
 

 

(Upereth\j a)rxai=oj  in POsl III 124 

 

 

 

 

 

In alcune petizioni che interessano i casi di persone anziane, il motivo della debolezza di 

vista e dell’età avanzata costituiscono insieme un argomento cogente rispetto alla richiesta di 

esenzione dagli obblighi liturgici o di assistenza a fronte di atti di violenza. 

 In tutti i casi, la condizione di a)sqenh\j toi=j o)fqalmoi=j (o toi=j o)/mmasin) è tuttavia 

presentata come un dato noto alle autorità, il cui riconoscimento ha già valso al dichiarante 

l’opportunità di godere di particolari agevolazioni in materia fiscale.  

Al confronto, ben diverso si prospetta invece il caso di POsl III 1241, la petizione con cui il 

dichiarante ottuagenario2 Theabennis, figlio di Hieranouphis, di Karanis, chiede espressamente 

ai nomarchi di essere esentato d’ora in poi, proprio per ragioni di salute, dall’obbligo di pagare 

il gerdiakon telos3.  

Si tratta di una testimonianza esclusiva e di rilevante interesse sotto diversi aspetti.  

Innanzitutto è notevole che il dichiarante, ad onta dei suoi ottant’anni, eserciti ancora una 

professione e paghi la relativa tassa, anziché essere a)/texnoj, come di consueto si verifica per i 

suoi coetanei. In secondo luogo, come si può facilmente presumere, appena in conseguenza 

dell’accertamento del suo stato di a)sqenh/j egli potrà godere del diritto all’esenzione: il 

documento si riferisce dunque al momento antecedente alla ratifica da parte delle autorità, non a 

quello successivo, sul quale converge invece la restante documentazione.  

Per comodità espositiva, ne riporto il testo dell’editio princeps. 

 
1 Desidero ringraziare vivamente la Prof.ssa Gunn Mari Haaland che gentilmente mi ha inviato una copia 
della fotografia del papiro. 
2 A quanto mi risulta, il dato della sua età non è stato finora messo in discussione. Nondimeno, alla luce di 
un esame paleografico, la lettura dell’ed. pr. sembra, tutto sommato, accettabile, nonostante alcuni strappi 
orizzontali sulla superficie di scrittura: alla fine della r. 14, sarebbero indicati più di ottant’anni, anche in 
considerazione del segno di unità indecifrabile dopo p.  
3 Come di recente dimostrato, sono due i papiri della collezione dei POsl che interessano l’attività di 
tessitore di Theabennis, seppure in anni differenti: nel primo, una didaskalike dell’anno 50p, egli compare 
all’età di quarant’anni in qualità di maestro (POsl. III 141), nel secondo, il presente POsl III 124, all’età di 
almeno ottant’anni, quando ormai è alla fine della carriera. Proprio in considerazione della differente età 
del tessitore, si potrebbe ascrivere all’anno 90p la redazione del secondo testo, per la cui datazione 
l’editore suggerisce, in termini meno circoscritti, il tardo Ip. Vd. M. BERGAMASCO, Theabennis, maestro 
tessitore (P Osl. III 124 e 141), “ZPE” 147 (2004), pp. 155-156. 
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 Menouki¿wi Ke/ler[i] 

 kai\ Ei¹rhnai¿wi no- 

 ma/rxaij 

 para\ Qeabe/nnioj   ¸Ieranou/f?(ioj) 

5 tou= Qeabe/nnioj mhtro\(j) 

 Qah/sioj tw½n a)po\ kw¯mh[j] 

 Karani¿doj u(peretou=j 

 a)rxai¿ou. e)pei\ ou)ke/ti 

 eu)tonw½i th\n gerdia- 

10 kh\n te/?xnh(n) poieiÍn 

  [d]i?a\? to\ a)sqenh= me eiån?a?i 

  t?v=? o(ra/sei kai\ u(po\ 

  g?h/rouj? s?u?n?e?xo/men?[on] 

  eiån?ai [w¨j] e)?t?w½?n p––., 

         15  dio\ a)ci?w½? se? to\n? 

 ku/rion a)poluqh= -  

 nai¿ me tou= gerdi?a? - 

 [kou= t]e/?louj a)po\?..[..] 

 …………………. 

 9. l. eu)tonw=  

 
Nelle diciotto righe di testo conservate, si individuano agevolmente più di un vocabolo o 

espressioni inconsuete, che probabilmente implicano scelte stilistiche e lessicali ricercate e 

sembrano evocare un’atmosfera linguistica non comune ai papiri documentari. 

 

 E’ il caso, fin dall’inizio, del verbo eu)tone/w (r. 9) che compare nella proposizione causale 

con cui il tessitore dichiara di non essere più in grado di esercitare la professione (rr. 8-10): e)pei\ 

ou)ke/ti | eu)tonw½i th\n gerdia|kh\n te/?xnh(n) poieiÍn. Nei papiri documentari, le forme coniugate di 

eu)tone/w sono piuttosto rare, meno di una dozzina, e tale osservazione varrebbe da sola a 

giustificare gli errori di grafia che si riscontrano nell’uso: ex. gr. e)a\n mh\ eu)tˆd‰onh/shi in 178p (?) 

BGU III 823. 6, con scambio della t intervocalica con la d4; ou)k eu)to/hsa in IIIp SB XII 10801. 

 
4 Vd. F.T. GIGNAC, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods, I, Milano 
1976, pp. 82-83. 
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13, con omissione della n all’interno della parola5; ou)k e)k?du?/nh?k?a in I/IIp PSI VIII 967. 18, con 

scambio della o con l’ u6. 

 Le relative testimonianze7, distribuite entro i primi tre secoli della nostra era8, coinvolgono in 

prevalenza lettere private9, nelle quali eu)tone/w ricorre nell’accezione comune di “essere in 

grado, essere capace”10, mentre in altri testi il verbo assumerebbe il significato di “decidersi, 

risolversi”, come si verifica nella lettera privata conservata in PRossGeorg III 411 e in altri due 

documenti ufficiali12.  

Non disponiamo invece di altre attestazioni del nesso ou)ke/ti eu)tonw= (rr. 8-9), eccezione fatta 

per Ip WChr 176, non a caso un’altra petizione, con la quale Herieus si rivolge allo strategos 

dell’Arsinoite Philoxenos al fine di ottenere benefici fiscali, poiché la rovina del frantoio da lui 

affittato e le spese finora sostenute lo hanno posto nella difficile condizione di “non essere più 

in grado” di pagare di tasca propria i tributi13. 

Anche alla luce di un confronto con i testi attualmente disponibili, parrebbe verosimile che in 

POsl III 124 il composto eu)tone/w conservi un significato più vicino alla sua etimologia, che 

permettesse di appurare immediatamente la ragione della conseguente richiesta avanzata: in tal 

 
5 Vd. ibid., p. 117. 
6 Vd. ibid., p. 293. Cf. BL 4, 89: forse eu)?do/?nhka per hu)to/nhka. In II/IVp (?) PVindobWorp 24. 3, si legge 
ou)k eu)t?o/?n?h?k?e?j, con sostituzione della desinenza della seconda persona singolare del perfetto -aj con –ej: 
vd. ibid., II, p. 353. 
7 I testimoni si ascrivono ad un periodo compreso tra la fine del Ia e il III/IVp, precisamente: 7a BGU XVI 
2618. 9; post 54p WChr 176. 18; I/IIp BGU VII 1670. 3, 8; I/IIp PSI VIII 967. 18; 177p BGU III 970. 15-
16=MChr 242; 178p (?) BGU III 823. 6; IIp ex. IIIp in. PTebt II 591. 4; IIIp SB XII 10801. 13; IIIp SB XVI 
12982. 12; IIIp PRossGeorg III 4. 21-22 = IIIp SB I 4650; II/IVp (?) PVindobWorp 24. 3. Eccezione fatta 
per cinque casi, per i quali è sconosciuto il luogo di ritrovamento, i papiri provengono in prevalenza 
dall’Arsinoite (BGU III 970=MChr 242; da Philadelphia, BGU VII 1670; da Soknopaiou Nesos, WChr 
176; da Tebtynis, PTebt II 591), uno dall’Herakleopolite (BGU XVI 2618), uno forse da Alessandria (SB 
XVI 12982).  
8 Resta valida l’osservazione di K.A.WORP, PVindobWorp, p. 24, secondo cui le testimonianze nei testi 
letterari raggiungono invece l’epoca tarda (cf. G.W.H. LAMPE, A Patristic Greek Lexicon, s.v.).  
9 IIIp PRossGeorg III 4. 21-22= SB I 4650; IIIp SB XVI 12982. 12; II/IVp (?) PVindobWorp 24. 3; I/IIp 
PSI VIII 967. 18; in particolare, IIIp SB XII 10801. 13 conserva una lettera d’affari. In due casi, il 
contesto mutilo esclude ogni possibilità di identificazione: I/IIp BGU VII 1670 – forse una lettera; 178p (?) 
BGU III 823. 6. 
10 Così, ad esempio, in II/IVp PVindobWorp 24. 3 Germullos apre la lettera indirizzata al padre 
Nikephoros con un rimprovero, poiché “non è ancora riuscito” ad inviargli una veste e alcuni cuscini; 
oppure in I/IIp PSI VIII 967. 18-19, Euanghelos informa la sorella Didymas di “non essere in grado”, 
senza il suo parere, di acconsentire alle nozze di un’altra loro sorella con un soldato.  
11 Asklepiades comunica a Hierax di “non essersi deciso” ancora a restituire una tunica ed altri beni, 
nonostante gli sia stato richiesto espressamente dall’autorità: vd. PRossGeorg III, p. 23 n. 21. Ancora, 
l’editore di I/IIp BGU VII 1670, p. 190 n. 3, propone per il verbo il significato di “aver forza”. 
12 Si tratta di 178p (?) BGU III 823. 6, in gran parte mutilo (vd. supra) e 177p BGU III 970=MChr 242, in 
cui si contempla il caso che un uomo “non si risolva” a restituire la dote alla moglie (e)a\n ge/nhtai mh\ 
eu)tonh=sai au)to\n [a)]|podou=nai/ moi th\n prooiÍka). 
13 Rr. 17-20: a)ciw½ | ou)ke/ti eu)[ton]w½n u(pome/n[ein] ta\j zhmi¿aj | e)panagka/sai tou\j pr[o]estw½taj 
a)pareno/xlh|to/n me poih=sai u(pe\r t[w½]n fo/r|wn. 
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modo, risultava infatti subito evidente che Theabennis non aveva più il vigore fisico, il to/noj, 

necessario ad adempiere alle consuete mansioni lavorative.  

 

Le vere ragioni della richiesta di esenzione, rappresentate dai problemi agli occhi e dall’età 

avanzata, vengono poi esplicitate di séguito con due infinitive sostantivate (rr. 11-14), anziché, 

più semplicemente, con un complemento di causa14.  

Ancor più che la sintassi, è il lessico a giustificare qualche osservazione ulteriore per 

entrambi le frasi coordinate. Nella prima, la debolezza di vista è indicata dall’espressione 

a)sqenh= … th=i o(ra/sei (r. 12), che suona singolare per l’uso del sostantivo astratto, pur 

documentato15, in luogo di altre espressioni più comuni del tipo toi=j o)/mmasin (ex. gr. 257/259p 

PWisc I 3. 23), th=i o)/yei (ex. gr. 214p SB IV 7360. 3) 16 o infine toiÍj o)fqalmoiÍj (ex. gr. 

192/194p PSI X 1103. 14).  

Tale motivo è d’altronde ricorrente nelle petizioni che le persone in età avanzata inoltrano 

alle autorità di solito per ottenere l’esonero dalle prestazioni liturgiche: in IIp PSI X 1103. 14 

compare un settuagenario che si definisce tw=i sw¯[m]ati a)sqe[n]h\?j kaiì toiÍj o)fqalmoiÍj; in 

256/259p PWisc I 3. 23, un ottantatreenne si dichiara toi=j o)/mmasin a)sqe?[nh=17. Eccezionalmente, 

in 197p PMich VI 422 e 197p P Mich VI 423, è un uomo appena ventiseienne, Gemellus detto 

anche Horion, a denunciare i suoi aggressori che oltre tutto non hanno affatto tenuto conto dei 

suoi difetti di vista (ex. gr. in PMich VI 422. 30-31: th\<n> periì th\n oÃyin mou | a)sqe/nian)18; 

qualche anno più tardi, come è accertabile in 199/200p PMich VI 426, sempre Gemellus segnala 

la sua condizione in vista dell’esonero da obblighi liturgici (r. 3: a)sqenou=j th\n oÃyin)19.  

 
14 Ex. gr. 91p PFlor III 312. 5, frammento di hypomnematikon per esenzione di liturgie: dia\ gh=raj kai\ 
a)sqe/nian. 
15 Ex. gr. 88p PSoter 6. 8: t?h?=i w(?ra/si - l. o(ra/sei; 94/95p CPR XV 25 Fr. B. 7: h)sq]enhko/t?ojŸ t?h=i o(ra/si; 
567p (?) PLond V 1708 r. Fr. F. 85: o( au)to\j hÃtoi th=j o(ra/sewj u(sterhqeiìj e)chsqenhkw/j, e 209: u(sterh/qhi 
o( path\r th=j o(ra/sewj. Fra gli autori classici il termine, che pur non ricorre molto spesso, è attestato invece 
in più luoghi in Aristotele (ex. gr. Metaph. IX 1050a), Diodoro Siculo (ex. gr. Bibl. XV 87, 6) e Polibio 
(ex. gr. Hist. XXXVIII 5, 7).  
16 All’accusativo plurale nell’espressione a)sqeni= ta\j oÃyij di 233p o 265p POxy VI 911. 6=MChr 326a. 
17 Anche il padre che inoltra la sua istanza al re, in 222a PEnteux 25, contro l’ingratitudine del figlio, 
dichiara di essere anziano e debole di vista (r. 5: presbu/tero/j ei¹mi kai\ a)sqenw½ toiÍj o)fqalmoiÍj). 
18 La stessa espressione figura in PMich VI 423. 4-5, con l’aggiunta, alla r. 28, di a)sqenh\j ta\j oÃyeij. 
19 Quando la malattia agli occhi non sia invece immediatamente riconducibile ad una richiesta alle 
autorità, si potrebbe ritenere che essa dovesse costituire un tratto distintivo rispetto all’identità delle 
persone; non è da escludere che gli interessati vi facessero comunque riferimento anche per motivi fiscali, 
che a noi sfuggono. Non si spiegherebbe altrimenti che al locatario dell’affitto di una casa di 233p o 265p 
POxy VI 911. 6=MChr 326a si riferisca l’espressione a)sqeni= taìj o)/yij; o che la dichiarazione di proprietà 
di terra in 214p SB IV 7360. 3 sia presentata al komogrammateus di Karanis da parte di Gaius Gemellus, 
th=i oÃyei a)sqenh/j; o, ancora, che il contratto di compravendita di 113a UPZ II 180a. 5-6 = PParis 5 
interessi Horos figlio di Horos, a)sqenw½n toiÍj | oÃmmasin, e i suoi figli. In un unico caso, attestato da 
117/118p PMich IX 549. 2, compare una donna, Sambathion, a)sqenh\]j ta\j o)/yeij, nell’atto di redigere la 
volontà testamentaria. 
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Nella petizione rivolta all’epistrategos di ca 165/9p PMich XI 618, Psenamounis, sacerdote 

di Bacchias, lamenta di essere stato indebitamente assegnato dall’ e)kboleu\j xwma/twn ai lavori 

alle dighe nonostante il diritto all’esonero riconosciutogli in passato proprio in considerazione 

della sua debolezza di vista (rr. 10-12: a)?pelu/qhn … w¨j a)s|qenh\j t?[o]iÍj o)fqalmoiÍj): si tratta, 

come si vede, di una preziosa testimonianza relativa ad un avvenuto accertamento della 

condizione di a)sqenh\j toiÍj o)fqalmoiÍj da parte delle autorità competenti, con ogni probabilità a 

fini fiscali20, all’opposto del nostro papiro in cui la persona non ha evidentemente ancora 

ottenuto un simile beneplacito21.  

 

Anche l’espressione in uso nell’altra infinitiva u(po\ | g?h/rouj? s?u?n?e?xo/men?[on] | eiån?ai (rr. 12-13) 

risulta a sua volta singolare sia per l’impiego di sune/xomai, non molto frequente tra i papiri 

documentari, le cui attestazioni arrivano però sino all’età bizantina22, sia per la sua costruzione 

con u(po/ e il genitivo, che pur ricorre negli autori classici23, in luogo del dativo semplice24.  

In ogni caso, è notevole che le forme participiali di sune/xw / sune/xomai siano sempre 

attestate in locuzioni analoghe alla nostra, tutte vólte ad illustrare una situazione negativa, 

perlopiù nel corpo di petizioni (ex. gr. dia\ th\n sun|e/xousan au)th\n peni/an th\n e(auth=j | 

 
20 Tra i documenti dell’archivio di Tryphon, tessitore di Ossirinco, un certificato di a)po/lusij 
documenterebbe un caso analogo, ma non identico: l’interessato, all’età di 44 anni, si vide riconosciuto, in 
séguito ad un’epikrisis tenutasi ad Alessandria, il diritto all’esenzione (r. 5: a)pelu/qhi) da una tassa (non 
da una liturgia, come sopra), probabilmente la laographia, a causa di una malattia agli occhi: vd. M.V. 
BISCOTTINI, L’archivio di Thryphon tessitore di Ossirinco, "Aegyptus " 46 (1966), pp. 247-249. 
21 Che i problemi agli occhi fossero per Theabennis una conseguenza inevitabile dell’età, e forse anche 
del mestiere (cf. n. 20), e che soltanto ora ne desse comunicazione potrebbe essere comprovato dalla 
didaskalike di POsl III 141 di una quarantina d’anni prima (vd. n. 3), in cui il tessitore non viene affatto 
presentato come debole di vista. 
22 Ex. gr. th=i sunexou/shi me a)rrwsti¿ai? (548-565? PFlor III 296. 22, frammento di petizione: similmente 
in 566/573p PLond V 1676 I 25-26, petizione al dux; 585p PLond 1730. 13, cessione di parte di una casa; 
VIp PCairMasp I 67020 v. 3-4, istanza anonima); col participio medio-passivo: e)parthme/nw (sic) 
kind[u/]n?[wi] s?u?n?e?x?[o/m]e?n?oj kai\ pro?s?epi\ pa=si toiÍj progegramme/noi[j]| sumfw¯noij te kai\ o(mologh/masi 
(553p PLond V 1660. 33-34, contratto per l’esazione di tasse); su]n?exo/meno?j th=i a)pori¿ai kai\ peni¿ai (568-
570p PLond V 1677. 13, petizione).  
23 Ex. gr. Plat. Phaed. 86 tou= sw/matoj ... sunexome/nou u(po\ qe/rmou ktl.; Diod. Sic. Bibl. XI 38, 3 u(po\ ga\r 
a)rrwsti/aj sunexo/menoj; né mancano, d’altra parte, le attestazioni del dativo semplice: ex. gr. Plat. Gorg. 
525 mega/laij timwri/aij sunexo/menon; Diod. Sic. Bibl. XIV 28, 3 polloi=j sunexo/menoi kakoi=j; Joseph. 
Flav. Ant. Jud. XVI 103 a)lhqinw=i tw=i pa/qei sunexo/menoj; anche nel Nuovo Testamento: ex. gr. Matth. IV 
24 poiki/laij no/soij kai\ basa/noij sunexome/nouj. 
24 Soltanto nella petizione allo strategos di 119a (?) PMilVogl III 128. 12, si legge sunexo/menoj u(po/, ma il 
contesto mutilo non permette di chiarirne il senso. Ai testi già riportati (vd. n. 22) si possono aggiungere 
ex. gr. i seguenti: s?u?n?e/?x?[esqai toiÍj te bla/b]esin | kai\ tw½i periì tw½n sunxwrh/sewn k?e?i?me/nwi p[ro]sti¿mw[i] 
(14a BGU IV 1113 dupl. 23-24 = MChr 169, annullamento di tutela); non sono integralmente conservate 
le formule, col participio medio-passivo, che compaiono in post 113a SB VIII 9899 b 18, copia di ordine 
del re; 200p POxy VI 899 r. 11= WChr 361, petizione; 316p POxy VI 896 II 32-34=WChr 48, resoconto al 
logistes. Altrove il verbo è impiegato in espressioni di carattere giudiziario del tipo ex. gr. fo/n?o?[i]j 
e(kousi¿oij kaiì i¸erosuli¿aij [s]unexome/nwn (ca 110a SB VIII 9899 a 6, copia di ordine del re). Costruzioni 
simili sono attestate con altri composti di e)/xw (ex. gr. 59/58a BGU VIII 1773. 13: swmatikh=i a)sqenei¿ai 
katexome/n[ou]).  
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[qug]ate/ra in post 360p BGU IV 1024 viii 13-15): questo dato ci autorizza a ritenere plausibile 

che l’inconsueta espressione in uso fosse suggerita proprio dal desiderio di accentuare la 

condizione necessaria ed ineludibile dell’età avanzata di Theabennis. 

Una conferma in tal senso verrebbe proprio da una verifica del lessico di altre petizioni di 

persone anziane, in cui l’età viene di norma dichiarata con minore enfasi: ex. gr. e)[p]ei\ ga\r hÃdh | 

u(pe\r penth/konta eÃth probai¿nw th=i h(|l?iki¿ai k?ai\ ei¹j gh=ra?j? tre/pom?[ai] ktl. (IIIp PSI XIV 1422. 

19-21); e hÃdh ei¹j gh=raj m?a?kro\n e)lhluqhiÍa - sic - u(pe\r ga\r ta\ e([c]h/konta eÃth | fai¿ne[tai] 

biw¯sasa (318/21p PThead 19. 12-13 = PSakaon 40)25.  

  

Nell’insieme, le precedenti osservazioni lessicali rafforzano inevitabilmente l’opinione che 

Theabennis puntasse a persuadere con un linguaggio sofisticato i destinatari della petizione.  

In tale prospettiva, va infine spiegato anche il nesso del tutto singolare, assolutamente privo 

di riscontri nei papiri, con cui nel prescritto il dichiarante si definisce u(pereth\j a)rxai=oj (rr. 7-

8). 

La qualifica di u(pereth/j assume nell’ambito documentario, com’è noto26, una specifica 

connotazione fiscale, in quanto designa la persona che, superati i sessant’anni di età (324/327p 

PSI VI 685. 6: u(perba\j ta\ e)ch/?[konta e)/th]), è ormai esente dall’obbligo di pagare il testatico e, 

di conseguenza, risulta e)n u(perete/si, nei documenti di epikrisis27, o u(pereth\j a)polelume/noj 

(oppure a)polu/simoj) th=j laografi/aj, nelle denunce di morte28, talvolta con l’aggiunta di 

a)/texnoj, a definire coloro che, superata l’età, non esercitavano più alcun mestiere, liberi o 

 
25 Un caso simile al papiro osloense è costituito da IVp in. PLond V 1827. 9: pro\j th=i prosou/shi mo?i tou= 
gh/rwj a)dun?a?[mi¿ai. Sono diverse le espressioni costruite con gh=raj nei papiri documentari: ex. gr. dia\ to\ 
gh=raj (253a PLond VII 1976 r. 21); dia\ tou= g]h/|rwj (221a PEnteux I 26 r 9-10); ei¹j] | [e)mf]a?n?e/steron 
gh=raj (569-70p PCairMasp III 67314 I 26-27); e)piì gh=raj (II/IIIp SB XVI 12570. 24); e)n gh/rei (324-327p 

PSI VI 685. 9); dia\ th\n [t]ou= gh/rouj mou | h(liki¿an bohqei/# (332p PPanop I 29. 6-7); e)n tw=i e)mw=i no/swi kai\ 
gh/rw (sic) (566-573p PCairMasp II 67154 v. 20). 
26 Vd. L. MITTEIS-U.WILCKEN, Grundzüge und Chrestomathie der Papyrusurkunde I 1, Leipzig 1912, pp. 
197-198; M. HOMBERT- C. PRÉAUX, Recherches sur le recensement dans l’Égypte romaine, PLBat. V, 
Leiden l952, pp. 140, 144. S. L. WALLACE, Taxation in Egypt from August to Diocletian, New Jork 1969, 
pp. 107-109; R.S. BAGNALL-B.W. FRIER, The demography of Roman Egypt, Cambridge 1994, p. 72 (tre 
casi specifici vengono enumerati alle pp. 222, 246, 310). 
27 Ex. gr. 127/128p POxy XII 1452. 51: e)n u(p(er) (ete/sin); in 148/9p POxy XLVI 3279. 18 si considerano 
gli hypereteis del medesimo quartiere (e)n u(perete/si e)piì tou= a[u)tou= a)mfo/dou]). 
28 Ex. gr. 111p SB IV 7359=CPGr I 25. 7-8: u(pereth\j a)polelume/noj th=j laografi¿aj e)pi\ th=j au)th=j 
kw¯mhj; post 138p SB XXII 15704. 28-31: u(pereth\j a)polu/sim(oj) th=j | lao?gr(afi/aj); 116p POxy XII 
1550. 26-29= CPGr I 26: [u(]pereth\[j] | [a)nag]rafo/menoj e)p' a)m|[fo/do]u? Dro/mo?[u Gum]na|[si¿o]u?; 136p PRyl 
II 105. 11-13 =CPGr I 33: u(pereth\j | a)nagrafo/menoj e)piì th=j | au)th=j kw¯mŸhj.  
In aggiunta, il termine u(pereth/j è documentato negli elenchi di contribuenti, come, ad esempio, nei rotoli 
di tasse pubblicati nei PMich IV: ex. gr. 171/172p PMich IV 1 223. 1746: Ka=nij  ¹Agxw¯pe(wj) [to(u=) 
Marr]e[i¿o]uj (mhtro\j) Tausorai¿p(ewj) u(?p?[e]r?e?th/jŸ; frequente è l’espressione a)po\ u(peretw=n e simili in 
apertura di lista (ex. gr. 72/73p StPal IV 464 e 495 - a)po\ me\n u(peretw½nŸ laograf[ou]me/nwn); 139p SB 
XIV 11657 X 1-2). E’ persino documentata in 72/73p StPal IV 490 una grafh\ u(peretw=n kai\ a)sqenw=n 
[a)nagrafome/nwn]. 
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schiavi che fossero29. Ma, eccettuato quest’ultimo caso, di norma nei papiri u(pereth/j non è mai 

accostato ad un altro termine30.  

Risulta, pertanto, peculiare il nesso a)rxai=oj u(pereth/j, soprattutto perché nei testi 

documentari l’aggettivo a)rxai=oj ricorre abitualmente in accezioni formulari, estranee al parlato 

corrente e sempre di una speciale coloritura.  

In primo luogo, va notato l’uso dell’aggettivo nell’ambito degli epiteti esornativi che nei 

papiri sono parte della titolatura di alcune città (ex. gr. a)po\  ¸Ermou= po/]|[l]ewj th=j mega/lhj 

a)rxai¿aj k?ai\ lampra=j kaiì semnota/t?hj, in ca 265p CPR VI 78. 9-10)31: in questo caso, a)rxai=oj 

ricorre a celebrarne le origini remote 32.  

Altre attestazioni si riferiscono poi alla consuetudine di definire i mesi, specie nel caso di 

feste religiose tradizionali, secondo il calendario antico, in contrapposizione a quello introdotto 

dalla riforma augustea33: ex. gr. a)p[o\] Mexeiìr kd | a)rxai¿w[n], in IIIp in. PGen I 73. 6-7=WChr 

496, o [a)]po\ th=j ig Faw=fi | mhno\j [kat]a\ a)rxai/ouj, in 237p PGrenf II 67. 9-10=WChr 49734.  

Ancora, nel lessico delle petizioni l’aggettivo può indicare una situazione che riporta al 

passato più o meno remoto nei casi in cui l’interessato chieda l’intervento delle autorità perché 

 
29 Si riferiscono a uomini liberi ex. gr. 150p POxy IX 1198. 9-11=CPGr I 39: u(peretei=j | a)/texnoi 
a)nagrafo/me|noi ei)j th\n au)th\n Th=ein; 180p PStrass VI 530. 9-10=CPGr I 57: u(per[e]th\j aÃ?[t]e?x?nojŸ 
laogr(afou/menoj) | e)p' a)mfo/douŸ; riguardano invece gli schiavi ex. gr. 212p POxy VII 1030. 8-9=CPGr I 
71: u(pereth\j aÃtexnojŸ a)nagrafo/|menoj e)p' a)mfo/dou Pamme/nouj | Paradei¿sou. Sull’uso combinato dei 
termini: vd. L. CASARICO, Il controllo della popolazione nell’Egitto romano, 1. Le denunce di morte, 
Azzate 1985, p. 16. In aggiunta, talvolta viene espressamente indicata l’età dell’u(pereth/j: ex. gr. 
u(pereth\jŸ e)tw½nŸ ce (48p PRossGeorg II 12 II 13); u(pereth\j (e)tw½n) [o]g (147p PMeyer 9. 6); u(p(er)(eth\j) 
(e)tw½n) ob (160/161p POsl III 99. 7); u(peretou=j peplhrwko/toj tw=i e)nestw½ti iq eÃteiŸ eÃth) cb (179p SB 
XVI 12816. 12). 
30 A margine, si registri il caso isolato degli u(pereteiÍj e)pisineiÍj e)pikriqe/nte[j in 103/124p PPhil 1. 29. 
31 Vd. A. CALDERINI - S. DARIS, Dizionario dei nomi geografici e topografici dell’Egitto greco-romano, 
vol. II, fasc. III, Milano 1975, p. 169: inoltre, sul significato di a)rxai=oj nella titolatura della chiesa di 
Ermopoli (ex. gr. PStrass V 470. 2: th=i a(gi¿ai kaqolikh=i kaiì] a)rxai¿ai [e)k]k?lh[s]i¿ai kal[o]ume/n$ 
)Anast[as]i/[aj t]h=j  (E?r?[moupolitw=n]): vd. PStrass V, p. 206. Sull’impiego di epiteti o definizioni riferite 
alle città, segnalo le pagine iniziali del recente contributo di P. PRUNETI, Antinoe, la “Bella città”, 
“An.Pap.” 14-15 (2002-2003), pp. 263-273. Altre attestazioni simili di a)rxai=oj interessano Eracleopoli 
(ex. gr. IIIp BGU III 924. 1:  ¸Hrakle/ouj po/lewj a)rxai¿aj kai\ qeofi¿lou h( [krati/sth] | [bou]lh/). Vd. A. 
CALDERINI - S. DARIS, Dizionario cit., vol. II fasc. II, pp. 220-221. 
32 Sono documentate anche altre espressioni toponomastiche, ad esempio, nella definizione di confini (ex. 
gr. 138p POxy IV 729. 7: th\n de\ tou= a)po\ borra= tou= a)rxai/ou kth/matoj xw/matoj u(drofulaki/an me/xri tou= 
o(/rouj). 
33 Vd. F. PERPILLOU-THOMAS, Fêtes d’Égypte ptolémaïque et romaine d’après la documentation 
papyrologique grecque, in “Studia Hellenistica” 31, Louvain 1993, pp. 30-31; e D. HAGEDORN – K.A. 
WORP, Die Wandeljahr im römischen Ägypten, “ZPE” 104 (1994), pp. 243-255; adde: PGrenf II 67, pp. 
102-103, n. 10; e PGen I 73, p. 214, n. 7. 
34 Più generica risulta l’espressione temporale e)c a)rxai/wn xro/nwn (ex. gr. 62/50a BGU XIV 2375. 5; 
102/116p BGU XIII 2246. 11-12). 
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ristabiliscano l’ordine violato in séguito ad una trasgressione di accordi o di norme già in vigore 

(ei¹j to\ a)r|xaiÍon [a)]pokatasth=sai, in 154p SB XVIII 13306. 2-3)35.  

Più spesso e in differenti contesti, tuttavia, a)rxai=oj connota quanto risale a molto tempo 

prima, come si verifica ex. gr. in 219/220p POxy XII 1460, a proposito di liste di nominativi di 

vecchia data che necessitano di una revisione (r. 7: a)po\ a)rxai¿wn o)noma/twn), o ancora in 257p 

CPR I 176, nella definizione di un rapporto di familiarità che risale a tempo addietro (r. 18: 

kat[a\ th\]n a)rx[ai/an kai\ m]e/xri tou= nu=n sunh/qeian)36. 

Quand’anche sia riferito a persone, sempre però individuate nella loro pubblica funzione, 

l’aggettivo conserva la medesima accezione formulare: è il caso degli antichi cavalieri 

ka/toikoi, che figurano ex. gr. nella registrazione di terre di Ia BGU XIV 2441 (r. 135: tw½n e)n 

tw=i nomw½i katoi¿kwnŸ i¸ppe/wnŸ a)rxai¿wn)37, o degli antichi basilei=j, nella lettera di Claudio 

conservata in 41p PLond VI 1912 (r. 67: e)pi\ tw=n a)rxai/wn basile/wn).  

Fin qui, risulta evidente, alla luce delle testimonianze papiracee, che nel linguaggio 

quotidiano a)rxai=oj dovesse essere inteso in un’accezione lontana dal senso comune di 

“vecchio, anziano” e che, di norma, non fosse collegato all’età di una persona38.  

L’unica eccezione sarebbe rappresentata da 334p PLond VI 1913, in cui un monaco, 

partecipe di una delegazione del clero locale, è indicato come anziano: è evidente che la 

descrizione della sua figura prescinde da ogni dato anagrafico preciso ed è suggerita 

verosimilmente dall’immagine di un vecchio canuto (r. 10: Prwou=toj a)rxe/ou m?o?noxou=). 

Un caso analogo, d’altronde, sarebbe offerto dalla petizione di 568/570p PLond V 1677. 13, 

in cui il dichiarante si presenta come su]n?exo/meno?j th=i a)pori¿ai kai\ peni¿ai palaiw=n?. A parte 

l’occorrenza di sunexo/menoj (vd. supra)39, di particolare interesse è l’uso, questa volta, di 

palaio/j nella formula con cui si riconduce lo stato di indigenza e povertà all’età avanzata: ma 

 
35 Cf. 180p BGU XI 2060. 14: ei¹j to\ a)rxaiÍon a)pokatastaqh=nai e, verosimilmente, in 334/337p o 338/340p 
PHeid VII 401. 14: e?i¹?j? to\ a)rxaiÍon meta\ tw½n nomi¿mwn; similmente, in 50/49a BGU VIII 1844. 24-26: 
a)pokatasth=sai … ei¹[j] th\n a)rxai¿an ta/cin.  
36 In 163a UPZ 1 20. 13, si annoverano “antichi” resoconti (e)n toiÍj a)rxa[i¿]oij dialogismoiÍj). Ancora, in 
senso lato: th\n a)rxai¿an au)tou= pi¿stin (III/IVp PSI III 236 v. 31). Inoltre, la medesima accezione si 
riscontra ex. gr. in 535p SB XXII 15367. 2-3, in cui si contempla un prestito “precedente” (meta\ th\n 
o?uÅ?s?an par' au)tw=i | a)rxaiÍan proxrei¿an).  
37 In Ia OWilck 323. 4-5 si fa riferimento ad un pagamento in denaro per le truppe di stanza degli   
)Arxai=oi i(ppei=j. Vd. U.WILCKEN, Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien, Amsterdam 1970, vol. 
I, pp. 162-163. “Antichi” fulakitai/ figurano nella registrazione di terre di Ia BGU XIV 2443. 51: 
fulakitw½nŸ a)r[x]ai¿[wn. In 162a WChr 162 II 6, si segnala la locuzione kaqa\ kai\ oi( a)rxaiÍoi ku/rioi 
e)k[e/k]thnto. 
38 Può essere interessante il confronto ex. gr. con una battuta in Aristoph. Nub. 1469, con cui il figlio 
rimprovera al padre di essere antiquato (w(j a)rxai=oj ei)=), poiché testimonia un uso di a)rxai=oj riconducibile 
ad una temperie linguistica vicina al parlato quotidiano, all’opposto della nostra petizione. 
39 Vd. n. 22. 
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si tratta tuttavia, anche in questo caso, di un’eccezione, poiché di solito nei papiri palaio/j non è 

mai riferito all’età di una persona40. 

A prescindere da queste ultime due testimonianze, resta valida la considerazione che 

palaio/j ed a)rxai=oj dovessero, in effetti, essere avvertiti nella diversa accezione comune di 

“vecchio” 41 e formulare di “antico”. Una riprova in tal senso verrebbe dai documenti, in verità 

non numerosi, in cui figurano entrambi gli aggettivi42: ex. gr. in 294p OKell I 145, l’accordo è 

concluso per una somma di 120 dr. di vecchio conio (rr. 10-11: a)rguri/ou | palaiou=) di Traiano 

e Antonino43, mentre la datazione è fissata secondo l’antico calendario (r. 15: kat¡ a)rxai/ou[j])44.  

 

Tali osservazioni rendono dunque del tutto verosimile che il compilatore dell’istanza di POsl 

III 124 si fosse ispirato ad un lessico insolitamente ricercato e ad espressioni lontane 

dall’ordinario, se non addirittura di ascendenza letteraria, al fine di assicurare a Theabennis il 

conseguimento del suo scopo.  

Per tale ragione, dopo aver segnalato con u(pereth/j, inteso nella sua accezione tecnica, che 

Theabennis era esente (almeno da vent’anni) dall’obbligo della laographia per raggiunti limiti 

d’età, egli ha impiegato a)rxai=oj per ribadire di proposito, fin dal prescritto, lo stadio 

estremamente avanzato della sua vecchiaia (rr. 8, a)rxai/ou, 11-12, a)sqenh=…th=i o(ra/sei, 12-13, 

u(po\ g?h/rouj s?u?n?e?xo/men?[on]), che gli impediva l’esercizio dell’arte della tessitura, a convalida 

della propria richiesta di esenzione dagli obblighi fiscali. 

In tale prospettiva, infine, non va trascurato che i risultati dell’indagine lessicale condotta sul 

testo della petizione di POsl III 124 parrebbero congruenti con l’età elevata dell’ultraottantenne 

Theabennis ed anzi avallerebbero proprio la lettura p. proposta nell’ed. pr. per il numerale. 

 

Trieste Marco Bergamasco 

 
40 In alternativa, sono ben attestate, in luogo del semplice aggettivo, le perifrasi costruite con gh=raj, per 
indicare l’età avanzata. Vd. n. 25. 
41 Ex. gr. 175p BGU I 298. 8: h(/misu me/roj oi)ki/aj palaia=j; V/VIp BGU XII 2175. 9: oi)/nou palaiou=. 
42 Ex. gr. in 523/4p PLond V 1693. 14-15 si legge, in riferimento alla determinazione di confini, kata\ ta\ 
palaia\ kai\ a)rxai/a | o(/ria.  
43 Vd. E. CHRISTIANSEN, On Denarii and Other Coins-Terms in the Papyri, “ZPE” 54 (1984), pp. 298-
299.  
44 Vd. n. 33. 
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