≥riv ≥[wn] Qevwno~ k[. . . . . . .]
   ajrgur≥[ivo]u dracma;~ c[iliva~ dia-]      6
   kosiva~. (givnontai) (dracmai;) ∆As≥

    . . . . .iwn sesh(meivwmai)      

«Sono state versate per la tassa sulla persona del corrente (anno) 15 e 14 e 7, secondo le disposizioni 
del perfectissimus Prefetto, da parte di Horion figlio di Theon … milleduecento dramme d’argento, 
totale dramme 1200.
Io Sarapion (?) ho sottoscritto».

1 ejpike≥[falaivou] 
Per questa tassa, la cui denominazione, ejpikefavlaion povlew~, qui, è incompleta, come in altri 
casi, vd. l’introduzione a POxy. lv 3789, nonché J. Carrié, L’Égypte au ive siècle: fiscalité, économie, 
societé, in Proceedings of the xvi Congress of Papyrology, Chico 1981, pp. 443-445 e S. Mitchell, 
Maximinus and the Christians in A.D. 312: a new Latin inscription, JRS 57 (1988), pp. 105-124.
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POxy. lxv 4490 è una ricevuta dello stesso anno 299p per la medesima tassa, ma per la somma di 
1600 dramme, cifra che ci rende meno certi circa l’effettiva entità del tributo richiesto a quel tempo.

2 to≥u'≥ [ejne]s≥tw'to~ ie/ kai; i[d–/ kai; z/]
È stata omessa, prima del numerale, anche la sigla di e[to~, come in POxy. xlii 30339-3040 (a. 298p).

5 ÔW≥riv≥[wn] Qevwno~ k[. . . . . . .]
Dopo il nome del contribuente – del quale, nella Ossirinco degli stessi anni, non mancano esempi di 
omonimia –, solitamente ne viene indicata la professione.

8 . . . . .iwn sesh(meivwmai) 
A sottoscrivere la ricevuta più frequentemente è il systates; nel caso specifico, nulla osta ad identificarlo 
con Sarapion che, tra il febbraio 298p (POxy. xlii 3036) ed il gennaio/agosto 300p (POxy. xliii 3141), 
ricopre tale carica ad Ossirinco. Questa ricevuta, come altre, è scritta interamente di suo pugno.

18. Misurazione di naubia

inv. 104 ivp

cm 4,5 x 12
tav. 18

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie 8-12, ZPE 66 (1986), pp. 122-123; SB xviii 14018.

C’è la certezza che il foglietto di papiro si presenti, su tre lati, nelle dimensioni originarie, 
soprattutto in virtù della ben riconoscibile impaginazione del testo. Evidenti sono gli spazi 
lasciati bianchi in corrispondenza del margine alto, ad apertura di documento, e di quello in-
feriore, dopo la sottoscrizione; pure a sinistra un margine minore, ma sempre rispettato, pre-
cede ciascuna delle righe, delle quali sarebbe invece del tutto aleatorio definire l’estensione.

Le sette righe, che costituiscono il corpo del documento, sono caratterizzate da una scrit-
tura di modulo grande, dal tratto deciso, assai diversa dalla sottoscrizione di una seconda 
mano, di dimensioni più contenute, ma soprattutto particolarmente sottile.

Il testo dichiara la propria natura di ajnamevtrhsi~ ed il riferimento a nauvbia fa pensare 
che si tratti di una ajnamevtrhsi~ cwmatikw'n e[rgwn (PLaur. i 2.10, 12, a. 148p) tanto ben 



51testi

definita da POxy. xxxviii 2847.21-26, sec. iiip. La lacuna di destra, forse di non conside-
revole entità, ma nella quale evidentemente figuravano i dati specifici della dichiarazione, 
preclude ogni ragionevole probabilità di definire l’ambito territoriale di riferimento, sia 
perché nulla si ricava dalla menzione dell’ ejpoivkion T[, sia perché nulla sappiamo circa la 
provenienza del pezzo. 

    ∆Aname≥vtrh[si~
    naubivwn [
    ejn ejpoik(ivw/) T[                              3
    Pauvvlou p≥w≥[
    lavvkkou~ [
    oJmou' nauv[bia                       6
    ejnenhvko[nta          

  2 a m.   Foibavmmw[n 
      ajn(  ) ejn[enhvkonta             9

1  ∆Aname≥vtrh[si~ 
È probabile che seguisse l’indicazione della località interessata all’operazione come avviene in PStrass. 
v 462.1, ca 227/230p.

4 p≥w≥[
Forse veniva precisata la qualifica della persona nominata, quale pwmarivth~.

6 oJmou' nauv[bia                  
A questo punto veniva ricapitolato il calcolo totale dei naubia.

8 ajn( ) 
Non par dubbio che si tratti di una abbreviazione per una forma verbale di ajnametrevw, pratica 
attestata anche da PCol. v 1 verso 4.168,170,175,177, ca 161/180p. 
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19. Indicazione topografica

inv. 54 iiip

cm 7 x 4,8
tav. 19

Ed.: S. Daris, Minima geographica, in S. F. Bondì-S. Pernigotti-F. Serra-A. Vivian (edd.), Studi 
in onore di Edda Bresciani, Pisa 1985, pp. 148-152.

Il piccolo rettangolo di papiro, di colore bruno intenso, dalle fibre superficiali variamente 
corrugate, sfrangiato lungo i bordi, appare troncato nella parte alta. Si pone così l’interroga-
tivo se tale lacuna investa una parte estesa del testo originario – tipologicamente confronta-
bile ex. gr., con POxy. lxxiv 5007 – oppure se il papiro sia stato utilizzato, in via esclusiva, 
per il solo testo che leggiamo.

Le quattro righe originarie, impaginate al centro del pezzo, parallelamente alle fibre, 
sono opera di una mano alquanto frettolosa e disordinata del secolo iii d.C.; la scarsa atten-
zione dello scriba è provata dall’equivoco circa la sequenza corretta dei luoghi da menziona-
re, errore, al quale egli stesso ha posto rimedio. Bianco il verso.

Il contenuto del pezzo consiste in un esclusivo riferimento topografico, la cui destina-
zione resta del tutto incerta.

    ajpo; sunoriva~
      Nesmeivmew~        2
    mevcri Pag-
      kuvlew~         4

2  Nesm supra Pag   3-4 l. Pagguvlew~ 

 

«Dal circondario di Nesmimis sino a quello di Pankylis».

1 ajpo; sunoriva~
Lettura fondata sull’editio princeps, perché, da allora, il papiro ha subito altri danni, in conseguenza 
dei quali di questa prima riga restano ora soltanto tracce delle ultime tre lettere. L’espressione com-
pare identica in PMed. i 6.6-7 (a. 26p) ajpo; sunoriva~ Qeoxenivd(o~) mevcri ojrivwn Filwterivdo~, 

per definire l’ambito territoriale all’interno del quale è richiesta la concessione della commercializ-
zazione del papiro. Per sunoriva vd. M. Lewuillon Blume, P.Giessen inv. 263, CdE 53 (1957),  
pp. 118-122.
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2 Nesmeivmew~
È uno dei villaggi meglio documentati dell’Ossirinchite, ubicato nella toparchia settentrionale ed 
assegnato successivamente al 1° pagus dello stesso nomos (Benaissa, Rural settlements, pp. 211-213; 
Verreth, Survey, p. 457; Calderini-Daris, Dizionario, Suppl. 5°, p. 66).

3-4 Pagkuvlew~
Questo ejpoivkion, appartenente anch’esso al 1° pagus dell’Ossirinchite, è menzionato, in pochi docu-
menti, a partire dall’anno 150p (Benaissa, Rural settlements, pp. 236-237; Verreth, Survey, p. 513;  
Calderini-Daris, Dizionario., iv, p. 11; Suppl. 4°, p. 103); non si sa quale relazione abbia con 
Pagku'li~ Mikrav, sito conosciuto solamente da SB xii 10942.6 dell’anno 4a.

20. Petizione

inv. 203 iiip

cm 8 x 8,5  Licopolite
tav. 20 

Ed.: S. Daris, Due note licopolitane, Anagennesis 2 (1982), pp. 229-231; SB xvi 12285.

Pezzo di papiro, utilizzato soltanto sul recto, gravemente lacunoso per tre lati e con guasti 
considerevoli anche all’interno della sezione superstite.

La scrittura, di uno scriba esperto del secolo iii d.C., mostra un tratto molto sottile ed 
una proclamata inclinazione a destra; le fa da contrasto la rozzezza della sottoscrizione, a 
caratteri grossolani, assai distanziati gli uni dagli altri e caratteristici di individui che hanno 
scarsa familiarità con gli strumenti grafici.

Quanto resta del documento è sufficiente però per identificarne la tipologia caratterizza-
ta dall’esposizione del caso – verisimilmente rievocato nelle sue vicende precedenti – che si 
intendeva sottoporre a giudizio. Protagonista appare esserne una donna, a sua volta rappre-
sentata da un consigliere (di Licopoli ?), che si appella alle autorità in difesa di alcuni mino-
ri, a favore dei quali essa appunto è spinta a sollecitare la convocazione della parte avversa.
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     ] . . . [
    ].eto[ tw']n ajfhlivkwn [
   ] tw/' tou' Lukop[olivtou] strathgw/' Fan[
   ] ejn kwvmhÊ ajei; [. . . . .]dwsi ta; me;n ejk paiv[dwn
   ]. mhdemivan du[nav]mena ij≥scu;n e[cein u     5
   ] e[t≥i kai; mh; ejpi .[. . . . . .] paranomei'n [ 
   ] prownomasm[evnh~] kwvmh~ . . . . . [
  strat]hgw/' thÊ'de thÊ' paraggeleiva/ eij≥ meta[
   ]. ejpiceiroi'en.  Dieutuvcei. (“Etou~) a vv A[ujtokratovrwn
   ].o ≥u Eujsebw'n Eujtucw'n Sebastw'n [      10
  2 a m. ] ∆Aqhnovdwro~ boul[euth;~ 
    ] mh; ijdu[iv]h~ [

5  i>scun  8 parag jgeleia l. paraggeliva/  12 l. eijduivh~

3 ] tw/' tou' Lukop[olivtou] strathgw/' Fan[ 
Whitehorne, Strategi cit., p. 77.

5 mhdemivan du[nav]mena ijscu;n e[cein
Il giro di frase si ritrova identico in PCairo Masp. i 67024.53, ca. 551p, e, assai simile, in PGrenf. ii 
71 ii.12 = MChr. 190, a. 244p, e PMich. xiii 659.133, a. 527/547p. 
 
8 thÊ'de thÊ' paraggeleiva/
Per l’accezione tecnica del termine vd. Talamanca, Ricerche sul processo cit., pp. 64 sgg.; cf. N. Lewis, 
To the conventus by paraggeliva: the time factor, JJP 33 (2003) pp. 85-90.

9 (“Etou~) a vv
Questo primo anno di regno congiunto potrebbe essere riferito alla coppia imperiale di Pupieno e 
Balbino (a. 237/238p), o a quella di Gallo e Volusiano (a. 250/251p), o di Valeriano e Gallieno (a. 
253/254p) o di Macriano e Quieto (a. 260/261p).

11 ∆Aqhnovdwro~ 
Vd. G. Jennes-M. Depauw, Hellenization and onomastic change. The case of Egyptian P3-di-/ 
Pete-names, CdE 87 (2012), pp. 109-132.
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21. Petizione

inv. 220 v/vip

cm 6,2 x 8,5 Ossirinchite
tav. 21

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie 29-34, ZPE 90 (1992), p. 260, Taf. vii b; SB xx 15172.

Frammento rettangolare di papiro, tagliato di netto da ogni lato, con i resti di un docu-
mento che molte caratteristiche inducono a ritenere originariamente alquanto esteso ma 
ora ridotto a poca cosa. Di esso sono recuperabili tratti di sette righe, ben spaziate, di una 
scrittura di fine secolo V-inizi del VI, che corre parallela alle fibre di un supporto alquanto 
scabroso. Bianco il verso.

Sebbene lo stato materiale del frammento condizioni pesantemente le certezze relative 
alla identificazione dei contenuti, le scelte lessicali, riconoscibili anche in un passo di di-
mensioni tanto ridotte, sembrano condurre al linguaggio corrente nelle petizioni dell’epoca. 

Non pare azzardato ipotizzare che il punto focale o, quanto meno uno degli argomenti 
centrali dell’esposto, sia rappresentato dalla denuncia delle sopraffazioni subite da una fan-
ciulla in tenera età ed indifesa per la sua condizione familiare di orfana.

Una situazione particolarmente affine a questo quadro e dai convincenti paralleli tipo-
logici e linguistici, è prospettata dalla petizione di una donna ossirinchita al tribuno docu-
mentata da POxy. l 3581 (sec. iv/vp; cf. BL xi, p. 170). 
 
    t]h'~ ∆Ox[urug]citw'[n
    ]to~ ajpo; th'~ aujth'~ povl[ew~
    ]skh katafronou'[s-       3
    ]a≥nh~ kai; nhpiva[~
    ].tikh . creivan au≥[
    ]. . de; tw'n ejnant[ivwn       6
    ]pen eij~ hJmevteron≥ [ 

3 ]skh katafronou'[s-
Se la parte finale della prima parola va considerata, secondo l’ipotesi più affidabile, come un no-
minativo, una interpretazione economica porterebbe a concordare con esso anche il participio  
katafronou'[sa; in tal caso perciò la denuncia sarebbe rivolta esclusivamente contro una donna, 
colpevole nei confronti di una fanciulla. A quest’unico personaggio dovremmo aggiungere altri indi-
vidui, qualora ne sospettassimo la presenza (meno probabile) nella parte precedente di testo caduta, 
con l’obbligo di una congettura katafronou'[si. L’identico quadro relativo ad una pluralità di 
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soggetti denunciati si prospetterebbe ipotizzando invece la presenza di un dativo: allora più persone, 
assieme ad una schiava, paidivskhÊ (?), sarebbero all’origine dei torti commessi. Non sono molte, né 
tra i nomi personali né tra i sostantivi comuni, le congetture proponibili per ]skh ad inizio di riga: 
la più ovvia privileggerebbe una integrazione paidivskh, figura però tutta da precisare in un simile 
contesto (cf. CPR xix, 19.2 n.). 

4 ]a≥nh~ kai; nhpiva[~ 
Quasi ineludibile la congettura iniziale ojrf]a≥nh'~ kai; nhpiva[~; il richiamo a questa duplice con-
dizione della persona coinvolta – quindi mou precederebbe in lacuna – è un argomento molto forte 
e viene messo in chiara evidenza nei documenti affini; notevole l’uso dei due vocaboli nel già citato 
POxy. l 3581, ciascuno dei quali appare attribuito a due persone distinte, una madre, della quale è 
menzionata l’orfanezza, e di sua figlia ancora nhpiva (righe 7 e 12, katafronhvsa~ th'~ ojrfaniva~ 
mou); cf. anche POxy,. xii 1470.15 (a. 336p) th'~ de; hJmetevra~ ojrfaniva~ katafronw'n.

5 ].tikh . 
La lettura della parola crea qualche imbarazzo per l’insolita esecuzione sia delle prime lettere leggibili 
dopo la lacuna sia di quella finale perché, almeno nella parte restante del passo, nessun sigma o ny si 
presenta in questa foggia.
Anche in questo caso non sono molte le opzioni accettabili per una congettura conveniente al passo, 
ma i pochi contesti immaginabili sembrano aprirsi a situazioni molto lontane tra loro, come nel caso 
di aujqentikh; ejmh; creiva (SB xvi 12868.10 = PLond. iii 1304a, a. 592/593p), di stratiwtikh; 
creiva (BGU iii 1011 ii.4, sec. iia; SB xiv 11641.11, sec. iip; SB xiv 12010.7, a. 253/260p; SB xiv 
12571.26, sec. ivp), di swmatikh; creiva (SB viii 10196.47, a. 180p; PStrass. vii 679.6, sec. vip).

6 de; tw'n ejnant[ivwn
Espressione molto frequente; non va escluso che de; rappresenti una grafia fonetica per te.

7 ]pen eij~ hJmevteron≥ [ 
Si può immaginare una frase del tipo ejvpem]pen eij~ hJmevteron [oi\kon, come in POxy. l 3581.5,9.
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22. Dibattito giudiziario (?)

inv. 198 vip

cm 11,5 x 27
tav. 22

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie 29-34, ZPE 90 (1992), pp. 262-264, Taf. ix a; Id., Appunti 
per SB XX 15175, ZPE 167 (2008), pp. 159-161; SB xx 15175.

Tre frammenti, ricongiunti e riposizionati con sufficiente sicurezza, contribuiscono a resti-
tuire la parte sinistra di una colonna, alta almeno 27 cm con l’inizio di diciannove righe 
di testo, scritte, a larghi spazi interlineari, con grafia del tardo vi secolo; da segnalare la 
qualità fuor del comune della confezione del foglio, assai sottile e dalla tinta marcatamente 
rossastra. Il papiro è stato utilizzato solamente da una sola faccia; una seconda mano è in-
tervenuta a corredare il testo (righe 13, 18, 19) di alcune aggiunte e correzioni interlineari.

Di incerta determinazione sono i contenuti e la tipologia del documento, che si intuisce 
essere gravemente lacunoso in alto e a destra e che certamente non si concludeva con le 
righe finali della nostra colonna. Dal breve tratto leggibile, pare di cogliere il riferimento 
ad un dibattito – del quale una delle parti interessate era rappresentata da un personaggio 
femminile (certamente alla riga 10 e, con molta probabilità, alla 12) – davanti ad un fun-
zionario di alto rango (riga 11) e alla presenza di più individui (riga 13). 

    mevge≥qo~ [
    m.iti . . . epim[. . . . . . .]k≥ai[
    ton k. . .il[. . . . . . . .]. eiletai [
    fhsin . . . . [. .]. . . okim[.]. .[
    k≥a≥i≥; tw'n≥ fivlwn aujtou' peri; f[      5
    th'~ a[uj]tou' ajnesq≥h≥seiva~ eij~ [
    u{brisen dhmosiva/ mh'na~ o≥[
    Cr≥i≥≥—[—s—]—t—≥[—o—]—d—[—wv—]—r≥—[—.— . . ]e≥n≥ . . k≥ . entwn≥ .[
    tw/' rJiparivw/ aujth'~ eijp≥ei'n [ 
    fanerw'~ kai; mh; boulomevnhn≥ [                10
    megalopr(epestavtw/) a[rconti kata; t[h;n
    tosou'ton ajnterei'n spoudavzous[an
    ajkouovntwn  ;ei\pen v: ejpeidh; de; kai; f[       
    meivzona pavlin kai; ceivrona ei\n[ai
    tavca de; kai; hJmei'~ daivmona ejc≥[               15
    par∆ aujtou' spoudavzonti crh; d[
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    kata; ga;r th;n ejnneakaidekavth[n
    e[pleus. n t≥a≥  ;e v eli . . . .ta ejnece≥[   
    tou' oJspitivou kai; e[x  ;e≥ure v ·a≥‚ uJmi'n d[

6 l. ajnaisqhsiva~  19  u>min

6 ajnesq≥h≥seiva~ 
Non ricorre altrove nei papiri.

7 dhmosiva/
Ovvia l’alternativa con dhmovsia. 

8 Cr≥i≥—[—≥s—≥]—t≥[—o—]—d—[—w—v]—r—≥[.— —.
Non va rifiutata, in modo sbrigativo, l’ipotesi che sia da identificare con la Christodora del coevo 
PBodl. i 47.

9 tw/' rJiparivw/
Circa le competenze di questo funzionario vd. S. Tost, Die Unterscheidung zwischen öffentlicher und 
privatgeschäftlicher Sphäre am Beispiel der Amst der riparii, in Actes du 26e Congrès international 
de Papyrologie, Genève 2012, pp.773-780, Rupprecht, Introduzione cit., pp. 64-67,144, ed in 
particolare G. Rouillard, L’administration civile de l’Égypte byzantine, Paris 1928, pp. 163-167, J. 
Lallemand, L’administration civile de l’Égypte de l’avènement de Dioclètien à la crèation du diocèse 
(284-382), Bruxelles 1964, pp. 163-164, J. Keenan, The names Flavius and Aurelius as status designa-
tions in later Roman Egypt, ZPE 13 (1974), pp. 292-293, S. Torallas Tovar, The police in Byzantine 
Egypt: the hierarchy in the papyri from the fourth to the seventh century, in A. Mc Donald-C. Riggs 
(eds.), Current research in Egyptology 2000, Oxford 2000, pp. 115-123.

12 ajnterei'n 
Cf. POxy. xii 1415.26 (a. 280/300p).
 spoudavzous[an 
La congettura si fonda sull’ipotesi che si tratti del medesimo personaggio femminile di riga 10.

15 daivmona 
Nei testi di epoca bizantina è costante la connotazione negativa sottesa al vocabolo come è reso 
esplicito dall’aggettivazione che lo accompagna di ponhrov~ o di skaiov~. Non sarà superfluo segna-
lare che frequentemente il daivmwn è citato quale causa dei contrasti della vita coniugale e diventa 
la principale motivazione di divorzio. Potrebbe perciò non essere lontano dal vero che, constatata la 
presenza di una donna e di un personaggio maschile – ovvero gli hJmei'~ di riga 15 –, anche questo 
frammento sia da collegare ad un processo di separazione tra coniugi.

17 kata; ga;r th;n ejnneakaidekavth[n
Identica indicazione temporale in PKöln vii 320.1 (sec. vip).
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18 Gran parte della riga è scomparsa per la scoloritura dell’inchiostro; all’inizio forse epl- piut-
tosto che ekel-.

19 tou' oJspitivou 
Per questa istituzione di carità vd. E. Wipszycka, Les ressources et les activités économiques des églises en 
Égypte, Bruxelles 1972, pp. 118 sgg., e PSorb. ii, pp. 77-79; in quanto edificio vd. Husson, OIKIA 
cit., pp. 217-218 e P. J. Sijpesteijn, Varia papyrologica, ZPE 73 (1988), p. 58; per le ricorrenze nei 
papiri cf. S. Daris, Lessico latino nel greco d’Egitto, Barcellona 19912, p. 79.



60

23. Registrazioni di contabilità

inv. 93 ip

cm 7,8 x 12,5 Arsinoite
tav. 23

Ed.: S. Daris, Estratti di contabilità, StudPap 16 (1977), pp. 73-76; SB xiv 12009.

Papiro variamente sgualcito ma integro in alto e, per buona parte, a destra, con danni assai 
rilevanti provocati dalla scoloritura dell’inchiostro che, quando non è del tutto scomparso, 
a fatica si evidenzia dal fondo bruno del supporto.

La parte sostanziale di testo conservato prende avvio con l’inizio del documento nel 
quale sono posizionate le righe ancora leggibili; sotto di queste, ed in posizione centrale 
rispetto al loro andamento, si prolunga una striscia di papiro, larga meno di 2 cm e quasi 
completamente irrecuperabile, eccezion fatta per qualche cifra. Sul verso s’intravvedono, del 
tutto svanite e compromesse da macchie di umidità, righe di un altro documento, scritto 
da una mano che potrebbe essere anche la stessa del recto; questa è una corsiva veloce che 
maneggia con sicurezza lo strumento scrittorio, attribuibile al secolo I dopo Cristo.

Documenti privati
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Il documento, diviso nettamente in due sezioni da uno spazio bianco, dopo la riga 10, 
propone, nello stato attuale, gravi difficoltà all’identificazione dei contenuti e della sua stes-
sa struttura, resa mal identificabile dalla caduta di non meno di 11-15 lettere iniziali.

Nelle righe conservate sembrano trovar luogo almeno due operazioni relative a passaggi 
di denaro; in entrambe figurano, come una delle parti, i medesimi cavalieri di un’ala delle 
truppe ausiliarie romane.

   ]u Frovntwno~ iJppevw~ ei[lh~  
  tuvr]mh~ Loggivno(u) kai; Loukivou ÔErennivou 
[Satornivl(ou) iJppevw]~ ei[lh~ th'~ aujth'(~) tuvrmh(~)  ∆Alfhvnou (dracm-) p
 ].i Marreivou~ ajpo; kwvmh(~)  ∆Alabanq(ivdo~) (dracm-) . 
 ]. . . u Frovntwno~ iJppevw~ i[lh~                 5
tuvrmh~ Lo]ggivno(u) kai; Loukivou ÔErennivou Satornivl(ou) [
 iJppevw]~ ei[lh~ th'~ aujth'(~) tuvrmh(~)  ∆Alfhvnou (dracm-) xd . .
 ]. . qou . . g( ) kai; Palamhvd(ei) Petesouvc(ou)   
 ]. . . . . ou kai; ∆Onnwvfri Petesouvc(ou)            
 ]. . . . . . toise[. . .]. . . .tois  [          10

5 l. ei[lh~   9 l . ∆Onnwvfrei 

1  iJppevw~ ei[lh~ 
Il nome dell’ala può essere solamente frutto di congettura; in considerazione della presenza di questo 
tipo di truppe presenti in Egitto al tempo presumibile della redazione del testo; in congruenza con 
l’ampiezza della lacuna iniziale di riga 2; l’alternativa va ristretta tra l’ala Apriana e l’ala Augusta, (per 
le quali vd. S. Daris, Le truppe ausiliarie romane in Egitto, ANRW ii, 10, 1, pp. 750-751 e SEP 2, 
2005, p. 71). Di quest’ala sono noti due Frovntwn – a meno che non si tratti del medesimo indivi-
duo – nel rango di decurio in P.Hamb. i 1.8 (a. 57p) ed in P.Hamb. iii 220.5 (sec. ip).

2-3 Loukivou ÔErennivou [Satornivl(ou)
Alla riga 6 ricorre il nome completo.

3   ∆Alfhvnou 
Il nome è rarissimo nei papiri al punto che se ne registra un solo altro esempio in Alfenus Apollinaris 
a censibus Augusti (PIR i, 87 n. 517; vd. inoltre J. Rea, Five papyrological notes on imperial prosopo-
graphy, CdE 43, 1968, pp. 370-373) in PMich. vi 426.24 (a. 199/200p, BL vi, p. 82).

4  Marreivou~ 
È la forma più diffusa per il genitivo del nome (Gignac, Grammar cit., ii, p. 74).
   ajpo; kwvmh(~) ∆Alabanq(ivdo~) 
Villaggio del nomos Arsinoite, nella meris di Eraclide (Verreth, Survey, p. 45; Calderini-Daris, 
Dizionario, Suppl. 5°, p. 12).
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8 Petesouvc(ou)
G. Jennes-M. Depauw, Hellenization and onomastic change, cit., pp. 109-132.

10 A questo punto le condizioni di leggibilità si fanno precarie, perché la riga che segue è com-
pletamente svanita e, nella stretta striscia sottostante, sono riconoscibili solamente alcune cifre (56, 
100 dramme) e qualche lettera. 

24. Cessione di terreno (?)

inv. 94 1a/10p  
cm 11 x 5
tav. 24

Ed.: S. Daris, Ricerche di papirologia documentaria ii, Aegyptus 63 (1983), pp. 134-137, tav. iv; SB 
xvi 12751; M. Richter, Bemerkungen zu SB xvi, ZPE 86 (1991), p. 255; BL ix, p. 291.

Frustolo di papiro, lacero da ogni parte, a macchie bruno-rossastre soprattutto sulla su-
perficie del recto, la sola utilizzata per la scrittura, una corsiva, a tratti sottili, ben leggibile, 
dove la condizione materiale del papiro lo permette. È pensabile che la prima riga superstite 
coincida con l’inizio del documento mentre bisogna rinunciare a qualsiasi ipotesi che inten-
da fissare l’estensione delle parti mancanti; altrettanto incerta è la natura del contenuto che 
potrebbe riguardare, in qualche forma, la cessione di un terreno.

L’unico risvolto contenutistico del frammento, che si intuisce interessante, appare legato 
alla sua collocazione cronologica in età augustea ed alla presenza di personaggi sia della real-
tà militare indigena sia, molto presumibilmente, di quella romana, in quanto testimonianza 
di un significativo momento di transizione.
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   Gaivou  jI]o≥ulivou Ga>ivou uiJou' Fabi≥va [
    ] t≥oi'~ `provteron´ Krivtwno~ kata; to;n e[
    ]tou triakostou' Kaivsaro~ [      3
   progeg]r≥ammevnwn Klassivkou kai; ∆Asiat[ikou'
  ]. . . . . `ejk´ tr≥≥i≥vt≥≥h≥≥~≥ iJpparciva~ tw'n eJkatontarouv[rwn     
   ]. . devka pevnte w|n aiJ g≥e≥i≥v≥t≥n≥iai d[hlou'ntai     6
   ] . . . . t≥w≥ oJ aujto;~ ejpidwvsei kai; tauv≥ta~ pepot . . .[

1  Fabi≥va [
Da preferire all’alternativa Fabiva[~, perché, nei testi in greco, quest’uso per indicare la tribù, con 
omissione di fulh'~, è assai più comune, rispetto alle formule fulh'~ + genitivo e fulh'~ + ablativo 
latino traslitterato (cf. G. Forni, Le tribù romane nei papiri e nelle tavolette cerate, in Atti del xvii 
Congresso Internazionale di Papirologia, Napoli 1984, iii, pp. 1027-1039). La menzione della tribù 
Fabia compare anche nel documento militare, forse coevo, BGU iv 1083.11,14 (a. 32/38p) = RMR 
36, ChLA x 426.

2 t≥oi'~ `provteron´  Krivtwno~
Evidentemente si tratta dell’antico ufficiale eponimo dello schieramento di appartenenza di una delle 
parti dell’atto; un suo omonimo, anteriore di più di un secolo (BL viii, p. 513), figura in PWurzb. 
4.4-5 (M. Launey, Recherches sur les armées hellénistiques, Paris 1950, ii, p. 1173; Pros. Ptol., ii, n. 
1933 = 2522 ?).

3 ]to≥u triakostou' Kaivsaro~ [ 
Il trentesimo anno di regno di Augusto corrisponde all’anno 1 a.C./1 d.C.; in via teorica però, non va 
esclusa la possibilità di una indicazione fatta da un numerale ordinale composto senza congiunzione 
(come in POxy. iv 826.2-3, a. 2/3p), che allargherebbe la forbice cronologica dall’anno 1/2p al 9/10p. 

4 Klassivkou kai; ∆Asiat[ikou' 
L’onomastica dei due personaggi è tra le più rare; le occorrenze per Klavssiko~, registrano i casi di 
PKöln i 54.4,9 (a. 4a), che, per la sua vicinanza cronologica a questo papiro, costituisce l’esempio 
più interessante, seguito da PLond. iii (p. 125) 904.16 = E.M. Smallwood, Documents illustrating 
the Principates of Nerva, Trajan and Hadrian, Cambridge 1966, n. 459 (a. 104p) e da PDiog. 5.15 
(sec. iip), nonché quello di PFam. Tebt. 15.113 (a. 114/115p) nella grafia scorretta (ma significativa) 
Klavstiko~. ∆Asiatikov~; nei papiri ricorre solamente nell’onomastica di Decimus Valerius Asiati-
cus, che, nell’anno 51p, figura già quale ex titolare di un latifondo nel territorio dell’Arsinoite (PSijp. 
26.13), passato, negli anni 54/62p, tra le proprietà di Seneca (PSchøyen ii 27.6).

5 tr≥≥i≥vt≥≥h≥≥~≥ iJpparciva~ tw'n eJkatontarouv[rwn 
Altri cleruchi di 100 arure della terza ipparchia sono noti da PPetrie i2 24.10 (a. 226/225a), PRainer 
Cent. 47 b 3 (a. 213a), PTebt. iii 952.6 (a. 145/144a).

7 kai; tauv≥ta~ pepot . . .[
In fine di riga è naturale aspettarci il riferimento alle arure irrigate.
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25. Affitto di un vigneto

inv. 216 iip

cm 12,5 x 10,3
tav. 25

Ed.: S. Daris, Affitto di un vigneto, ZPE 77 (1989), pp. 197-198, Taf. vi c; SB xx 15006.

Brano di papiro, dal colore alquanto chiaro, di aspetto quasi quadrato, caratterizzato da 
tagli decisi lungo i quattro lati, che, in alto ed in basso, amputano il testo, ora superstite 
nella sua parte centrale; a sinistra ed a destra, resta la lunghezza originaria delle righe, con un 
margine a sinistra di cm 1,5. Lacune nel suo interno e scoloriture dell’inchiostro pongono 
problemi di lettura anche dove il supporto ancora attualmente esiste. Bianco il verso.

La scrittura si fa notare per una accuratezza insolita nei testi documentari al punto da 
arieggiare certe grafie librarie informali correnti dalla fine del secolo ii; si presenta con una 
inclinazione a destra appena accennata, a lettere prevalentemente separate le une dalle altre, 
eccezion fatta per pochissimi nessi, con notevole rispetto per il bilinearismo, accentuato da 
uno spazio interlineare costante e di inconsueta ampiezza.

Oggetto principale dell’affitto è un terreno a vigna, messo a disposizione dell’affittuario 
per un periodo di due anni, sulla base di precise condizioni, che lo stato deplorevole del 
frammento non ci permette di precisare.

Per la tipologia del documento vd. Rupprecht, Introduzione cit., pp. 121-124. 

  rwn tw'n≥ k≥ur[iv]w≥n fovrou≥ kat∆ e[to~ uJpe;r≥ eJkav-
  st≥h~ ajr≥[ouv]r≥h~ d≥r≥a≥c≥m≥w'n eJkato;n ei[kosi ejpi;
  tw/' crhvs≥a≥sqai≥v m≥[e] thÛ` ajmpevlw/ wJ~ a]n bou≥v-
  lwmai ejpi; ta; duv≥o≥ e≥[th tovn te fovron diorqwv-
  somai ejxen≥ivauta mhni; ÔAqu;r ajnuper≥qev-       5
  t≥w≥~ ka[i; . .. . . .] t≥a;~ uJparcouvsa~ ≥ tw/'
  K[la]udivw/ D . . . . . w/ lhnou;~ ≥ ajpod≥i≥d≥ou≥;~
  [. . ej]x e[qou~ ≥. . . . [. .] . . qia o{sa ejn thÛ` prov-
  [te]ron Satornivn≥o≥[u] ajpostavsei divdotai,
  e≥jmautw/' poiouvmeno~ pa'san dap≥avnhn       10
  ejk tou' ijdiv≥o≥u, ajp ≥ofe≥r≥om≥evnou mou eij~ t≥o; i[-
  dion ta; ejx aujtw'n perigeinovmena pavn-
  t[a, p]rovt[e]r≥[o]n≥ dior[qo]uv≥me[n]o~ tou;~ fovrou~ wJ~
  provkei[tai] ka≥i;≥ me≥[t]a; to;n crovnon [p]aradwv-
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  sw th;n a[mpelon oJpoi'a a[n h\n ajpo; q≥eris-      15
  mou' kai; crhvsomai t≥oi'~ tou'≥ ajgrou' uJdreuvma-
  sin ajkwluvt ≥≥w≥~ kai; paradwvsw th;n gh'n ka-
  qara;≥n≥ ajp≥o;≥ [

12  l. periginovmena  17 l. ajkolouvqw~ 

«… dei Cesari i signori, all’affitto annuale di centoventi dramme per ciascuna arura, a condizione che 
io gestisca la vigna come voglia per i due anni e pagherò l’affitto annualmente nel mese di Hathyr 
senza ritardi e … appartenenti a Claudius D … fornendo tini secondo l’uso … quanti vengono con-
segnati nel deposito già di Saturnino, accollandomi ogni spesa sul mio conto e raccogliendo come 
mie proprie tutte le rendite da esse (arure), prima pagando gli affitti come sopra e, scaduto il periodo, 
consegnerò la vigna quale era dal tempo del raccolto e usufruirò degli strumenti per l’irrigazione del 
fondo in conseguenza e restituirò il terreno libero da …» 

1 rwn tw'n≥ k≥ur[iv]w≥n
Ragionevole una congettura Kaisav]rwn tw'n≥ k≥ur[iv]w≥n che proporrebbe un terminus post quem al 
161p, primo anno del regno congiunto di Marco Aurelio e L. Vero. Per il prezzo d’affitto del vigneto 
vd. H.-J. Drexhage, Preise, Mieten/Pachten, Kosten und Löhne im römischen Ägypten, St. Katharinen 
1991, pp. 136-137, 187-188.

4-5 fovron diorqwvsomai ejxen≥ivauta 
L’espressione ricorre identica in BGU iii 920.18 (a. 212p); l’uso del verbo, in questo contesto, è assai 
raro e per l’avverbio vd. H. C. Youtie, Scriptiunculae, Amsterdam 1973, i, pp. 356-359. 

6-9 Le speciali condizioni del contratto figuravano in queste righe, rese ormai illeggibili dallo 
stato del supporto. In qualche modo l’affittuario era coinvolto nella cura dei tini dei quali si parla e, 
nel contempo, era tenuto a fornire (riga 8) un numero di contenitori (?) identico a quello presente 
nel deposito-cantina già di Saturnino.

9 ajpostavsei
Nel contesto, l’accezione del vocabolo pare essere quella, non comune ma attestata, di deposito, 
magazzino (Husson, OIKIA cit., p. 42); cf. kevllia th'~ ajpostavsew~ di POxy. xvi 2044.14,15, 
sec. vip, e l’ajpostasavrio~ di PWash. ii 99.1 al quale si rivolge un oijnoceiristhv~. Per l’impiego 
del termine nelle fonti letterarie vd. J.-L. Fournet, Alexandrie: une communauté linguistique ? Ou la 
question du grec alexandrin, Le Caire 2009, p. 57; cf. D. Dzierzbicka, Wineries and their elements in 
Graeco-Roman Egypt, JJP 35 (2005) pp. 9-91.

15 ajpo; q≥erismou' 
Questa modalità della restituzione ha il solo parallelo in SB xvi 13010.33 (a. 144p); per le indicazio-
ni ricorrenti a questo punto del contratto vd. D. Hennig, Die Arbeitsverpflichtungen der Pächter in 
Landpachtverträgen aus dem Faijum, ZPE 9 (1972), pp. 111-131.
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26. Affitto di terreno

inv. 143 vip

cm 13,5 x 9 Ermopolite
tav. 26

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie 29-34, ZPE 90 (1992), pp. 260-261, Taf. vii c; SB xx 15173; 
BL  xii, p. 230.

Su un frammento di papiro, dal colore paglierino, si legge la parte iniziale di cinque righe 
– di una prima le tracce sono irrecuperabili –, precedute dal margine sinistro, di cm 2; il do-
cumento, all’origine, doveva presentarsi di dimensioni ragguardevoli, come lascia supporre 
la generosa interlinea ancora ben visibile.

La scrittura, tipica del secolo vi, corre perpendicolare alle fibre del supporto secondo 
l’impiego della transversa charta. Il documento è stato annullato con una vistosa cancellatu-
ra; non si scorgono segni di inchiostro sull’altra faccia del papiro.

Dalle poche parole superstiti nel passo, oltre all’indicazione geografica che rimanda ad 
Ermopoli, vien fatto riferimento ad un realtà terriera, che probabilmente costituiva l’ogget-
to principale dell’atto.

     ] . [ . . . . ] . . . [
    dekae;x sporivmh~ gh'~ [
    kai; tw'n pantoivwn dikaiv[wn      3
    ajpo; th'~ ÔErmoupolitw'n [
    qevsqai eij~ o[noma th'~ sh'~ [      
    . . . d≥r≥e≥uvmato~ diakeim[en-      6 

2 dekae;x
Indica il numero delle arure.

3 pantoivwn dikaiv[wn
Meno comune di dikaivwn pavntwn; per la formula vd. J. Hermann, Studien zur Bodenpacht, Mün-
chen 1958, pp. 39-55, 88-89.

4-5 Nella lacuna alla fine della riga, J. Gascou, Les papyrus lycopolites de l’Académie des Inscrip-
tions, in Atti XXII Congr. intern. Papirologia, Firenze 2001, p. 545 nota 25, suggerisce una con-
gettura del tipo [qhvlhson mivsqwsin] qevsqai (cf. uJpoqhvkhn e[qeto eij[~ o[noma] th'~ ejm[h'~] 
sunbivou Qeodwvra~ PPan. i 23.8-9, a. 314p).
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6 …d≥r≥e≥uvmato~ 
Se si parlava di un u{dreuma, qui erano elencate, in modo circostanziato, come avviene in altri casi, 
le installazioni proprie del fondo in questione.

27. Vendita di terreno

inv. 188 16 marzo/18 settembre 363p 
cm 11,5 x 15 Ossirinchite
tav. 27

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie 24-28, ZPE 85 (1991), pp. 271-272, Taf. ix b; Id., Spigola-
ture documentarie 29-34, ZPE 90 (1992), p. 264; SB xx 15096; BL x, p. 233.

Il frammento di papiro, di qualità non pregevole, presenta un taglio secco a destra e, pro-
babilmente, in alto; a sinistra rotture di ampiezza irregolare ne condizionano le dimensioni; 
in basso il testo bruscamente si interrompe. Guasti vistosi al suo interno ed una generaliz-
zata scoloritura dell’inchiostro – che non pare aver avuto, sin dall’origine, una accentuata 
brillantezza – non aiutano nella lettura; evidente è la kollesis a cm 5 dal margine di destra, 
mentre sul verso non si individuano tracce di scrittura.

Quanto resta del documento ne dimostra l’appartenenza ad un atto di vendita di un ter-
reno di almeno trenta arure, ubicato presso il villaggio di Sepho nel settimo pagus dell’Os-
sirinchite; le parti interessate all’operazione si dichiarano entrambe domiciliate nella metro-
poli del nomos.
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     to; ] d—V kai; Salloustivou  
     Fam]e≥n≥w;q k
   ] l≥am(pra'~) kai; lam(protavth~) ∆Ocurugc(itw'n) povlew~
    ]. . ajpo; th'~ aujth'~ povlew~
  ca]i≥vre≥in≥: oJmologw' peprakevnai soi       5
  ]i≥ klhronom≥i≥kw/' dikaivw/ provteron
 ]qonivou Zwivlou ajkolouvqw~ toi'~ k≥ai; eij~ auJ-  
[to;n katanthvmasi kai; dikaiwvmasi ]. genomevnhÊ meta≥ . . . . . [ . . .] . thÊ' mhtrua/`
 peri; k]wvmhn Sefw; 

—
z pav≥gou ajrouvr[a~] triavkonta

  ] mu≥canika; o[rgana, lib(o;~) e{≥w~ . . . e≥w≥s≥klou kai;     10
 timh']~ th'~ sumpefwnhmevnh~ pro;~ ajllhvlou~
  ]. . . dekae;x givn(ontai)  crus(ou') n(omismavtia) [i—]~— a{per aujtovqi
  per]i; h|~ ajriqmhvsew~ th'~ oJ[l]oklhvrou timh'~ ejpevr(wthqei;~) wJmol(ovghsa)
  ] su;n ejkgovnoi~ kai; toi'~ parav s≥o≥u≥ metalhmyomevnoi~ 
   kai; o]ijkonomi'n peri; aujtw'n wJ~ eja;n aiJrhÊ' ajnempodiv-   15
[stw~    dia;] panto;~ [ajpo; pavntwn pavshÊ be]baiwvsi kai; kaqar[a;~

8 l. mhtruia/`  10 l. mhcanika;  15 l. oijkonomei'n  16 l. bebaiwvsei 

1 to;] —d v kai; Salloustivou 
La varietà del formulario adottato nelle attestazioni papiracee, non numerose, del consolato e del 
post-consolato di Iulianus Aug. iv e di Fl. Sallustius, (per i papiri vd. R. S. Bagnall-K. A. Worp, 
Chronological systems of Byzantine Egypt, Leiden-Boston 20042, pp. 187-188; cf. inoltre R. S. Bag-
nall-A. Cameron-S. R. Schwartz-K. A. Worp, Consuls of the later Roman Empire, Atlanta 1987, 
pp. 260-263) porta a valutare l’ampiezza della lacuna a sinistra da un minimo di ventisei ad una 
quarantina di lettere circa, sempre restando incerta la datazione tra gli anni 363 e 364. L’omissione 
di Flavius nell’onomastica del secondo console si registra solamente in POxy. viii 1116.1-2= WChr. 
403 dell’agosto/settembre 363, ed in PSI i 90.1-2 del 17 ottobre 364, mentre è del tutto dimenticato 
in PMon. iii 90.7.

2  Fam]e≥n≥w;q k
Da privilegiare rispetto ad una meno probabile lettura alternativa per Qwvq; corrisponde al 16 marzo, 
che meglio si adatta ad una indicazione post-consolare per l’anno 364. Qualora, al contrario, si voles-
se pensare al consolato, il papiro ne offrirebbe la testimonianza più antica, di un mese precedente a 
quella di PLond. v 1651 che risale al 20 aprile 363p. Se si accetta l’ipotesi di una lacuna di circa qua-
ranta lettere, in essa troverebbe posto la titolatura completa del secondo console tou' lamprotavtou 
ejpavrcou tou' iJerou' praitwrivou.

6 ]i≥ klhronom≥i≥kw/' dikaivw/ provteron 
Nella lacuna iniziale probabile la presenza della formula consueta ajpo; tou' nu'n eij~ to;n ajei; crovnon 
ta;~ uJparcouvsa~ mo]i; l’espressione che segue si ritrova identica in POxy. xxxvi 2762.10-11 (a. 
188/9p), POxy. ix 1199.14, POxy. ix 1208.8,11, POxy. lxi 4120.14,30 (sec. iiip), nonché conget-
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turabile in POxy. xlix 3498.6 e PLaur. iii 74.5 (sec. iiip). Altre alternative sono rappresentate da 
dikaivw/ klhronomiva~, ajpo; dikaiva~ klhronomiva~, ajpo; klhronomikou' dikaivou.

7 ]qonivou
Forse ∆Afqonivou; all’inizio di riga, è congetturabile, ex.gr., tou' dhloumevnou mou patro;~ o qual-
cosa di simile.

8 [to;n katanthvmasi kai; dikaiwvmasi 
Si tratta, anche in questo caso di una proposta ex.gr., di una formula, tipicamente ossirinchita ed 
abbastanza rara, che compare però identica in PSI vi 698.5 (a. 392p) e nella tavoletta lignea SB xvi 
12946.4-5 (a. 474p katanthvmasi kai; dikaiwvmasi pa'sei), in PSI vi 705.6 (sec. iiip) in forma 
ridotta, in SB xiv 12024.6 (a. 377p) ajsfalivsmasei kai; katanthvmasei ka[i;. 
 mhtrua/`
La proposta è di D. Hagedorn, Bemerkungen zu Urkunden, ZPE 90 (1992), p. 264; cf. SB x 
10537.24 (a. 214/215p). Sulla rarità del termine nei papiri documentari vd. POxy. lxxiii 4961.15 
nota.

9 peri; k]wvmhn Sefw; z—vvv pav≥gou 
La località (Benaissa, Rural settlements, pp. 337-339; Verreth, Survey, p. 689; Calderini-Daris, 
Dizionario, Suppl. 5°, p. 89), già appartenente alla toparchia Thmoisepho, venne poi assegnata al 7° 
pagus (Pruneti, Su toparchie cit., p. 296).

10 ]mu≥canika; o[rgana, lib(o;~) 
La lettura è di Hagedorn, Bemerkungen cit., p. 264.

13 per]i; h|~ ajriqmhvsew~ 
Nella lacuna iniziale la formula prevedeva para; sou' ejk plhvrou~ dia; ceiro;~.

14 s]u;n ejkgovnoi~ 
Nella parte caduta all’inizio ex. gr. dio; ajpo; tou' nu'n kratei'n se kai; kurieuvein s]u;n.
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28. Contratto d’affitto

inv. 61 14/22 agosto 542/566p

cm 12 x 6 Ossirinco
tav. 28

Ed.: S. Daris, Due frammenti documentari bizantini, StudPap 12 (1973), pp. 69-71; SB xii 11162.

Brandello di papiro, di materiale scadente, che, irregolarmente spezzato soprattutto in alto 
ed in basso, lascia appena intravvedere sul recto qualche riga di testo, quasi del tutto svanita 
per la scoloritura dell’inchiostro. Sul verso, la sola riga presente, indica nel documento il 
contratto d’affitto di un bene del quale però ci sfugge la natura, in quanto il testo si inter-
rompe subito dopo la presentazione delle parti.

Queste sono rappresentate da un symmachos di una gloriosa domus, non meglio specifi-
cata, e da un tintore, entrambi della città di Ossirinco.

Altrettanto incerta resta la data precisa della stesura del testo, in conseguenza della lacu-
na iniziale, di una o più righe, che non permette di fissare con precisione il post-consolato 
di Basilio, largamente adoperato nella datazione dei documenti dell’epoca.

  T[oi'~ to;
  Basilivou tou' l[amp]rotavtou Mhsorh; k≥q≥ ijjjn[d(iktivono~) . .]
  Aujrhvli[o~] Gew≥v[r]g≥i≥o~ suvmmaco~ tou'                      3
  ejndovxou oi[kou uiJo;~ ∆Annianou' mht≥r≥[o;]~ 
  Tresil(  ) ojrmwvmeno~ ajpo; th'~ lamp≥r≥a≥'~
  ∆Oxurugcitw'n povlew~ Aujrhlivw/ .[.]. .                    6
  bafei' uiJw/' ∆Apollwn[ivou ajpo; t]h'≥~≥ a≥ujth'~ [povlew~]
  ej≥k ≥[ousiv]w~ ejpi[devcomai misqwvsasqai 

verso  mivsq(wsi~) Gewrgiv[ou

«(Nel consolato) … di Basilio, vir clarissimus, Mesore 29, indizione … 
Io, Aurelius Georgios messaggero della gloriosa domus, figlio di Annianos e di madre Tresile, prove-
niente dalla illustre città degli Ossirinchiti, ad Aurelius … tintore, figlio di Apollonios della mede-
sima città.
Di mia volontà accetto di prendere in affitto …».

1 T[oi'~ to; 
È probabile che si tratti della formula caratteristica dell’Ossirinchite per il post-consolato di Basilio, 
tra gli anni 542-566 (Bagnall-Worp, Chronological systems cit., pp. 207-209; cf. F. Reiter, Datie-
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rungen nach dem Postkonsulat des Basilius in Papyrusdokumenten, ZPE 145, 2003, p. 244 n. 137), 
senza escludere però una datazione più ampia, con l’indicazione dell’anno di regno dell’imperatore 
che comporterebbe la scomparsa, all’inizio, di almeno un’altra riga. La leggera esposizione della let-
tera a sinistra, farebbe pensare alla riga iniziale del documento.
Considerata la possibile alternativa di lettura k≥a≥ per il giorno, il periodo corrisponde al 14-22 agosto.

2 Aujrhvli[o~] Gew≥v[r]g≥i≥o~ suvmmaco~ 
Le attività di questi messaggeri sono esaminate da A. Jördens, Die ägyptischen symmachoi, ZPE 66 
(1986), pp. 105-118, dove figura registrato anche il nostro personaggio (113).

3-4 tou' ejndovxou oi[kou 
Non viene specificato di quale gloriosa domus si parli, ma l’ambientazione ossirinchita depone a fa-
vore per quella degli Apioni.

5 Tresil(  )  
Sembra che lo scriba abbia voluto corredare il nome con il consueto tratto obliquo abbreviativo. L’an-
troponimo copto richiama la forma maschile Tresi (PPrag. ii 136 II.4, sec. viip), Trese, e quella 
femminile Trase (PLond. iv 1488, sec. viiip), per i quali vd. W. Brunsch, Enchoria 13 (1985), 
pp. 148, 194.

7 bafei' 
Per questa attività professionale vd. E. Wypszycka, L’industrie textile dans l’Égypte romaine, Warszawa 
1965, pp. 150-156 e T. Reil, Beiträge zur Kenntnis des Gewerbes im hellenistischen Ägypten, Borna-
Leipzig 1913, pp. 99 sgg. 
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29. Contratto per lavori agricoli

inv. 21 ivp

cm 12 x 19 Ossirinchite
tav. 29

Ed.: S. Daris, Ricerche di papirologia documentaria ii, Aegyptus 63 (1983), pp. 150-156, tav. x; SB 
xvi 12755; cf. S. Daris, Note lessicali, Aegyptus 57 (1977), pp. 162-163.

Il foglio di papiro, dal colore bruno rossiccio, si presenta di forma regolarmente rettangola-
re, incompleto in alto ed a sinistra, in coincidenza con la quarta linea di piegatura verticale, 
che ha determinato la caduta di circa un terzo delle righe originarie. La mano che ha curato 
la redazione del testo si muove con destrezza con forme alfabetiche tendenzialmente di 
modulo grande, dalla pressione uniforme, e sporadicamente fa ricorso alle legature; poco 
corretto è l’uso della lingua. Bianco il verso.

Il contenuto del documento non è di trscurabile interesse perché il testo di quello che 
figura essere stato l’oggetto della pattuizione, relativa ad opere agricole, è preceduto (riga 10 
sgg.), da un lungo antefatto delle vicende che evidentemente avevano portato all’accordo 
medesimo, ora non più ricostruibile con certezza. Una linea interpretativa degli avvenimen-
ti, richiamati nelle nove righe iniziali, porta ad ipotizzare che un padre ed un figlio fossero 
stati impegnati in lavori agricoli (riga 3) ai quali sembra essersi sottratto (riga 4), almeno il 
figlio, vicenda della quale parrebbe giustificarsi (riga 4).

Mentre non sopravvive traccia alcuna dei nomi dei protagonisti, Aurelius Attion figlio 
di Eupothios, che sottoscrive il documento per l’interessato (riga 20), e lo hypographeus, 
Harpalos (riga 2), sono conosciuti da altri documenti, nei quali fanno la loro comparsa sia 
in coppia (POxy. xxii 2347) sia individualmente, in un arco di tempo tra il 345 ed il 362, 
periodo al quale è naturale far risalire anche la stesura di questo testo.

[  ± 16  ]tat.i[ ± 10 ] pollw/' cr[ovnw/ . . .]. . . . .
[   ± 16  ]ewtou h[toi Mataei; ~ ; pavgou tou' ∆Oxurugcivtou
[nomou'     uJdro]p≥arocivan ejpoiou'men tou' sou' cwrivou
[  ± 16  ]ouj katav tina mikrolupivan ajnecwvrhsa
[  ± 17  ] hJ≥mevra~ metav te tau'ta sunbevbhken    5
[  ± 17  ] drasmw/' crhvsasqai ejnkatalivyanta
[  ± 11   uJdropa]rocivan meth'lqav~ me to;n touvtou uiJo;n
[  ± 17  ]menwn soi e[≥naika hjxivwsa sai w{ste
[  ± 17  ]utou ejrgas[iv]an poihvsasqai tou' cw-
[rivou         ge]wrgivan kai; pivsti~ mai. oJmologw' ejpi-    10
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[televsai   ]w≥sw ejpo≥iv≥k≥ion Mataei; meta; th;n hJme-
[  ± 17  ]. eujkairi'n touvtou cwrivou uJdro-
[parocivan      ge]wrgi'n kai; to;n protelouvmenon fov-
[ron  ± 14           ej]nto;~ mhno;~ Faw'fi tou' ejnestw'to~
[e[tou~  ± 17  ]. tou' aujtou' patrov~ mou parastav-     15
[nto~  ± 14  ]onto~ aujtou' ta; uJp j aujtou'  sucrews 
[  ± 17  ]ia~ ei[te lovgo·n‚u gragmavtion
[Kuriva hJ oJmologiva  aJp]lh' grafi'sa kai; ejperwthqei;~ oJmolovghsa
[  (2 a m.)  ± 16  ] pepoivhm(ai) thvnde th;n oJmologivan kai; th;n uJdro-
[parocivan kai; ejrgasivan] gh'~ e≥jktelevsw wJ~ provk(eitai). Aujr(hvlio~)     20
         ∆Attivwn Eujpoqivo(u)
[e[gr(aya) uJp(e;r) aujtou' grav(mmata) mh; eijd(ovto~)]
[    ] (3 a m.) di jjejmou' ÔArpavlou ejpi(teteleiwvtai)

5 l. sumbevbhken  6 l. ejgkataleivyanta  8 l. e[neka, se  10 l. pivstei~ me?  12 l. eujkairei'n  13 l. ge]wrgei'n  
16 u>p 17 l. grammavtion  18 l. grafei'sa  20 At jtivwn

2 ]ewtou h[toi Mataei; ı ; pavgou tou' ∆Oxurugcivtou 
Questa è la testimonianza più antica della località e l’unica a documentarne l’appartenenza al 6° pagus 
(Benaissa, Rural settlements, p. 177; Verreth, Survey, p. 406; Calderini-Daris, Dizionario,Suppl. 
2°, p. 117; Pruneti, i centri cit., p. 100; Ead., Toparchie e pagi, Aegyptus 69, 1989, p. 117; Ead., 
Su toparchie cit., p. 295); cf. PMich. xv 748 (sec. viip) dove ad ajpo; c(wrivou) Mataeivto~ sembra 
seguire una ulteriore precisazione di ordine topografico, ora non più leggibile, prima di quella più 
generale tou' ∆Oxurugcivtou nomou' (vd. N. Gonis, Notes on Oxyrhynchus papyri iii, ZPE 150, 2004, 
pp. 198-199; BL viii, pp. 219-220). 
Il nome dell’epoikion, usato nella medesima forma indeclinata di POxy. xvi 2036.18 (sec. vp), sembra 
essere proposto come ulteriore precisazione topografica, escluso, per il contesto, un teorico antro-
ponimo; per il significato di h[toi vd. P. J. Sijpsteijn, The meanings of h[toi in the papyri, ZPE 90 
(1992), pp. 241-250. 

3 uJdro]parocivan ejpoiou'men
Soggetti della frase dovrebbero essere il padre ed il figlio, autore del documento; l’espressione si ri-
trova in documenti recenziori come POxy. xvi 1982.20 (a. 497p) e POxy. xxxiv 2724.19 (a. 469p).
L’attività della uJdroparociva è illustrata da Bonneau, Le régime administratif cit., pp. 216-220; cf. 
anche M. Drew-Bear, Sur l’alimentation en eau d’Hermoupolis Magna, in B. Menu (éd.), Les pro-
blèmes institutionnels de l’eau en Égypte ancienne, Le Caire 1984, pp. 157-168.

4 mikrolupivan
Il vocabolo è nuovo per i papiri e per gli autori classici (cf. Daris, Note lessicali cit., pp. 162-163).

6 drasmw/' crhvsasqai
Identica espressione in PAmmon ii 37.14 (a. 348p) ed in MChr. 71.4 (a. 458/473p).
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 ejnkatalivyanta 
Per la coniugazione del verbo vd. Gignac, Grammar cit., ii, pp. 291-292 e G. B. Mandilaras, The 
Verb in the Greek Non-literary Papyri, Athens 1973, pp. 144-145.

7 meth'lqav~ me 
Utile il confronto per l’impiego del verbo nei testi contemporanei come PSI iv 313.7 (sec. iii/ivp), 
POxy. xliv 3192.9 (a. 307p), SB xvi 12692.7 (a. 339p); per la flessione vd. Gignac, Grammar cit., 
ii, pp. 340-341 e Mandilaras, The verb cit., p. 150.

10 pivsti~ mai
La frase sembra concludersi con queste parole, ma non è chiaro come sia da intendere il passo  
(pivstei~ me ?) perché nessuna delle possibili congetture appare soddisfacente.

11-12 th;n hJme[-
Forse hJmev[teran ma, in questo contesto, non è da escludere hJmev[ran.

12 eujkairi'n
L’accezione del verbo nel passo è tutta da chiarire. 

13-14 to;n protelouvmenon fo[ron
La dizione ricorre identica solamente in POxy. xliii 3122.13 (a. 322p), PSI ix 1078.20 (a. 356p), 
POxy. lv 3803.11 (a. 411p).

16 sucrews
Se e quale sia la corretta distinctio del passo non è chiaro.

20 Aujr(hvlio~) ∆Attivwn Eujpoqivo(u) 
Questo scriba fa la propria comparsa assieme ad Harpalos nell’anno 362 (POxy. xxii 2347, con iden-
tificazione di L. C. Youtie, Notes on subscriptions, ZPE 18 (1975), pp. 213-215 e J. Rea, in Aa. Vv., 
The Oxyrhynchus Papyri, vol. xlv, London 1977, p. xvi = BL vii, p. 149) mentre da solo figura già 
qualche anno prima, nel 356p (PSI ix 1078.32, L. C. Youtie, Notes cit., p. 213, BL vii, p. 239; foto 
in R. Pintaudi, Papiri greci e latini a Firenze, Firenze 1983, tav. xxxviii, Harrauer, Paläographie, 
Textband, p. 399 sg.,Tafelband, Abb. nr. 192) e successivamente, nel 360p (PMerton i 36, BL vii, p. 
149 e POxy. liv 3746 verso 38-39; incerta è l’identificazione dell’Attion di POxy. liv 3776.6,34, a. 
343p). Da notare l’estrema rarità del patronimico, Eupothios, che ricorre solamente in questa com-
binazione onomastica.

22 di jejmou' ÔArpavlou 
Oltre che da POxy. xxii 2347 dell’anno 362p, dove compare assieme ad Aurelius Attion; la sua pre-
senza è documentata da PWisc. i 12 dell’anno 345p.
 ejpi(teteleivwtai)
La lettura, da ritenersi certa per il nostro papiro, assicura anche circa la correttezza della proposta del-
la medesima parola in PWisc. i 12.19, alla quale L. C. Youtie, Notes cit., p. 214 preferiva sostituire 
la forma ejgr(avfh), non senza conseguenze sullo scioglimento dell’abbreviazione in POxy. xxii 2347 
(cf. BL v, p. 81 e POxy. lviii, p. xix).
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30. Prestito

inv. 52 6 marzo 397p

cm 4,3 x 6,3 
tav. 30

Ed.: S. Daris, Frammenti documentari bizantini, StudPap 9 (1970), pp. 85-86; SB xii 10932; BL 
viii, p. 364.

Il frammento di papiro, di modestissimo pregio, mostra una chiara scabrosità a causa della 
presenza di fibre grossolane anche sulla superficie del recto; la scrittura presenta un segno 
deciso nelle forme alfabetiche di modulo medio con minime legature. Un tratto di penna è 
quanto si scorge sul verso.

Poco si conosce da un frustolo tanto ridotto che però si lascia identificare come appar-
tenente ad un documento di prestito (r. 6), integro in alto e con lacuna di lievissima entità 
in fine di alcune righe; pochi sono i tratti conservati delle righe iniziali, con la data e la 
presentazione delle parti interessate, non esenti da errori ortografici.

[ Meta; th;n uJpateivan tw'n despotw'n hJmw']n ∆Arkadivou to ; dVV ka[i;;
 [∆Onwrivou to; gVV tw'n aijwnivwn Aujgo]uvstwn Famenw;q i . [ 
       politeuo]mevnw/ th'~ lam(pra'~)    3
           ] para; Aujrhlivou
           ]u  ejpoikeivou
        caivrein.]  oJmologw' ojfivli≥n≥ [    6
           ]. oi[

5 l. ejpoikivou  6 l. ojfeivlein

1 [Meta; th;n uJpateivan tw'n despotw'n hJmw']n 
L’indicazione del post-consolato è preferita da R. S. Bagnall-K. A. Worp, Chronological notes on 
Byzantine documents, vi, BASP 17 (1980), p. 28; per i consoli di quest’anno vd. Iid., Chronological 
systems cit., p. 192 (cf. inoltre Bagnall-Cameron-Schwartz-Worp, Consuls cit., p. 329).

2 Famenw;q i.
Una minima traccia di inchiostro lascia credere che ci fosse l’indicazione per l’unità.

3 th'~ lam(pra'~) 
La titolatura fa pensare alla città di Ossirinco.
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6 oJmologw' ojfivli≥n≥
La formula di prestito, in denaro o in natura, diventa frequente a partire da quest’epoca. La scrittura 
delle lettere finali è compressa, probabilmente condizionata da ragioni di spazio.

31. Contratto

inv. 96 iip

cm 10,5 x 4,5
tav. 31

Ed.: S. Daris, Note su liberti, StudPap 18 (1979), pp. 7-9; SB xvi 12532.

Striscia di papiro, di colore molto chiaro e di fabbricazione piuttosto accurata, a giudicare 
dallo spessore sottile e dalla kollesis, appena percepibile, a poco più di un centimetro dall’at-
tuale margine sinistro.

Quanto resta del documento, in uno stato di conservazione precario, coincide con le sue 
quattro righe iniziali, sostanzialmente complete; sono impaginate sul recto con un margine 
alto relativamente notevole (quasi 3 cm), mentre lo spazio lasciato bianco a sinistra non è 
inferiore al centimetro. Nessun segno di inchiostro è visibile sul verso.

Il solo motivo di un qualche interesse in un frammento tanto ridotto, consiste nel suo 
aspetto grafico. La scrittura, di modulo ridotto, quasi senza nessi congiuntivi, bilineare, 
verticale, a base tendenzialmente larga, richiama i tratti delle forme alfabetiche comuni alle 
grafie librarie di tipo informale, tra il i ed ii secolo.
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Nessuna congettura sembra autorizzata circa il contenuto del documento; questo si in-
terrompe subito dopo la presentazione della dichiarante, Memmia Tyche, liberta di M. 
Memmius Diogenes, e del suo legale rappresentante C. Sempronius Valens.

  ÔOmol≥ogei' Memmiva Tuvch Mavrko[u Me]mmivou
  Diogevnou~≥ ajjpeleuq≥ev≥ra ÔRwma≥iv≥a [met]a; kuriv≥o≥u≥     2
  tou' dedomevnou aujthÊ' kata; ta; ÔRwmaivwn≥ e[-
  qh Gaivou S≥[em]prw[n]ivo[u] Oujavl≥ento~ tou'      4

«Dichiara Memmia Tyche, liberta di Marcus Memmius Diogenes, cittadina romana, con tutore 
quello assegnato a lei secondo la legge romana, Gaius Sempronius Valens figlio di …».

1 Memmiva Tuvch 
Il nome della liberta, alquanto raro, si riscontra solamente con quello di altri tre personaggi femmi-
nili del villaggio di Filadelfia negli anni 100p (PSI vii 738), 169p (PSI iii 161, dove figura una Mem-
mia Diogenis) e 189p (PLaur. iii 66). Ragioni di ordine cronologico ma, soprattutto, le condizioni 
economico-sociali dell’ambiente di appartenenza, fortemente latinizzato, nel quale opera, potrebbe-
ro far pensare ad una identificazione tra la Memmia Tyche di questo papiro e l’omonima donna di 
PSI vii 738 (cf. BL viii, p. 400). Da costei Quintus Lucretius Nepos ha ricevuto una somma di 200 
dramme, assegnategli in testamento da Lucius Valerius Primigenes, fratello di Memmia, a sua volta, 
beneficiaria, da parte del medesimo Q. Lucretius Nepos, di denaro per un canone di affitto. Nel 100 
d.C. Memmia Tyche era nel suo quarantaduesimo anno di età e, in quella circostanza, fungeva per 
lei da rappresentante legale Marcus Licinnius Macer, un ex-cavaliere, suo parente, dell’età di 72 anni. 
Sui liberti vd. Straus, L’esclavage cit., pp. 887-892 e bibliografia ivi citata, nonché N. Istasse, Les 
fonctions exercées par les affranchis en Égypte romaine d’après les papyrus et ostraca grecs et Latins, ZPE 
132 (2000), pp. 197-210.

2-3 [met]a; kuriv≥o≥u tou' dedomevnou aujthÊ'
Espressione formulare molto comune; per la tutela muliebre vd. Rupprecht, Introduzione cit.,  
pp. 102-104.
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32. Atto di divisione

inv. 29 434p

cm 9,5 x 5,5 
tav. 32

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie 8-12, ZPE 66 (1986), pp. 120-121; SB xviii 14017.

Il frustolo di papiro, integro solamente lungo il margine superiore, appartiene all’angolo 
alto di sinistra nel quale trova posto poco più dell’inizio delle prime tre righe di un docu-
mento che sembra qualificarsi come un atto di divisione. Il supporto è stato utilizzato nel 
modo della transversa charta, come viene provato da una kollesis visibile a cm 2,5 dal margi-
ne superiore. Bianca l’altra faccia del papiro, almeno per il tratto esistente.

Me[ta;] th;n uJpativan to[u' despovtou hJmw'n Qeodosivou aijwnivou Aujgouvstou to; i–d kai;] 
   Fl(aouivou)  Maxivmou tou' l[amprotavtou       2
 . . [  oJmolo]givan diairevsew[~
    ]. . t≥i[             4

1. u>patian,  l. uJpateivan 

1-2 Questa rappresenta la seconda testimonianza sin qui nota, dopo PLond. v 1777.1, dell’in-
dicazione post-consolare per l’anno 434 (per i papiri vd. Bagnall-Worp, Chronological Systems cit.,  
p. 196; cf. inoltre Bagnall-Cameron-Schwartz-Worp, Consuls cit., pp. 402-403). 
Da segnalare le dimensioni spropositate della lettera iniziale rispetto al resto delle righe.
Per una ipotizzabile provenienza del documento dall’Ossirinchite vd. PWorp p. 348 nota 12.

3 Forse l’attacco del documento non era dissimile da quello di PLond. iii (p. 256) 1313.5  
(a. 507p) tauvthn pepoihvmeqa . . . . oJmologivan diairevsew~.
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33. Documento

inv. 48 19 luglio 577p

cm 10 x 4 Ossirinchite
tav. 33

Ed.: S. Daris, Frammenti documentari bizantini, StudPap 9 (1970), pp. 86-87; SB xii 10934; BL 
viii, p. 364.

Frammento di papiro, di tinta piuttosto chiara, utilizzato dalla parte del recto, con qualche 
riga integra di testo. La scrittura è opera di un calamo a punta assai sottile che ne determina 
lo spessore e ne caratterizza il tracciato in virtù di un asse mantenuto rigorosamente vertica-
le. Bianco il verso, almeno per la parte superstite.

Nulla è possibile accertare sul contenuto del documento perché le sei righe ancora ri-
maste sono occupate dalla sola data, alla quale appartenevano anche quelle, probabilmente 
due, scomparse nella lacuna iniziale.

La provenienza del frammento dall’Ossirinchite, pur in assenza di indicazioni esplicite, 
è garantita dalla peculiarità del formulario adottato per la datazione.

  ]. . . to≥u'≥ a≥i≥jwnivou Aujgouvstou kai; Aujtokr(avtoro~)
 [e[tou]~ i—b uJpativa~ th'~ aujtw'n galhnovthto~
 to; b— kai; Fl(aouivou) Tiberivou tou' kai; Nevou Kwnstantivn(ou)    3
 tou' eujtucestavtou hJmw'n Kaivsaro~
  ∆Epei;f k—e—  ijnd(iktivono~) i— ajrc(hÊ') i—a—
 tw/' qauma[s]i[wtavtw/          6

2  l. uJpateiva~  5 ind/ 

1 La titolatura probabilmente suonava così: basileiva~ tou' qeiotavtou kai; eujsebestavtou 
hJmw'n despovtou megivstou eujergevtou Fl(aouivou) ∆Ioustivnou . . . .

Questa formula, adoperata per indicare la co-reggenza di Giustino ii e di Tiberio ii, deve essere rite-
nuta esclusiva dell’Ossirinchite (formula 4 per Giustino e formula 2 per Tiberio in Bagnall-Worp, 
Chronological Systems cit., pp. 254-257; per la documentazione papiracea dei consoli per l’anno 577 
vd. ibid., p. 211, con l’aggiunta di PEirene ii 28; vd. inoltre POxy. lxx 4790.1-6). 

5 ∆Epei;f k—e— ijjnd(iktivono~) i— ajrc(hÊ') i—a— 
19 luglio 577; la tipologia della indicazione è caratteristica dell’Ossirinchite (Bagnall-Worp, Chro-
nological Systems cit., pp. 30-33, 113).

6 tw/' qauma[s]i[wtavtw/
Cf. POxy. lxxii 4922.5 e CPR xxv 18.4.  
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34. Conti

inv. 149 iip

cm 7,8 x 7,5 Ossirinchite
tav. 34

Ed.: S. Daris, Ricerche di papirologia documentaria ii, Aegyptus 63 (1983), pp. 156-158, tav. vi; SB 
xvi 12756.

Il frammento di papiro, lacunoso da ogni lato, si segnala per la qualità scadente della sua 
confezione e per la tinta scura che lo caratterizza. Sulla superficie del recto si intravvedono 
sporadiche tracce di inchiostro, eccezion fatta per due righe, in grafia posata ed elegante 
del secolo II d.C., separate tra loro da uno spazio bianco di più di 3 cm; nella riga meglio 
conservata è riconoscibile un nome proprio (∆Apovllwn) che, di per sé, potrebbe ricordare 
la tipologia di un registro. 

Sul verso del pezzo, una mano coeva, corsiva, veloce, incline alle abbreviazioni, ha tra-
scritto, in grande disordine, un conto su due colonne; della prima si legge solamente, per 

Conti, ricevute, elenchi
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ciascuna riga, l’indicazione finale du una cifra, ammontante, in quasi tutti i casi, a quattro 
dramme. La seconda colonna, addossata a quella precedente ed assai svanita nella parte 
superiore, elenca persone (con o senza riferimenti a cifre o a prodotti), presumibilmente in 
base al villaggio di appartenenza. Tutte le località nominate appartengono al nomos Ossirin-
chite, territorio al quale è ragionevole collegare la provenienza del papiro. 

Colonna 1a 

 ]1. (dracmai;) i2 ]. . (dracmai;) d 3 ]. . (dracmai;) d 4 ]. d 5 ]. (dracmai;) d  6 ] (dracmai;)  
d 7 ] dracmai;) d 8 ] (dracmai;) d 9 ]. (dracmai;) d 10 ]. . 11 ]. . 12 ]. . 13 ] . x. . 14 ] . . . 

Colonna 2a

       ]. .    (dracmai;)  . [
  (givnontai) [. . . ]. . g (pentwvbolon)  [
 ke—≥ . Ar. . [. .]. . onokl≥≥≥e≥nt≥(  )   [
  gerd≥(  )  . . k . l(  )  Kollouq(  )  a . .[
 Pakevrk(h) a . . i~ ejpil(  )   [      5
    Qe-   Panecwvt(h~) ojrniqa'~ ejntop≥[i-
   anwv  Poludeuvkh~ ∆Oaseivt(h~) ejnt(opi- ) a[ 
         Senopwvq(ew~)  ∆Orsenou'fi~
  Tanaevw~ K[. .]wn ∆Oaseivt(h~) 
  k—ı Ke≥ . . . [          10
     i[
      ta≥[

7, 9 l.  ∆Oasivt(h~)

Colonna 2a

1 Notevole è lo spazio tra l’ultima lettera ed il simbolo della dramma.

4 gerd≥(  )  . . k . l(  )  Kollouq(  )  a . .[
Forse gevrd≥(io~) ej≥p≥i≥ka≥l(ouvmeno~) Kollou'q(o~).

5  Pakevrk(h~) 
Sono due i villaggi omonimi dell’Ossirinchite, ubicati rispettivamente nella toparchia centrale ed 
in quella orientale. L’appartenenza degli altri due villaggi menzionati nel documento alla toparchia 
centrale, rende verisimile che proprio questa sia la Pakerke del papiro (Benaissa, Rural settlements, 
pp. 243-244; Verreth, Survey, p. 504).     
 ejpil(  )
Oppure ejpi; lovgou ?
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6 ojrniqa'~ ejntop≥[i- 
Il contesto depone per una indicazione professionale, (senza escludere, in linea teorica, neppure 
il nome proprio, per il quale vd. O. Masson, De la Sicile à l’Egypte, CdE 49, 1974, pp. 175-178, 
nonché, per il problema in generale, Id., Quelques noms de metier grecs en –a'~ et les noms propres 
correspondants, ZPE 11, 1973, pp. 1-19); sembra meno credibile l’identificazione con il sostantivo 
o[rniqa~, accompagnato dall’aggettivo ad indicarne la provenienza locale. Per l’uso di ejntovpio~, in 
epoca romano-bizantina vd. N. Litinas, “Of the country”, “local” and “foreign” in the Greek papyri, 
MBHA 26 (2008), pp. 159-164.
 Qeanwv  
Il nome è distribuito su due righe; per la sua declinazione vd. Gignac, Grammar cit., ii, p. 87. Cf. 
N. Gonis, Two female ghost-names, ZPE 119 (1997), p. 155.

7 ∆Oaseivt(h~) 
Le altre indicazioni topografiche del documento conducono a persona o a cosa dell’Oasis Minor 
(Calderini-Daris, Dzionario, Suppl. 5°, p. 71). Alla luce della constatazione fatta per la riga prece-
dente a proposito della collocazione dell’aggettivo, ejnt(opi-) sembra riferito ad una qualità di vino 
in quanto una tale specificazione è abituale in liste similari. 

8 Senopwvq(ew~)
Villaggio della toparchia centrale dell’Ossirinchite, poi nel 6° pagus (Benaissa, Rural settlements, pp. 
323-324; Verreth, Survey, p. 697; Calderini-Daris, Dzionario, Suppl. 5°, p. 88).

9 Tanaevw~ 
Altro villaggio della toparchia centrale dell’Ossirinchite, appartenuto forse al 7° pagus (Benaissa, 
Rural settlements, pp. 379-381; Verreth, Survey, p. 742; Calderini-Daris, Dzionario, Suppl. 5°, 
p. 96). 
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35. Conti

inv. 109 ivp

cm 4 x 9,5
tav. 35

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie, Aegyptus 69 (1989), pp. 91-93; SB xx 14103.

Striscia verticale di un papiro di fattura grossolana, ritagliato con regolarità in alto ed a 
sinistra, dove il documento originario pare essere completo; altrettanto secca è la linea di 
frattura a destra, al punto da lasciare il dubbio se ci troviamo in presenza di una casuale lacu-
na o di uno sezionamento volontariamente prodotto al momento della redazione del testo.

La scrittura è tracciata con un strumento a punta molto sottile, a lettere separate, attri-
buibile al secolo ivp. Bianco il verso.

Le otto righe leggibili ci danno una lista costituita soprattutto da generi alimentari, 
all’interno dei quali fa eccezione la presenza di un pericuvth~; se, alla riga 2, potessimo in-
dividuare con certezza l’abbreviazione per la dramma, avremmo la certezza che, alla destra 
di tutte le voci, era indicata la somma relativa a ciascuna di esse.

    [o]i[nou . [. .] [
    kaqarw'n (dracm- )  [
    ajrtuvsew~ [
    pericoivtou [              4
    plakontivwn [
    foinivkwn  [
    kivtrwn  [
    lacav≥[nwn         8
    . . [

4 l. pericuvvtou

2 kaqarw'n
È il pane di migliore qualità (E. Battaglia, Artos. Il lessico della panificazione nei papiri greci, Milano 
1989, pp. 81-82): per questo genere alimentare nei conti privati vd. L. Bandi, I conti privati nei 
papiri dell’Egitto greco-romano, Aegyptus 17 (1937), pp. 387-390. 

3 ajrtuvsew~ 
Il vocabolo, di lettura certa, che identifica la stessa arte culinaria della preparazione delle vivande 
(kai; peri; a[rtusin o[ywn h{n mageirikh;n ojnomavzomen) secondo Plutarco (De fortuna 99 C), non 
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ha altri esempi nei papiri, a meno di non considerarlo presente in PRyl. iv 641.6, un conto di vino, 
sempre del secolo ivp, nella grafia eij~ a[rthsin toi'~ magivroi~ (per l’interpretazione cf. CPR xiii p. 
125 n. 44). Le affinità nel contesto dei due papiri favoriscono una tale identificazione.

4 pericoivtou 
La menzione di questo professionista (R. Ginouvès, Balaneutikh. Recherches sur le bain dans l’an-
tiquité grecque, Paris 1962, p. 213; F. Yegül, Baths and bathing in classical Antiquity, New York-
Cambrige Mass. 1992), si rivela estranea al resto della lista; da notare l’uso nettamente differenziato 
della grafia paracuvth~ sino a tutto il iii secolo dopo Cristo, quando è soppiantato dalla forma 
pericuvth~. La scrittura del papiro ricorre identica in SPP xxii 75.39 (sec. iiip). Cf. Bandi, I conti 
privati cit., p. 383.

5 plakontivwn 
L’uso del diminutivo, di limitata diffusione, si ritrova solamente in PLond. iii (p. 211) 964.21 (sec. 
ii/iiip), dove si parla di plakovntia ∆Alexandrinav, mentre la variante plakouvntion compare in 
CPR v 26.920,935,945 (sec. vp) e SB xx 14226.16 = CPR viii 52 (sec. iv/vp). Cf. Battaglia, Artos 
cit., pp. 121-122.

7 kivtrwn 
Forma identica in SB i 4483.12,13 (a. 621p) e in CPR xiv 31 B 7 (sec. vii/viiip). Cf. S. Kovarik, Von 
Zitronen, Melonen und Pfirschen, Archiv 53 (2007) pp. 162-163. 

8 lacav≥[nwn 
Cf. Bandi, I conti privati cit., pp. 390-391, 429. 
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36. Conto di vino (?)

inv.240  ivp

cm 8,5 x 6,5 Ossirinchite
tav. 36

Ed.: S. Daris, Su qualche toponimo dell’Ossirinchite, ZPE 180 (2012), pp. 263-264.

Nel documento, integro per un tratto del margine superiore bianco di cm 2, sono parzial-
mente leggibili le sei righe iniziali di una colonna. 

La scrittura documentaria, del secolo iv, occupa il recto del frammento, che mostra di 
non essere stato adoperato dal lato del verso.

La parte di testo ancora leggibile è quasi interamente dedicata alla registrazione delle 
quantità di un prodotto liquido (certamente vino, per quanto si può dedurre dal tipo di 
misura adottata) riferite a località diverse, che permettono almeno di acquisire come certa 
la provenienza del pezzo dal nomos Ossirinchite.

                            ≥
     ] .   Crusoc(ovou) aJpl(  )      [
  ] ejpoik(ivou) [. . . . .]n  aJpl(a')    kou'f(a) . [      3
  ] cwr(ivou) ÔHrakleiva~   aJpl(a')  kai; di(pla')   k[     
  ] cwrivou Limen≥iavd(o~)    aJpl(a')  kai; di(pla') . [ 
 ]wn kai; ejnc(  ) para; tou' aujt≥≥o≥u≥' ejpi; th'~ ajg≥[ora'~              6 
    ]. . . [            

2 Crusoc(ovou) 
La compresenza degli altri toponimi ci rende certi che si tratta dell’ejpoivkion dell’Ossirinchite (Be-
naissa, Rural settlements, p. 427; Verreth, Survey, p. 163; Calderini-Daris, Duzonario,Suppl. 4°, 
p. 142; Pruneti, I centri cit., p. 218; vd. anche Crusocovou ∆Iouvstou PSijp. 37.11 sec. vii/viiip); 
da segnalare che questa località, come le altre del papiro, sono conosciute, in prevalenza, dai registri 
dell’amministrazione degli Apioni Cf. R. Mazza, L’archivio degli Apioni, Bari 2001, p. 180.
 aJpl( )
Dopo l’indicazione della misura non si scorge la benché minima presenza di un numerale.
Per aJplou'n e diplou'n, adoperato il primo, quasi esclusivamente, ed il secondo prevalentemente, 
per la misurazione del vino vd. K. A. Worp, A survey of aJpla', didipla' and tripla'' measures in 
the papyri, ZPE 131 (2000) pp. 145-149.
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3 ] ejpoik(ivou) [ . . . . . ]n 
Alla identificazione con uno degli epoikia ÔIerevwn o Knafevwn, che meglio si adatterebbero alle 
condizioni della lacuna, si oppone il fatto che questi non hanno alcuna relazione sul territorio con 
gli altri toponimi del papiro.
 aJpl(a') kou'f(a) . [ 
Il plurale è assicurato dalle tracce del numerale che escludono la presenza di  a.        
Questo è il solo caso (Worp, A survey cit., p. 146) nel quale aJplou'n figura accompagnato da un altro 
termine, accostamento invece conosciuto per dipla' (Worp, A survey cit., p. 147) perché kou'fa 
dipla' figurano in WO ii 1483.1,4 (sec. IIp) e in P.Lond. v 1656.6,7,13 (sec. IVp); circa l’uso dell’ag-
gettivo vd. Ph. Mayerson, A note on kou'fa, “empties”, BASP 34 (1997), pp. 47-52.

4 cwr(ivou)  ÔHrakleiva~ 
Benaissa, Rural settlements, p. 66; Verreth, Survey, p. 389; Calderini-Daris, Dizionario,, Suppl. 
1°, n. 4, p. 125; Pruneti, I centri., pp. 51-52.Cf. R. Mazza, L’archivio cit., p. 181; in P.Oxy. xvi 
1910.2,5 (sec. VI/VIIp), il sito viene denominato kth'ma.

5 cwrivou Limen≥iavd(o~) 
Benaissa, Rural settlements, p. 169; Verreth, Survey, p. 281; Calderini-Daris, Dizionario, Suppl. 
2°, p. 111; Pruneti, I centri, p. 97. Cf. R. Mazza, L’archivio cit., p. 182. Anche a questo luogo, 
negli altri documenti (POxy. xvi 2044.10, sec. VIp, P.Oxy. xvi 1910.2,5, sec. VI/VIIp), è attribuita la 
denominazione di kth'ma. Per la chiesa del luogo, ricordata assieme a quella di Heraklia, vd. Timm, 
Das christlich-koptische Ägypten cit., III, p. 1496; Antonini, Le chiese cristiane cit., pp. 180-181.

6 ejnc(  ) 
Quanto segue non facilita lo scioglimento dell’abbreviazione.
 ejpi; th'~ ajg≥[ora'~ 
La sequenza ricorre identica solamente in P.Oxy. i 83.9 (a. 328p), xii 1455.9-10 (a. 275p), P.Petaus 
86.14 (a. 184/5p), P.Ross.Georg. III 3.4 (sec. IIIp).
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37. Conti

inv. 72 b ivp

cm 9 x 4,5
tav. 37

Ed.: S. Daris, Frammenti documentari bizantini, StudPap 9 (1970), p. 86; SB xii 10933.

Pezzo di papiro, scuro di propria natura e di fabbricazione alquanto trascurata, all’apparenza 
integro soltanto lungo il lato sinistro, dove si conserva completo l’inizio delle righe. Bianco 
il verso.

Le sei righe superstiti del documento, di una scrittura di modulo grande del secolo iv 
d.C., presentano una colonna di nomi propri a ciascuno dei quali doveva corrispondere una 
indicazione numerica, ancora visibile alla riga 5, ma perduta negli altri casi, in considerazio-
ne del notevole spazio bianco lasciato tra nome e cifra.

La situazione testuale e la grande diffusione di tutti i nomi personali della lista non la-
sciano spazio alcuno ad ipotesi affidabili circa la natura del documento.

    . . . o~
    Pevtro~ [
    ∆Apollwvnio~ [        3
    Eujlovgio~ [
    Ptolemai'o~ liv(trai) k .[
    ÔWrivwn [        6 
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38. Conto per giornate lavorative

inv. 114 iv/v/p

cm 20 x 14
tav. 38

Ed.: S. Daris, Ricerche di papirologia documentaria ii, Aegyptus 63 (1983), pp. 158-161, tav. xi; SB 
xvi 12757.

Il brano di papiro, relativamente esteso ma irregolarmente rotto da ogni lato, proviene da 
un rotolo di scadente qualità, dalla tinta rossastra, adoperato, almeno per il tratto superstite, 
solamente sul recto; a circa cm 4,5 dal margine sinistro è ben visibile una kollesis.

La strutturazione stessa del documento è imbarazzante.
Al centro del pezzo, preceduta da un generoso spazio bianco, che rappresenta tutto 

quanto resta del kollema precedente (e quindi impaginata in corrispondenza della kollesis 
stessa), figura una colonna di scrittura di un calamo a punta sottile e con un inchiostro dalla 
tonalità rossiccia, in debole contrasto con la coloritura propria del supporto. All’altezza 
delle righe 2,4,6 non è facile decidere se si sia verificata una forte evanescenza del testo e/o 
se una seconda mano abbia prolungato la continuità delle righe con aggiunte alla medesima 
colonna; comunque all’estremità di destra si intravvede ancora la presenza di altra scrittura.

Il solo dato contenutistico deducibile dal documento si rivela del tutto generico e cir-
coscritto alla registrazione di somme di denaro connesse con attività lavorative delle quali 
nulla di più ci è dato di conoscere.

    ] ou{tw~  .[. . . . .] . . .
   ] douvlw/ ∆Apollwnivou b/ / .  (2 a m. ?)  uJpe;r  ejrg( ) 
       ej]r≥g( ) hJmer( ) l hJmer( ) (dhnarivwn muriavde~) l    3   
   ] p(ara;) ∆AsklhpiavdhÊ ∆Acillevw~ g/ /  (2 a m. ?)   . uJpe;r  ejrg( ) 
    ejrg( ) hJmer( ) l hJmer( ) (dhnarivwn muriavde~) l  
 kai; oJmoivw~ ajnepevmfqe (2 a m. ?)  p(ara;) cwvmati Nik . . . . . . . . . .   6
uJ(pe;r) naubivwn ∆Aun ejk (dhnarivwn muriavdwn) ri (givnontai) (dhnarivwn muriavde~)  rnq f [

3 ej]rg( ) hJmer( ) l hJmer( ) 
Le abbreviazioni, ex.gr., potrebbero essere risolte come ejrg(avsimai) hJmevr(ai) l hJmevr(ai); per 
l’ipotizzato aggettivo, concordato con sostantivo di genere femminile sembra meglio congetturabile 
l’uso a tre uscite, come in PHeid. v 345.4 eJkavsth~ ejrgasivmh~ hJmevra~ (vd. Gignac, Grammar 
cit., ii, p. 108).
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 (dhnarivwn muriavde~) l
Lettura di D. Hagedorn e di P. J. Sijpesteijn, come alle righe 5 e 7. Circa il computo del denaro 
erogato vd. R. S. Bagnall, Currency and inflation in fourth century Egypt, Chico 1985, p. 72 nonché 
A. C. Johnson-L.C. West, Byzantine Egypt: economic studies, Princeton 1949, p. 194 con particolare 
riguardo alle retribuzioni.

7 uJ(pe;r) naubivwn 
D. Bonneau, Le régime administratif de l’eau du Nil cit., p. 130 sgg.
 

39. Ricevuta

inv. 107 vp

cm 8 x 9,5
tav. 39

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie 29-34, ZPE 90 (1992), p. 259, Taf. vii a; SB xx 15171.

Il foglietto di papiro, di forma quasi quadrata, tagliato di netto a sinistra ed in basso, tor-
mentato da gravissimi guasti nella sua superficie interna; mostra una kollesis ad 1 cm circa 
dal margine sinistro, ben distinguibile per il colore diverso del supporto. La scrittura corre 
perpendicolare alle fibre, molto scomposta, a tratti decisi, senza una precisa caratterizza-
zione, da attribuire, soprattutto per le indicazioni interne, all’avanzato secolo iv se non 
all’inizio di quello successivo (così N. Gonis in POxy. lxxii 4898.2-3 nota). L’altra faccia 
del papiro non porta alcun segno di utilizzazione.

L’attuale stato di conservazione del pezzo non vieta di vedere in esso un testo completo, 
ipotesi che trova conferma dal notevole spazio bianco (circa 3 cm) dopo l’ultima riga di 
scrittura, e di riconoscerne il contenuto. Si tratta della ricevuta per il pagamento di una 
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mensilità relativa ai due semestri di una decima indizione; la precisa causale, genericamente 
indicata, ci sfugge, mentre la ricevuta figura controfirmata dallo systates Theon.
 
    †
    [P]aravscen Foibavmmwn
    . w ≥q[.] uJpe;r mhno;~ prwvth~ 
    kai; deutevra~ eJxamhvnou≥        3
    dekavth≥[~] ijndik(tivono~) ta; eJrou'n-
    tav soi p[l]hvrh~.
       Qevwn       6
    sus≥t[av]t[h~] seshmivom(ai)   
      [.] F[aw']fi

1 l. parevvscen  4  i>ndik/  4-5 l. aiJrou'nta  7 l. seshmeivwmai

«Phoibammon ha pagato … per una mensilità del primo e secondo semestre della decima indizione 
quanto spetta a te in pieno. Io, Theon, systates, ho vistato. Phaophi».

2 . w≥q[.]
A questo punto riesce difficile individuare la presenza di un patronimico o la qualifica personale 
dell’individuo.

2-3 uJpe;r mhno;~ prwvth~ kai; deutevra~ eJxamhvnou≥ 
Una identica modalità di pagamento ricorre in POxy. x 1328 (sec. ivp, BL ix, p. 184 e BL x, p. 142; 
cf. PWorp 36.8), ricevuta anch’essa controfirmata da uno systates.

6-7 Qevwn sus≥t[av]t[h~] 
Per questo funzionario vd. P. Mertens, Les services de l’état civil, Bruxelles 1958, pp. 30-47, P. Van 
Minnen, Appendix: The systates, PLugd Bat, xxv, Leiden 1991, pp. 275-283 (aggiungi POxy. lx 
4078-4080, POxy. lxv 4489, POxy. lxxii 4898, POxy. lxxii 4904, SB xxii 15274), Lewis, Com-
pulsory cit., p. 48; un personaggio omonimo del nostro (n. 36 dell’ Appendix citata) è autore della 
nomina contenuta in POxy. xii 1509 (sec. ivp). 

8 [.] F[aw']fi 
L’indicazione del giorno non poteva che trovarsi nella lacuna che precede il nome del mese.
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40. Lista di pagamenti

inv. 126 v/vip

cm 3,7 x 6,2
tav. 40

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie 24-28, ZPE 85 (1991), pp. 272-273; SB xx 15097.

Angolo alto di sinistra di un foglietto di papiro, di colore molto chiaro, preparato per la ste-
sura di un testo che, a giudicare dall’impaginazione del verso, non sembra essere stato molto 
esteso. La scrittura, di modulo alquanto ridotto, disposta a spazi interlineari considerevoli, 
propone molte affinità con le grafie correnti dalla fine del secolo v e soprattutto con quelle 
diffuse nel secolo successivo.

Il frammento presenta una lista di pagamenti, completa in alto ed a sinistra; la precoce 
interruzione delle righe a destra ha determinato la caduta dell’entità delle somme registrate 
per ciascuna voce.

   † Lovg(o~) ∆Andreva m[hcanourgou'
     ie¯[
   (uJpe;r) l[o]i≥pavd(o~) ig .[         3
   (uJpe;r) ajpotavkt(ou) kanov≥[no~
   (uJpe;r) ajpotavkt(ou) ejpi[bolh'~≥
   (uJpe;r) tim(h'~) megavl(ou) ejr[gavtou      6
     ]. .[. .]. . [

 verso   † Lovg(o~) ∆Andreva mhcanou≥[rgou'

1 ∆Andreva m[hcanourgou' 
I tevktone~ mhcanourgoiv, gli artigiani carpentieri, figurano, quasi esclusivamente nelle carte 
dell’amministrazione degli Apioni e, in particolare, per la documentazione relativa ai loro interventi 
professionali finalizzati alla costruzione dei pezzi necessari agli strumenti idraulici, come sembra con-
fermato anche da questo papiro con la menzione di un mevga~ ejrgavth~ (riga 6). Quanto alla forma 
del genitivo ∆Andreva in concorrenza con ∆Andrevou, vd. Gignac, Grammar cit., ii, p. 13.  

2 ie¯[ 
Il numerale, come quello della riga seguente, probabilmente è riferito ad un anno indizionale.
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6 megavl(ou) ejr[gavtou 
Questa parte della macchina idraulica figura sostituita con un pezzo nuovo, fornito da un carpentie-
re, in PMed. ii 64.6 (a. 440p), POxy. i 197 = PLond. iii (pp. 278-279) 776 (a. 552p), POxy. i 193 = 
PLond. iii (pp. 280-281) 774, POxy. i 202 = SB xxii 15364 (a. 582p), POxy. xvi 1987.17 (a. 587p). 
La struttura dell’attrezzo è illustrata da D. W. Rathbone, Mêchanai (waterwheels) in the Roman 
Fayyum, PapLup. 14 (2005), pp. 251-262.

41. Registrazione contabile

inv. 192 v/vip

cm 14 x 15,5
tav. 41

Ed.: S. Daris, Minuzie lessicali, ZPE 182 (2012), pp. 269-271.

Foglietto di papiro (con kollesis a cm 3,5 dal margine di destra), lacunoso solamente in 
basso, con una colonna di conti su sedici righe, scritte da due mani diverse. Le prime sette 
righe si riferiscono all’attività contabile di un certo Flavius Phoebammon che figura nella 
intestazione del documento (dia; Fl. Foibavmmwno~, r. 1), e contengono esclusivamente 
cifre, con la sola eccezione di riga 8 ove compaiono quali beneficiari gli eredi di un certo 
Victor. Dalla riga successiva interviene la seconda mano che registra in dettaglio le somme 
relative al symmachos Pamouthios (r. 9), forse ad alcuni medici (r. 12), ma soprattutto ai 
servitori del kyrios Ioannes (r. 11), del kyrios Paulos (r. 13), del vescovo (r. 14), del kyrios 
Ruph- (r. 15). In questo elenco fa eccezione la voce di r. 10, con il versamento (uJpe;r) zwvnh~ 
kai; spiriz( ) eij~ lovg(on) tw'n zw/vwn. 

 Bianco il verso.
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     ˇ di(a;) Fl(aouivou) Foibavmmwno~        no(m.) ig k≥[er(avtia)            
               ajf j (w|n)                  [            
           e p(ara;) ka (h{misu) (tevtarton)          [ 
       ·(no(m.) e p(ara;) e (h{misu) (tevtarton) ‚     [       
              (givnetai) no(m.) ig p(ara;) x≥q lo(i)p(a;) ker(avtia) . [            5
       no(m.) z p(ara;) mb (h{misu) (tevtarton)            [
            no(m.) . . p(ara;) e (h{misu) /                [
  klhr(onovmoi~) Bivktoro~                   (nom.)     [       
  m.2     iq— Pamouqivw/ summavc(w/) ajnercom(evnw/)        ker(avtion) a [    
     (uJpe;r) zwvnh~≥ kai; spiriz(  ) eij~ lovg(on) tw'n zw/vwn  ker(avtia)  e (h{misu) [     10
  tw/' paid(arivw/) tou' kur(ivou) ∆Iwavnnou        ex(  )  a≥ . .  [
  toi'~ peri; Foibavmmwn≥(a) iJatr(oi'~)           ex(  )   a    [
  Qeodwvrw/  paid(arivw/) tou' kur≥(ivou)  Pa≥uvlou  ex(  )  a    [
  paid(arivoi~)  tou' ejpisk(ovpou)                    rJu(  )  a    [
     paid(arivoi~)  [tou'] kur(ivou) ÔRouf≥[               ] ı[                    15
  ] . . . [              ] . . .                  ] . . ma[ 

1  di(a;) Fl(aouivou) Foibavmmwno~
La combinazione onomastica è tutt’altro che rara all’epoca del documento.

8 In fine riga è scomparsa ogni traccia della cifra.

9 iq— Pamouqivw/ summavc(w/) ajnercom(evnw/)
A questo punto, con l’indicazione della data, prende avvio una nuova sezione. Per la figura del 
suvmmaco~, attestato in Egitto, soprattutto tra il IV ed VII secolo, vd. A. Jördens, Die ägyptischen 
symmachoi cit., con gli Addenda alla lista, ad opera della stessa, in Fünf neue Symmachos-Papyri, ZPE 
92 (1992), pp. 230-231.

10 (uJpe;r) zwvnh~≥ kai; spiriz(  ) eij~ lovg(on) tw'n zw/vwn
Il contesto induce a pensare che con spiriz(  ), vocabolo nuovo nei papiri, si sia voluto indicare, oltre 
alla zwvnh, un altro oggetto dell’equipaggiamento proprio degli animali da lavoro, forse un finimento 
ricurvo o una correggia spiralata. Un utile richiamo a questa terminologia squisitamente tecnica si ha 
nel papiro zenoniano PSI v 527.  
Resta incerto se la voce di spesa sia da riferire o meno al symmachos sopra menzionato.

11 tw/' paid(arivw/) tou' kur(ivou) ∆Iwavnnou
Per il paidavrion vd. P.Köln x  422.3 e P.Jena ii 27 intr. 
L’abbreviazione ex( ), che precede la cifra, è da svolgere forse con ejx(odiasmou'), come in BGU xix 
2786= P.Bingen 127.6-8 (sec. vp), SB vi 8995.1-12 e VBP iv 95 passim (sec. vip). 
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12 rJu(  )  a
Forse rJu(parovn), ma l’aggettivo non è mai usato assolutamente, e figura sempre accompagnato dal 
tipo di moneta o da un sostantivo di riferimento.

42. Ricevuta per versamento di denaro

inv. 1 vi/viip 

cm 5 x 15 Ossirinchite
tav. 42

Ed.: S. Daris, Due frammenti documentari bizantini, StudPap 12 (1973), pp. 71-72; SB xii 11163; 
BL xi, p. 212, xii, p. 208; T. M. Hickey, A new fragment from the Apion dossier in New Haven, ZPE 
146 (2004), pp. 165-166.

Foglietto di papiro a base stretta, tagliato su tre lati, e solamente in basso il documento si 
interrompe in coincidenza con la sua conclusione. La scrittura, che corre veloce, non molto 
ordinata, a lettere di modulo diverso e con molte abbreviature, risale, al più presto, alla fine 
del secolo vi. Bianco il verso.

La tipologia del pezzo, sia per l’affinità strutturale con PCtYBR inv. 4357, sia per alcuni 
riferimenti prosopografici, conforta a considerarlo, con buona certezza, un prodotto della 
gestione finanziaria degli Apioni. Nel caso presente, si propone come protagonista Serenos, 
uno zugostavth~, che rilascia al trapezivth~ Makarios la ricevuta per una certa somma di 
denaro, probabilmente a seguito di una intermediazione, sul conto dell’amministratore del 
villaggio di Pakerke.
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 †  Tw/' kur(ivw/) Makarivw/
  trapez(ivthÊ) Serh'no~ 
  zug(ostavth~) : e[cw
  (uJpe;r) tou' pro(nohtou)̀ Pakevrk(h)
  ijd(iwtikw/') su;n thÊ` rJ(ophÊ)̀ nomism(avtia)      5
  ojgdohvkonta
  eJpta; para; ker(avtia)
  triakovsia      
  ojgdohvkonta
  h{misu            10
  giv(netai) ijjjjd(iwtikw/') no(mismavtia) pz p(ara;) tp (h{misu)
  Tu'bi kq ijnd(iktivono~) e
   ] ej≥ ijnd(iktivono~) 

«Io Sereno, pesatore, al signore Macario, cassiere.
 Ho ricevuto per conto dell’amministratore di Pakerke ottantasette solidi meno trecentottanta e 
mezzo carati secondo lo standard privato con la maggiorazione, che fanno con lo standard privato 87 
solidi meno 380 ½. 29 Tybi, indizione 5a ...»

1-2  Makarivw/ trapez(ivthÊ) 
Le competenze del funzionario e del personaggio in questione, attivo nel primo ventennio del vii 
secolo, sono precisate da R. Bogaert, La banque en Égypte byzantine, ZPE 116 (1997), p. 105, se-
condo il quale la data preferibile per questo papiro potrebbe essere quella dell’anno 601 (BL xi, p. 
212), nonché R. Mazza, L’archivio cit., p. 140. Hickey, A new fragment cit., p. 166, preferisce per il 
papiro una datazione al decennio precedente, 590/591p.

2-3 Serh'no~ zug(ostavth~) 
Su questa figura professionale e, in particolare, per le proposte per una eventuale identificazione di 
questo individuo si soffermano M. de Groote, Zygostatai in Egypt from 363 A.D. onwards: a papyro-
logical prosopography, BASP 39 (2002), pp. 27-40, nonché N. Gonis, A symmachos on mission and 
his paymaster: P.Herm. 80 enlarged, ZPE 132 (2000), pp. 181-183, J. Banaji, Agrarian change in late 
antiquity: gold, labour and aristocratic dominance, Oxford 2001, pp. 62-63, 70, 256, J. Gascou, Les 
grands domaines, Travaux et Mémoires 9 (1985), p. 56. 

3-4 e[cw (uJpe;r) tou' pro(nohtou`) 
L’espressione è rara (Hickey, A new fragment cit., p. 165) e trova perfetta corrispondenza solamente 
in PCtYBR inv. 4357.

4 tou' pro(nohtou`) Pakevrk(h) 
Per l’attività di questi amministratori vd. R. Mazza, P.Oxy. xvi 1911 e i conti annuali dei pronoetai, 
ZPE 122 (1998), pp. 161-177.
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Almeno due villaggi omonimi si trovavano nell’Ossirinchite, rispettivamente nella toparchia centrale 
ed in quella orientale, vd. 34 II.5 nota; frequente è la menzione della località nei documenti tardi 
– soprattutto nelle carte degli Apioni – ma senza un’indicazione esplicita circa la toparchia di appar-
tenenza (Benaissa, Rural settlements, pp. 244-245; Verreth, Survey, p. 504; cf. Mazza, L’archivio 
cit., p. 183).
 thÊ` rJ(ophÊ`)
Sulla maggiorazione vd. A. C. Johnson-L. C. West, Byzantine Egypt: economic studies, Princeton 
1949, pp. 315-316. 

12 tu'bi kq ijnd(iktivono~) e 
Il 24 gennaio di una quinta indizione, posteriore al 566, cade negli anni 571, 586, 601, 616.

43. Conto

inv. 62  vi/viip

cm 12 x 4,5 
tav. 43

Ed.: S. Daris, Due papiri documentari dell’età bizantina, CdE 43 (1968), pp. 341-342; SB x 10558.

Frammento di papiro, lacunoso da ogni lato ed utilizzato solamente dalla parte del recto, per 
la registrazione di differenti quantità di un prodotto non meglio specificato. Restano invece, 
per quattro righe, i nomi e/o il patronimico degli intestatari.

La datazione del pezzo alla fine del secolo vi, o meglio, all’inizio del vii d.C. è fondata 
sulle caratteristiche della scrittura. 

 ] e{kth~    ou{tw~    Qeodwvrw/ Maeivw/≥ l[iv(trai)
].hÊ ∆Iordavnnou liv(trai) k  thÊ' qugatr(i;;) ∆Iordavnnou liv[(trai)   2
] Qeodwvric  liv(trai) ie  Gewrgivw/ toxopoiw/' [liv(trai) 
 ]  liv(trai) l  Qodivko≥u≥  [       4
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1  Maeivw/ 
Un buco nel papiro lascia incerti sulla lettura della desinenza che, paleograficamente sembra meglio 
corrispondere alle tracce di w/, senza escludere però del tutto l’alternativa -ou; nel caso del dativo 
però nasce il sospetto che non si tratti evidentemente di Mavio~, nome con pochissime ricorrenze 
nei papiri (per le quali vd. CPR xxii 56.7, sec. viiip), che ci aspetteremmo al genitivo, in quanto 
patronimico, ma di una grafia scorretta per l’indicazione di un mestiere, come a riga 3 (forse maeivw/ 
per mageivrw/ ?).  

2 ∆Iordavnnou 
Tale grafia alternativa, rispetto al consueto ∆Iordavnh~, conta il solo altro esempio di POxy. xvi 
2046.51 (a. 564p), peraltro corretto dagli editori, ma evidentemente da mantenere (cf. BL vi, p.105).

3  Qeodwvric 
Poiché non c’è nessun tratto abbreviativo, siamo in presenza di una forma alternativa indeclinata, la 
medesima accertata in PSI viii 955.42 (sec. vip) e che deve essere accolta anche in BGU xii 2159.1 
(a. 485p), PColl. Youtie ii 89.1 (a. 485p) e CPR v 16.2(a. 486p).    
 toxopoiw/' 
Del vocabolo – presente solo con rarissimi riferimenti peraltro esclusivi della tradizione erudita – 
sono note solamente altre due ricorrenze nei papiri, cronologicamente assai lontane fra loro, come 
PCount 3.174, dell’anno 229a e di PLond. iii (pp. 276-277) 1028.20, coevo del nostro. 

4 Qodivko≥u≥ 
Sembra proprio trattarsi di un genitivo e non del dativo delle righe precedenti; il nome probabilmen-
te è da intendere come variante per Qeudivkou.
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44. Elenco di persone e di oggetti

inv. 139 ii/iiip

cm 6,5 x 7,5
tav. 44

Al di là della metà destra di un frammento, lacunoso da ogni lato, sono disposte le righe, 
del tutto incomplete, di una colonna di una scrittura documentaria che si fa notare per la 
sua marcata personalità. Tale colonna appare essere stata separata, mediante uno spazioso 
intercolunnio, da quella precedente della quale si intravvede qualche cifra, all’altezza delle 
righe 2-4, in corrispondenza della kollesis. Bianco il verso.

Il testo comprende una serie di nomi personali al caso dativo, forse ordinati per giornate 
(vd. riga 9), e seguiti, in almeno tre casi, dall’indicazione di alcuni oggetti, chiaramente 
evidenziati mediante eisthesis.

     P[l]outavrcw/
     ∆Ok≥taivw/ a[
      kallaivnh [
      palaiav [
     ÔH[ra]kleivdhÊ [                5
     ∆Ok≥taivw/ rJab[disthÊ'
      palaiav [ 
     ÔHrakleivdhÊ [
       ]   d —
       ] tw/' aujtw/' [                10
          pa]laiav [

2 ∆Ok≥taivw/
Per la traslitterazione del nome latino vd. Gignac, Grammar cit., i, p. 233 (da aggiungere BGU iv 
1114.8.13,20, OBeren. i 99.1, PDiog 45.1, PMich. xviii 786.15 e, per la corrispondente forma 
femminile, SB xx 15033.14 = POxy. ii 364). Vd. anche G.J. Boter, The accentuation of Greek forms 
of Latin names containing non syllabic –u-, ZPE 177 (2011), pp. 254-258.

3 kallaivnh [ 
Considerata l’aggettivazione, è probabile che si tratti di abiti o di tessuti; per kallaveino~ ovvero 
per la coloritura turchese delle stoffe vd. N. Reggiani, Blu e verde nei papiri,Mediterraneo antico 15 
(2012), pp. 393-408 e dello stesso Un caso di specializzazione professionale nell’Egitto tolemaico: kal-
lainopoioi ed il blu egizio a proposito di P.Bodl.. I 59 b,MBHA 29 (2012), pp. 29-48, P. J. Sjipesteijn,  
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kal(l)a(e)inos in den Papyri, ZPE 30 (1958), pp. 233-234, A. Passoni Dell’Acqua, Notazioni 
cromatiche dell’Egitto greco-romano. La versione dei Lxx e i papiri, Aegyptus 57 (1998), p. 113, S. 
Russo, Note e correzioni a papiri documentari, ZPE 155 (2006), p. 191. Vd. PSijp. 55 b 6 (sec. iii/
ivp) e 52.29-30, 33.

4 palaiav 
In questi elenchi, l’aggettivo sta ad indicare la condizione di usura degli oggetti citati (cf. PSijp. 54.6 
n.).
 
6 rJab[disthÊ' 
Congettura in alternativa con rJab[douvcw/.

45. Elenco di persone

inv. 234 iii/ivp

cm 3,3 x 7 
tav. 45                                                     

Il pezzo di papiro, di scarsa qualità, lacero da ogni lato, contiene una lista di nomi propri, 
allestita per scopi che non è possibile determinare. 

La grafia, che risale alla fine del secolo iiip o ai primissimi decenni del secolo successivo, 
deve essere considerata cronologicamente assai vicina alle scritture di alcune righe del tutto 
mutile sul verso; queste sono distribuite in almeno tre sezioni, ben separate tra loro da spazi 
bianchi ed organizzate sulla base di differenti criteri rispetto a quello del recto.. 

      Si]lbano;~ stra(tiwvth~)
    P≥eku'si~ Silban≥[ou'
    P]apnou'qi~ A.[           3
    S≥aliou'to~ Kefal[
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      P]ath'~ Patahsivou≥ [
     ]ax Pata'to~ [          6
     ]o~ Sura'to~ [
     ]wn(  ) Patahsivo≥[u 

1 stra(tiwvth~)
Sembra di scorgere in alto a destra dell’ultima lettera il segno abbreviativo. Nell’interlinea sottostante 
una riga decisa divide la lista in sezioni.

3 Sotto la lettera q, nell’interlinea, ci sono tracce di inchiostro, come se lo scriba avesse in pre-
cedenza scritto dell’altro.

4 S≥aliou'to~ 
In contrasto con l’uso abituale di questa forma per il caso genitivo di Saliou'~, la strutturazione 
interna della lista indica che ci troviamo in presenza del nome al caso nominativo, per il quale forni-
rebbe un altro esempio il genitivo Saliouvtou di PRain. Cent. 99 verso 22 (a. 451p).

7 Sura'to~ 
Il nome non conta su una larghissima diffusione, da quando compare nel secolo II a.C., almeno a 
giudicare dal materiale sinora noto; una delle poche ricorrenze lo vede presente in un documento 
assieme a Pata'~ (qui a riga 6), a sottolineare le propensioni onomastiche dell’epoca (PRain. Cent. 
84= SB xxvi 16666.2, a. 315p).



101testi

46. Elenco di persone

inv. 113 iv/vp

cm 14 x 9 
tav. 46

Sul brandello di papiro, gravemente danneggiato da ogni parte, si trovano posizionate due 
colonne, opera di mani diverse, ben separate tra loro da uno spazio intermedio di circa cm 
5. Della prima – qui non trascritta – si legge qualche lettera di fine riga, mentre la seconda, 
almeno per la parte superstite – è costituita da un elenco di persone individuate dal nome 
proprio e dal patronimico, preceduto sempre dalla indicazione uiJov~. I segni obliqui di pen-
na, all’inizio delle righe, mostrano che è stato effettuato un controllo. Bianco il verso.

Colonna 2a 

    uiJo;~ Qeovdwro~ . . . [ 
    uiJo;~ Neferw'~ Qvwnivo(u) [
    uiJo;~ Serh'no~ Eujgenivo[u           3
    uiJo;~ Pavphsi~ A .[
    uiJo;~ . . . ri≥o~  Dou .[
    uiJo;~ Pau'lo~ Le.[                6
    
1-6 u>ios

4 Pavphsi~
Il nome, di incerta lettura nel passo, è raro (cf. PCairo Goodsp. 12 ii.7; SB xx 14468.27, 32, 33) e 
di localizzazione ermopolitana.
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47. Elenco di persone

inv. 11 vip

cm 14 x 16,5
tav. 47

Ed.: S. Daris, Frammenti documentari bizantini, StudPap 9 (1970), pp. 88-90; SB xii 10935.

Il pezzo di papiro, lacunoso da ogni lato, ma soprattutto irregolarmente interrotto in alto ed 
a destra, presenta, su ciascuna delle due facce, un elenco di nomi personali, seguiti da cifre, 
indiscutibilmente strutturato secondo un unico criterio. Lo prova l’imbarazzante (quanto 
a ragionevoli proposte) abbreviazione er( ), mentre la struttura generale delle righe ci viene 
suggerita da quelle iniziali 16-19, del verso. L’identità o meno della scrittura usata in en-
trambe le facce, da attribuire a non prima della fine del v o, meglio, al secolo vi, lascia più 
d’una perplessità.

 La colonna di testo del recto, impaginata con palese disordine e confusa da pesanti mac-
chie di umidità, è preceduta da uno spazio bianco considerevole che si estende da 6 a 9 cm, 
cioè per due terzi rispetto alla superficie scritta; sul verso, ma a foglio capovolto, la colonna 
è collocata in una zona più centrale, preceduta, a sua volta, da un margine bianco regolare 
ridotto a cm 4. Diversamente dal recto, la colonna appare completa in basso, per la presenza, 
dopo l’ultima riga, del margine inferiore bianco per almeno 5 cm; in questo settore lasciato 
libero, in direzione perpendicolare alla colonna stessa e con andamento dal basso verso 
l’alto, restano poche tracce finali di quattro righe, in una scrittura completamente diversa 
dell’avanzato secolo vi.

La comprensione del documento, di per sé scarsamente significativo in quanto limitato, 
nella sostanza, ad un accumulo di nomi propri, trova, da una parte, un ostacolo ulteriore 
nelle incertezze relative al corretto svolgimento dell’abbreviazione er( ), l’indicatore secon-
do il quale gli individui figurano radunati nella lista, e, dall’altra, in quelle di cogliere, in 
questo passo, il valore del vocabolo leiva, che accompagna le cifre.
          

Recto
     

  Serh'no~ ÔR. .m[
  ejpoikivo≥u≥ Ar≥[
   er(  ) Qeodwv≥ro[u   
  ∆Iwavnnh~ A≥m .[   
  ∆Iwsh;f Si≥bevllh~≥ [                                 5
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  er(  ) ∆Antiov≥c≥ou [
  ∆Abraa;m Qeod[wvrou
  ∆Afoua'~  jAnoutivou B[
  Filovxeno~ Fo .[ 
   er(  ) Kovrak(o~)   Wf. . . [                        10
   ∆Isa;k Pauvlou aj≥d≥e≥lfo;~ [
  Stevfano~ Foibavmm[wno~
  ∆Anouvtio~ a≥jdelfo;~ [
  Ptolemai'(o~)   {Hrwno~ [  
  Stevfano~ ∆Isakivou . [                               15

Verso

  er(  ) Qeodwvro≥u ≥ E .[. .] .  fovl(lei~) h leiv[a~
   Sarmavta~ uiJo;~   fovl(lei~) h leiva~ [
   e{tero~ uiJo;~    fovl(lei~) h leiva≥~ [
   Qevwn Eujklhvrou   fovl(lei~) h le[iva~ 
   Qeovdwro~ Foibavmmwno~  jAkak .[                  20
   uiJo;~ tou' floumavrou . .   [
   ∆Apfoua'~ Pevtrou [
   Foibavmmw(n) ÔArpavlou  [
   Gerwvntio~ Diduvmou  [ 
   Timovqeo~ Qeodwvrou  [                    25
  ∆Iwavnnh~ Foibavmmw(no~) Kaeifa       [

17, 18, 22  u>io~  24 l. Gerovntio~

3 er(  )
L’abbreviazione – di significato incerto – ricorre inoltre alle righe 6, 10, 16, seguita dal genitivo di 
un nome proprio, in base al quale sono accorpate le persone della lista. Il gruppo di Theodoros 
ricompare a riga 16 con una maggiore consistenza numerica. Non è legittimo pensare ad un elenco 
di lavoratori – per i quali l’abbreviazione abituale usata è erg(  ) – relativo all’epoikion di riga 2, in-
quadrati in gruppi diversi; sul verso (righe 16-19) resta l’indicazione di una cifra di denaro uguale per 
tutti gli uomini di Theodoros.  

5 Si≥bevllh~≥ 
Il nome è tra i meno comuni dell’elenco e gli esempi noti provengono prevalentemente dall’Ossirin-
chite, (ma dall’Ermopolite BGU xix 2810.4, 2834.4, sec. VIp).

8 ∆Afoua'~ 
Grafia meno usuale di ∆Apfoua'~ (riga 22).



104

10 Kovrak(o~)
Non c’è traccia di segno abbreviativo ma l’abbreviazione non è insolita.   

16 leiv[a~ 
Sfugge l’esatta accezione attribuibile al vocabolo in questo contesto.

17 Sarmavta~
Assai raro in rapporto alla forma corrente Sarmavth~.

19 Eujklhvrou
Non si conoscono altri esempi nei papiri.

20 ∆Akak .[
Meno bene Akaki≥[; sia questo nome sia Kaeifa di riga 26 (la sola successione onomastica di tre 
elementi) danno l’impressione di essere stati aggiunti successivamente alla medesima colonna, con-
statato che a Kaeifa di riga 26 non segue traccia di scrittura ma il solo spazio bianco. 
Per l’eventuale ∆Akakivou non va neppure escluso un possibile riferimento topografico (cf. Benaissa, 
Rural settlements, p. 23, Verreth, Survey, p. 31, Calderini-Daris, Dizionario cit., Suppl. 2°,  
pp. 8-9).

21 tou' floumavrou 
Per plumarius vd. gli esempi in Daris, Lessico lat. cit., p. 90; identica grafia in POxy. xxiv 2424.32 
(a. 312/323p) ed in PSI ix 1082.14 (sec. ivp) nella forma aggettivale.
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48. Lettera di Horigenes 

inv. 66 i/iip

cm 12 x 4,5
tav. 48

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie, Aegyptus 69 (1989), pp. 90-91; SB xx BL x, p. 225.

Il frammento di papiro, danneggiato da ogni lato e tormentato da lacune nel suo interno, 
tradisce la scadente qualità della confezione originaria; da notare una kollesis a circa 2,5 cm 
dall’attuale margine di sinistra, quasi in coincidenza perciò con l’inizio delle righe.

La scrittura, a lettere staccate, dal tratto deciso, è priva di personalità e manca perciò 
di una qualche caratterizzazione che aiuti a stabilirne una datazione meno approssimata, 
comunque non prima del tornante tra il i ed il ii secolo d.C., quando qualche espressione 
della lettera diventa di uso corrente. Sul verso resti dell’indirizzo.

Nonostante le deplorevoli condizioni di conservazione del pezzo, vi si leggono, più o 
meno complete, le sei righe iniziali di una lettera spedita ad una donna, Alexandra, quali-
ficata come figlia dallo scrivente, Horigenes. Il linguaggio, fortemente condizionato dagli 

Lettere private
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schemi formulari, altro non lascia trasparire se non il pressante rimprovero, rivolto alla don-
na, la quale non avrebbe assolto, con la solerzia desiderata dal suo interlocutore, al proprio 
impegno di premurosa corrispondente.

   ÔWrig[ev]n≥h~ ∆Alexavndra/ thÊ' glu-
   kutavthÊ qugatri; plei'sta caivrein.
   [ÔW]~≥ k≥a≥iv≥ soi kavt∆ o[yin ejneteilavmhn o{ti     3
   l[iv]a≥n devon h\n, hJmerhsivw~ gravfe moi
   h ajnevpeisev se Serapia'~ tou' mh; [grav-]
   fein . . . [. .] ejstin tou' mhde; s≥e≥ [. . . ]     6 

 verso        ] p(ara;) ÔWrigev[nou~

«Horigenes manda moltissimi saluti alla dolcissima figlia Alexandra. Come anche ti ho raccomandato 
di persona che era assolutamente necessario, ogni giorno scrivimi, se (a meno che) Serapias ti abbia 
persuasa a non scrivere ...».

1-2 thÊ' glukutavthÊ 
Di questa aggettivazione attribuita, nelle lettere, a persona denominata quale figlia, vd. gli esempi di 
PFouad 77.6 (sec. iip), PAmst. 94.1 (sec. iiip), POxy. i 123.21 (sec. iii/ivp); cf. inoltre H. Kosken-
niemi, Studien zur Idee und Phraseologie des griechischen Briefes, Helsinki 1956, p. 103 e G. Tibiletti, 
Le lettere private nei papiri del iii e iv secolo d.C., Milano 1979, p. 43.

3 [ÔW]~≥ k≥a≥iv≥ soi kavt∆ o[yin ejneteilavmhn 
L’espressione è usuale nel linguaggio epistolare (PLouvre ii 104.17 n., sec. iip); per la medesima po-
sizione incipitaria della frase vd. POxy. viii 1154.3 sgg. (sec. ip) e POxy. xxxi 2594.2-3 (sec. iip). Il 
verbo ejntevllomai, di norma, è costruito con l’infinito (Mandilaras, The Verb cit., pp. 329-330), 
oppure con ijvvna ed il congiuntivo (ibid., pp. 262-263), e, meno spesso, con o{pw~ (ibid., p. 266).

5 h  
Non è certo se si tratti della disgiuntiva h] (a meno che) o di una grafia fonetica per eij.

5-6 tou' mh; [grav-]fein 
Sembra che all’uso abituale del semplice infinito, qui sia stata preferita la forma sostantivata dello 
stesso, come nel caso della lettera POxy. x 1295.10-11 = Sel.Pap. i 129, Hengstl, Griechische Papyri 
116 (sec. ii/iiip) mh; ajnavpeiqe aujto;n tou' ejktov~ mou e[ i\]nai. 
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49. Lettera

inv. 194 iiip

cm 6 x 8
tav. 49

Rettangolo di papiro, con fratture regolari lungo i lati, proveniente da un rotolo di fabbrica-
zione non molto raffinata, come dimostra la notevole scabrosità delle due superfici, solcate 
entrambe vistosamente dalle fibre. Il pezzo appartiene all’angolo sinistro inferiore di un 
foglietto usato per una lettera privata.

 L’inizio di tutte le righe si conserva integro come viene provato dalla circostanza della 
presenza del margine originale di sinistra, nel quale lo scriba (con inchiostro di colore ap-
parentemente diverso) ha inserito, per completare il proprio messaggio, tre frettolose righe 
di scrittura che corrono, dall’alto in basso, perpendicolsrmente all’andamento del testo. 
Bianco il verso.

Non c’è passaggio, nelle quattordici righe superstiti, che permetta il recupero delle no-
tizie comunicate nella missiva, circa la quale sembra di poter concludere che proprietà di 
linguaggio e non banali scelte lessicali costituiscano la cifra distintiva dell’autore.

  ∆IerakiaivnhÊ kai; thÊ' [
  qugatri; Diogenivd[i
  ni kat∆ oujde;n ela[
  gluke≥i'≥~≥ te. . . . .[
  mou kai; tw'n diaf[          5
  mnhÛ≥: ejgw; me;n≥ w .[
  rei'n wJ~ de; oiJ fivl[oi
  ejlpivdwn ejs·men‚tivn t≥[
  kata; gmwvmhn . [
   ejrrw'sqaiv se [eu[comai kai;       10
  tou;~ par∆ hJmw'n [pavnta~
margine sinistro   ]. . fortikovn ejstiv me uJpomimnhÊvs[k
      ]. . lavbhÊ o u≥p≥a≥t≥i≥k(  ) komivsasqai para; th'~ [
      ] gar; t.[. . . .]u an≥[. . . . .]. . . .an[

3  kat∆ ouden

1 ÔIerakiaivnhÊ 
Gli esempi di questo antroponimo femminile, non molto diffuso, si collocano nei secoli i-iv d.C.
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3 kat∆ oujde;n 
Pochissime (BGU i 36.6 = ii 436.6; MChr. 125, a. 98/117p; PSarap. 91 recto 3, a. 90/133p; SB vi 
9399.4, sec. vip) sono le occorrenze di questa espressione, evidentemente soppiantata dall’usuale  
kat∆ oujdevna trovpon.

5 diaf[ 
Oppure dia; f[il?

6 mnhÊ≥:
Il contesto farebbe pensare ad una frase del tipo ejn pollhÊ' merivmnhÊ (PAmh. ii 144.17, sec. vp).

7 wJ~ de; oiJ fil[oi 
Altra distinctio pensabile wJ~ devoi fil[.

8 ejlpivdwn 
Cf. ejf∆ ejlpivdwn di PMich. viii 466.30 (a. 107p) e POxy. vii 1070.10-11 (sec. IIIp) = Tibiletti, 
Lettere cit., n. 16.

9 kata; gmwvmhn 
L’espressione appartiene, quasi esclusivamente, al linguaggio epistolare, soprattutto come tratto ca-
ratterizzante del formulario introduttivo.

10 ejrrw'sqaiv se [ eu[comai 
Se l’integrazione della riga successiva è corretta, è probabile che il verbo eu[comai figurasse in forma 
abbreviata.

11 tou;~ par∆ hJmw'n [pavnta~ 
Per questa integrazione vd. PStrass. ix 844.6 (sec. i/iip), PLaur. iv 187.30, PLond. ii (pp. 253-255) 
190.25 (sec. iip); l’ulteriore aggiunta di kat∆ o[noma si registra in POxy. xiv 1767.24 (sec. iiip) e 
POxy. xlix 3504.6 (sec. i/iip).

12 fortikovn 
Altro vocabolo alquanto raro per i papiri; uno dei pochi esempi si ritrova nella lettera POsl. ii 60.9 
del secolo ii d.C.; a questo punto la scrittura dell’aggiunta si fa confusa e la terza riga è quasi total-
mente scomparsa.Sarebbe motivo di un certo interesse se, alla riga 13, fosse corretta la lettura che 
porterebbe all’individuazione del termine uJpatikov~.
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50. Lettera

inv. 217 iiip

cm 7,5 x 6,8
tav. 50

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie, Aegyptus 69 (1989), pp. 88-90, tav. fronte p. 89; SB xx 
14101.

Sul verso del frammento di un papiro di mediocre qualità,si propone come ancora leggibile 
la sezione iniziale di una decina di righe di un testo, presumibilmente una lettera, lacunosa 
lungo gli altri tre lati; a sinistra uno spazio bianco notevole, in quanto mai inferiore a 3,5 
cm di larghezza, precede tutte le righe ancora conservate. 

La scrittura è di modulo piuttosto piccolo, con un asse di rigorosa perpendicolarità, a 
lettere e, persino, a parole separate tra loro, assai affine alla tipologia semi-informale libraria 
del secolo iii d.C.

Alla datazione in questo secolo conduce anche la scrittura del recto, un testo documenta-
rio di natura non meglio precisabile, del quale sopravvive, in misura poco significativa, sola-
mente la parte finale di otto righe, a loro volta, impaginate con molta cura in una colonna, 
affiancata, alla destra, da un margine bianco anch’esso di cm 3,5.

      ]. . .
    ] aiJreqevntwn
     ] aijthsame-
     ]ouj ejxodiazo-        4    
     k]eklhrws-
     ]rwthqei'sa
     ] Aujtokravtoro~
       ∆Alexavn]drou        8

Questa grafia, di mano esperta, a lettere di modulo medio, lavoro di un calamo a punta 
sottile, dai tratti non marcati, si mostra incline ad una forte inclinazione a destra e dà l’im-
pressione di essere coeva a quella del verso; se la lettura della riga 8 fosse corretta, la stesura 
del documento dovrebbe essere ricondotta agli anni di Severo Alessandro.

    tau'ta t[
    on moi fivlon  ≥ [



110

    eij~ ejpithvdeion a[
    parav soi oJpovtan [       4
    uJmei'n shme[ i'on
    nhsa prov~ se [
    w ajpo; pevru[si 
    peivsa~ se et≥[        8
    mh; ajmelhvs[hÊ~
    qovnta moi [. .].[ 

5 u>mein  l. uJmi'n

5 shme[ i'on
Il significato del vocabolo nelle lettere papiracee è stato illustrato da H. C. Youtie, Shmei'on in the 
papyri and its significance for Plato, Epistle 12 (360 a-b), ZPE 6 (1970), pp. 105-116 = Scriptiunculae, 
ii, Amsterdam 1973, pp. 963-975 (cf. J. Rea, Another shmei'on in P.Oxy. vii 1068, ZPE 21, 1976, 
p. 116, e Id., Yet another Shmei'on in SB vi 9415 (17), ZPE 26, 1977, p. 230; vd. anche S. Daris, 
Filologia del quotidiano ovvero di qualche uso epistolare nei papiri greci, Incontri linguistici 34, 2011, 
pp. 83-93 e per le lettere latine Id., Spigolature documentarie, ZPE 85, 1991, p. 275; per la tradizione 
letteraria R. Merkelbach, Shmei'on im Liebesepigramm, ZPE 6, 1970, pp. 245-246).
Si noti che, rispetto all’ed. pr., il papiro ha subito dei danneggiamenti: infatti vi si leggeva shmei'on 
o{t≥[i.

6 nhsa prov~ se [
Il contesto epistolare suggerisce un giro di frase del tipo ouJk w[knhsa prov~ se gravfein (come in 
PDavid 14.20, sec. iip), piuttosto che alla presenza di una forma di sumfwnevw prov~, che è verbo 
comunemente usato con questo costrutto.

7 ajpo; pevru[si 
Il nesso si ritrova identico – oltre che nell’unico passo della tradizione letteraria, quello neotesta-
mentario di Paolo, 2 Cor. 9.2 – solamente nelle due lettere BGU ii 531 ii.1 (a. 75/85p) e PMich. III 
205.10 (sec. iip).
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51. Lettera di Arimmas

inv. 16 iv/vp

cm 15,5 x 24,5
tav. 51

Ed.: S. Daris, Lettera privata, ZPE 71 (1988), pp. 110-114; SB xx 14956.

Le dimensioni attuali del pezzo, quali risultano dalla ricongiunzione di quattro frammenti, 
stanno a dimostrare che il foglio utilizzato per la stesura della lettera era di ampie proporzio-
ni, se si considera la perdita, a sinistra, di almeno una dozzina di lettere, per le poche righe 
iniziali meglio conservate. Il testo è completo in alto ed a destra, mentre non è precisabile 
l’entità della lacuna in basso, probabilmente non rilevante. Il supporto è di cattiva qualità e 
mostra, quasi in corrispondenza con la linea di frattura di destra, una kollesis. L’impressione 
di una generale trascuratezza, dovuta a scarsa pratica nella scrittura, è accentuata da una 
grafia a lettere grandi, caoticamente disposta; questa forte caratterizzazione negativa non ne 
agevola il riferimento a precise tipologie e lascia incerti sulla sua possibile datazione, attri-
buibile forse all’arco temporale dei secoli iv/v.

La lettera era articolata in due colonne di larghezza palesemente diversa; della prima, ad 
inizio lettera e quindi in coincidenza con un passo di struttura formulare, sono leggibili, 
per tutta la sua altezza, soltanto le pochissime lettere non divorate dalla devastante lacuna 
di sinistra; la seconda colonna – quanto a larghezza, un terzo circa della prima – appare 
sostanzialmente integra e conclusa al punto che, dopo l’ultima la riga, non è stato utilizzato 
lo spazio bianco di ben cm 6,5.

Questa seconda colonna, che rappresenta la sola sezione leggibile della lettera di Arim-
mas a Dorotheos, apostrofato come figlio, è comprensiva di un meticoloso elenco di og-
getti che il mittente raccomanda all’acquisto da parte del destinatario; la lista, come accade 
sovente in circostanze analoghe, interessa sul piano lessicale, ma non sempre riesce per noi 
illuminante sulla realtà che essa contrassegna.
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Colonna 1a Colonna 2a

[Kurivw/ mou uiJ]w/' Dwroqevw/ ∆Arivmm≥a~
[ plei'sta] caivrein: 
[Pro; me;n pavntwn e]u[comev sou th;n≥ oJ[l]oklh- 
[rivan su;n tevkno]i~ sou: ejkovmise≥[. .]. .
   o]uj gravfwn≥ moi      5 
 trovpw/ mhd]eniv moi ajpevsila~
    ] aJliavda~ .[.]edh
      ]te
      ]os
      ]kle      10
      ].e≥i
      ].o
      ]. .e
      ]eita
      ].hsa      15
      ]u ajga
      ]. eisi
      ]mh a
      ]imu
      ]. roe     20
      -- -- --
      -- -- --
      ]. ton
      ]lon
     ]riwno~       25
     ajgov]rason e}n
      ]co≥
  

e[si daiv: eJptav- 
phca kalav- 
eina ~ 30 
sikiwto;n a 
ejfivpia ~ 
pentavphca 
kalaveina g≥
kokhra; d 35
pentavphca 
skiwta; b.
Kalw'~ poihv-
sh~ ajposi'[laiv]
moi dekavda 40
cartw'n:
ajpevsilav soi di-
a; tou'≥ a≥ujtou' gav-
rou~ spavqion
e}n ejpaigra- 45 
mevnon ejp∆ ojnov- 
matov~ sou.

  verso  kurivw/ mou uiJw/' Dwr[oq]evw/ ∆Arivmma~

3 l. eu[comai  6 l. ajpevsteila~  28 l. e[sti dev  32 l. ejfivppia  35 l. kokkhrav  38 l. poihvsei~  
39 l. ajpostei'[lai]  42 l. ajpevsteila  45 l. ejpigegrammevnon

1 ∆Arivmm≥a~
Il nome non è molto comune nei papiri (esempi recenti in OKrok. 30.6,10, a. 109p; PHaun. iii 
56.20, sec. iv/vp; BGU xvii 2686.4, sec. vp) mentre appare ben testimoniato da numerose iscrizioni 
della Cirenaica. Per la formula epistolare introduttiva, che vanta il maggior numero di esempi nel 
secolo iv, vd. Tibiletti, Lettere cit., pp. 31-34.
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3-4 th;n≥ oJ[l]oklh[rivan su;n tevkno]i~ sou:
È una delle tante formule nelle quali figura l’astratto o il corrispondente aggettivo (Tibiletti, Lettere 
cit., pp. 47-52); da notare che anche l’impiego di questo termine è prevalentemente concentrato nel 
secolo iv. 

6 ajpevsila~ 
La grafia con l’omissione di tau dopo sigma (Gignac, Grammar cit., i, p. 66) è tratto peculiare del 
nostro scriba, che la ripropone alle righe 39,42.

7 aJliavda~ 
Cf. CPR x 2.4 nota = StPal. x 150 (a. 608p) con l’aggiunta di POxy. xxxviii 2876.9 (sec. iiip).

26 ajgov]rason e}n 
Il contesto indurrebbe attribuire maggior favore al numerale in fine di riga.

27 Da notare che la riga si dispone all’estremità del foglio, lungo l’attuale linea di frattura; il 
confronto con lo spazio bianco lasciato dopo la seconda colonna e la sua già rilevante altezza, fanno 
pensare che il testo si interrompesse subito dopo.

28 e[si 
La forma è ancora più rara di ejssiv (Gignac, Grammar cit., i, p. 66; ii, p. 401).
 eJptavphca kalaveina ~
Non si conoscono altri esempi, al di fuori di questo testo, nei quali l’aggettivo, composto con ph'cu~, 
assuma valore di sostantivo o possa omettere il termine di riferimento; considerata l’aggettivazione 
che lo accompagna, si deve pensare alla metratura di pezze di stoffa, in questo caso, di colore turche-
se, per il quale vd. 44.3.

31 sikiwto;n a
La contemporanea presenza nel medesimo testo di skiwta; alla riga 37, ingenera il legittimo sospet-
to sulla correttezza della grafia adottata; nel caso in cui la considerassimo quale alternativa errata di 
riga 37 e considerato il prevalente uso aggettivale del vocabolo, dovremmo collegarlo strettamente 
agli eJptavphca delle righe 28-29, dei quali è citato il colore turchese per 6 pezzi e la caratteristica 
dello striato e variegato per due di essi.  
Se invece volessimo accettare la pregnanza sostantivale dell’aggettivo o addirittura lo ritenessimo 
destituito di ogni rapporto con l’aggettivo (comunque in una alternativa che non ne chiarisce il si-
gnificato), non potremmo non pensare a sikiwten di PTebt. ii 413.11, lettera del secolo ii/iii d.C., 
che presenta una lista di oggetti palesemente eterogenei.

32 ejfivpia ~ 
Due altri esempi noti in POxy. xlii 3060.2 (sec. iip) e SB xvi 12628.54 (a.329/331p), oltre all’agget-
tivo di PLond. ii (p. 11) 402 verso 5 = PDryton 38 (a. 153/141a).
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33 pentavphca  
Le metrature da cinque cubiti sono distinte in base al colore, turchese o scarlatto, ed al disegno.

35 kokhra; d 
Forma meno comune rispetto all’usuale kovkkino~; altri esempi in PHeid. vii 406.41, sec. iv/vp; 
CPR viii 65.1,7,11; PPrag. ii 157 a ii.8,13,14, sec. v/vip; POxy. lix 4005.3, sec. vip. 

37 skiwta; b 
L’aggettivo, che sembra significare variegato, striato, è molto raro in assoluto; si conoscono nella tra-
dizione papiracea i soli esempi dei sindovnia skiwtav di POxy. vi 921 verso 15 (forse anche a riga 
3; sec. iiip), del peribolavdion e dei kerbikavria skiwtav di PBingen 120.9,10 (sec. III/IVp), dello 
strw'ma skiwdovn di PPrinc. ii 82.38 (a. 481p), ed uno solo in quella letteraria nel Peripl. M. Erythr. 
24 che parla di zw'nai skiwtaiv. Cf. anche PParam. 14.15.

40 dekavda cartw'n  
Probabilmente indica un blocco di dieci rotoli di papiro.

43 gavrou~
Cf. H. J. Drexhage, Garum und Garumhandel im römischen und spätantiken Ägypten, MBHA 12 
(1993), pp. 27-55, e A. Papathomas, Zu den Luxusspeisen und Getränken in griechischen Papyri, ZPE 
158 (2006), p. 196, H. Cotton-O. Lernau-Y. Goren, Fish sauces from Herodian Masada, JRA 9 
(1996), pp. 223-238; il contenitore (per il quale vd. Drexhage, cit., p. 37) riferito specificamente 
al garum ricorre pure in POsl. iii 161.5 (sec. iii/ivp), POxy. xxxiv 2729.38, PRyl. iv 627.76, SB xiv 
12173.14 (sec. ivp).
Il papiro attesta in questo periodo la fortuna della flessione to; gavro~ nei confronti di oJ gavro~, to; 
gavron delle epoche precedenti (Gignac, Grammar cit., ii, pp. 98-99, Drexhage, op. cit., pp. 29-34). 

44 spavqion 
Per spavqion vd. Ph. Mayerson, spavtion/spavqion – A wineskin, ZPE 121 (1998), pp. 226-228 
e N. Kruit-K. A. Worp, The spathion jar in the papyri, BASP 38 (2001), pp. 79-87.

45-48 ejpaigramevnon ejp∆ ojnomatov~ sou
I paralleli più vicini si riscontrano in SB v 7743.14-15 kai; a{liko[~ s]tavmnon kai; traghmavtwn 
sfu[riv]da ejpigegrammevna (sec. i/iip) ed in SB xviii 13592.12-16 pittavkion . . . ejpigegram-
mevnon [eij]~ o[nomav sou (sec. IIp); vd. anche PSI xv 1555.9 = SB vi 9524 (sec. IIIp). Di abitudine, 
al participio fa semplicemente seguito il nome proprio della persona coinvolta, al caso genitivo, 
quando addirittura non ci sia un riferimento a sigle impresse sul contenitore stesso (ex. gr., POxy. xiv 
1770.18-19, sec. IIIp). 
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52. Lettera di Theodoros

inv. 18 vp

cm 12 x 12,7
tav. 52

Ed.: S. Daris, Ricerche di papirologia documentaria, Aegyptus 56 (1976), pp. 77-79, tav. x; SB xiv 
11621; BL viii, p. 373; BL xi, p. 214; P. J. Sijpesteijn, Notes on papyri published in SB xiv, ZPE 55 
(1984), pp. 155-156.

Il pezzo di papiro, dalla tinta bruno scura, appare confezionato senza riguardo alla qualità; 
lungo il lato di destra, secondo il taglio originario, il testo si mostra completo. Una kollesis 
è individuabile a poco più di cm 3 dal margine di sinistra. La scrittura, molto personale, 
ben impaginata da una costante interlinea, traccia le forme alfabetiche, di modulo medio, a 
segni uniformemente marcati con caratteristiche generalmente assegnate al secolo v.

Sebbene la parte ancora leggibile di questa lettera di affari non sia del tutto irrilevante, 
non è agevole cogliere lo svolgimento puntuale dell’esposizione, al di là del contenuto nel 
suo complesso. Il mittente, Theodoros, attento alla fluttuazione dei prezzi sul mercato, si 
impegna a dare disposizioni per l’acquisto di generi diversi ma soprattutto prodotti dell’a-
gricoltura, tra i quali figurano alcuni presentati con la terminologia commerciale, alquanto 
rara, di ta; xhrovforta (righe 10, 12).

  ]ekales≥ . [
  ]h~ eijsin [
  ]o~ ei{na ou\n mavqhÊ~ . . . . aj≥n≥alwma[. . .]
 t]w'n safwnivwn e{w~ d∆ a]n mavqw/ t≥[. .]
 g]a;r logivssaste e[ci~ peri; de; tou' ejnporivou      5
  ]w~ uJmi'n e}n: peri; de; tou' ejlevou ojlivgon kniv-
[divon  ]hsan tou' ajsskou' (tavlanta) mh . su;n qew/' de; e{w~ dunh-
  ]. e{w~  eJkato;n oJlokotivnwn kalw'~ ajgora-
  ] ejn ∆Alexandriva/ tou' no(mivsmato~) (tavlanta) x . e{na dunhqw'men
  ] f≥akh'~ e[pesen hJ timh; kai; ta; xhrovforta ouj       10
  ]n ij~ ∆Alexandrivan ajlla; eij~ Cerevou ajpo; govmwn≥
  ]e≥sen ti tw'n xhrofovrtwn dia; th;n katoch;n 
    ]. edia hJ kuvra hJ ejleuqevra sou kai; ÔErmh'~ kai; ·ÔE≥r≥m≥‚
  ] kai; Mariva e{toimo~ gavr ejstin tou' gen . . . 

verso    M≥a≥krwbivw/ Qeovdwro~ ejn k(uriv)w/       15
    cevrin  
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3 l. i{na  5 l. logivsasqai e[cei~  l. ejmporivou  6 l. ejlaivou  7 l. ajskou'  8 l. oJlokottivnwn 11 l. Cairevou   
16 l. caivrein

4 t]w'n safwnivwn 
Questo prodotto non appare nei papiri in data precedente al secolo iv (cf. Daris, Lessico lat. cit., 
p. 101; aggiungi BGU xvii 2719.2, sec. vi/viip). 

5 g]a;r logivssaste e[ci~ 
Per l’espressione eJtoivmw~ logivsasqai e[cein vd. PStrass. v 380.3-4 (sec. vip); sulla geminazione 
della sibilante, tipica di questo scriba, vd. Gignac, Grammar cit., i, pp. 159-160.
 peri; de; tou' ejnporivou 
Una analoga sollecitazione di acquisti sul mercato si legge già a cominciare da PCairo Zen i 59025.7-
10 (a. 258/256a). 

6-7 ]w~ uJmi'n . . . . kniv[dion 
F. Morelli, Olio e retribuzioni, Firenze 1996, p. 186 n. 2, BL xi, p. 214.

7 tou' ajsskou' 
PWisc. ii 80 passim (a. 114p), SB vi 9066.11 (a 138/161p), PCustom 425.5 (a. 199/228p).
 (tavlanta) 
L’interpretazione della sigla, qui ed alla riga 9, è di Sjipesteijn, Notes on papyri cit., pp. 155-156, BL 
viii, p. 373.

10 ejvpesen hJ timh; 
Nel passo il verbo deve essere inteso nel suo significato comune e non in quello tecnico di un paga-
mento, come avviene in età tolemaica. Informazioni di carattere economico non sono inconsuete 
nella corrispondenza sia per segnalare prezzi in ascesa (ex. gr. POxy. xlviii 3401.12-13, a. 355p) sia 
in ribasso (POxy. xlix 3507.17-18, a. 308/312p); per il prezzo di questo prodotto nell’anno 255p vd. 
BGU i 14 iv.24. 
 ta; xhrovforta 
Il vocabolo – che verisimilmente indica «carichi di frutta secca» – sin qui assolutamente assente dai 
papiri, era documentato soltanto da OGIS 629.164, una iscrizione di Palmira dell’anno 136/137 
d.C.; resta incerto quali siano i prodotti oggetto dell’attività commerciale, che, nel papiro, appare 
essere resa difficile da impedimenti di natura imprecisata.

11 eij~ Cerevou 
Località non lontana da Alessandria (Verreth, Survey, p. 150; Calderini-Daris, Dizionario cit., 
Suppl. 4°, p. 141).

12 ]e≥sen 
Forse come a riga 10 e[pesen hJ timh;.
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13 hJ kuvra hJ ejleuqevra sou 
Identica espressione in PIand. vi 128.4,24 = J. O’Callaghan, Cartas cristianas griegas del siglo v, 
Barcelona 1963, n. 18 ed in PHaun. ii 31.3 (sec. vi/viip).
In fine di riga appare chiara la volontà da parte dello scriba di lavare le prime lettere del nome erro-
neamente ripetuto.

14 e{toimo~ gavr ejstin
Sull’uso dell’aggettivo a due terminazioni vd. Gignac, Grammar cit., ii, p. 111, con il passo parallelo 
di PAbinn. 63.37 (a. 350p) e{toimo~ gavr ejstin hJ ajdelfh;; corhghvsin.

15-16 L’indirizzo prende avvio all’altezza del tratto finale di una doppia colonna, di almeno 6 cm,.
disposta perpendicolarmente all’indirizzo stesso e costituita da un doppio reticolo di croci di S. An-
drea, ciascuna delle quali presenta le estremità dei bracci occhiellate. Nella seconda riga, la formula 
di saluto è seguita dalla sequenza di tre segni, due dei quali rappresentano un doppio staurogramma 
mentre il terzo assume la foggia di un g. 

53. Lettera di Kyros

inv. 137 vp

cm 15 x 16
tav. 53

Il foglio di papiro, di aspetto quasi quadrato, si presenta sostanzialmente nelle misure origi-
narie; i pesanti danni subiti sono dovuti al distacco generalizzato delle fibre di superficie ed 
alla scoloritura dell’inchiostro, condizioni che pregiudicano il recupero dei contenuti della 
lettera e la loro comprensione. Va notata, in particolare, una certa ricercatezza nell’impagi-
nazione delle tre righe iniziali, di una scrittura di modulo medio, probabilmente del secolo 
v, che esalta la dimensione di poche lettere come d, h, k. Sul verso è ben leggibile l’indirizzo, 
quasi nella sua interezza.

L’attuale stato materiale della lettera si rivela quindi un ostacolo decisivo per cogliere la 
proposizione degli argomenti; ma se, da una parte, il messaggio non sembra distinguersi 
molto dalla più scontata tematica epistolare, dall’altra, ne lascia intuire una singolare per-
sonalità stilistica, anche nel giro tormentato delle espressioni che, di tratto in tratto, inne-
gabilmente emergono.
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 Tw/' despovthÊ mou wJ~ ajlhq[w'~ ejnarevtw/ ajdelfw/'
  ÔIerakivwni  Ku'≥r≥o~ [
  Ka]n nu'n gou'n eja;n wJ~ . [
 . . . teil.[    
 ejkto;~ eujgeniva~ pra'gma diapra. . .[        5
 muriavki~ ga;r gegravfhka sou' thÊ' sunevsei kai; eujgeniva/ [
 o[ujk] hjxivwsav~ moi gravyai: kajn nu'n gou'n wJ~ p≥r . . . . . [
 [. .]sthson moi . . . . . ajpostei'lai h} to;n akk . n≥e≥io≥n . .[
 qe≥o;~ oi\den oJ pantokravtwr ajfovrhton me e . [. .] . [
 . . genovmenon katas . . . . . . . . ~ de; cavrin       10
 tau'tav moi oujk ajpostevllei . . . . ejrr[w's≥q≥a≥i≥v
      se eu[comai kuvrie
      [ mou a[delfe ]
      polloi'~ crovnoi~

verso  ] tw/' despovthÊ mou wJ~ ajlhqw'~ ejnarevtw/ ajdelf[w/'

5,6 l. eujgeneiva~, euvgeneiva/

 
1 wJ~ ajlhq[w'~ ejnarevtw/ ajdelfw/' 
Il giro di frase e l’aggettivazione, esclusiva del contesto epistolare, è offerta dall’indirizzo; solitamente 
le formule di ossequio sono più prolisse e ridondanti nell’uso degli aggettivi (ex. gr. tw/' despovthÊ 
mou wJ~ ajlhqw'~ kata; pavnta moi qaumasiwtavtw/ kai; ejnarevtw/ . . . PSI i 71.1-2, sec. vip). Cf. 
A. Papathomas, Lexikographische delenda im Geschätfsbrief SB VI 9608 und Erstedition der Versoseite 
Tyche 10 (1995), p. 157.

3 Ka]n nu'n gou'n 
Per la crasi vd. Gignac, Grammar cit., i, p. 322; la sillabazione gou'n sembra essere una peculiarità 
della zona ossirinchita; l’espressione, che qui ritorna identica alla riga 7, si trova sempre all’inizio di 
frase ed è seguita da un imperativo (vd. righe 7-8). Cf. Gonis, Remarks on private letters,  ZPE 119 
(1997), pp. 141-142.

4  . . . teil 
È pensabile che si tratti di una delle tante forme del verbo ajpostevllw adoperato in seguito. Dopo 
le lettere visibili, la scrittura è scomparsa per il totale distacco delle fibre superficiali.

5 eujgeniva~
Sul termine di rispetto vd. K. A. Worp, Eujgenevstato~, ZPE 109 (1995), pp. 181-186 e H. Zil-
liacus, Untersuchungen zu den abstrakten Anredenformen und Höflichkeitentiteln im Griechischen, 
Helsingsfors 1949, pp. 47,57.
L’uso di ejktov~, riferito a persona in un contesto epistolare – e con il significato di senza –, va inter-
pretato come proprio di una espressione colloquiale (PPrinc. iii 188.19, sec. i/iip; PBrem. 61.53, a. 
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113/120p; POxy. xiv 1676.21, sec. ivp; PLond. v 1786.23, ca 610p = O’Callaghan, Cartas cit., n. 
19);sul valore del vocabolo vd. E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri, Berlin-Leipzig 1934, 
II, 2 p. 529 nonché PSijp. 23.3 e nota relativa. 

6 muriavki~ 
Dell’avverbio (per la grafia vd. Gignac, Grammar cit., i, p. 128) assai raro anche nella tradizione let-
teraria, i papiri conoscono un solo altro esempio, nell’identico incipit epistolare di POxy. xlii 3063.3 
muriavki~ gegrafw;~ . . . (sec. iip); muriantavki~ compare in PSI xiii 1334.9 (sec. iiip); cf. anche 
PIand. vi 132 verso 1 (sec. vi/viip) ka[n gravfhÊ~ moiriva (l. muriva) ejpistovlia.  
 thÊ' sunevsei 
È un astratto piuttosto raro nei testi papiracei (Zilliacus, Untersuchungen cit., pp. 46-47, 75).
 
8 h] to;n akk . n≥e≥io≥n. .[
Le tracce visibili in fine di riga sono mal interpretabili (possibile forse anche la lettura akkh≥n≥s≥io≥n) 
e non aiutano a identificare la denominazione dell’oggetto. La consonante doppia iniziale sembra 
richiamare la traslitterazione di parola latina, ma non è neppure da escludere una grafia non corret-
tamente duplicata della medesima consonante, fatto non insolito che amplia le possibilità di indivi-
duazione del vocabolo.

9 oi\den oJ pantokravtwr
L’epiteto della divinità, frequente nella formula del giuramento, altrove è di uso più contenuto di 
quanto ci si possa aspettare, ed un analogo costrutto, si ritrova solamente nella lettera POxy. lviii 
3932.9 (sec. vip).
 ajfovrhton 
Altro vocabolo rarissimo nei papiri, carico di un significato enfatizzante soprattutto a segnalare gli 
aspetti negativi di una realtà; in una simile prospettiva, sottolinea la gravità dei torti (ajforhvtwi  
ajnomivai PTor. Coach 8 A 28-29 B 27-28= UPZ ii 170, a. 127a) o il peso delle violenze subite 
(u{brei~ ajforhvtou~ PSI viii 876.10, sec. v/vip), ma anche, in un solo caso (SB xx 14626.27, sec. 
vip), l’enormità dei beni attesi, ajfovrhta ajgaqav.

12 [ mou a[delfe ] 
Congettura ex. gr. di una riga quasi completamente svanita per la dislocazione delle fibre.
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54. Lettera

inv. 4 vp

cm 16 x 7,5
tav. 54

Ed.: S. Daris, Due papiri documentari dell’età bizantina, CdE 43 (1968), pp. 342-343; SB x 10559.

Il foglietto di papiro, di colore particolarmente chiaro, è stato adoperato secondo la tecnica 
della transversa charta, per la stesura di una lettera, ora lacunosa a sinistra, della quale però 
apparentemente resta la parte sostanziale. Una kollesis è ben visibile in corrispondenza della 
terza riga.

Il testo della comunicazione è stato distribuito su quattro righe perfettamente impagi-
nate, con margini spaziosi su tre lati ed una altrettanto accurata interlinea; la scrittura, stesa 
con uno strumento a punta sottile, appartiene al secolo v. Sull’altra faccia del foglio, tracce 
di qualche forma alfabetica, a mala pena intuibili.

 A giudicare dalle righe superstiti, preoccupazione primaria del mittente sembra essere 
stata quella di fornire una lista circostanziata degli oggetti da lui spediti a più persone.

   ]i≥on e}n kai; uJdriva~ duvo ejsfragismevna kai;
    ]. n proskefavlaion kai; devrma: kataxiwv≥sate    2 
  m]ev≥cri~ a]n ejpanevlqw: su;n qew/' ga;r ejlpivz≥e≥te
   ]w ≥n: ajpevsteila de; kai; savkkon e{na      4

1  u>drias

«una ciotola (?) e due brocche sigillate e … un cuscino ed una pelle. Per cortesia … sino a quando io 
risalga; con l’aiuto di dio infatti abbiate a sperare … ma ho spedito anche una sacca …».

1 ]ion e}n
Oltre che a spavqion (per il quale vd. 51.44), il contesto fa pensare anche a skavfion, come nel caso 
di SB x 10529 fr. A 7, skavfin a— ke; uJdrivan (sec. i/iip); per questi utensili vd. S. Russo, Gli oggetti 
metallici nei paravferna, MBHA 24 (2005), pp. 220-223.
 uJdriva~ duvo ejsfragismevna 
Altre due brocche sigillate, ejn uJdrivai~ duvo ejsfragismevnai~, in CPR xxv 25.4, lettera del secolo 
vi/viip.
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2 ]. n proskefavlaion kai; devrma 
All’inizio di riga forse ] e}n. Il collegamento fra gli oggetti richiama i proskefavlaia dermavtina 
di PLond. vii 1979.6 (a. 252a) e di PPrag. ii 157 a ii.15 (sec. v/vip), che ne testimoniano l’uso dall’e-
poca tolemaica a quella bizantina.

3 su;n qew/' ga;r kai; 
Identico il nesso in PLond. inv. 2185.6 = O’Callaghan, Cartas cit., n. 20.

55. Lettera (?)

inv. 185 v/vip

cm 29,2 x 21,5
tav. 55

Ed.: S. Daris, Spigolature documentarie 29-34, ZPE 90 (1992), pp. 261-262, Taf. viii; SB xx 15174.

Il pezzo, di ragguardevoli dimensioni, si presenta gravemente danneggiato, soprattutto in 
alto ed in basso; solamente nella metà inferiore della sezione ancora conservata restano le 
righe di testo complete, con margine bianco a sinistra di circa cm 3; da queste ricaviamo 
l’altezza originale del rotolo, alto quasi cm 30, fatto ruotare poi secondo l’abitudine della 
transversa charta. Una kollesis, peraltro ben mimetizzata, corre tra le righe 8 e 9. Il papiro 
è stato successivamente riutilizzato da altra mano, con una rotazione in senso opposto alla 
prima, per la stesura di un paio di colonne di un conto di denaro, in direzione perpendico-
lare alle fibre.

La scrittura è del tipo corrente tra la fine del vp ed il secolo seguente, disposta su righe 
lunghe e ben separate da una considerevole interlinea.
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Dalle righe 9-15, le sole di una qualche continuità, risulta difficile stabilire la natura 
precisa di un documento verisimilmente molto esteso in origine; la situazione descritta nel 
passo leggibile si adatta a contesti tipologici differenti e l’attribuzione ad una lettera è pura-
mente indicativa, nel quadro di ipotesi che si equivalgono quanto a ragionevolezza.

La vicenda, qui richiamata, della sparizione di un individuo dal proprio domicilio per 
l’impossibilità di seminare il terreno agricolo e la conseguente preoccupazione dei respon-
sabili locali della esazione dei tributi, ripropongono un quadro assai familiare alla casistica 
della società egiziana.
 
   ]. t. anhn th'~ . . . r . st[
     ].xh≥ t≥h'≥~≥ . . tou dikaivou ou{tw .[
  ]. . . . . . . . . ka≥i; mh; prodiak . .[
 p]r≥ovstimon ejn toi'~ aujtoi'~ no .[
  ]. ei kathxivwsen oJ po. .[. . . . . .]. . . . . . [. .]n kai; [.]. . . [    5
  ]. . . . hsa parw;n ta;~ aujtou' ei[. . .]ei pros. . . . . . .[. .]. . ajkolouvqw~
        ]oi~ kai; mh; en[. . . .]. sa[.]h . ths . . . ko~ peri . . . . .
  ]. n. . . . .s. .  th'~ eij[sprav]xew~ ou. . .[ . . .]e[. . .]n tw/' ijdivw/ te k[ai;] 
 ajzhvmio~ ajn≥ecwvrhsen kai; ta; kata; me;n Papnou'qin tou'ton e[cei 
 to;n trovpon: oJ de; gevrwn oJ t≥h;n ejpistolh;n th'~ uJmetevra~ ajdelfovthto~     10
 ko[m]i≥savmeno~ pro;~ ejme; ejpi; th'~ pr[wvt]h~ ej≥pinemhvsew~
 wJ~ k[a]i≥; aujto;~ wJmolovghsen mh; dunavmeno~ th;n ijdivan gh'n spei'rai
 ajfanh' eJauto;n katevsthsen kai; oiJ dhmosieuovnte~ th'~ aujtou' kwvmh[~]
 frontivda poiouvmenoi th'~ tw'n dhmosivwn eijspravxew~

10  u>metera~  12  i>dian

Righe 9-14
«... impunito si eclissò e la situazione di Papnuthis sta proprio così. Ma il vecchio, che mi ha portato 
la lettera della vostra fraternità per la prima indizione, come anch’egli dichiarò, poiché non era in 
grado di seminare il proprio terreno, si rese irreperibile ed i funzionari del suo paese sono preoccupati 
per l’esazione delle tasse statali ...».

8 th'~ eij[sprav]xew~ 
Lettura di D. Hagedorn.

9 ajzhvmio~ 
Per gli esempi nei quali l’aggettivo compare riferito a persona (e non come parte di una formula) cf. 
POxy. xliii 3088.4, a. 128p, e PKöln iii 156.10, a. 582/602p.

9-10 ta; kata; me;n Papnou'qin tou'ton e[cei to;n trovpon 
È una variante della frase più comune to; kata; . . . . pra'gma.
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10 oJ de; gevrwn 
Lettura di D. Hagedorn.
 th'~ uJmetevra~ ajdelfovthto~ 
Il titolo manca dell’aggettivazione che solitamente lo accompagna (Zilliacus, Untersuchungen cit., 
47 sgg.; J. O’Callaghan, Los tratamientos abstractos en las cartas cristianas del siglo vi, StudPap 6 
(1967), pp. 29, 34; vd. anche CPR xxv 27.1 nota.

11 ejpi; th'~ pr[wvt]h~ ej≥pinemhvsew~ 
Per l’uso del termine vd. Bagnall-Worp, Chronological systems cit., p. 11 n. 36, pp. 31-32.

13 oiJ dhmosieuovnte~ 
Con questo verbo generico (e piuttosto raro) vengono indicati gli esattori delle imposte del villaggio 
(cf. PPommersf. 25, 442, sec. vip).

56. Lettera

inv. 34 vip

cm 21,5 x 9
tav. 56

Il foglio di papiro che lo scriba ha utilizzato per la stesura della sua lettera, nella forma della 
tranversa charta, si presenta oggi in condizioni deplorevoli a seguito dei danneggiamenti su-
biti. In particolare a sinistra, dove par di intuire l’inizio delle righe, null’altro rimane se non 
la sfrangiatura e la trama delle fibre, quando l’umidità non ha obliterato lo scritto che, dopo 
la seconda riga di testo, è ridotto a pochissime lettere; integro appare solamente il margine 
superiore bianco di 3 cm con l’incipit epistolare al suo centro.

Quasi nulla di significativo è recuperabile del contenuto di una lettera che neppure 
nell’onomastica annovera elementi distintivi; la tipologia grafica è quella che si manifesta 
dalla fine del secolo v, ad interlinea molto larga, che privilegia lo sprofondamento o l’innal-
zamento di alcune lettere (specialmente h, i, r); il tracciato è sempre molto sottile, ma la 
tinta brunastra dell’inchiostro mal prende rilievo da quella del supporto. Tale situazione di 
scarso contrasto e la generale evanescenza dello scritto non consentono di offrire una accet-
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tabile lettura neppure del lato indirizzo, dove la mano cambia e si manifesta una situazione 
di per sé alquanto confusa, forse per interventi successivi.

     p(lei'sta)  c(aivrein)
 e≥jk[. . . . . . . .]. .et≥e mh; pevmyante~ ∆Iwsh;f t . . . . .[
 . . [. . . . . . . .] . r≥ oi\den oJ kuvrio~ Foibavmmwn hJ aujt . . .[     3
    ] kurivan uJmw'n kai; to;n q[
     ]olig[. . . . .] ei\cen [
     ]. . . [                         6

2 i>wshf   4 u>mw'n  

1 p(lei'sta)  c(aivrein)
Per questa interpretazione dell’incipit vd. S. Daris, Di un incipit epistolare bizantino, in I. Andorli-
ni-G. Bastianini-M. Manfredi-G. Menci, Atti del xxii Congresso Internazionale di Papirologia, 
Firenze, 23-29 agosto 1998, Firenze 2001, pp. 343-352 e Riflessioni su un incipit epistolare bizantino, 
SEP 9 (2012), pp.73-77; contra G. Messeri-R. Pintaudi, Ancora a proposito di p( ) :p((arakeitai) ?,  
Comunicazioni dell’Istituto Papirologico «G. Vitelli» 6, Firenze 2005, pp. 145-151.

3 oi\den oJ kuvrio~ 
L’espressione ricorre in PLond. v 1681.5 (a. 524/547p), PSI xiv 1429.1 (sec. vip), SB xviii 13762.4 
(sec. vi/viip).
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57. Lettera

inv. 17 vi/viip

cm 17,3 x 6,8
tav. 57

Ed.: S. Daris, Frammento di lettera (?) bizantina, StudPap 2 (1963), pp. 7-11; SB viii 9926.

Striscia orizzontale di un papiro molto fine e sottile, adoperato sul recto per la stesura di 
un testo del quale restano nove righe leggibili, lacunose all’inizio ed alla fine. La scrittura si 
presenta di aspetto calligrafico, tracciata con un inchiostro brunastro, inclinata a destra, a 
lettere, quasi sempre, ben separate, di modulo insolitamente grande al punto che alcune di 
esse, come i, u, r, f, non solo scendono nell’interlinea, ma penetrano – quando addirittura 
non la superano – nella riga sottostante.

Le caratteristiche grafiche e l’atmosfera stilistica del passo, all’apparenza di qualità non 
comune, non assicurano sbrigative certezze circa la natura del testo rappresentato; questo, 
riportato in ambito documentario, potrebbe essere identificato come prodotto di una tec-
nica epistolare d’avanzata epoca bizantina, che riecheggia, più del consueto, un linguaggio 
ispirato alla frequentazione della Patristica. 

Non mancano paralleli evidenti di una simile affinità di pensiero e di scrittura ma, tra 
gli innumerevoli esempi, merita una menzione speciale il caso della lettera PBerl. Zilliacus 
14 del secolo vi.

  ]. tw'n hJmetevr[w]n  t≥o . . n≥[
  e[]c≥ei pro;~ hJma'~ diavqesin k≥a≥i; [
   ]o≥inei'sqai to;n≥ [a]ujto;n ajfhm[       3
      th'~] hJmetevra~ sm≥[i]krovthto~ pollos≥to;n t≥r≥[
  ]. ejlpivda e[cein ajdelfikh'~ h] suggenikh'[~
  ]a≥tou ei[camen paramuqivan tavca ouj d[      6
       ] kai; pro;~ touvtoi~ oujde;n ou[tw shma[
  g]nhsiovthto~ gravmma uJperair[
       ]. i+ .[.]. . .[. .]kisth≥ edexa[                      9 

2 e[]cei pro;~ hJma'~ diavqesin
Questa costruzione, piuttosto rara, si trova in due lettere del i secolo d.C. (BGU i 252.18, a. 75/85p; 
POxy. xlii 3022.9-10, a. 98p) ed in una terza, PSI xiv 1430.2, del secolo vii, che richiama la nostra, 
pro;~ th;n uJmetevran ajdelfikh;n diavqesin.
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3 ]o≥inei'sqai to;n a≥ujto;n ajfhm[ 
La prima lettera è forse più sicura di quanto non lasci credere la trascrizione; in tal caso si dovrebbe 
pensare ad una forma par]oinei'sqai, rara ma documentata nei papiri. 
In fine di riga, oltre alle ipotizzabili distinctiones ajf∆ hJm[w'n oppure ajf∆ hJm[evra~, la sola possibilità 
proposta dal lessico dei papiri è data dall’aggettivo ajfhvmero~, esclusivo però di un formulario, com-
pletamente estraneo a questo passo. Meno peregrina, se non addirittura congruente con l’atmosfera 
del contesto, potrebbe rivelarsi l’ipotesi di una forma participiale da ajfamartavnw.

4 th']~ hJmetevra~ sm≥[i]krovthto~ pollos≥to;n 
Il sostantivo astratto non ricorre altrove nei papiri; rarissimo è anche pollos≥to;n, per il quale è noto 
un solo altro esempio certo (in PGron, 19 A 5, sec. iip, è completamente congetturato) di una lettera 
bizantina (SB v 8092.9, ca 500p); pollastw'~ (per pollostw'~) solamente in SB xx 14713.11 (sec. 
vi/viip).
Per la sillabazione di sm≥[i]krovthto~ vd. Gignac, Grammar cit., i, p. 122.

5 ajdelfikh'~ h] suggenikh'[~
Mentre il primo aggettivo è di larga diffusione, il secondo, nei papiri, appare testimoniato da un solo 
esempio, in un contesto del tutto differente, nel quale eccezionalmente sostituisce la forma usuale 
suggenhv~ (POxy. xlvii 3366.26 = PColl. Youtie ii 66, a. 258p); dubbio è il caso di SB xxii 15231.3 
(sec. ii/iiip). Per il nesso cf. Joann. Chrys., In Joannem homiliae, 59, p. 121 tou'to ajdelfikh'~  
eujnoiva~, tou'to filiva~ suggenikhj~, tou'to eijlikrinou'~ diaqevsew~.

6 ei[camen 
Per questo tipo di flessione vd. Gignac, Grammar cit., ii, p. 332 e Mandilaras, The Verb cit.,  
pp. 127-128.
 tavca ouj d[ 
Nelle lettere è assai comune la collocazione dell’avverbio ad inizio di frase; la divisione di parola alla 
fine offre più alternative ma, per analogia con altri contesti simili, pare da preferirsi una espressione 
del tipo ouj d[unam- piuttosto che oujd[- e simili.

7 ou[tw shma[
Una simile distinctio, in luogo della più ovvia ou[tw~ hJma'[~, è proponibile nella prospettiva di uno 
stretto raccordo con il successivo g]nhsiovthto~, per la presenza del quale opportunamente andreb-
be proposto un termine come sh'ma o un suo corradicale; per affinità di pensiero vd. ancora Joann. 
Chrys., In epist. ad Galatas comm., 61, p. 678.6 o} pollh'~ gnhsiovthto~ shmei'on h\n. Nel caso 
presente la lettera, gravmma, sarebbe il segno della gnhsiovth~; tra i numerosi astratti, inflazionati 
in epoca bizantina, questo conta un numero assai ridotto di esempi, soprattutto a paragone con 
l’aggettivo.
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58. Elenco di nomi femminili

inv. 14; cm 9 x 16,5; sec. ip.

Papiro di colore bruno intenso, che lascia mal evidenziare l’inchiostro di una scrittura di 
mano pratica e veloce che ha redatto una colonna, ancora integra in alto, con margine supe-
riore di 3 cm.; a sinistra le righe sono per buona parte precedute da uno spazio bianco, pro-
babilmente intercolonnare, di circa 1 cm.; a destra ed in basso il supporto appare sfrangiato 
e nulla lascia ipotizzare l’estensione della parte mancante. Il documento è costituito da un 
elenco, più o meno leggibile, di quattordici righe di antroponimi femminili alcuni dei quali 
non comunissimi come Tanetbeuv~ (frequente alla data del documento) e Taafuvgci~ (con 
una delle attestazioni più antiche), sostanzialmente accorpati secondo le lettere iniziali S e T,  
con qualche eccezione giustificata da ragioni di pronuncia. Tutti i nomi sono accompagna-
ti non solo dal patronimico ma anche dalla situazione anagrafica di ciascuna delle donne 
(moglie, figlia, sorella).

Sul verso minime tracce di una colonna quasi completamente scomparsa.

Descripta
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59. Lettera a Tolemeo

inv. 205; cm 8,6 x 4,5; sec. i/iip.

Il frammento presenta la metà destra delle righe iniziali (margine alto di cm 1,5) di una 
lettera inviata ad un Tolemeo, il contenuto della quale è andato completamente perduto. 
Bianco il verso.

 1 ]. wn Ptolemaivw/ tw'i filtavtwi
 2    ] caivrein
 3  ]hn e{w~ ejpagomevnwn
 4       t]hÊ' ejpistolhÊ' ejdhvlwsa~
 5  ]wkevnai e.[

Riga 3  e{w~ ejpagomevnwn: il riferimento cronologico, connesso con la fine dell’anno locale, ricorre 
frequentemente.

60. Conto di granaglie

inv. 115; cm 9 x 6,5; sec. i/iip.

Frammento di papiro, con nove righe di una scrittura molto personalizzata che, per l’in-
chiostro nero brillante, bene risalta dal fondo assai chiaro del supporto. Guasti notevoli 
danneggiano le righe superstiti, che però, in qualche caso, sono ancora integre al loro inizio. 

Il testo consiste in una serie di nomi personali con l’indicazione di misure di grano. 
Bianco il verso.

 1             ]. . . . aic .[
 2           ]. . sk≥wn ÔHr[
 3 ] . . Sarapivwn A[. . . .]. .[
 4 ]    ∆Eku'si[~]  {Wrou b≥ ≥ . ( ) d[rov(mw/) 
 5 ]    Cairhvmwn Pan . [. . .]w~ ≥(ajrt. purou') . . [
 6  ]   Didumiv≥w(n) ≥ Carh. . . drov(mw/) (ajrt. purou') g [
 7 ]    . ariga~ ”Hrwo~ drovmw/ (ajrt. purou') a [
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 8              ]wnio~ rJabdisth;~  drov(mw/) (ajrt. purou') a [
 9               P]apontw'[to]~ drov(mw/) [

Riga 4 d[rov(mw/): L’assenza di mevtrw/ prima e del termine di specificazione poi (perlopiú tetra-
coivniko~), non è comunissima ma ricorre testimoniata anche da altri esempi e depone per una 
provenienza del testo dall’Arsinoite.

Riga 7 . ariga~ ”Hrwo~: La combinazione onomastica presenta un nome apparentemente nuovo 
(cf. ÔRiga'~, Aujriga'~, ÔWriga'~) ed un patronimico assai raro (PBerl.Leihg. ii 41.52; PVars. 53.5).

61. Cessione di terra catecica

inv. 297; fr. a cm. 11,5 x 21,5, fr. b cm 8,5 x 15; sec. iip.

Quanto resta, in pessimo stato di conservazione, del documento dal quale provengono i due 
frammenti, non ricongiungibili, è disposto su una decina di righe (sottoscrizione compresa) 
molto lunghe che sfuggono ad una misurazione attendibile dell’ampiezza originaria; del 
pari incerto è il calcolo della parte – certamente considerevole – caduta a sinistra: POxy. 
xlix 3482 con la sua colonna larga cm. 49 invita alla cautela nelle ipotesi. In alto si conserva 
certamente l’intero margine bianco di cm. 5; al di sotto del testo, lo spazio non utilizzato 
appare raddoppiato così da raggiungere almeno cm. 10 (per un margine inferiore bianco di 
cm. 20 vd. PSI viii 897 pag. II). Il verso non presenta traccia alcuna di inchiostro.

La scrittura è di modulo ridotto, tracciata con un calamo di punta molto sottile, per-
pendicolare, accentuatamente arrotondata nei tratti, con esiti di non trascurabile eleganza. 
I primi decenni del secolo II d.C. sembrano fornire un riferimento cronologico accettabile. 

Del contenuto, largamente mutilo, si conosce con certezza, solamente la tipologia: si 
tratta della cessione di 16 (?) arure di terra, al prezzo di 2/3600 dramme, ad una donna (se 
non a due; per la presenza femminile in questo tipo di transazioni vd. L. Capponi, POxy. 
IV 794: cessione di terreno catecico, ZPE 155, 2006, pp. 235-238), delle quali una porta il 
nome di Dhmhtrou'~ Pokwou'to~ (antroponimo alquanto raro, r. 1). Il brano di testo su-
perstite è. per gran parte, occupato dalla indicazione dei confinanti il terreno in oggetto, 
ubicato nell’Ossirinchite nei pressi di Senepta (r. 4); nel censimento dei proprietari – o nei 
loro patronimici – figurano alcuni ginnasiarchi (rr. 3-5). Quasi del tutto leggibile – anche 
se probabilmente comportava qualche minima variante – è la formula (r. 6), familiare a 
simili contenuti, su;n toi'~ a[lloi~ teimivoi~ . . . [filanqrwv]poi~ kurivw~ to;n pavnta crovnon 
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ajkolo[uv]qw~ toi'~ pros[tetagmevnoi~ (vd. PDub. 3 per la tipologia e per un elenco dei 
documenti analoghi; in generale vd. anche J. Rowlandson, Landowners and tenants in 
Roman Egypt, Oxford 1996, pp. 179-181). Tra i pochi papiri di provenienza ossirinchita 
coevi al nostro, va segnalata la strettissima affinità sia diplomatica sia testuale con POxy. lii 
3690 dell’anno 139 d.C.

62. Testamento (?)

inv. 276; cm 3,7 x 6; sec. iip.

Miserabile frustolo di papiro, di colore rossastro, irregolarmente lacunoso da ogni lato, de-
gno di menzione solamente per la scrittura, che appare singolarmente accurata ed elegante 
a giudicare dalle poche parole superstiti nelle sette righe.

Nulla è ragionevolmente ipotizzabile circa il contenuto; resta solo da segnalare che l’e-
spressione di riga 4 bene si adatta, tra i molti contesti possibili, ad uno di tipo testamentario.

Sul verso si indovina la traccia di qualche sporadica lettera che nulla ha a che fare con il 
testo del recto.

 1 ]. .[
 2 ]ou ejpimeleia[
 3 ]. tou mes≥ . . .[
 4  ]to ajnqrwvpinon≥ [
 5  p]rokeimevn . mn[ [
 6   ]omenh~ t . . .[
 7   ]to;n aujto;n≥ [
 8   ]p≥a≥tr≥w .[

Riga 4 ]to ajnqrwvpinon≥: Possibili ipotesi alternative sono kata;, pro;~ to; ajnqrwvpinon e le espres-
sioni o} mh; ei[oito, gevnoito ajnqrwvpinon.
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63. Documento di contenuto incerto 

inv. 165; cm 7,5 x 13,2; sec. iip.

Il recto del frammento presenta la sezione inferiore di una colonna, lacunosa su tre lati e 
danneggiata, in più punti, al suo interno; il margine inferiore, lasciato bianco, misura quasi 
4 cm. La scrittura, a lettere tendenzialmente staccate le une dalle altre, propone un testo di 
facile leggibilità.

In assenza di indizi che contribuiscano a riconoscerne il contenuto, è di qualche interesse, 
a questo fine, segnalare che, secondo l’articolazione adottata dallo scriba, con l’attuale prima 
riga, si concludeva una sezione del documento, separata mediante uno spazio bianco, ben 
evidente, da quella successiva che, introdotta, a sua volta, da una intestazione, continuava 
almeno in un’altra colonna. Se le congetture proposte per le righe 1-2 ex. gr. fossero accet-
tabili, si potrebbe pensare ad una raccolta di decisioni risalenti alla giurisdizione prefettizia.

Il papiro è stato utilizzato successivamente da uno scriba differente, perché, sul verso, re-
stano le tracce di una colonna in carattere minuto, di almeno diciannove righe mal leggibili, 
in quanto, per la maggior parte, sbiadite, oltre che lacunose a sinistra.

Si tratta di un elenco di oggetti, per ciascuno dei quali viene specificato lo stato di con-
servazione ed il conseguente valore, secondo modalità caratteristiche di un banco di pegni 
(elenchi simili in PWorp 13-14). Il solo dato certo che ricorre nella quasi totalità delle voci 
assegna gli oggetti alla categoria dell’usato, con l’aggettivo a[crhsto~ (J. Diethart, Beo-
bachtungen an Adjektiven und Wendungen für ‘gebraucht’ aus dem Textilbereich in den Papyri, 
An.Pap. 4, 1992, pp. 63-64). 

 1  hJge]movni e[doxe e[cei[n

 2    ]    q — ejn tw'i aj[
 3            ] . . . a . . . . . [
 4       ]unai dia; Dionu . . . . . . [
 5       ]. ounai . . . nos . . . . . . ke .[    
 6       ]ti . ajpovluson  ajnevgn. [
 7       ]tiaio~ o≥[. . . . .]r≥ian d.[
 8  hj]rwvthsev me dia; Fi . .[
 9       ] ejkoivlane devka mh'n[a~
 10      ]comen≥ eJkavstou mh[no;~
 11      ]ese[ ] ajlla; oujk [
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Riga 1  ejn≥ tw'i aj[: è possibile pensare sia ad una congettura ∆A[rsinoivthÊ per il conventus locale del 
Prefetto, sia ad ∆A[treivw/, l’Atrium Magnum di Alessandria, sede ben nota per l’attività giudiziaria.

Riga 6  ajnevgn. [: non va taciuto il sospetto che questa parola sia stata scritta da una mano diversa, a 
segnare il riscontro della lettura.

Riga 7  ]tiaio~: ÔEstiai'o~ ?

Riga 9  ] ejkoivlane devka mh'n[a~: espressione analoga in PTebt. ii 484.1, SB xiv 11415 = POxy. 
ii 324.18, CPG i 16 (sec. ip); POxy. lxiii 4394.132 (a. 494p) e simile, eja;n hJmevra~ koilavnwsi in 
BGU iv 1053 i.28-29; BGU iv 1055.24-25; BGU iv 1151.35 (tutti del secolo i d.C.).
 

64. Conto di una synodos

inv. 121; cm 8,2 x 14; sec. iip.

Su ciascuna delle due facce del frammento, incompleto da ogni lato, figurano due colonne, 
variamente articolate, con nomi e cifre, opera di più mani, ma relative ad una medesima 
synodos (recto i.1; cf. SB xviii 13622-13626, SB xxii 15149), della quale sono menzionati i 
prostavtai (recto i.4, verso ii.7; M. San Nicolò, Ägyptisches Vereinswesen, München 1972, 
ii, p. 59). Oltre agli antroponimi accertati, come Harpaesis (recto i.7, verso ii.10), Phibis 
(verso ii.4,11,14), Horos, figlio di Serenos (recto ii.9), è da menzionare la presenza di un 
aujlhthv~ (verso ii.8; cf. CPR xiii, pp. 53-57; G. Tedeschi, Intrattenimenti e spettacoli nell’E-
gitto ellenistico-romano, Trieste 2011) che rappresenta una delle poche voci esplicitamente 
qualificate da questa contabilità.
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65. Conto

inv. 179; cm 3,6 x 6; sec. iip.

Il ridottissimo frammento presenta l’angolo sinistro superiore (margine alto di cm 1,5) di 
una colonna con otto righe di conti, superstiti forse in buona parte. Bianco il verso.

La contabilità, che potrebbe risalire al 15° anno di Adriano ed è riferita almeno a due 
persone (Pausiris e Phil[ a riga 3), prende in considerazione gli ultimi giorni di Choiak dal 
25 al 30 e quelli immediatamente successivi di Tybi, dal 1° al 7: per questi ultimi è costan-
temente indicata la cifra 4 (dramme ?), mentre per il mese precedente prevale l’annotazione 
giornaliera di 2 (rr. 4-8). 

66. Elenco di persone

inv. 243 verso; cm 6,5 x 7,5; sec. iip.

Il recto di questo frammento di papiro, di mediocre qualità e lacunoso da ogni lato, è fitta-
mente occupato dalla scrittura minuta e marcata usata per una contabilità di natura incerta.

Sul verso, a foglio capovolto, figura una colonna di nomi personali, di almeno tredici 
righe, in buona parte integre all’inizio. La mano armeggia un calamo di punta assai sottile, 
procede a lettere separate e ricorre, in un caso soltanto, all’abbreviazione.

  6  Divdumo~ p≥ai( )  O[
  7  ∆Apollwvnio~ C[
  8  Fi<lov> strato~ Zwivl≥ou≥ [ 
  9  ∆Antivoco~ Sarap[
 10  ∆Apollw'~ [ 
 11  Qowvnio~ On[
 12  ÔHrakleivdh~ [

Riga 6  Divdumo~ p≥ai( ): p≥ai(divon) ?

Riga 8  Fi<lov> strato~: Meno probabile il rarissimo <∆Am>fivstrato~.

Riga 11 Qowvnio~ On[: Il nominativo è solitamente Qow'ni~.
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67. Datazione

inv. 169; cm 9,2 x 15; a. 222/235p.

Il foglietto di papiro, relativamente grande, presenta leggibili soltanto, quasi al centro del 
recto, quattro righe con la data del primo giorno del mese Hadrianos (27/28 novembre) di 
un anno non meglio precisabile dell’imperatore Severo Alessandro; per l’adozione dell’epi-
teto di Hadrianos per Choiak durante questo periodo vedi anche MChr. 256 (contra PCol. 
x 277.7-9; cf. K. Scott, Greek and Roman honorific months, YClSt 2, 1931, pp. 261-262).

 1 . .
 2 . . . Aujtokravtoro~ Kaivsaro~ Mavrkou
 3 A≥uj≥r≥hlivou Se[ou]hvrou ∆Alexanvdrou
 4 E≥uj≥s≥e≥b≥ou'~ Eujtucou'~ Sebastou'
 5      ÔAdrianou' a —

68. Documento di contenuto incerto

inv. 233; cm 8.5 x 10; sec. iiip.

Ed.: S. Daris, Minuzie lessicali, ZPE 182 (2012), pp. 271-277.

Le dimensioni attuali del foglietto di papiro risultano dalla ricongiunzione di alcuni fram-
menti minuti dai quali si recuperano sedici righe di scrittura – di una diciasettesima non si 
vede quasi nulla – perlopiù mal leggibili per guasti di vario genere, in conseguenza dei quali 
il testo mostra lacune non solo da ogni lato ma anche al suo interno.

 La scrittura, di mano professionale, va fatta risalire al secolo III, dato questo che trove-
rebbe conferma dal riferimento all’impero dei Filippi (riga 4).

Il verso è stato utilizzato per un documento del tutto diverso ma cronologicamente con-
temporaneo; di questo resta la parte iniziale di dieci righe circa, tutte addossate lungo il 
margine di destra, perché precedute da uno spazio lasciato volutamente bianco per non 
meno di cm. 5.
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Il contenuto del recto, non è ragionevolmente ipotizzabile, considerato lo stato attuale di 
conservazione del papiro; la presenza di un Prefetto d’Egitto (riga 15), i riferimenti a lavori 
alle dighe (r. 3), la citazione di pubblici registri (righe 11-12), sembrano inserire la questio-
ne nella sfera della dialettica tra pubblico e privato. 

Da sottolineare la presenza di un addendum lexicis alla riga 2.

 1 ] . . . . . . . p≥a≥r≥a≥[. . . ]w≥n≥ k≥ai; . . . . . [ 
 2   ]. . o ews≥d≥i≥[.]aiws. [. . ] tokografivai≥ e[≥
 3 ] . . . . . . . . . . poihsin cwmavtwn e≥ja;n [
 4 ] . . . . . . . Filivppwn kat∆ a[ndra p≥r.[
 5  ].[.] . fh≥ . . . . . . aq . . . . n ajkevraioi hJme[ i'~
 6  ] . . . . . . . . . . . . . . . .[.]r≥[.]gravfion th'~ ajpoc[h'~
 7  ]r≥a≥g≥mat≥a≥ . . . . . . . . . w≥s≥[. .]n≥ ta; i[sa aj≥po . . e . [
 8  ] . . . . . . . . . . e≥ga~ i[swn kaivp≥er≥ pasw'n t[
 9  ] . .[ . .] . . . . . . ataws≥ [.]e≥in ta; graf[evnt]a [
 10       ]toiso[ . . . . ]au[           ]. . [
 11    ] . at . . .[. .] . . biblivou .[. . .] . sitik[
 12   ]parak . . . . . . kai; tou' kat∆ a[ndra tw'n [
 13       ]thto~ ajro≥ur≥w'n ajf∆ ou| h[. . .] . . . . tou' .[
 14   ]nomevnwn oujde;n ajkovlouqon uJf∆ uJmw'n [
 15    ]. n uJpo; [to]u' lamprotavtou hJmw'n hJ[gemovno~  
 16   ]epin≥e . .[               ]noi[
 17    ] . . . [

7 i>sa  8 i>swn 14 u>f 15 u>po

Riga 2  tokografivai≥: Il vocabolo non è attestato altrove; tra i composti con tovko~ i papiri docu-
mentano il solo tokoforevw che peraltro figura appena in tre casi (tokoforhvswmen P 99.3 A 13,  
a. 138p, da Kellis edito da R.S. Bagnall-K. A. Worp, Family papers from second-century A.D.  
Kellis,CdE 86 [2011]. pp. 240-245; tokoforou'sa P.Heid. IV 336.33, a. 141/2, Ermopolite; 
ejtokofovrhsa CPR XVIIB 18.18, a. 217/8, Panopoli) che si aggiungono all’unico esempio della 
tradizione letteraria (Dem. 59.52).

Riga 3  poihsin: È incerto se siamo in presenza della grafia itacistica per poihvsein o del sostantivo 
poivhsin, alquanto raro.

Riga 5  ajkevraioi: L’aggettivo appare riferito a persona solamente nel caso di PSI i 86.8 (a. 367/375p).
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69. Lettera

inv. 2; cm 13 x 12; sec. iiip.

Brandello di papiro, lacunoso da ogni lato, con la sezione iniziale di una lettera, redatta da 
una mano decisa nei tratti, inclinata a destra e contenuta quanto a corsività. Nel verso non 
si individuano tracce di scrittura.

Nelle sei righe in parte leggibili (restano solo tracce di quelle sottostanti) nulla si coglie 
del contenuto che pare essere stato di pesante scorrettezza sul piano ortografico; di seguito 
all’incipit epistolare, ad introduzione del messaggio, è di un certo interesse la presenza di 
baskevnwn r. 2, sebbene il preciso contesto ci sfugga, ma che probabilmente è da collegare 
alla notizia, da parte dello scrivente, delle proprie malferme condizioni di salute (ejmou' 
ajsqenou'~ r. 3).

70. Lettera

inv. 206 verso; cm 3,8 x 10; sec. iiip.

Resti delle sei righe finali, largamente incomplete, di una lettera con la formula di saluto e 
la data parzialmente superstiti, sotto le quali resta un notevole spazio bianco di cm 5,5. Sul 
supporto, dal colore paglierino chiaro, le forme alfabetiche sono ben separate le une dalle 
altre.

Il recto appare interamente occupato da una ventina di righe di un testo forse letterario 
(oratoria ?), a scrittura informale di piccolo modulo, ora alquanto svanita, attribuibile al 
secolo ii d.C.

 1     ] . dwra≥~ kai; .[
 2  ajspavzo]ntai uJma'~ k[
 3     ejvp]emyev soi Gai>a[
 4      ] ejnqavde al[
 5      ] ejk mo[u y]uch'~
 6      ]ı —

Riga 3  Gai>a[: Gaiva o Gaia[nov~.
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Riga 5  Il contesto favorisce l’individuazione dei saluti in chiusura di lettera probabilmente con una 
espressione che si richiama alla formula despovth~ mou th'~ yuch'~, che però viene abitualmente 
utilizzata all’inizio; della sua collocazione in sede conclusiva sono noti i due soli esempi di PStrass. iv 
286.16 = Tibiletti, Lettere cit., n. 29 (cf. BL viii, p. 417; Ph. Bruggisser, L’appellation despovth~ 
mou th'~ yuch'~, Museum Helveticum 46, 1989, pp. 231-236) e di PSijp. 60 b 12-13.

71. Elenco di persone

inv. 195; cm 6,7 x 11,5; sec. iiip.

Papiro di rozza fattura, che presenta la parte inferiore di una colonna, dopo la quale è stato 
lasciato un margine basso di cm 2,5. 

Il testo, per buona parte completo a sinistra, elenca una serie di individui, con i dati 
che li riguardano, collocati, quasi sempre, accuratamente in eisthesis. Per questo tratto del 
documento appare duplice il criterio dell’accorpamento delle persone: i nomi delle prime 
quattro (ejlaiourgov~ alla riga 3) figurano al caso dativo, mentre quelli successivi (riga 7 sgg.) 
nel caso accusativo, introdotti dalla preposizione prov~, se in questo modo è da interpretarsi 
l’abbreviazione r’. Bianca l’altra faccia del frammento.

 5 Prwta'/ ÔAtrh'to~ [
 6   w{de w{de (ajrt.) . [
 7 (pro;~) Dionuvsion Menelavou [
 8             gewrg(o;n)       [
 9 (pro;~) Dhmhvtrion linovuf(on) [
 10             a—d≥ .         [
 11 (pro;~) Dionuvsion ∆Amativou  [
 12 to; loi(po;n)  a—d≥ (pro;~) Serh'non [
 13       ajdelfo;(n) ∆Iouvstou               

Riga 6 w{de w{de: l’espressione non ha paralleli; il numerale probabilmente è quello della frazione ¾.   
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72. Documento fiscale

inv. 247; cm 5,7 x 9,2; sec. ivp.

Le nove righe di scrittura, opera di due mani diverse (m.1 righe 1-8; m.2 righe 9-10), sem-
brano appartenere ad una ricevuta per versamenti relativi ad una ejpistateiva (riga 8), so-
prattutto per la presenza di un Aurelius, che dichiara di aver sottoscritto il documento 
(righe 9-10). I guasti, che intaccano gravemente il testo, ne precludono l’esatta interpre-
tazione. Alla riga 4 è nominato un 6° pagus e, poco dopo, la località di Febi'ci~: se le due 
informazioni fossero da collegare strettamente, dovremmo concludere che il villaggio qui 
nominato non sia Febi'ci~ hJ megavlh dell’Eracleopolite, che sappiamo essere situato nell’11° 
pagus (PGen. i 10.2 e PAmh. ii 147.2-3; M. R. Falivene, The Herakleopolite nome, Atlanta 
1998, pp. 12, 241-245, Verreth, Survey, p. 413). L’altra faccia del frammento, si presenta 
completamente bianca, eccezion fatta per qualche segno di inchiostro. 

73. Elenco di persone

inv. 36; cm 10,5 x 16; sec. iv/vp.

Nel più disordinato dei modi, accentuato da numerose inserzioni interlineari, cancellature, 
segni di controllo, improprietà ortografiche e con una grafia che mal si qualifica quanto a 
cronologia – lo scriba ha allestito la colonna di testo, divisa, con un tratto di penna in due 
sezioni equivalenti. Il documento occupa un settore ridotto dell’attuale foglietto, in quanto 
attualmente preceduto da uno spazio bianco di ben cm 6. Ne risulta perciò amputato, sulla 
destra, per una ampiezza non definibile, e, di conseguenza, ormai ridotto ad un fitto elenco 
di nomi personali, senza indicazione alcuna che possa suggerire la finalità dei due raggrup-
pamenti al suo interno. La maggior parte degli individui menzionati appartengono alla 
categoria dei suvmmacoi (righe 1-3, 5, 7, 13, 17; vd. A. Jördens, Die ägyptischen Symmachoi 
cit.,). Oltre alla presenza di ∆Isavk (r. 3), di Samba'~ (rr.7, 13, 17), di ∆Abravmm(io~) (rr. 5,15),  
di Panth'l (r. 12), non vanno trascurate le rare attestazioni onomastiche di Toulla'~ (r. 10;  
vd. PAmst. 74.8 e nota), Kourilla'~ (r. 16, in contrasto con la grafia corretta del solo  
altro esempio noto, OAmst. 23.4, 10, sec. iip) e soprattutto di ∆Asota'(~) per ∆Aswta'~  
(rr. 2,18) che (vd. BGU ii 539 verso 5, a. 342p; per la sua presenza in SPP x 235.21,27 an-
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che N. Gonis in ZPE 186, 2013, p. 272 ) è il nome di un symmachos nei documenti degli 
Apioni (POxy. xvi 1920.13,28,32).

Sul verso, si individuano residui di contabilità, distribuita in tre sezioni, del tutto diverse 
dalla scrittura del recto e di dubbia natura. 

74. Documento di contenuto incerto 

inv. 55; cm 4 x 7; sec. vp.

Minimo frustolo di papiro che le dimensioni della scrittura e la sua impaginazione assicu-
rano essere stato parte di un testo di una certa ampiezza. Di questo restano poche parole 
intere nel complesso delle sei righe, fatto che rende problematica la definizione del conte-
nuto, a meno di non considerare decisiva l’affinità formulare tra le righe 4-5 e POxy. viii  
1134.9-10, una ricevuta di rendite dell’anno 421 rilasciata da un esattore. Bianco il verso.

 1        ]w≥ .[ .] . [
 2     ] . c . .[. .]en hm[
 3 ]enuvrew~ k . i[
 4 ] th;n meqod[ivan
 5 ] lovgw/ tw/' ejk [ 
 6     ]. k≥ . . . [. .]. h[

Riga 3 ]enuvrew~: l’alternativa più accreditata resta quella tra Senu'ri~ (Ossirinchite) e Yenu'ri~ 
(Arsinoite).

Righe 4-5: cf. POxy. viii 1134.9-10 (a. 421) pro;~ th;n meqodivan ajkolouvqw~ tw/' doqevnti uJpo; 
sou' lovgw/. 
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75. Lettera a Timotheos

inv. 229; cm 4,5 x 5,5; sec. vp.

Il frammentino proviene dall’angolo superiore sinistro di una lettera, di fatto lacunosa su tre 
lati, con qualche riga integra all’inizio. Scrittura di modulo piuttosto grande senza eccessive 
legature. Sul verso tracce di lettere nella posizione dell’indirizzo, ma, all’apparenza, di mano 
diversa.

 1 Timoqevw/ [
 2 caivrein [
 3 ajpo; Nes[
 4 dekavth~ [
 5 [ . . . ] ejn thÊ' [
 6 [. .] ejnteu'qe[n
 7 th;n k . el .[ 

Riga 3 ajpo; Nes[: i due villaggi ossirinchiti di Nevsla o di Nesmei'mi~ sono quelli che meglio po-
trebbero figurare nel passo, considerata la provenienza dall’Ossirinchite di gran parte dei frammenti 
del medesimo lotto. 

76. Lettera (?)

inv. 105; cm.7,5 x 13; sec. v/vip.

La striscia di papiro usata per la stesura del documento lascia intravvedere la larghezza 
originaria solamente nella parte alta del testo dove resta l’unica riga ancora completa; delle 
altre si legge, più o meno, la metà di destra perché questo lato (ad 1 cm dal quale corre una 
kollesis) si conserva integro per tutta l’altezza.

L’esortazione ajpovstilon, ripetuta due volte (righe 5,9), fa pensare ad una lettera, o ad 
una qualche comunicazione similare; certo si è che il contenuto inerisce all’agricultura, 
poiché si parla di lacanovspermon (riga 7; cf. R. S. Bagnall, Vegetable seed oil is sesame oil, 
CdE 75 (2000), pp. 133-135 nonché CPR xxv 10.2) e di sargavnia covrtou (riga 2; cf. 
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PLaur. ii 47), con un termine assai raro per questa misura, in confronto al frequentissimo 
sargavnh (per sargavnh covrtou vd. POxy. vi 938.3; POxy. xxxvi 2584.20-21; POxy. lvi 
3861.18; covrtou xhrou' sarg. BGU xii 2199.6-7). ∆Onnw'fri~ (al dativo –ivw/, r. 8) è il solo 
antroponimo certo. Bianco è il verso. 

77. Lettera 

inv. 230; cm 13 x 8; sec. v/vip.

Frammento di papiro (tranversa charta?), logoro nel suo interno e lacunoso da ogni lato, 
con sei righe, largamente incomplete, di una lettera indirizzata probabilmente a più desti-
natari (r. 3 kataxiwvs[ate ?). La scrittura è di modulo grande, impaginata con una notevole 
interlinea. Bianco il verso.

 1       ]. .n≥ ojfeivlousa proce≥[
 2       ] . iJatro≥u≥' tw'n kthmavt≥wn [
 3         ]nta≥th~. kataxiwvsate [
 4       m]egaloprepevstatoi gravyai moi [
 5        ] . kai; ei\cen tauvth≥~ w{ste me met≥[
 6        ] . k . . .[ 

2  iJatrou

2 iJatro≥u≥': elenco di medici in CPR xiii, pp. 89-100; vd. anche CPR xxv 1.15.
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78. Carico di prodotti agricoli

inv. 260; cm.9 x 9; sec. v/vip.

Sul rettangolo di papiro, di modesta qualità, alla parte finale di una prima riga, si colloca, 
separato da un’interlinea più ampia del consueto, il settore centrale di quattro righe di una 
scrittura, di mano differente ma altrettanto trascurata; in basso, margine bianco di circa cm 
2. Sull’altra superficie del papiro non si scorge traccia alcuna.

Il riferimento ad una imbarcazione induce a pensare che i prodotti registrati nelle righe 
successive, e[laion rJafavninon, fakov~, o[xo~, siano una parte del suo carico.

 1  ] . . ono( ) . .        [
 
 2 2 a m. ] . . n≥wn tou' ploivou tou' [ 
 3     ej]laivou rJafavninon xevsta~ [
 4 ] devka fakou' ajrtavb[a~  
 5 ] eJbdomhvkonta o[xou~ [

Riga 3 rJafavninon: leggi rJafanivnou; per questa qualità di olio vd. Ph. Mayerson, Radish oil: a  
phenomenon in Roman Egypt, BASP 38 (2001), pp. 109-120.

Riga 4 ]l≥a: forse anche t≥a.

79. Elenco di persone

inv. 108; cm 4 x 14,6; sec. vi/viip.

La stretta striscia di papiro rappresenta la parte alta di una colonna (probabilmente integra 
soltanto in alto) di un documento di natura non determinabile. Dalla incompleta intesta-
zione dell’elenco, sembra di poter concludere che vi siano raggruppati alcuni antroponimi 
dell’epoikion originariamente citato all’inizio, ma a noi sconosciuto a causa della lacuna. 
Le quattordici righe di testo propongono una sequenza onomastica all’interno della quale 
vanno segnalati Kollou'ro~ di riga 2 (ma cf. Kollurivwn OEleph. DAIK 5.9), ∆Anou'tio~ di 
riga 6, Youroubel di riga 13; talora altri nominativi sono accompagnati da una specifica 
indicazione professionale (frontisthv~, r. 7, diavkono~ r. 9). 
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Sul verso, al centro della striscia ed in direzione perpendicolare alla scrittura del recto, 
resta ora isolato, il numerale (?) ka, a grandi lettere, ma di mano assolutamente diversa.

80. Lettera

inv. 63; cm 13,5 x 9; sec. vi/viip.

Delle sei righe della lettera, scritta su una transversa charta, con calamo sottile, ed a grande 
interlinea, si legge all’incirca la metà sinistra delle righe 3-6, troppo poco per risalire ai suoi 
contenuti. A tanta incertezza fa eccezione l’invito al destinatario di raggiungere lo scrivente 
in compagnia di un certo abba (r. 3 suvnel[q]e meta; tou' ajbba') nonché quello di rispondere 
convenientemente (r. 4 ajntif[wv]nhson) alle proprie sollecitazioni.

Sul verso resti di una riga di scrittura, assolutamente differente, che non sembra appar-
tenere all’indirizzo.
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∆Ioulivou Oujhvrou [ Maxivmou Germanikou' 
megivstou Dakikou' megivstou 
Sa]rmatikou' megivstou [tou' iJerwtavtou 
Kaivsaro~ Sebastou' uiJ(ou' tou' 
Sebastou']  11.3-6

Diocleziano, MassiMiano e costanzo

anno 15,14 e 7 (a. 298p)

Giustino II
tou' aijwnivou Aujgouvstou kai; 
Aujtokravtoro~ [ejvtou]~ i—b (a. 577p)  33.1-2

II. Consoli

363p  to; ] d kai; Salloustivou  27.1

397p  [Meta; th;n uJpateivan tw'n 
despotw'n hJmw']n ∆Arkadivou to; d kai; 
∆Onwrivou to; g tw'n aijwnivwn Aujgo]uvstwn  
30.1-2

434p  Meta; th;n uJpativan to[u' despovtou 
hJmw'n Qeodosivou aijwnivou Aujgouvstou 
to; id kai;] Fl. Maxivmou tou' 
l[amprotavtou  32.1-2

577p  uJpativa~ th'~ aujtw'n galhnovthto~ 
to; b kai; Fl. Tiberivou tou' kai; Nevou 
Kwnstantivnou tou' eujtucestavtou hJmw'n 
Kaivsaro~  33.2-4

vip  Basilivou tou' lamprotavtou  28.1-2

I. Sovrani

auGusto

]tou triakostou' Kaivsaro~  24.3 

DoMiziano

[A]ujtokravtwra Kaiv[sara] [D]omitiano;n 
Sebas[to;n] [Ge]rmanikovn  14.18-20;
] Domitianou' Sebastou' Germanikou'[  6.8

Marco aurelio e lucio Vero

∆Antwnivnou] kai; Oujhvrou tw'n [ kurivwn 
Sebastw'n ∆Armeniakw'n [Mh[dikw'n 
Parq[ikw'n megivstwn 9.7-9; 
[∆Antw]nivnou kai; Oujhvvro[u tw'n kurivwn 
Sebast]w'n 15.4-5; Aujtokravtoro~ 
Kaivsaro~ [Mavrkou Aujl]hrivou  
∆Antwnivnou Sebas[tou' kai;; 
Auj]tokravtoro~ Kaivsaro~ Lou[kivou 
Oujhvrou S[e]bastou' 9-12 

Marco aurelio e coMMoDo

Aujrhlivwn ∆A]ntwnivnou kai; Kommovdou 
tw'n k[ur]ivwn Aujtokratovrwn  2.3

seVero alessanDro

50 recto 7-8 (?);
Aujtokravtoro~ Kaivsaro~ Mavrkou 
Aujrhlivou Se[ou]hvrou ∆Alexavndrou 
Eujsebou'~ Eujtucou'~ Sebastou'  67.2-4

Filippi

68. 4

MassiMino e MassiMo

[Aujtokravtoro~ Kaivsaro~ Gaivou 
∆Ioulivou Oujhvrou Maxim]eivnou Eujsebou'~ 
Eujtucou'~ Sebastou' [Germanikou' 
megivstou Dakikou' megivstou 
Sarmatikou' m]egivstou kai; Gaivou 
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V. Nomi di persona

∆Abraavm  47.7
∆Abravmmio~  73.5,15
∆Agaqo;~ Daivmwn  12 i.16
∆Aeivwn  12 ii.1
∆Aqhnovdwro~  20.11
∆Akak.[  47.20 ?
∆Alexavndra  48.1
∆Alfh'no~  23.3,7
∆Amavtio~  71.11
∆Andreva~  40.1,8
∆Annianov~  28.4
∆Anouvtio~  47.8,13; 79.6
∆Antivoco~  47.6; 66.9
“Antullo~, Aujrhvlio~ “Antullo~ 4.1 
∆Antwni'no~  vd. Indice i 
∆Apollovdw(  )  12 i.18 
“Apollwn  34 intr,
∆Apollwvnio~  2.9; 12 ii.5; 28.7; 37.3; 38.2; 

66.7
∆Apollw'~  66.10
∆Apfoua'~  47.8,22
. ariga'~  60.7
∆Arivmma~  51.1,48
∆Arivwn  10.5; 12 ii.14
ÔArpah'si~  64 recto i.7, verso ii.10
”Arpalo~  29.22; 47.23
∆Asiatikov~  24.4
∆Asklhpiavdh~  38.4
∆Aswta'~  73.2,18
ÔAtrh'~  71.5
∆Attivwn, Aujrhvlio~ ∆Attivwn 29.20  
Au[gousto~  vd. Indice i, ii

III. Indizioni

5a   indizione 42.12,13 (= 600/601p) ?
10a   indizione 33.5 (= 576/577p); 39.4 (= vp)
?   indizione 28.2 (= vip)

IV. Mesi

ÔAdrianov~  67.5
∆Aquvr  25.5
ejpagovmenai  59.3
∆Epeivf  16.6; 33.5
Mesorhv  15.12; 28.2
Tu'bi  42.12; 65
Famenwvq  27.2; 30.2
Faw'fi  29.14; 39.8
Coiavk  65
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Dou,[ 46.5
Dwrovqeo~  51.1,48

E.[. .] .  47.16
∆Eku'si~  60.4
ÔErevnnio~, Louvkio~ ÔErevvnnio~ 

Satorni'lo~ 23.2,6  
ÔErm[  14.21
ÔErmh'~  52.13
ÔErmiva~  12 ii.12,18
Eujgevneio~  46.3
Eujvklhro~  47.19
Eujlovgio~  37.4
Eujpovqio~  29.20

Zwi'lo~  27.7; 66.8 

ÔHravkleia  12 ii.23
ÔHrakleivdh~  44.5, 8; 66.12
ÔHraklianov~  12 ii.17
ÔHra'~  12 ii.20
”Hrwn 47.14
”Hrwo~  60.7

Qah'si~  4.13
Qaisou'~  12 i.22
Qeanwv  34 II mg 6-7
Qeodovsio~  vd. Indice ii
Qeodwvric  43.3
Qeovdwro~  41.13; 43.1; 46.1; 

47.3,7,16,20,25; 52.15
Qevwn  12 ii.12,20;17.5; 39.6; 47.19
Qodivko~  43.4
Qowvnio~  66.11
Qw'ni~  12 ii.6; 46.2

Aujrhvlio~  30.4; 67.3; 72.9; vd. “Antullo~, 
∆Attivwn, Gewvrgio~; vd. Indice i

∆Acilleuv~  38.4

Ba[. . . . .]o~  vd. Loukouvnnio~
Basivlio~  vd. Indice ii
Bavsso~, Mevssio~ Bavsso~  2.7
Bellh'~  4.13
Bhsavmmwn  16.2
Bivktwr  41.8

Gaia[  70.3
Gavio~, Gavio~ ∆Iouvlio~ Geivlwn  2.8; 

Gavio~ ∆Iouvlio~ Kla'ro~  12 ii. 9; Gavio~ 
∆Iouvlio~ 24.1; Gavio~ Semprwvnio~ 
Oujavlen~ 31.4; vd. Indice i

Geivlwn, Gavio~ ∆Iouvlio~ /  ∆Iouvnio~ Geivlwn  
2.6,8 

Gerovntio~  47.24
Gewvrgio~,  Aujrhvlio~ Gewvrgio~ 28.3,9; 

43.3 

Dhmhvtrio~  12 ii.22; 71.9
Dhmhtrou'~ 61.1
Diduvmh  12 ii.11
Didumivwn  60.6
Divdumo~  47.24; 66.6
Diog[  12 ii.15
Diogevnh~  31.2
Diogeniv~  49.2
Dionu[  63.4
Dionuvsio~  71.7,11
Dionuswvdoro~ 7.4 
Diosk[  9.2
Diovskoro~  12 ii.19
Domivtio~, Domivtio~ ∆Apollwvnio~ 2.9  
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Loukouvnnio~, Ba[. . . . . ]o~ 
Loukouvnnio~ 2.6  

Maveio~  43.1 ?
Makavrio~  42.1
Makrovbio~  52.15
Mavximo~  vd. Indice ii
Mariva  52.14
Ma'rko~  31.1; vd. Indice i
Marrh'~  23.4
Memmiva, Memmiva Tuvch  31.1
Mevmmio~,  Ma'rko~ Mevmmio~ 31.1  
Menevlao~  71.7
Mevssio~, Mevssio~ Bavsso~ 2.7   

Neferw'~  46.2
Noumesianov~  12 ii.2

∆Oktavouio~  44.2, 6
∆Onnwvfrio~  76.8
∆Onnw'fri~  23.9
∆Onovmasto~  3.1,7
∆Orsenou'fi~  34 II.8
Oujavlen~, Flavouio~ Oujavlen~ 2.5; Gavio~ 

Semprwvnio~ Oujavlen~ 31.4  
Oujh'ro~  vd. Indice i

Paktoumhi'o~, Paktoumhi'o~ Mavgno~ 
2.1   

Palamhvdh~  23.8
Pamouvqio~  41.9
Pamou'ni~  12 ii.7
Pan.[. . .]w~ 60.5
Panecwvth~  34 ii.6
Panth'l  73.12
Pavphsi~  46.4

ÔIerakivaina  49.1
ÔIerakivwn  53.2
∆Iordavnnh~  43.2
∆Iouvlio~ ,  ∆Iouvlio~ Krispei'no~ dioikhthv~ 

2.5, cilivarco~  2.6; ∆Iouvlio~ Geivlwn 
2.8; Gavio~ ∆Iouvlio~ Kla'ro~ 12 ii.9; 
Gavio~  jIouvlio~ 24.1; vd. Indice i

∆Iouvnio~ vd. Geivlwn 
∆Iou'sto~  71.13  
∆Isavk  47.11; 73.3
∆Isavkio~  47.15
∆Isivdwro~ 7.8,22; 12 i.12,24
∆Iwavnnh~  41.11; 47.4,26
∆Iwshvf  47.5; 56.2

Kaeifa  47.26
Kai'sar vd. Indice i
Kallivniko~  12 i.13
Kefal[  45.4
Kla'ro~  12 ii.9
Klavssiko~  24.4
Klauvdio~  25.7
Kollou'qo~  34 ii.4
Kovllouro~ 79.2
Kovrax  47.10
Kourilla'~  73.16
Krispei'no~,  vd. ∆Iouvlio~ Krispei'no~  
Krivtwn  24.2
Ku'ro~  53.2
Kwnstanti'no~, Nevo~ K. vd. Indice ii

Le[  46.6
Libera'li~, Semprwvnio~ Libera'li~ 3.5,7
Loggi'no~  23.2,6
Louvkio~, Louvkio~ ÔErevvnnio~ Satorni'lo~ 

23.2,6; vd. Indice i



150

Serh'no~  42.2; 46.3; 47.1; 64 recto ii.9; 71.12 
Sibevllh  47.5
Silbanov~  12 i.10,13; 45.1,2
Stevfano~  7.1,19; 47.12,15
Sura'~  45.7
Swthvrico~  12 ii.22

Taafuvgci~  58
Tanetbeuv~  58
Tibevrio~,  Fl. Tibevrio~  vd. Indice ii
Tiqohtivwn  12 ii.5
Timovqeo~  47.25; 75.1
Toulla'~  73.10
Touvrbwn  4.5
Tresil  28.5
Tuvch, Memmiva Tuvch 31.1  

Fabiva 24.1
Fan[ 20.3
Fi . . [ 63.8
Fi'bi~  64 verso ii.4,11,14
Fil[ 65.3
Fivlippo~ vd. Indice i
Filovxeno~  47.9
Filovstrato~  12 ii.19; 66.8
Flavouio~, Flavouio~ Oujavlen~ 2.5;  

Fl. Foibavmmwn 41.1; vd. Indice ii 
Foibavmmwn 18.8; 39.1; 41.12; 

47.12,20,23,26; 56.3;  
Fl. Foibavmmwn 41.1 

Frasi.[  14.22 
Frovntwn  23.1,5

Cairhvmwn  12 ii.17; 60.5
Carh . .  60.6
Ce. . wn  12 ii.10

Papnou'qi~  45.3; 55.9
Papontw'~  60.9
Pasivwn  12 i.20 ii.18
Patahvsio~  45.5,8
Pata'~  45.6
Path'~  45.5
Pau'lo~  18.4; 41.13; 46.6; 47.11 
Pausi'ri~  65.3
Pausirivwn  12 ii.18
Pekrou'r  16.1
Peku'si~  12 i.15; 45.2
Petesou'co~  23.8,9
Pevtro~  37.2; 47.22
Plouvtarco~  12 i.8; 44.1
Pokwou'~ 61.1
Poludeuvkh~  34 ii.7
Prwta'~  71.5
Ptolemai'o~  37.5; 47.14; 59.1

ÔRouf[  41.15

Saliou'to~  45.4
Sallouvstio~  vd. Indice ii
Samba'~  73.7, 13 ,17
Sarap[  66.9
Sarapivwn  12 ii.4; 60.3
Sarapou'~  12 ii.13
Sara'~  12 ii.6
Sarmavta~  47.17
Satorni'lo~, Louvkio~ ÔErevvnnio~ 

Satorni'lo~ 23.3,6 
Satorni'no~  25.9
Semprwvnio~, Semprwvnio~ Libera'li~ 

3.5,7; Gavio~ Semprwvnio~ Oujavlen~ 
31.4  

Serapia'~  48.5
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kwvmh  3.3; 5.4; 13.6,7; 20.4,7; 23.4; 27.9; 
55.13

Limeniav~, cwrivon  36.5
Lukopolivth~  20.3
Mataeiv  29.2,11
Memfivth~  5.2
Mermevrqa  16.1
mhtrovpoli~  11.2 
Nevsla 75.3 ?
Nesmei'mi~  19.2; 75.3 ?
Nik. . . . cw'ma  38.6
∆Oasivth~  34 II.7,9
∆Ocurugcivth~  [4.1]; 29.2
∆Ocurugcitw'n povli~  21.1; lampra; kai; 

lamprotavth 28.5-6; 30.3 ? 
Pagku'li~  19.3-4
pavgo~  27.9; 29.2; 72.4
Pakevrkh  34 ii.5; 42.4
Polevmwn  3.1, [8]
povli~  21.2; 27.3,4; 28.6,[7]; 
ÔRwmai'o~  31.2,3
Sarmatikov~  vd. Indice i
Senevpta 61.4
Senopw'qi~  34 ii.8
Senu'ri~  74.3 ?
Sefwv  27.9
T[ ejpoivkion  18.3
Tanavi~  34 ii.9
toparciva, a[nw toparciva  16.2
Febi'ci~  72
Cairevou  52.11
Crusocovo~  36.2
cwrivon  29.3,9,12; 36.4,5
Yenu'ri~  74.3 ?

Cew'~  4.17
Cristodwvra 22.8

Yourobel 79.13

ÔWrigevnh~  12 ii.10; 48.1,7
ÔWrivwn  5.3; 12 ii.14; 17.5; 37.6
”Wro~  60.4; 64 recto ii.9

VI. Geografia

∆Alabanqiv~  23.4
∆Alexavndreia  52.9,11
∆Alqaieuv~  12 ii.23
Ar[ ejpoivkion 47.2
∆Arsinoivth~  2.2,4; 3.1
Borra' Krhpi'do~  12 ii.16
Germanikov~  vd. Indice i
Dwreav  5.3
ÔEllhnikov~  2.8
∆Enteei'~  4.3,12,14
ejpoivkion  13.8; 14.17; 18.3; 29.11; 30.5; 

36.3; 47.2; 79.1
ÔErmoupolitw'n povli~  26.4
ÔHravkleia, cwrivon  36.4
Qemivsto~  3.1,7
Qessalw'n ejpoivkion 13.8
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iJppeuv~  23.1,3,5,7
kwmogrammateiva  3.4
kwmogrammateuv~  3.2; 4.3; 5.3
pantokravtwr  53.9
politeuovmeno~  30.3
presbuvtero~  3.3
pronohthv~  42.4
pruvtani~ 7.17,21
rJipavrio~  22.9
siggoulavrio~ 8.5
sitolovgo~  14.16
stovlo~, e[parco~ stovlou  2.6
strathgov~  3.1,7; [4.1]; 7.10,20; 20.3,8
stratiwvth~  45.1
suvmmaco~  28.3; 41.9; 73.1-3,5,7,13,17 
sustavth~  39.7
t(o)uvrmh  23.2,3,[6],7
trapezivth~  42.2
cilivarco~  2.6

VIII. Professioni, 
mestieri

aujlhthv~  64 verso ii.8
bafeuv~  28.7
gevrdio~ 34 ii.4 ?

VII. Amministrazione, 
culto, esercito

ajbba' 80.3  
ajgoranomevw 7.6 
ajrciereuv~ 7.3,4,5,7,14
ajrcierwsuvnh  5.10
a[rcwn 7. 22; 22.11
basiliko;~ grammateuv~  5.2
bouleuthv~  20.11
boulhv 7.18,21
gumnasivarco~ 61.3-5
dhmosieuvw  55.13
diadevcomai  3.3; 5.9
diavkono~  79.9
dioikhthv~ 2.5 
ei[lh  23.1,3,5,7
eijsagwgeuv~  2.7,8
e[kdiko~ 8.6
e[narco~ 7.2,5
ejxhght[  12 ii.20
e[parco~ stovlou  2.6
ejpi; tw'n ejpistolw'n ÔEllhnikw'n  2.7-8
ejpivskopo~  41.14
ejpistrathvgo~  2.5; 4.5
ejpivtropo~ 5.8; 9.4
zugostavth~  42.3
hJgemonikh; tavxi~ 8.5
hJgemwvn  3.6; [17.4]; 63.1; 68.15
qeov~  52.7; 53.9; 54.3
iJpparciva  24.5
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(b) Monete

dhnavrion  38.3,5,7
dracmhv  4.16; 13.9; 15.6; 17.6,7; 23.3,4,7; 

25.2; 34 i. 1-3,5-9 ii.1; 35.2
keravtion  41.1,5,9,10; 42.7
novmisma  52.9
nomismavtion  27.12; 41.1,4-8; 42.5,11 
oJlokovttinon  52.8
pentwvbolon 34 ii.2
tavlanton  52.7,9
fovlli~  47.16-19

x. tasse

dhmovsia tav 55.14
ejpikefavlaion 17.1
ejpistateiva  72.8

gewrgov~  15.2; 71.8
iJatrov~  41.12; 77.2
linovufo~  71.9
mhcanourgov~  40.1,8
ojrniqa'~  34 ii.6
ojrchstopalaistodivdakto~ 7.1
pericuvth~  35.4 
ploumavrio~  47.21
rJab[  44.6 ?
rJabdisthv~ 60.8  
rJhvtwr  2.9
toxopoiov~  43.3

Ix. Pesi, misure, monete

(a) Pesi, misure

aJplou'n  36.2-5
a[roura  13 passim; 14.3,7; 25.2; 27.9; 68.13
ajrtavbh  13.3-9,11; 15.6, 8; 16.3-5; 60.5-8; 

71.6; 78.4
diplou'n  36.4,5
knivdion  52,6
livtra  37.5; 43.1-4
nauvbion  18.2,6; 38.7
xevsth~  78.3 
spavqion  51.44
coi'nix 13.12



154

a{ma  [14.12]
ajmelevw  50.9
a[mpelo~  25.3,15
a[n  25.3,15; 52.4; 54.3
ajnagignwsvkw  63.6
ajnaisqhsiva 22.6
ajnavlwma  52.3
ajnametrevw 18.9 ?
ajnamevtrhsi~  18.1
ajnapeivqw  48.5
ajnapevmpw  38.6
ajnavstasi~ 7.9
ajnacwrevw  3.10; 29.4; 55.9
ajnempodivstw~  27.15
ajnevrcomai 41.9
ajnhvr  [11.2]; 68.4,12
ajnqrwvpino~  62.4
ajnivsthmi 7.7,15 
ajnterei'n  22.12
ajntiv  [4.5]
ajntivgrafon  3.6
ajntifwnevw 80.4
ajnuperqevtw~  25.5-6
a[nw  16.2
a[xio~ 7.21
ajxiovw  3.10; 29.8; 53.7
ajpaitevw 7.20
ajparaivthto~ 8.8
ajpeleuqevra  31.2
ajpeleuvqero~  12 ii.20
ajphliwvth~ 13.6,8,9,11
aJplou'~  29.18; vd. Indice ix
ajpov  4.14; 7.16; 13. 1,4,7,11; 19.1; 21.2; 

23.4; 25.15, 18; 26.4;  27.4, [16]; 28.5, 
[7]; 41.2; 50.7; 52.11; 68.13; 75.3

xI. Indice generale dei 
vocaboli

ajbba' vd. Indice vii
ajgaqov~ 8.1
ajggevllw 8. 1
aJgnov~ 7.22
ajgorav 36.6
ajgoravzw  51.26; 52.8
ajgoranomevw vd. Indice vii
ajgrov~  25.16
ajdelfikov~  57.5
ajdelfov~  47.11,13; 53.[1,13],15; 71.13
ajdelfovth~  55.10
ÔAdrianov~  vd. Indice iv
ajeiv  20.4
ajzhvmio~  55.9
∆Aquvr  vd. Indice iv
aiJretiva 7.16 ?
aiJrevw 27.15; 39.4-5; 50 recto 2
aijtevw  14.13; 50 recto 3
aijwvnio~  33.1 vd. Indice ii
ajkevraio~ 68.5
ajkk . neion 53.8
ajkovlouqo~ 68.14
ajkolouvqw~  5.6; 17.3; 25.17; 27.7; 55.6; 61.6
ajkouvw  22.13
a[krito~  6.5
ajlhqw'~  53.1,15
aJliav~  51.7
ajllav 52.11; 63.11 ? 
ajllhvlwn  27.11
a[llo~  6.9; 7.2,12; 61.6; 63.11 ?
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basiliko;~ grammateuv~  vd. Indice vii
baskaivnw  69.2 ?
bafeuv~  vd. Indice viii
bebaivwsi~  27.16
bevltisto~  14.10
bh'ma  2.4
biva 7.9
biblivon 68.11
bouleuthv~  vd. Indice vii
boulhv vd. Indice vii
bouvlomai 22.10; 25.3-4

galhnovth~  33.2; vd. Indice ii
gavr  49.14; 52.5,14; 53.6; 54.3
gavro~  51.43
geitniva  24.6
gevnhma  15.3
gevno~  14.7,11
gevrdio~  vd. Indice viii
gevrwn  55.10
gewrgevw  29.13
gewrgiva  29.10
gewrgov~  vd. Indice viii
gh'  14.9,13; 25.17; 26.2; 29.20; 55.12
givgnomai  3.12; 9.6; 17.7; 27.8,12; 34 II.2; 

38.7; 41.5; 42.11; 53.10 
glukuv~  48.1-2; 49.4
gnhsiovth~  57.8
gnwvmh  49.9
govmo~ 52.11
gou'n  53.3,7
gravmma  [4.9]; 8.2; [29.21]; 57.8
grammavtion  29.17
gravfw  3.5; 5.7; 29.18,[21]; 48.4,5; 51.5; 

53.6,7; 68. 9; 77.4

ajpodivdwmi  25.7
ajpokaqivsthmi  14.12
ajpoluvw  63.6
ajpovstasi~  25.9
ajpostevllw  51.6,39,42; 53.8,11; 54.4;76.5,9
ajpovtakto~  40.4,5
ajpofevrw 25.11
ajpochv 68.6
ajrgurikov~  11.2
ajrguvrion  17.6
ajrivqmesi~  27.13
a[roura  vd. Indice ix
ajrtavbh  vd. Indice ix
a[rtusi~  35.3
ajrchv  7.6,15; 33.5
ajrciereuv~ vd. Indice vii
ajrcierwsuvnh  vd. Indice vii
a[rcwn  vd. Indice vii
ajsevbeia 7.13 
ajsqenhv~  69.3
ajskov~  52.7
ajspavzomai  70.2
aujgouvsto~ vd. Indice i
aujlhthv~  vd. Indice viii
aujtovqi  27.12
aujtokravtwr  vd. Indice i
aujtov~ 3.9,13;5.4;7.4,10,15,16,19;10.2,3;21.2;

22.5,6,9,16;23.3,7; 24.7; 25.12; 27.4,7,15; 
28.7; 29.15,16,[21]; 31.3; 3.2; 36.6; 44.10; 
51.43; 55.4,6,12,13; 56.3; 57.3; 62.7

ajfanhv~  55.13
ajfh'lix  20.2
ajfovrhto~  53.9
a[crhsto~  63 verso
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divdwmi  7.3; 25.9; 31.3
dieutucevw  20.9
dikavzw 7. 11
divkaion  12 ii.21; 26.3; 27.6; 55.2
dikaivwma  [27.8]
dioikhthv~  vd. Indice vii
diorqovw  25.4-5, 13
diplou'~  vd. Indice ix
dokevw  63.1
dou'lo~  38.2
drasmov~  29.6
dracmhv  vd. Indice ix
drovmo~  60.4, 6-9
duvnamai  20.5; 52.7,9; 55.12
duvo  3.2; 25.4; 54.1
dwdekavdracmo~ 12 col. ia passim

dwreav 7.4

ejavn  3.13; 53.3; 68.3
ejautou'  55.13
eJbdomhvkonta  78.5
ejgkataleivpw  29.6
e[gklhma 7.13
ejgceirivzw  3.9
ejgwv  6.6; 7.20; 15.2; 25.3,11; 29.7,10,15,22; 

48.4; 49.5,6,12; 50.2,10; 51.[1],5,6,40,48; 
55.11; 53.1,7-9,11,[13],15; 63.8; 69.3; 
70.5; 77.4,5

e[qo~  25.8; 31.3-4
eij  20.8
ei[kosi  15.7; 25.2
ei[lh  vd. Indice vii
eijmiv  3.3,6; 4.11; 5.11; 7.5,15; 11.6; 22.14; 

25.15; 48.4,6; 49.8,12; 51.17,28; 52.2,14
ei\pon 2.9; 7.5,17; 22.9, 13
eijreneuvw 7.10

gumnasivarco~ vd. Indice vii
gumnavsion  12 i.15,17 ?

daivmwn  22.15
dapavnh  25.10
devka  63.9; 78.4
dekaevx  26.2; 27.12
dekaniva  vd. Indice vii
dekapevnte  24.6
dekav~  51.40
dekatevssare~  16.4
devkato~  39.4; 75.4
devon  48.4
devrma  54.2
despovth~  53.1,15; vd. Indice ii
devutero~  2.1; 39.3
devcomai  6.16; 57.9 ?
dhlovw  3.8; 24.6; 59.4
dhmosiva/ 22.7 ?
dhmosieuvw  vd. Indice vii
dhmovsio~  vd. Indice x
dhnavrion  vd. Indice ix
diav  6.12; 7. 6,7; 8.2,5; 16.2; [27.16]; 29.22; 

41.1; 51.42; 52.12; 63.4,8
diagravfw  17.1
diadevcomai  vd. Indice vii
diavqesi~  57.2
diaivresi~  32.3
diavkeimai  26.6
diavkono~  vd. Indice vii
diakovsioi  17.6
dialogismov~  2.2
diapravssw  53.5
diashmovtato~  17.4
diaf[  49.5
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ejnenhvkonta  18.7,9
ejnqavde 70.4
e[ni 7.4
ejnivsthmi  9.7; 17.2; 29.14
ejnneakaidevkato~  22.17
ejntevllw  48.3
ejnteu'qen  75.6
ejntovpio~  34 ii.6,7
ejntov~  3.11; 29.14
ejx 13.1,6,8,9,11
ex( ) 41.11-13
eJxavmhno~  39.3
e[xeimi  10.2,3
ejxenivauta  25.5
ejxeurivskw  22.19
ejxhght[  vd. Indice vii
ejxodiavzw  50 recto 4
ejpagovmenai  vd. Indice iv
ejpanevrcomai  54.3
e[parco~ stovlou  vd. Indice vii
ejpeidhv  22.13
∆Epeivf  vd. Indice iv
ejperwtavw  27.13; 29.18; 50 recto 6 ?
ejpiv  2.7; 7.13;8.1; 15.5; 25.2,4; 34 II.5 ?; 

36.6; 51.46; 55.11
ejpibolhv  40.5
ejpigravfw  51.45
ejpidevcomai  28.8
ejpidivdwmi  10.5; 14.24; 24.7
ejpikefavlaion  vd. Indice x
ejpimevleia  4.18; 62.2
ejpinevmhsi~  55.11
ejpivskeyi~  9.5
ejpivskopo~  vd. Indice vii
ejpistateiva  vd. Indice x

eijrhvnh 7.9,12
eij~  4.4; 14.9; 21.7; 22.6; 25.11; 26.5; 27.7; 

41.10; 52.11
ei\~  51.26,45; 52.6,9; 54.1,4
eijsevrcomai 7.1
ei[spraxi~  55.8,14
ei[te  29.17
ejk  [2.1]; [14.11]; 15.6; 20.4; 24.5; 

25.8,11,12; 38.7; 70.5
eJkavsto~  25.1-2; 63.10
eJkatovn  25.2; 52.8
eJkatontavrouro~ 24.5
e[kgono~  27.14
e[kdiko~ vd. Indice vii
eJkousivw~  28.8
ejkpomphv 8.7
ejktelevw  4.10,14; 29.20
e{kto~  43.1
ejktov~  53.5
ejkfeuvgw 3.10
ejkfovrion  14.13
evjlaion  52.6; 78.3
ejleuqevra  52.13
ejlpivzw  54.3
ejlpiv~  49.8; 57.5
ejmautou'  25.10
ejmpovrion  52.5
ejmfanhv~ 3.12
ejn  2.4; 14.6; 18.3; 52.9,15; 55.4; 63.2; 75.5
ejnantivo~  21.6
ejnavreto~  53.[1],15
e[narco~ vd. Indice vii
e[ndoxo~  28.4
ejndoxovth~ 8 intr.
e{neka  29.8
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zwvnh  41.10
zw/'on  41.10
zugostavth~  vd. Indice vii

hJgemonikov~ vd. Indice vii
hJgemwvn  vd. Indice vii
hJmei'~ 7.16; [9.6]; 22.15; 33.4; 49.11; 57.2; 

68.5,15
hJmevra  3.11; 7.13; 29.5,11?; 38.3, 5
hJmerhsivw~  48.4
hJmevtero~  21.7; 29.11 ?; 57.1,4
h{misu  13 passim; 41.3,4,6,7,10 
h[toi  29.2

qaumavzw  6.9
qaumasiwvtato~  33.6
qeavomai 7.7
qeavtron 7.8
qeov~  vd. Indice vii
qerismov~  25.15-16
qewriva 7.16
qugavthr  43.2; 48.2; 49.2

iJatrov~  vd. Indice viii
i[dio~  25.11; 55.8,12
iJdiwtikov~  42.5,11
iJereuv~  vd. Indice vii
i{na 3.11; 52.3
ijjndiktivwn  vd. Indice iii
iJpparciva  vd. Indice vii
iJppeuv~  vd. Indice vii
i[son  5.5; 68.7,8
ijjscuv~  20.5

kaqarov~  25.17; 27.16; 35.2
kaqivshmi  55.13

ejpistevllw  14.14
ejpistolhv  2.7; 3.[5]; 55.10; 59.4; vd. Indice 

vii
ejpistrathvgo~  vd. Indice vii
ejpitelevw 29.10-11
ejpiteleiovw  29.22
ejpithvdeio~  4.8; 50.3
ejpivtropo~ vd. Indice vii 
ejpiceirevw 20.9
ejpoivkion  vd. Indice vi
eJptav  42.7
eJptavphcu~  51.28
er(  )  47.3,6,10,16
ejrg(  )  38.2-5 
ejrgasiva  29.9,[20]
ejrgavth~  40.6
e[rcomai 7.8
ejrwtavw 50 recto 6; 63.8
e{tero~  2.8; 7.17; 47.18
e[ti  20.6
e{toimo~  52.14
e[to~ [2.3]; 4.16; 6.7; [9.7]; [11.3]; 20.9; 

25.1,4; 33.2
eujgevneia  53.5,6
eujgenhv~ 7.22
eujkairevw  29.12
eu[poro~  4.7
eujrivskw  10.2
eujsebhv~  vd. Indice i, ii
eujtuchv~  vd. Indice ii
eu[comai  [49.10]; 51.3; 53.12
ejfivppion  51.32
ejcqev~ 8.1 ? 
e[cw 4.16; 7.10; 8.4a,b; 20.5; 42.3; 52.5; 55.9; 

56.5; 57.2,5,6; 63.1;77.5
e{w~  8.4; 27.10; 52.4,7,8; 59.3
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kurivw~ 61.6
kwvmh  vd. Indice vi
kwmogrammateiva  vd. Indice vii
kwmogrammateuv~  vd. Indice vii

lavkko~  18.5
lambavnw  49.13
lamprov~  27.3; 28.5; 30.3
lamprovtato~  3.6; 27.3; 28.2; 32.2; 68.15
lanqavnw  6.6,13
lavcanon  35.8
lacanovspermon  76.7
levgw  7.1,17; 16.1
leiva  47.16-19
leitourgiva [3.9]; 4.10,15
lhnov~  25.7
livan  48.4
linovufo~  vd. Indice viii
livtra  vd. Indice ix
livy  13. 6; 27.10
logivzomai 6.15 ?; 52.5
logivwtato~ 8.6
lovgo~  15.5; 29.17; 34 ii.5 ?; 40.1,8; 41.10; 

74.5 
loipav~  40.3
loipov~ 41.5; 71.12 

manqavnw 52.3,4
marturevw 7.5
megaloprevpeia 8.4
megaloprepevstato~  22.11; 77.4
mevga~  40.6; vd. Indice i
mevgeqo~ 22.1
meqodiva 74.4
meivzwn  22.14
meriv~  3.1,2,[8]

kaivper 68. 8
kallaveino~  44.3; 51.29,34
kalw'~  51.38; 52.8
kavmino~  10.3,4
ka[n  53.3,7
kanwvn  40.4
katav  3.3; 5.9; 7.8,16; 22.11,17; 24.2; 25.1; 

29.4; 31.3; 48.3; 55.9; 68. 4,12
katagravfw 7.12
katalambavnw 8.3,7
kataleivpw 7.14
katavnthma  [27.8]
kataxiovw  54.2; 55.5; 77.3
katativqhmi 8.6; 14.8
katafronevw  21.3
katochv  52.12
keleuvw  3.11; 17.3
keravtion  vd. Indice ix (b)
kivtron  35.7
klhronomikov~  27.6
klhronovmo~  41.8
klh'ro~  4.4; 14.3
klhrovw 50 recto 5
knivdion  vd. Indice ix
koilaivnw  63.9
kokkhrov~  51.35
komivzw  49.13; 51.4; 55.11
kou'fo~  36.3
kravtisto~  [4.5]; 7.18; 9.4 
kth'ma  13.1,4,9,11,13; 77.2
kuvra 52.13
kuvrio~  2.3; 7.13,15,21; 25.1; 31.2; 

41.11,13,15; 42.1; 51.1,[48]; 53.12; 
56.3,4; vd. Indice i

kuvrio~  agg. [29.18]
kuvrio~  52.15
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ojgdohvkonta  42.6,9
o{de  6.13; 20.8; 29.19
oi\da 4.8; 20.12; [29.21]; 53.9; 56.3
oijkonomevw 27.15
oi\ko~  28.4
oi\no~  35.1
ojktwv  16.3
ojlivgo~  52.6
oJloklhriva  51.3
oJlovklhro~  27.13
oJlokovttinon  vd. Indice ix
ojmnuvw  14.17
oJmoivw~  38.6
oJmologevw  27.5,13; 29.10,18; 30.6; 31.1; 

55.12
oJmologiva  29.19; 32.3
oJmou'  18.6
o[noma  16.3; 26.5; 51.46
o[no~ 8.3
o[xo~  78.5
oJpoi'o~  25.15
oJpovtan  50.4
o[rganon  27.10
oJrmavw 8.2; 28.5
oJrmhv 8.4 
ojrniqa'~ vd. Indice viii
o[rni~  34 ii.6 ?
ojrchstopalaistodivdakto~ vd. Indice viii
o{~  3.3, 6,8; 14.8; 24.6; 27.13; 41.2; 68. 13
o{so~  25.8
o{sper  10.4; 27.12
oJspivtion  22.19
o{ti  48.3
oujdeiv~  49.3; 57.7; 68.14
oujsiakov~  5.9; 14.4

Mesorhv  vd. Indice iv
mevso~ 7.8
metav  2.8; 7.17,18; 25.14; 29.5,11; 31.2; 32.1; 

80.3
metalambavnw 27.14
metervcomai  29.7
mevcri~  19.3; 54.3
mhdeiv~  6.6,17; 20.5; 51.6
mhvn  9.7; 22.7; 25.5; 29.14; 39.2; 63.9,10
mhvthr  4.13; 12 ii.11, 23; 28.4
mhtrovpoli~  11.2
mhtruiav  27.8
mhcanikov~  27.10
mhcanourgov~  vd. Indice viii
mikrolupiva  29.4
misqov~ 7.2,3,19
misqovw  [28.8]
mivsqwsi~  28.9
movno~ 7.2
muriavki~  53.6
muriav~  38.3,5,7 

nauvbion  vd. Indice ix
neilovbroco~  14.6
nevo~  14.12
nhvpio~  21.4
nomivzw 4.9,15
novmimo~ 7.18
novmisma  vd. Indice ix (b)
nomismavtion  vd. Indice ix
nomov~  5.4
nu'n  53.3,7

xevsth~  vd. Indice ix
xhrovforton  52.10,12
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pentavphcu~  51.33,36
pentekaivdeka 3.12
pentwvbolon  34 ii.2
periv 2.9; 22.5; 27.[9],13,15; 41.12; 52.5,6
perigivvgnomai  25.12
perinostevw 8.8
peritevmnw  5.6
pericuvth~  vd. Indice viii
pevrusi  50.7
pipravskw 27.5
pivptw  52.10,12 ?
pistov~ 7.22
plakovntion 35.5
plei'sto~  48.2;[51.2]; 56.1
plevw 22.18 ?
plh'qo~  6.12
plhvrh~  39.5
plhrovw [4.6]; 7.2; 8.3
ploi'on  8.7; 78.2
ploumavrio~  47.21
poievw 8.4; 14.20; 25.10; 29.3,9,19; 51.38; 

55.14; 68.3 (?)
poivhsi~ 68.3 (?)
povli~  7.11; 21.2; 27.3,4 
politeuovmeno~  vd. Indice vii
pollostov~  57.4
poluv~  29.1; 53.14
povro~  4.16
potivzw 24.7
pra'gma  6.5; 53.5
presbuvtero~  vd. Indice vii

prov  2.4; 51.3
progravfw  3.11; 24.4
provkeimai  14.21; 25.14; 29.20; 62.5
pronohthv~  42.4

ou\n  52.3
ou|to~  8.4a; 24.7; 29.5,7,12; 50.1; 53.11; 

55.9; 57.7; 77.5
ou{tw~  38.1; 43.1; 55.2; 57.7
ojfeivlw  30.6; 77.1
o[yi~  48.3

pavgo~  vd. Indice vi
pai( ) 66.6
paidavrion  41.11,13-15
pai'~  20.4
palaiov~  44.4,7,11
pavlin  22.14
pantoi'o~  26.3
pantokravtwr  vd. Indice vii
pavntw~ 7.20
parav  3.2; 5.[3]; 22.16; 27.14; 30.4; 36.6; 

38.4,6; 41.3-7; 42.7,11; 48.7; 49.11,13; 
50.4 

paraggevleia  20.8
paradivdwmi  25.14-15,17
paravkeimai  5.5; 8 intr. ?
paramuqiva  57.6
paranomevw  20.6
paracrh'ma 8.2
pavreimi  2.4; 55.6
parevcw  39.1
parivsthmi  29.15
par]oinevw 57.3
parrhsiva 7.9
pa'~  25.10,12-13; 27.16; [49.11] [51.3]; 68.8
pathvr  29.15
patrw.[ 62.8
patrwnikov~  12 ii.21
peivqw  50.8
pevmpw  4.4; 6.10; 56.2; 70.3
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sitolovgo~  vd. Indice vii
skevptomai 7.19
skiwtov~  51.37
smikrovth~  57.4
sov~  8 intr., 4; 26.5; 29.3
spavqion  vd. Indice ix
speivrw  55.12
spiriz( ) 41.10 
spovrimo~  26.2
spoudavzw  22.12,16
spoudhv 8.4a 
stevmma 7.4 ?
stereov~  14.6,11 
stovlo~  vd. Indice vii
strathgov~  vd. Indice vii
stratiwvth~  vd. Indice vii
suv  27.5,14; 29.8; 39.5; 48.3,6; 49.10; 

50.4,6,8; 51.3,4,42,47; 52.13; 53.6,12; 
70.3

suggenikov~  57.5
sumbaivnw  29.5
sumbouvlion  2.4
suvmmaco~  vd. Indice vii
sumfwnevw  27.11
suvn  27.14; 42.5; [51.4]; 52.7; 54.3 
sunatw   8.8 ?
sunedrevuw 7.14
sunevrcomai 80.3
suvnesi~ 53.6
suvnodo~  64 recto i.2
sunoriva  19.1
sustavth~  vd. Indice vii
sfragivzw  54.1
swmatismov~  11.2

proonomavzw  20.7
prov~  3.[5]; 27.11; 50.6; 55.11; 57.2,7; 

71.7,9,11,12
proskefavlaion  54.2
prostavth~  64 recto i.5 verso ii.7
provstimon  55.4
prosfwnevw  10.4
protelevw  29.13
provteron  6.14; 14.5; 24.2; 25.8-9, 13; 27.6
proceirivzw  9.3
pruvtani~ vd. Indice vii
purov~  13.9; 16.3-5; 60.5-8
prw'to~  39.2; 55.11
pw'~  6.9

rJab[  vd. Indice viii
rJabdisthv~  vd. Indice viii
rJafavnino~  78.3
rJhvtwr  vd. Indice viii
rJipavrio~  vd. Indice vii
rJophv  42.5
rJu( ) 41.14
ÔRwmai'o~  vd. Indice vi
rJwvnnumi 6.7; 49.10; 53.11

savkko~  54.4
sargavnion  76.2
safwvnion  52.4
sebastov~  14.5; vd. Indice i
shma[  57.7
shmei'on  50.5
shmeiovomai  16.5; 17.8; 39.7 
siggoulavrio~ vd. Indice vii 
sikiwtovn  51.31
sitikov~ 68.11
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uJpavrcw  25.6
uJpateiva  vd. Indice ii
uJpatikov~ 49.13 ≥
uJpevr  17.1; 25.1; [29.21]; 38.2,4,7; 39.2; 

40.3-6; 41.10; 42.4
uJperair[  57.8
uJpov  3.5; 5.7; 7.2,20; 9.3,6; 29.16; 68.14,15
uJpogravfw  2.8; 3.8; 4.7
uJpomimnhÊvskw  49.12
uJpovmnhma  2.1; 8.6

fakh'  52.10
fakov~  78.4
Famenwvq  vd. Indice iv
fanerw'~  22.10
Faw'fi  vd. Indice iv
fhmiv 22.4
fqovno~  7.9,12
fivlo~  22.5; 49.7 ?; 50.2; 59.1
fovbo~ 8 intr.
foi'nix  35.6
fovlli~  vd. Indice ix
fovro~  25.1,4,13; 29.13-14
fortikov~  49.12
frontiv~  55.14
frontisthv~ 79.7 
fwnevw 7.3,5,8

tavlanton  vd. Indice ix
tavxi~ 8.2,5
tavca  22.15; 57.6
tevknon  51.4
tevtarton 41.3, 4, 6
timhv  27.11,13; 40.6; 52.10
tivmion 61.6
tiv~ 7.9,12 
ti~ 3.9; 29.4
tokografiva 68.2
tovmo~  2.1
toxopoiov~  vd. Indice viii
toparciva  16.2
tosou'to~  22.12
t(o)uvrmh  vd. Indice vii
trapezivth~  vd. Indice vii
triavkonta  27.9
triakovsioi  42.8
triakostov~  24.3
triethv~  4.6
trivto~  15.7; 24.5
trovpo~  [51.6]; 55.10
Tu'bi  vd. Indice iv

uJbrivzw 22.7
uJgiw'~  14.9
u{dreuma  25.16-17; 26.6
uJdriva  54.1
uJdroparociva  29.3,7,12,19
uiJov~  14.23; 24.1; 28.4,7; 29.7; 46.1-6; 

47.17,18,21; 51.1,48; 46.1-6
uJmei'~  6.13; 7.5; 22.19; 50.5; 52.6; 56.4; 

68.14; 70.2
uJmevtero~  55.10
uJpapavnthsi~ 8.4
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Ed. Inv. Sammelbuch

2 38 xvi 12749

3 186 xvi 12750

4 226 SEP 4 (2004) 
pp. 59-60

5 27 xx 14387

6 150

7 300 ZPE 176 (2011) 
pp. 205-212

8 142 ZPE 173 (2010) 
pp. 201-203

9 133 xviii 14019

10 219 xx 15098

11 141 xvi 12753

12 46 xvi 12533

13 15 ZPE 187 (2013) 
pp. 263-265

14 214 xviii 13159

15 197 xviii 14020

16 267

17 249 xxii 15701

18 104 xviii 14018

19 54 Studi Bresciani, 
pp. 148-152

20 203 xvi 12285

21 220 xx 15172

22 198 xx 15175

Ed. Inv. Sammelbuch

23 93 xiv 12009

24 94 xvi 12751

25 216 xx 15006

26 143 xx 15173

27 188 xx 15096

28 61 xii 11162

29 21 xvi 12755

30 52 xii 10932

31 96 xvi 12532

32 29 xviii 14017

33 48 xii 10934

34 149 xvi 12756

35 109 xx 14103

36 240

37 72 b xii 10933

38 114 XII 12757

39 107 xx 15171

40 126 xx 15097

41 192 ZPE 182 (2012) 
pp. 269-271

42 1 xii 11163

43 62 x 10558

44 139

45 234

46 113

1. Conguaglio tra la presente edizione, il numero di inventario, 
Sammelbuch Griechischer Urkunden, e altre sedi di pubblicazione
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Ed. Inv. Sammelbuch

47 11 xii 10935

48 66 xx 14102

49 194

50 217 xx 14101

51 16 xx 14956

52 18 xiv 11621

53 137

54 4 x 10559

55 185 xx 15174

56 34

57 17 viii 9926

58 14

59 205

60 115

61 297

62 276

63 165

64 121

65 179

66 243

67 169

68 233

69 2

70 206

71 195

Ed. Inv. Sammelbuch

72 247

73 36

74 55

75 229

76 105

77 230

78 260

79 108

80 63
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2. Conguaglio tra il numero di inventario, 
la presente edizione e Sammelbuch Griechischer Urkunden

Inv. Ed. Sammelbuch

1 42 XII 11163

2 69

4 54 X 10559

11 47 XII 10935

14 58

15 13

16 51 XX 14956

17 57 VIII 9926

18 52 XIV 11621

21 29 XVI 12755

27 5 XX 14387

29 32 XVIII 14017

34 56

36 73

38 2 XVI 12749

48 33 XII 10934

52 30 XII 10932

54 19

55 74

61 28 XII 11162

62 43 X 10558

63 80

66 48 XX 14102

72b 37 XII 10933

93 23 XIV 12009

Inv. Ed. Sammelbuch

94 24 XVI 12751

96 31 XVI 12532

104 18 XVIII 14018

105 76

107 39 XX 15171

108 79

109 35

113 46

114 38 XVI 12757

115 60

121 64

126 40 XX 15097

133 9 XVIII 14019

137 53

139 44

141 11 XVI 12753

142 8

143 26 XX 15173

149 34 XVI 12756

150 6

165 63

169 67

179 65

185 55 XX 15174

186 3 XVI 12750
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Inv. Ed. Sammelbuch

188 27 XX 15096

192 41

194 49

195 71

197 15 XVIII 14020

198 22 XX 15175

203 20 XVI 12285

205 59

206 70

214 14 XVIII 13159

216 25 XX 15006

217 50 XX 14101

219 10 XX 15098

220 21 XX 15172

226 4

229 75

230 77

233 68

234 45

240 36

243 66

247 72

249 17 XXII 15701

260 78

267 16

Inv. Ed. Sammelbuch

276 62

297 61

300 7
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3. Conguaglio tra Sammelbuch Griechischer Urkunden, 
la presente edizione e il numero di inventario

Sammelbuch Ed. Inv.

VIII 9926 57 17

X 10558 43 62

X  10559 54 4

XII 10932 30 52

XII 10933 37 72 b

XII 10934 33 48

XII 10935 47 11

XII 11162 28 61 

XII 11163 42 1

XIV 11621 52 18

XIV 12009 23 93

XVI 12285 20 203

XVI 12532 31 96

XVI 12533 12 46

XVI 12749 2 38

XVI 12750 3 186

XVI 12751 24 94

XVI 12753 11 141

XVI 12755 29 21

XVI 12756 34 149

XVI 12757 38 114

XVIII 13159 14 214

XVIII 14017 32 29

XVIII 14018 18 104

XVIII 14019 9 133

Sammelbuch Ed. Inv.

XVIII 14020 15 197

XX 14101 50 217

XX 14102 48 66

XX 14103 35 109

XX 14387 5 27

XX 14956 51 16

XX 15006 25 216

XX 15096 27 188

XX 15097 40 126

XX 15098 10 219

XX 15171 39 107

XX 15172 21 220

XX 15173 26 143

XX 15174 55 185

XX 15175 22 198

XXI 15701 17 249
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2. Estratto di delibera prefettizia
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3. Comunicazione dei komogrammateis allo stratego
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4. Proposta di nomina liturgica
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5. Comunicazione al basilikogrammateus del Memfite
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6. Corrispondenza ufficiale
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7. Minuta di verbale di assemblea
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8. Bozza di corrispondenza ufficiale
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9. Comunicazione di episkepsis
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10. Rapporto professionale
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11. Registro fiscale
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12. Registro anagrafico
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13. Registro catastale
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14. Richiesta di prestito di sementi
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15. Versamento di cereali
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16. Versamento di grano
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17. Ricevuta di tassa
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18. Misurazione di naubia
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19. Indicazione topografica
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20. Petizione
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21. Petizione
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22. Dibattito giudiziario (?)
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23. Registrazioni di contabilità
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24. Cessione di terreno (?)
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25. Affitto di un vigneto
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26. Affitto di terreno
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27. Vendita di terreno
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28. Contratto d’affitto
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29. Contratto per lavori agricoli
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30. Prestito
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31. Contratto



202

32. Atto di divisione
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33. Documento
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34. Conti



205tavole

35. Conti



206

36. Conto di vino (?)



207tavole

37. Conti
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38. Conto per giornate lavorative



209tavole

39. Ricevuta
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40. Lista di pagamenti
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41. Registrazione contabile
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42. Ricevuta per versamento di denaro
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43. Conto
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44. Elenco di persone e di oggetti
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45. Elenco di persone



216

46. Elenco di persone
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47 recto. Elenco di persone



218

47 verso. Elenco di persone
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48. Lettera di Horigenes



220

49. Lettera
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50 recto. Lettera



222

50 verso. Lettera
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51. Lettera di Arimmas



224

52. Lettera di Theodoros
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53. Lettera di Kyros
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54. Lettera
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55. Lettera (?)
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56. Lettera
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57. Lettera




