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Papiri tardo-bizantini conservati alla British Library*

La British Library conserva sotto i nrr. d'inventario P.Lond. 2786-2822 e 2824-2849 una
serie di papiri che, secondo i dati relativi all'acquisto, appartengono al cosiddetto Archivio di
Dioskoros.1 In molti casi si tratta soltanto di piccoli frammenti che conservano resti di documenti
assai mutili;2 nel presente lavoro pubblichiamo quei testi che riteniamo migliori, in quanto meglio
conservati.3 I testi 1-5 appartengono con tutta sicurezza al predetto Archivio; non si hanno però
elementi decisivi per ascrivervi pure i nrr. 6 e 7, che potrebbero provenire dalla zona Hermupolis /
Antinoupolis.4

1
Ricevuta per kvmhtikã (P.Lond. inv. 2841)

Phthla cm 30,8 x 9,2 VI sec. d.C.

↓ Tafel IVa

~` d°dvken ÉA`p`oll`«`w` D`iosk≈rou d(iå) F`o`i`b`ãmmvnow Triad°lfou efi`w` l[Òg](on) dhm`Ò`sion
kvm(h)t(ik«n) k≈`m`(hw) Fylç b

k`a`t`[abo]l`(∞w) k`a`nÒnow p`r≈t(hw) ÛÉnd(ikt¤vnow) kerãtia ©j t`°`tarton, g`¤`(netai) k`(erãtia)
wd z(ug“). ı m̀egaloprep°sta(tow) pãgà̀r̀x̀on ÉÏoul̀iaǹ[Úw]

[filloÊstr]i`ow d`i¨`É §`m`oË Pn¤nnou bohy(oË) stoixe› moi tÚ §ntãgion …w prÒk(eitai). ≤ èg¤a
t̀r̀ìãw.   tracce

* Ringraziamo il collega T. S. Pattie per l'autorizzazione alla pubblicazione in questa sede. Il
collega ed amico J. Gascou ha messo a disposizione, dopo una lettura della prima stesura di questo
lavoro, la sua esperienza e cortesia; dietro sua richiesta presentiamo le seguenti correzioni a SB XVI
12370 (ed. pr. in BIFAO du Centenaire, Suppl. au nº 81, 1981, p. 427sgg.): 1. l. (Íp¢r) é `despÒtou
(cfr. Gascou - MacCoull, p. 109); 2. forse EÈyÊm[iow ; 3. solo una volta toË, chiaramente leggibile; 4.
l. d(iå) toË é[de]l(foË) DioskÒrou.

1 A parte, ovviamente, i dati interni che la lettura dei testi permette chiaramente di fare. Si cfr.
P.Hamb. III, p. 185sg.; in questi ultimi anni molti sono i testi appartenenti a questo Archivio che
hanno visto la luce, cfr. J. Gascou - L. S. B. MacCoull, Le cadastre d'Aphroditô, in Travaux et
Mémoires 10, 1987, p. 104 (si cita d'ora in avanti: Gascou - MacCoull); A. Calderini - S. Daris,
Dizionario dei nomi geografici e topografici dell'Egitto greco-romano, Supplemento I, Milano 1988,
p. 72. Cfr. anche L.S.B. MacCoull, Dioscorus of Aphrodito. His Work and his World, Berkeley - Los
Angeles - London 1988.

2 Exempli gratia: P.Lond. inv. 2839 è una ricevuta; dei quattro mutili righi si può decifrare: 1) |
p(arå) t«n §n[doj(otãtvn) pa]g[ã]rx[vn diå toË de›now t“ de›ni]; 2) §dejãmen (sic) ka‹ peplÆrvmai
parå soË tracce ßkthw find(ikt¤vnow) ; 3) s¤tou értãbaw t°ssaraw, g¤(nontai) s¤tou értãbaw (sic)
d°saraw (sic) §k plÆrouw ; 4) Cãthw pr(onohtØw) tracce [stoixe›] moi ≤ époxØ …w prÒk(eitai) loip(å)
tracce ker(ãtia) dL. Molti frammenti appartengono a liste di tasse. In generale sarebbero degni di
una pubblicazione soltanto nel caso si rivelassero parti di altri documenti già pubblicati, o se i
frammenti potessero, riuniti, dar luogo a testi di una certa consistenza.

3 Ad eccezione del nr. 6 tutti gli altri papiri mostrano bene in evidenza tracce di piegatura.
4 La presenza del nome Kal° nel testo nr. 6,10 ci potrebbe indirizzare al nomos Hermopolites;

cfr. il nome proprio Pkal° nel codice Skar (CPR V 26).
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4 [~ d°dvken] ÉA`p`o`l`l`«w DioskÒrou d(iå) Foibãmmvnow Triad°lf(ou) efiw lÒgon dhmÒsion`
kv̀m̀(h)t(ik«n) k̀[≈m(hw)]

F`y`l`ç` g` ka`t`[ab]ol(∞w) k`anÒn`ow pr≈`t(hw) ÛÉnd(ikt¤vnow) k`erã`tia ©`j` tr¤`to`n` dv`d`°kat`o`n`,
g̀¤(netai) k̀(erãtia) ẁ g̀i῭[b.]

ı §n`d`oj(Òtatow) [pã]g`[a]r`x`(ow) ÉÏo`u`l`i`a`[nÚw fil]l`o`Ê`[str(iow) diÉ §m]oË` Pn¤nnou b`ohy(oË)
§j[°dv]k`(a) tÚ §nt`ã`g`io`[n …w] p`r`Ò`k`(eitai).

≤̀ èg¤a t̀riã[w.]

1 DioskÒrou; kvm  pap., anche al r. 4       2 pãgarxow

~  Apollos, figlio di Dioskoros ha pagato per mezzo di Phoibammon, figlio di Triadelphos nel
tesoro della civitas, per le tasse dei villaggi del villaggio di Phthla per il secondo versamento del
canone della prima indizione sei keratia e un quarto, in totale 6 14  k(eratia) secondo lo standard. Il
magnificentissimo pagarchos Julianos, illustrios, attraverso me, Pninnos assistente, è d'accordo
con la ricevuta come sopra scritto. La Santa Trinità.  …
~  Apollos, figlio di Dioskoros ha pagato per mezzo di Phoibammon, figlio di Triadelphos nel
tesoro della civitas, per le tasse dei villaggi del villaggio di Phthla per il terzo versamento del
canone della prima indizione sei keratia e un terzo e un dodicesimo, in totale 6 13 

1
12  k(eratia). Il

magnificentissimo pagarchos Julianos, illustrios, attraverso me, Pninnos assistente, ha emesso la
ricevuta come sopra scritto. La Santa Trinità.

Il papiro, che è praticamente integro ai margini, è danneggiato da lacune, e in alcuni punti
l'inchiostro è totalmente svanito. Il testo è scritto contro le fibre; il verso è bianco. I margini sono
stati lasciati vuoti per ca. 1-2 cm.

Si riportano due ricevute di due successivi versamenti per le tasse dei villaggi (kvmhtikã)
effettuati da Apollos, figlio di Dioskoros, attraverso un intermediario; si cfr. per simili testi e.g.
P.Lond. V 1665 introd.; SB XVI 12370. Interessante il fatto che le due ricevute siano scritte sullo
stesso papiro (cfr. il testo nr. 2).

1. Apollos, figlio di Dioskoros è il padre del poeta/notaio Dioskoros di Aphrodito; si veda J.
G. Keenan, Atti XVII Congresso, Napoli 1984, III, p. 957sgg. La grafia Diosk≈rou per Dios-
kÒrou è ricorrente.

Per Phoibammon, figlio di Triadelphos, cfr. J.G. Keenan, BASP 17, 1980, p. 145sgg.
Pensiamo di mettere in rapporto dhmÒsion con lÒgon, per quanto avremmo dovuto

aspettarcelo prima di lÒgon (cfr. M. Gelzer, Studien zur byzantinischen Verwaltung Ägyptens,
Leipzig 1909, p. 94); gli editori di P.Lond. V 1665, 1666 e di P.Cairo Masp. I 67045 - 67047
leggono, integrano, risolvono dhmos¤vn, che pare sia da connettere a kvmhtik«n.

kvm(h)t(ik«n): cfr. Gascou - MacCoull, p. 113 sg.; Cl. Wehrli, Acts XVIth Congress (=
ASP 23), Chico 1981, p. 488 sg. (nt. al r. 2).

Fylç: cfr. S. Sauneron, Villes et légendes d'Égypte, Le Caire 1974, p. 73 sgg.
2. Per kan≈n, si veda J. Gascou, Les grandes domaines, la cité et l'état en Égypte byzantine,

in: Travaux et Mémoires 9,1985, pp. 7-13, 23, 30 (d'ora in avanti: Gascou).
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p̀r≈t(hw) ÛÉnd(ikt¤vnow): Apollos, figlio di Dioskoros è morto nel 546/7 d.C.; nel P.Flor. III
280 (514 d.C.), che ci offre la prima data sicura per la sua attività, è detto yaumasi≈tatow
prvtokvmÆthw (cfr. J. Keenan, loc. cit., p. 957). La prima indizione è, quindi, (507/8), 522/3 o
537/8 d.C. La storia documentata di Aphrodito inizia per noi alla fine del V - inizi del VI sec.
d.C. (cfr. L.S.B. MacCoull, ZPE 62,1986, p. 54). J. Gascou non esclude il 552/3 d.C., in
quanto il pagarchos Julianos era attivo da solo intorno al 548 d.C. (P.Cairo Masp. III 67283 e
67354), nel 550 d.C. (P.Cairo Masp. I 67024, B 31), nel 551 d.C. (P.Cairo Masp. I 67046),
etc., ma a partire dal 553 d.C. è associato con Menas (P.Lond. V 1661; cfr. 1663), e con
Kometes ed Euthymios nel 559 d.C. (cfr. BIFAO du Centen., 1981, p. 427 sgg.).

z(ug“): si intende lo standard monetale in uso nella regione (cfr. BIFAO du Centen. cit.,
ibid.). Non si tratta di un j che, attraversato da uno o due tratti obliqui, pare marcare la fine, o la
sezione di un testo. Cfr. P.Rainer Cent. 87,2; P.Princ. II 90,4, 7; 91,5.

pãg`a`r`x`on: l. pãgarxow; cfr. la letteratura citata da G. Geraci, Actes du XVe Congrès (=
Papyrologica Bruxellensia 19), Bruxelles 1979, IV, p. 196 nt. 2; Gascou, passim.

2-3. ÉIoulianÚw ı §p¤klhn ÉArsino¤thw pagãrxhw t∞w ÉAntaiopolit«n (P.Cairo Masp. I
67024,31) è ben conosciuto da molti testi dell'Archivio di Dioskoros (cfr. nt. al r. 2). Per il suo
ruolo nella disputa relativa all'autopragia di Aphrodito, cfr. G. Geraci, loc. cit., p. 195 sgg. —
Non crediamo che filloÊstriow sia un nome proprio (così Cl. Wehrli, loc. cit., p.489, nt. al r.
5).

3. Pn¤nnou: per il nome proprio Pn¤nnow, cfr. Gascou-MacCoull, p. 151, nt. al r. 5. Lo stesso
bohyÒw nel nostro testo nr. 2 e in SB XVI 12510, nel cui r.5 si legge: – – – diÉ §moË Pn¤nnou
bohy[(oË) stoixe› moi tÚ] §̀[ntãgion …w] p`r`Ò`k(eitai). ≤` è`g`¤`[a tr]i`ã`w. ~  o*

tÚ §ntãgion: cfr. CPR VIII 39,6 nt.
≤ èg¤a t`r`i`ãw: anche al r. 7; cfr. i nrr. 2, 4, 9; e 3,6; SB XVI 12510,5 (cfr. supra); P.Cairo

Masp. III 67325, VIII verso 13. J. Maspero, loc. cit., riporta la spiegazione offerta da J. Krall,
MPER I, p.127, per cui la formula, alla quale dovrebbe essere aggiunto un y = yeÒw = 9,
sottinteso, era l'equivalente isopsefico di xmg = 643. La difficoltà di questa interpretazione sta
proprio nel fatto della necessità di dover aggiungere un y! Non ci sono poi motivi cogenti per i
quali intendere in modo isopsefico l'ancora misterioso xmg (cfr. recentemente G. Robinson,
TYCHE 1, 1986, p. 175sgg.; P.Heid. IV 333,1nt.).  Noi pensiamo che queste parole debbano
essere messe in relazione con il fatto che la conclusione di un documento, o di una parte di esso,
qualche volta erano marcate da tre croci (cfr. e.g. P.Cairo Masp. I 67031,17; 67048,6; II
67132,4; III 67284,7; P.Michael.45,62; P.Mich. XIII 659,319), quindi da una èg¤a triãw
(ragione per cui qualche volta sono combinate con xmg; e.g. P.Cairo Masp. I 67046,3; III 67325,
VII recto 4, 5). Qualche volta si ha l'impressione che quattro siano le croci che segnalano la
conclusione di un testo, o di una sua parte (e.g. P. Cairo Masp. III 67328, IV 26; XII 28), ma la
ripartizione di queste quattro croci su due righi (e.g. P. Cairo Masp. III 67328, VI 23-24;
P.Princ. II 82 = SB III 7033,79-80 [cfr. ZPE 68, 1987, p. 145]) prova che tre croci servivano
per concludere una sezione di un testo, e che la quarta ne apriva una nuova (queste quattro croci
non sono sempre scritte; cfr. e.g. P.Cairo Masp. III 67328, VII 23; VIII 23. A volte più di tre
croci caratterizzano la fine di un documento, o di parte di esso [cfr. e.g. P.Cairo Masp. II
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67137,13-14], a volte, piuttosto spesso, sono meno). —  Quest'uso delle tre croci non ha, a
nostro avviso, a che fare con i tre t¤mioi stauro¤ alla fine di alcuni testi (cfr. F. Preisigke, WB II
s.v. staurÒw 3); questi t¤mioi stauro¤ sono a volte definiti come shme›a toË de›now (e.g.
P.Cairo Masp. II 67156,34; 67163,37; 67164,12).

Alla fine del nostro r. 3 si hanno tracce di tre (?) segni; forse z(ug“), cfr. nt. al r. 2, e gli
stessi che si vedono alla fine del r. 5 di SB XVI 12510 (cfr. supra).

5. Forse alla fine del rigo anche z(ug“) nella lacuna.
7. Il rigo comincia a ca. 4,5 cm dal margine.

2
Ricevuta per kvmhtikã (P.Lond. inv. 2838)

Phthla cm 30,3 x 9,5 VI sec. d.C.

↓ Tracce di due righi
g¤(netai) xr(usoË) ker(ãtia) iw L ` i`[b] z(ug“). ı` §`n`doj`(Òtatow) p`ã`garxow ÉIoulianÚw

filloÊstr(iow) d`iÉ` §`m`o`Ë` Pn[¤n]nou bohy(oË) stoixe› moi
4 t«n ker(ãtia) d̀èk̀à¢̀j̀ ¥̀m̀ìs̀ù [dvd°k]aton z(ug“) …w prÒk(eitai). ≤ èg¤a triãw.

(ka‹) diagraf(∞w) k(erãtion) a L g¨/ ib
__

.
~ d°dvken ÉApo`l`l`«`w D`i`osk≈rou d(iå) Foibãmmvn ka‹ Mhnç efiw lÒgon dhmÒsion kv-

m(h)t(ik«n) k≈m̀̀(hw) F̀ỳl̀ç̀
g katabol`(∞w) tessãr`h`w` ka‹ de`k`ãthw` ÛÉ¨`n`d`(ikt¤vnow) xrusoË kerãt`i`a deka`¢j tr¤ton

dvd°katon, g¤(netai) k(erãtia) iw ¨g¨i῭b̀.
8 [ı §ndoj(Òtatow) pãgarx(ow) ÉÏoulianÚw fil]l`o`Ê`s`t`r`(iow) d`i¨`É §`m`o`Ë` Pn¤`n`n`o`[u] bohy(oË)

s`toi`xe› toÇn ker(ãtia) dek̀à¢j̀ t̀r̀¤̀t̀òǹ d̀v̀d̀°̀-
[katon …w prÒk(eitai). ≤ èg¤a] tr̀ìã̀ẁ.

4 tã, anche al r. 8          6 DioskÒrou, Foibãmmvnow,  kvm  pap.

[~ Apollos, figlio di Dioskoros ha pagato per mezzo di Phoibammon e Menas nel tesoro della
civitas, per le tasse dei villaggi del villaggio di Phthla per il secondo versamento della quattor-
dicesima indizione sedici e un mezzo e un dodicesimo keratia d'oro], in totale 16 1

2 1
12 ker(atia)

d'oro secondo lo standard. Il gloriosissimo pagarchos Julianos, illustrios, attraverso me, Pninnos
assistente, è d'accordo con i sedici e un mezzo e un dodicesimo ker(atia) secondo lo standard,
come sopra scritto. La Santa Trinità. E per la diagraphe 1 12 13 1

12 k(eration).
~ Apollos, figlio di Dioskoros ha pagato per mezzo di Phoibammon e Menas nel tesoro della

civitas, per le tasse dei villaggi del villaggio di Phthla per il terzo versamento della quattordicesima
indizione sedici e un terzo e un dodicesimo keratia d'oro, in totale 16 1

3 1
12 k(eratia). Il

gloriosissimo pagarchos Julianos, illustrios, attraverso me, Pninnos assistente, è d'accordo con i
sedici e un terzo e un dodicesimo ker(atia), come sopra scritto. La Santa Trinità.
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Il papiro è completo, ma, come il precedente, presenta lacune ed abrasioni. Il testo è scritto
contro le fibre, il verso è bianco. In alto e sul margine sinistro si ha uno spazio lasciato bianco per
ca. 1 cm.

Il carattere formulare di questo tipo di ricevuta (cfr. il nr. 1) ne permette la lettura e l'integra-
zione.

1-2. Il testo, in parte abraso, doveva essere: ~ d°dvken ÉApoll«w DioskÒrou d(iå) Foibãm-
monow ka‹ Mhnç efiw lÒgon dhmÒsion kvm(h)t(ik«n) k≈m(hw) Fylç | b katabol(∞w)
tessãrhw ka‹ dekãthw find(ikt¤vnow) xrusoË kerãtia deka¢j ¥misu dvd°katon.

5. Per la diagrafÆ, cfr. R. Pintaudi - P. J. Sijpesteijn, Tre ostraca copti della Biblioteca Medi-
cea Laurenziana, in un prossimo volume di Enchoria, e, sopratutto per questa tassa nella regione
di Aphrodito, R. Rémondon, CdE 40, 1965, pp. 407, 411-414. Un pagamento per la stessa
tassa può essere stato aggiunto alla fine del r. 3 di P.Lond. V 1665.

6. I nomi Phoibammon e Menas sono così comuni in questo periodo da impedirci, in mancanza
di ulteriori caratterizzazioni, un'identificazione di questi intermediari.

7. L'indizione quattordicesima corrisponde al 520/1 o 535/6 d.C.; J. Gascou non esclude (cfr.
nt. 2 alla ricevuta nr. 1) il 550/1 d.C.

Forse alla fine del rigo anche z(ug“); così al r. 9 dopo dvd°katon.

3
Ricevuta per affitto (P.Lond. inv. 2842)

Nomos Aphroditopolites cm 31,2 x 8 VI sec. d.C.
↓ Tafel IVb

~ p(arå) t«n §ndoj(otãtvn) pagãrx(vn) diÉ §moË Ma`[tÒi] bohy(oË) ÉIak[∆]b` B`¤`k`[torow.
§]dejãmen ka‹ §plh-

r≈yhn parå` [soË] t`Ú[n] fÒro[n] toË ÍpÚ s`°` [mo]u tr¤ton m°rouw to`[Ë] ktÆmatow to[Ë]
épÒròù

legom(°nou) Pkarkãr[o]u k̀[anÒn](ow) [Ùg]d̀Òhw find̀(ikt¤vnow) §k pl[Æ]r̀[ouw] k̀[a‹] [prÚw
t]Øn tÆnamin toË

4 prospeÅta`Ä(  ) s≈ma(tow) ka‹ <efiw> sÁn ésfãleia`n p[e]po¤m(ai) taÊthn tØn épÒdajin …w
prÒk(eitai).

ı progegramm[°]noi pãgarxoi diÉ §moË M`atÒi bohy(oË) stoix(e›) ≤ épÒdajin …w
prÒk(eitai).

≤ èg¤a triãw.

1 endojj pap.,  §]dejãmhn       2 tr¤tou       3 dÊnamin      4 sØn,  p[e]po¤hm(ai),  épÒdeijin      5 ofl,  épÒdeijiw

~   Dai gloriosissimi pagarchoi per tramite mio, Matoi assistente, a Jakob, figlio di Biktor. Ho
ricevuto, e sono stato soddisfatto in pieno, da parte tua l'affitto della mia terza parte di un pezzo di
proprietà terriera di cattiva qualità chiamata Pkarkaru, che tu coltivi, per il canone dell'ottava
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indizione completamente e per la validità del … documento e per la tua garanzia ho redatto questa
ricevuta come è sopra scritto.

I soprascritti pagarchoi, per tramite mio, Matoi assistente, convengono con la ricevuta come è
sopra scritto. La Santa Trinità.

Il papiro è completo ma danneggiato da ampie e numerose lacune. Il testo è contro le fibre, il
verso è bianco. I margini sono stati lasciati vuoti per ca. 1 - 1,5 cm; sul margine inferiore a ca.
7 cm dall'estremità sinistra è visibile una traccia di lettera; la nostra striscia rettangolare era forse
ritagliata da un papiro più ampio già utilizzato.

Il testo contiene una ricevuta per affitto (cfr. e.g. P.Lond. V 1702; 1704; P.Cairo Masp. II
67134; 67135); il bohyÒw Matoi agisce in qualità di intermediario di un non precisato numero di
pagarchoi, e si identifica totalmente, almeno nel linguaggio burocraticamente formulare della
ricevuta, con le persone che rappresenta (cfr. [mo]u al r.2).

Lo stesso bohyÒw Matoi5 ricorre nel testo seguente (nr. 4) e in P.Lond. V 1666; tutti e tre i
testi sono scritti dalla stessa mano.

1 V. A. Girgis, Prosopografia e Aphroditopolis, Berlin 1938 (d'ora in avanti: Girgis), registra
come nrr. 706, 707 un Jakob, figlio di Biktor.6

1-2. Per il significato di plhrÒv, vedi Gascou, p. 15, nt. 71.
2. to[Ë] épÒro`u`:  cfr. P.Cairo Masp. II 67106,11 nt.; J. Gascou, Kl∞roi êporoi, BIFAO 77,

1977, p.254 sg.
ÍpÚ s`°`: cfr. Gascou – MacCoull, p. 111 sg.

3. Pkarkãr[o]u:  A. Calderini – S. Daris, Dizionario, Supplemento I, Milano 1988, p. 227
s.n., si riferisce a Karkãrou nr. 2 (Dizionario III.1, Milano 1978, p. 80), dove, accanto ad uno
kt∞ma (nr. 1), si registra un tÒpow Karkãrou. Entrambi, a nostro avviso, devono essere
collocati  nel nomos Aphroditopolites.

4. prospeÅta`Ä(  ):  una h al posto dell'a sembra meno probabile. Ci si aspetterebbe e.g.
prokeim°nou; una soluzione non è data risolvendo svma(tismoË), cfr. R. Pintaudi, ZPE 25,
1977, p. 213 sgg., al posto di s≈ma(tow), e leggendo prÚw Peta`(  ) (i.e. un nome proprio
abbreviato o completo che sia). L'espressione adoperata in questo caso pare essere sempre
svmat¤zein efiw tÚn de›na.

<efiw> sÁn (lege sØn) ésfãleian:  sunasfaleian pap. (l'ultima a è assai ridotta); lo scriba
intendeva senza dubbio efiw sØn ésfãleian (piuttosto che un improbabile add.lex. sunas-
fãleia). Cfr. il testo nr. 4,4. Probabilmente un errore del genere pure in P.Michael. 49,7.

6. Il sigma di triãw è prolungato a riempire il rigo.

5 Il copto matoi (anche nome proprio, cfr. G.Heuser. Die Personennamen der Kopten, Leipzig
1929, pp. 14, 24, 70) significa “soldato”. S. Timm, Das christlich-koptische Ägypten in arabischer
Zeit IV, Wiesbaden 1988, s.n. (p. 1621) registra un villaggio chiamato MatÒi nell'Hermopolites.

6 La Prosopografia di V. A. Girgis è l'unica attualmente disponibile, ma irrimediabilmente datata
al 1938!
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4
Ricevuta di grano (P.Lond. inv. 2837)

Aphrodite cm 30,5 x 5,3 VI sec. d.C.
↓ Tafel Va

~ p(arå) t∞w èg¤aw kàyolik∞w §kklhs¤(aw) k≈mhw EÈfrosÊnou diÉ §moË MatÒi bohy(oË)
Mhnçw Foibãm̀m̀(onow) misy(vtª) épÚ k≈mhw ÉAf̀rod¤thw, §dejãmen pàrå̀ soË̀ ép̀Ú toË
lÒgou Lukç toË t∞w aÈt∞w èg¤aw §kklhs¤(aw) Íp¢r gen°matow ßkthw ka‹ •bdÒmhw

4 ka‹ ÙgdÒhw find(ikt¤vnow) s¤tou értãbaw d≈deka m°trou ≤m«n ka‹ <efiw> sÁn ésfãleian
tracce

2 Mhnò,  §dejãmhn,  épÚ: po ex corr.        3 genÆmatow        4 m°trƒ,  sØn

~ Dalla santa cattolica chiesa del villaggio di Euphrosynos per mio tramite, Matoi, assistente,
a Menas, figlio di Phoibammon, affituario, dal villaggio di Aphrodite. Io ho ricevuto da te dal
conto di Lucas, appartenente alla stessa santa chiesa, per il raccolto della sesta e della settima e
dell'ottava indizione dodici artabe di grano secondo la nostra misura, e per tua garanzia [io ho
redatto questa ricevuta come sopra scritto. Per mio tramite, Matoi assistente, concordo con la
ricevuta come sopra scritto. La Santa Trinità].

Il testo si presenta mutilo nella parte inferiore; la scrittura corre contro le fibre, il verso è
bianco. Un ampio margine 1,5 - 2,5 cm è lasciato vuoto sulla sinistra.

Matoi, un bohyÒw (cfr. il testo che precede), riceve per la chiesa del villaggio di Euphrosynos
per tre indizioni, probabilmente, l'affitto da una persona, che dovrebbe aver affittato della terra di
proprietà della predetta chiesa.

1. Per il significato di ≤ (èg¤a) kayolikØ §kklhs¤a, cfr. E. Wipszycka, Les ressources et les
activités économiques des églises en Égypte du IVe au VIIIe siècle, Bruxelles 1972 (Papyrolo-
gica Bruxellensia 10), p. 25 sg.

Per il villaggio di Euphrosynos, cfr. Gascou – MacCoull, nt. ai rr. 178 - 180. Questo villag-
gio non è registrato da A.Calderini – S. Daris, Dizionario, nè in Dizionario, Supplemento I. Cfr.
S. Timm, op. cit., Wiesbaden 1984, II, s.n. (p. 920); nel vol. IV, Wiesbaden 1988, s.n. Mikr( )
Geron (p. 1643 sg.) Timm ricorda una località Euphrosy(né), che ricorre in P. Kahle, Balá'izah,
II, nr. 286,2. Non si esclude che pure in questo testo sia menzionato il villaggio di Euphrosynos.

2. Girgis nr. 1166 registra un Menas, figlio di Phoibammon.
3. Lukç = Loukç. La persona pare essere al servizio della chiesa (che qui non è definita kayo-

likÆ) del villaggio di Euphrosynos. Ci sembra meno probabile leggere lukãtou per lhgãtou.
5. Le tracce di questo rigo sono minime, ma non incompatibili con: pepo¤hmai taÊthn tØn

épÒdeijin …w prÒk(eitai). diÉ §moË MatÒi bohy(oË) stoix(e›) ≤ épÒdeij(iw) …w prÒk(eitai).
In un sesto rigo potrebbe esserci scritto ≤ èg¤a triãw (cfr. il nr. 1,3 nt.).
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5
Ricevuta (P.Lond. inv. 2835)

Aphrodite cm 30,6 x 15,3 VI sec. d.C.
↓ Tafel Vb

|ÉÏvãnnhw ÉAbraam¤ou épÚ k≈mhw ÉAfrod¤thw vacat  (ca. cm 3) to›w édelf(o›w) ÉEn∆x
ÑErma«tòẁ

k`[a‹] F`o`i`[bãmmvn]i T`r`i`a`d`°lfou ka‹ ÉÏvãnnou ÑErme¤ou ka‹ •t°rƒ ÉÏvãnn˙ Proma«tow
ka‹ Cån

[N.N.    (± 15)           pr]v`tokvmÆt`(aiw) t∞w aÈt∞w k`≈m(hw) xa¤r(ein): §dejãmhn ka‹
§plhr≈ỳh̀[n]

4 [parÉ Ím«n toË gr]ammat¤ou t«n pent`Ækonta ©n <nomismat¤vn> eÈstãym(vn) zug“ ka‹
oÈd¢n Í̀[m›n]

[§gkal« per‹ toË efirh]m̀°̀ǹou xrus¤ou mhd¢ per‹ [oflou]d̀Æ̀[pote êllou prãgmatow]
[§ggrãfou µ égrãfou] par¢j xrusoË kerat¤(vn) pentÆkòǹt̀[a] tess̀ã̀rvn {kerat¤(vn)}
m`Òn(vn) z(ug“), g¤(netai) ker(ãtia) nd//, k`a‹ mØ §`j[e]›n`a¤ mo¤ pote kair“ µ xrÒnƒ

epìt̀e¨¨῭[¨¨῭̈ ῭]¨¨῭èin µ émfisbhte›n
8 [per‹ o]flòùdÆpot° tinow prãgmatow §ggrãfou µ égrãfou mhd¢ mØn per‹ oflasdÆpote [êl-]

l`h[w]  ¨¨`¨¨`¨¨`¨¨`¤aw toË m°s`o`u` xrÒnou m°`xri deË`rv e‚ mØ tå ker(at¤vn) pentÆkonta tessãrvn
ka‹ efiw Í̀m̀[et°ran]

ésfãleian pepo¤hmai Ím›n toËto tÚ §ntãgi(on) meyÉ Ípograf∞w §m∞w …w pr(Òkeitai).
Xoiåk kd deut°raw find̀(ikt¤vnow).

ÉÏvãnnhw ı prok(e¤menow) sto`[i]xe› moi tÚ §nt`ã`g`i`(on) …w` pr(Òkeitai). metå tØn épÒdvsin
d¢ t«n efirhm°nvn

12 nd ker(at¤vn) Àste §m¢ épokatast∞sai #Ñ m›n tÚ gr`a`mmat¤vn Ím«n t«n pentÆkonta •nÚw
nom(ismat¤vn).

(m. 2) ~ Pilçtow ÉApoll«tow nomikÚw martur« t“ §ntag¤ƒ ékoÊsaw parå ÉIvãnnou toË ka‹῭
yem̀°̀[nou.]

1 adelff/ pap.       2 ÉIvãnn˙, ÉIvãnn˙: h ex ou        4 •nÚw        5 mhd¢: de ex corr. (ex te?)        9 deËro, t«n     12
grammãtion

|Johannes, figlio di Abraamios del villaggio di Aphrodite (vacat) ai fratelli Enoch, figlio di
Hermaos, e a Phoibammon, figlio di Triadelphos, e a Johannes, figlio di Hermeias e ad un altro
Johannes, figlio di Promaos, e a Psan, figlio di N.N., protokometai dello stesso villaggio, salve.
Ho ricevuto, e sono stato soddisfatto in pieno, da parte vostra il documento riguardante cinquant-
uno nomismatia di buon peso secondo lo standard, e non pretenderò niente da voi a proposito del
predetto oro, nè riguardo ad alcunchè di scritto o non scritto, a parte cinquantaquattro keratia d'oro
in tutto, secondo lo standard, che fanno 54 ker(atia); nè mai mi sia permesso in qualunque
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occasione o tempo di --- o di disputare riguardo ad alcunchè di scritto o non scritto, nè riguardo a
qualunque altra --- sopravvenuta nel frattempo fino ad ora, se non dei cinquantaquattro keratia, e
per vostra garanzia ho redatto questa ricevuta con la mia sottoscrizione, come sta sopra scritto. Il
24 di Choiak della seconda indizione. Io Johannes predetto concordo con la ricevuta come sopra
scritto. Dopo la restituzione dei predetti 54 ker(atia) restituirò a voi il vostro documento relativo ai
cinquantuno nom(ismatia).

(m. 2) ~Io Pilatos, figlio di Apollos, notaio testimonio per questa ricevuta dopo aver
ascoltato Johannes che pure l'ha redatta.

Il papiro è completo ed in alto ed in basso, ma presenta un'ampia lacuna nella parte superiore
e centrale sinistra, tanto da presentare difficoltà di lettura e di interpretazione. Il testo è scritto
contro le fibre; il verso è bianco. Margini lascati vuoti ca. 1 cm.

Johannes, figlio di Abraamios ha ricevuto da cinque protokometai di Aphrodite un documento
(grammãtion) relativo ad una cifra di cinquantuno solidi. Essi ancora restano suoi debitori per 54
keratia. Soltanto quando i 54 keratia gli saranno restituiti Johannes restituirà ai protokometai il
documento relativo ai cinquantuno solidi. Forse i 5 protokometai forniscono a Johannes la garanzia
di un finto prestito (mutuo) di 51 solidi, valida per i 54 keratia dei quali sono debitori?

1. Girgis, nr. 817 registra uno scriba di nome Johannes, figlio di Abraam. — Si ha un piccolo
spazio tra to›w ed édel(fo›w); lo scriba evita qui, come nelle righe che seguono, una piegatura
che il papiro aveva prima di essere utilizzato per questo scopo. — Girgis, nr. 473 registra un
Enoch, figlio di Hermauos; ÑErma«w è una forma ben attestata del nome proprio ÑErma#«w (cfr.
Preisigke, NB, col. 104).

2. Per Phoibammon, figlio di Triadelphos, si veda il nr. 1,1 nt. — Girgis, nrr. 833 e 834 re-
gistra un Johannes, figlio di Hermeias; al nr. 853 un Johannes, figlio di Proma(u)os. Cfr.
P.Mich. XIII 667,49.

3. [pr]v`tokvmÆt`(aiw): cfr. Gascou, p. 49 sg.
4. L'integrazione all'inizio del rigo ci pare troppo piccola. — eÈstãym(vn) zug“: cfr. L.C.

West - A.C. Johnson, Currency in Roman and Byzantine Egypt, Princeton 1944, pp. 134 e
137.

5. Della finale del rigo si scorgono soltanto resti della parte superiore delle lettere; le integrazioni,
qui come all'inizio del rigo 6, sono soltanto exempli gratia.

6. kerat¤vn alla fine del rigo è superfluo, cfr. P.Lond. V 1666,4 nt.
7. epi`t`e¨¨¨`[¨¨¨`¨¨`]¨¨¨`e`in: ci aspettiamo un verbo dal significato analogo e complementare ad émfisbh-

te›n; forse ¶pìt̀É [= ¶peit(a) ?] §g̀[ka]l̀e›n?
9.  ¨¨`¨¨`¨¨`¨¨`¤aw: la prima lettera può essere un p; non siamo in grado di leggere questo sostantivo

femminile.
deË`rv: non è escluso che lo scriba avesse cercato di corregere l'v in un o. La stessa possibi-

lità esiste per grammat¤vn al r. 12.
10. Xoiåk kd: 20/21 dicembre; la seconda indizione è probabilmente quella del 538/9, 553/4 o

568/9 d.C.
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13. Per Pilatos, figlio di Apollos (Girgis, nr. 1431), cfr. J.M. Diethart - K.A. Worp, Byz.Not.
(= MPER XVI, Wien 1986), Aphrodito 16. Questo Pilatos è attestato tra il 547 e il 566 d.C.; le
altre persone menzionate in questo testo sono documentate tra il 530 e il 550 d.C.

6
Elenco di prodotti inviati in città (P.Lond. inv. 2840)

? cm 19 x 15 (inizio) VII sec. d.C.
→ Tafel IIIc

|sÁn y(e“) lÒg(ow) t«n` [pemf]y`(°ntvn) efiw tØn pÒlin §m Farm(oË)y(i) m`[hn‹ ¨¨¨¨¨x fi]n-
d(ikt¤vnow)

oÏ(tvw):
d(iå) toË d[                 ]u o‡(nou) kn¤d(ia) r (ka‹) gãr(ou) l`[ãg(unoi)] ¨¨¨`h

(ka‹) m°l(itow) kǹ[¤d(ia)
4 d(iå) t`oË` s`[                 ]ou` gãr(ou) lãg(unoi) w (ka‹) m°l[itow kn¤]d̀(ia) w

d(iå) K`¨¨¨`[                   ]w gãr(ou) lãg(unoi) d (k̀à‹̀) m̀[°l(itow) kn¤d(ia)
d(iå) kur(¤ou) Sabinian« gãr(ou) lãg(unoi) w (ka‹) m°litow kn¤d(ia) w
d(iå) P°trou n(ota)r(¤ou) aÈtoË gãr(ou) lãg(unow) a

8 d(iå) Yeodvrak(¤ou) n(ota)r(¤ou) stra(tivt«n) gãr(ou) lãg(unow) a
d(iå) KolloËyow yuro`[ur(oË)       ]rigen(  ) lãg(unow) a
d(iå) Kal¢ meizot°r(ou) t¨¨¨`[             ]s`abin(  ) lãg(unoi) b (ka‹) m°l(itow) kn¤d(ia) b
d(iå) t«n stolarx«[n t∞w] pÒle(vw) ¨gãr(ou) [lãg(uno )

12 d(iå) toË ¨¨῭[
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

1 olg pap.,  §n        6 SabinianoË        9 KolloÊyou

Il papiro è completo soltanto nella parte superiore e sul lato sinistro. Il testo è scritto secondo
le fibre; il verso è bianco. In alto uno spazio lasciato bianco per ca. 1,5 cm.

Si tratta di un elenco di prodotti (principalmente garum e miele) inviati da varie persone in una
(metro)polis durante il mese di Pharmuthi di una sconosciuta indizione.

1. [pemf]ỳ(°ntvn):  l'integrazione, se troppo lunga, può beneficiare delle consuete abbreviazioni
interne.

Non è chiaro di quale pÒliw (qui senza dubbio col significato di mhtrÒpoliw cfr. F.
Preisigke, WB II s.v. pÒliw e) si tratti. Le più probabili paiono Hermupolis, Antaiopolis, Anti-
noupolis.

3. d(iã):  il tratto obliquo di abbreviazione si presenta a volte (rr. 5, 6) curvo all'estremità. In
questo rigo addirittura torna indietro sino ad incrociare di nuovo il tratto obliquo del delta.

kn¤d(ia): cfr. R. M. Fleischer, Measures and Containers in Greek and Roman Egypt, Diss.
New York 1956, nr. 13 (p. 30 sg.).
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l`[ãg(unoi)]:  cfr. R. M. Fleischer, op. cit., nrr. 37 e 38 (p. 47 sgg.). Invece di l`[ãg(unoi)]
il papiro può avere probabilmente, qui e nei righi seguenti, lãh. Cfr. W. E. Crum – H. I. Bell,
Wadi Sarga, Copenhagen 1922, 23 sg.; P.Strasb. 394,3 nt.

La quantità di kn¤dia qui registrata risulta, in confronto con quella degli altri righi, piuttosto
elevata. —  Prima di h di lãgunoi di garum (cfr. P.Vindob.Worp 11,7 nt.), c'è una traccia
d'inchiostro: p?

7. n(ota)r(¤ou) o n(oume)r(ar¤ou)? Qui, come nel rigo che segue, il papiro ha .
9-10. Pensiamo che qui lo scriba si sia dimenticato di registrare il prodotto (forse il garum) dei

lagynoi, e proponiamo e.g. yurò[ur(oË) ÑV]rig°n(ouw) e tò[Ë (aÈtoË)] S̀abin(ianoË), piuttosto
che pensare a due prodotti ]rigen(   ) e ]s̀abin(   ).

10. Kal°: si tratta di un nome proprio greco con -e al posto di -ow, sotto l'influenza del copto
(cfr. G. Heuser, op. cit., p. 90), oppure di un vero e proprio nome copto kale = lo zoppo (cfr.
G. Heuser, op. cit., pp. 21,69); una AÈr(hl¤a) Taåm ≤ ka‹ Kal° ricorre in P.Lond. inv. 2916,
ed. G.M. Parássoglou in TYCHE 2,1987, p. 155 sgg. (il testo proviene dai Memnoneia).

11. stolarx«n: forse in questo contesto stolãrxhw ha il significato di colui che riceve, con-
trolla gli abiti (“receiver, controller of clothing”), piuttosto che di comandante di una flotta
(“commander of a fleet”); cfr. P.Ant. I 33,9 nt.; P.Ryl. IV 592,8 nt.

7
↓ Frammento di una donatio (P.Lond. inv. 2832(2))
? A cm 6,9 x 3,5;  B cm 13,5 x 8 527-565 d.C.

C cm 14 x 19,1;  D cm 14,2 x 8,8 Tafel VI
Fragm. A

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
tracce

] §̀p̀ìdeixye›saw èi῭̈ ¨῭[¨¨῭̈ ῭]¨¨῭̈ ῭[
]¨¨῭[¨¨῭¨῭]elye›n tØn [

4 tracce (di un epsilon)
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Fragm. B
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

]a`n §nãgein µ §nãje`[in
per‹ ofloudÆpo]te prãgmatò[w] tÚ sÊnolon mikroË

[µ megãlou ]nomia prvtotÊpvw m¢n épsterhy∞nai
8 ] p̀arÉ §moË §n taÊt˙ mou tª dvreò §pe‹ tãde

§n Ù]ǹÒ̀mati toË desp̀[Ò]t̀ou yeoË ¥jontow kr›nai toÁw
[z«ntaw ka‹ toÁw nekroÁw ka‹ oÈk ¶jest¤ m]oi῭ ≥ tini §k pros≈pou
[mou
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
7 prvtotÊpvw: il primo v ex corr. (ex o?), éposterhy∞nai
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Fragm. C
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

12 ] k̀a‹ peira¨¨῭[
]r̀atv d¢ ka‹ v̀¨¨῭[¨¨῭]l¨¨῭̈ ῭̈ ῭̈ ῭[

oflo]ùdÆpote danistikoË ÙflÆmatow
]v boulÆsasya¤ m`e` m°mcasyai

16 tØn] p̀rokeim°nhn dv̀[reå]ǹ oÈk §n dikasthr[¤ƒ]
[µ §ktÚw dikasthr¤ou oÎte §k ye¤aw kele]Ềsevw µ ye¤aw éntigraf∞w éllå ka‹
[kayaropoioËntow ka‹ bebaioËnto]ẁ §moË tØn dvrèån pãs˙ bebaì≈[s]èi῭
[épÚ pantÚw toË §peleusom°nou µ éntipoi]hyhsom°nou per‹ t«n proapoferom°nvn

20 [pragmãtvn pãntvn §pomnuom°nou tÒn te] p`antokrãtora` yeÚn ka`[‹] tØn eÈs°beian
[ka‹]

[n¤khn toË tå pãnta nik«ntow despÒto t∞]w ofikoum°nhw Flaù¤ou ÉÏoustiǹìànoË toË
[afivn¤ou aÈgoÊstou aÈtokrãtorow oÏ]t̀vw ¨¶xein ka‹ mhd¢n dieceË̀syài

taÊth]n tØn dvreån kur¤an oÔsan ka‹ beba¤an
24 ka‹ §pervthy]e‹w taËyÉ oÏtvw ¶xein st°rgein §mm°nein

[d≈sein poie›n fulãttein ÍpÚ toË parÒnt]o`w …molÒghsa.   (m. 2) | F‹b Foibãmm`[o-
now]

tracce superiori
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

24 tauyÉ pap.

Fragm. D
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

(m.1) diÉ §moË] ÉAfoËtow sunall(agmatogrãfou)     xmg

Sebbene questo papiro sia estremamente malridotto, nondimeno riteniamo opportuno pubbli-
carlo in quanto presenta vari elementi di interesse. Non sappiamo quanto di testo sia andato perduto
tra i quattro frammenti superstiti, e quanto dell'originale, di conseguenza, i frammenti riportino.
Sappiamo che sul lato sinistro i frr. B, C, e forse D (completi, o quasi, sul lato destro) hanno
perduto circa trenta lettere. Questo stato mutilo del testo ci impedisce una comprensione, e quindi
una traduzione di quanto rimasto.

2. èi῭¨¨῭[¨¨῭¨῭]¨¨῭¨῭[: la terza lettera potrebbe essere un sigma.
9-10. In 2 Tim. 4,1 leggiamo: – – – toË yeoË ka‹ XristoË ÉIhsoË toË m°llontow kr¤nein

z«ntaw ka‹ nekroÊw (cfr. anche 1 Petr. 4,5). Nel Simbolo niceno-costantinopolitano si legge: - -
- ka‹ pãlin §rxom°nou kr›nai z«ntaw ka‹ nekroÊw (cfr. e.g. Aegyptus 55, 1975, p. 58 sgg.;
ZPE 41, 1981, p. 243 sgg.).

12. La lettera prima della lacuna potrebbe essere un sigma o un ny.
17. éntigrafÆ = rescritto (imperiale) ricorre finora solo in pochi papiri: P.Lond. I 113,1,52;

P.Oxy. XVIII 2187; P.Coll.Youtie II 66,36-37 nt. (= P.Oxy. XLVII 3366); P.Oxy. LI 3611,22;
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LV 3820,8 nt. (cfr. R. Taubenschlag, The Law, Warszawa 19552, p. 31, nt. 103; T. Honoré,
Emperors and Lawyers, London 1981, passim); k°leusiw ricorre più di frequente.

19. proapof°rv (solo un esempio in LSJ9) ricorre qui per la prima volta nei papiri.
20-21. Questa forma di giuramento con titolatura imperiale non è ancora registrata per Giustiniano

I da K.A. Worp, ZPE 45, 1982, p. 210 sg.; si tratta di una combinazione delle formule b ed f
riportate a p . 210. —  Per pantokrãtvr yeÒw cfr. O. Montevecchi, Studi in onore di Aristide
Calderini e Roberto Paribeni, Milano 1957, p. 401 sgg.

25. Il donatore, Phib, figlio di Phoibammon è un vero e proprio brad°vw grãfvn (cfr. H. C.
Youtie, Scriptiunculae II, Amsterdam 1973, p. 629 sgg.).

26. Il rigo è troppo mutilo per essere decifrato; sembra che intervenga una mano diversa rispetto a
quella di Phib; forse della persona che ha scritto il corpo del contratto?

27. Sopra e sotto il rigo sono stati lasciati vuoti ca. cm 3. —  J. M. Diethart – K. A. Worp, op.
cit., trovano il sunallagmatogrãfow soltanto ad Alessandria e nell'Apollonopolites Ano
(p.¨13). La provenienza del presente testo è sconosciuta. Per l'uso del xmg (vel sim.) con la
sottoscrizione notarile, si veda ibid., p. 10 sg.
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Università di Amsterdam Pieter J. Sijpesteijn



TAFEL III

Aufstellung über gelieferte Waren (P.Lond. inv.2840)
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TAFEL VI

Fragment eines Schenkungsvertrags (P.Lond. inv.2832[2])


