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P.Oxy. II 364 e 365

La notizia, ricavata dalla descrizione degli editori, che P.Oxy. 376 conserva il mandato con il
quale il soldato della legio III Cyrenaica, Titus Flavius Clemens, affidava a persona, rimasta per noi
sconosciuta, il compito di sostenere le proprie ragioni in sede giudiziaria, suggeriva la
pubblicazione integrale di quel testo, quale utile materiale per la storia delle antichità militari romane
d'Egitto.1 Affinità formali ed identità di contenuto inducono ora a pubblicare anche due altri papiri
descritti, P.Oxy. II 364 e 365,2 che condividono con P.Oxy. 376 la medesima natura di mandati;
infatti in quanto tali, figurano frequentemente citati nella bibliografia specifica per questo istituto (v.
O. Montevecchi, La Papirologia, Milano 1988, p. 233 e 570).

P.Oxy. 364

Le quattordici righe iniziali del papiro consentono di conoscere la sostanza del documento e le
persone in esso coinvolte, mentre lasciano nell'incertezza i particolari relativi all'incarico conferito; a
questo punto il testo si interrompe del tutto, non senza che altri guasti complichino l'ultima riga oggi
visibile. Le lacune, in diversi punti della superficie scritta, sono trascurabili; come è già stato
segnalato nella prima descrizione, le dimensioni del pezzo (largo cm. 10,6, alto cm. 9,5), risultano
dalla incollatura, all'estremità di sinistra, di un altro documento, ridotto ora a poche lettere non
significative. La scrittura è di modulo ridotto, perpendicolare, priva di accentuati legamenti; all'ori-
gine era già buono il margine di sinistra, mentre quasi inesistente appare quello di destra.

Tiberius Claudius Sarapion, già agoranomos di Alessandria, nel maggio dell'anno 94 d.C.,
incarica Theon, figlio di Eudaemon, perchè riscuota a suo nome, alcuni crediti: quale sia la loro
fonte e quali le modalità del recupero, non è possibile stabilire, in quanto oggetto della parte perduta
del documento.

[ÖE]touw triskaidèkãtou AÈt[ok]rãtorow
Ka¤sarow Do[miti]anoË Sebas̀̀toË
GermanikoË mhnÚw Germanike¤ou
l
_

 §n ÉOjurÊgxvn pÒlei t∞w Yhba¤dow.
5 ÑOmologe› Tib°riow KlaÊdiow Sarap¤vn

ka‹ …w xrhm[at]¤zei t«n ±gòranomh-
kÒtvn ÉAlejandre¤aw Y°vni EÈ-
da¤monow toË Y°vnow mhtrÚw
Sarapiãdow t∞w Sarap¤vnow

10 t«n épÚ ÉOjurÊgxvn pÒlevw

1 S. Daris, P.Oxy. 376, Aegyptus 68 (1988) pp. 27-31.
2 I due papiri appartengono alla Trinity College Library, Dublin (P.Oy. 364 = T.C.D. Pap. F 4;

P.Oxy. 365 = T.C.D. Pap. E 6); l'autorizzazione a pubblicarli è stata concessa dal Board of Trinity
College, Dublin, che qui si ringrazia assieme a B. Meehan, Keeper of Manuscripts.
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§n éguiò sunestak°nai aÈtÚn
katå tÆnde [tØ]n ımolog¤an
épaitÆson[ta p]ãnta tå [Ùf]èilÒme-
na ÉOkt̀a¤& P[¨¨¨῭¨¨¨῭¨¨¨῭]¨¨¨῭&, ∏w §stiǹ ı ımolo-

15 [g«n §p¤tropow (?)
— — — — — — — — — — — — — — — —

1-4: La datazione è del tipo più comune per Domiziano, e corrisponde al 25 maggio dell'anno 94
d.C.; il giorno del mese è stato aggiunto, come comunemente avviene, in un momento suc-
cessivo, da una mano diversa.

5 Tib°riow KlaÊdiow Sarap¤vn: Il personaggio (B.W. JONES - J.E.G. WHITEHORNE, Register
of Oxyrhynchites 30 B.C. - A.D. 96, Chico 1983, n. 4236) è conosciuto anche da un docu-
mento del febbraio di un anno prima, PSI VIII 897 (a. 93 d.C.), quando, all'età di 38 anni,
ottiene la cessione di un terreno catecico da parte di una donna. Assieme a Theon, figlio di
Eudaemon (riga 7-8), destinatario dell'atto, è il solo ossirinchita di questo documento a figurare
in JONES - WHITEHORNE, op. cit.; per un ipotizzabile rapporto con un omonimo (JONES -
WHITEHORNE, op. cit., n. 4222) v. la nota seguente.

6-7 t«n ±go`ranomhkÒtvn ÉAlejandre¤aw: Per la funzione v. P.Oxy. XLII 3051.2 (a. 89 d.C.),
PSI IV 315.2 (a. 137/8 d.C.), P.Oxy. XLIII 3131.5-8 (a. 218/225 d.C.), P.Med. 63.1-5,
P.Strasb. 143.3-7 (sec. III). Nel primo dei testi citati, compare quale ex-ginnasiarca ed ex-
agoranomo di Alessandria, nell'anno 89 d.C., un Tiberius Claudius Theon (JONES - WHITE-
HORNE, op. cit., n. 4909), figlio di un Tiberius Claudius Sarapion, omonimo del nostro
(JONES - WHITEHORNE, op. cit., n. 4222); quest'ultimo, considerato che nel 93 d.C. ha l'età
di 38 anni, potrebbe essere il nipote, con una regolare alternanza del nome all'interno della
medesima famiglia.

7: È il n. 4934 di JONES - WHITEHORNE, op. cit.
13 épaitÆson[ta: Per un analogo contesto v. P.Fouad 35.4 (a. 48 d.C.) ka‹ épait[Æ]santa ka‹

tå ÙfilÒmena aÈtª §n ÉOjurugxe¤t˙; P.Oxy. IV 727.18 (a. 154 d.C.) ka‹ épaitÆsonta
fÒrouw; BGU I 300.5 = M.Chr. 345 (a. 148 d.C.) épaitÆsanta toÁw misyvtãw.

14 ÉOkt`a¤& P[¨¨¨¨`¨¨¨¨`¨¨¨¨`]¨¨¨¨`&: La lettura e l'interpretazione di questa riga sono di D. Hagedorn; la grafia
adottata per il nome Octavia — per quanto sinora non testimoniata — non pone difficoltà, come
insegnano i numerosi esempi per la corrispondente forma maschile (cf. F.T. GIGNAC,
Grammar, I, p. 233).

P.Oxy. 365

Quanto resta — e non è molto — delle tredici righe conclusive del documento, occupa meno
della metà superiore di un foglietto rettangolare di papiro a base molto stretta — con 8,3 cm. di
larghezza e 16,3 cm. di altezza — con la parte sottostante lasciata completamente in bianco. La
scrittura, che mostra un andamento moderatamente corsivo, è attribuibile alle fine del I secolo dopo
Cristo.

Da un testo tanto lacunoso discendono pochi motivi di certezza sulla specificità del contenuto,
una volta accertato che il mandato è stato conferito per la rappresentanza ad un dibattito processuale.
Mandante è una donna (riga 11) che affida a più di una persona (righe 2, 10) l'incarico di difenderla
nei propri interessi nella controversia con un'altra donna a proposito di un acquisto di terreni.
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— — — — — — — — — — — — —
]th[ Cfr. Tafel Ib

poi]hsom°nouw [¨¨῭̈ ¨῭]
]aidow ¨¨῭̈ ¨῭olog[¨¨῭̈ ¨῭]

§[p¤ te pãshw] §̀jous¤aw ka‹ p[an-]
5 t[Úw kritoË] p̀er‹ œn prof°re[tai]

¶x[ein ¨¨¨῭¨¨¨῭ai]w prÚw Filvt°ra[n]
tØǹ ka‹ ÑH[ra]¤da per‹ o pepo[¤-]
h[tai] égorà[s]moË érour«n én[Æ-]
ko`ntow to›w uflo›w ka‹ pãn-

10 ta §pitel°sontaw kayå ka‹
tª ımologoÊs˙ §j∞n, eÈdo-
ke›n går §p‹ toÊtoiw. kur¤a ≤
ımolog¤a.

_____________

2-3: Dal confronto con P.Oxy. 97, 261, 376 si può notare che esiste, in questo tipo di documento,
una certa libertà nella collocazione delle diverse sezioni del testo. Stretta risulta l'analogia del
nostro papiro con P.Oxy. I 97. Alle righe 2-3 doveva trovar posto la specificazione del
mandato, toÁw Íp¢r aÈt∞w lÒgon poihsom°nouw --- §p¤ te pãshw §jous¤aw, frase che mal si
concilia con quanto si riesce a leggere. Mentre in tutti gli altri esempi, la forma participiale è
immediatamente seguita da §p¤ te pãshw §jous¤aw, alla riga 3 figurava almeno una inversione
di termini, se non — meglio — una variante (nella quale compariva il nome della donna), del
tipo ]aidow ∏̀w` ı lÒg[ow.

4-5 p[an]|t[Úw kritoË]: Da preferire, per ragioni di spazio, alla naturale alternativa krithr¤ou.
6:  In lacuna il nome della mandante (che nulla vieta essere anche ÑHra¤w).
6-7 Filvt°ra[n] | tØn` ka‹ ÑH[ra]¤da: La lettura non propone gravi difficoltà, ma la concordanza

con égora`[s]moË lascia perplessi; il participio è da intendere come genitivo plurale da
concordare con érour«n?

9 to›w uflo›w: Dopo l'articolo, l'estensore del documento aveva lasciato un netto spazio bianco, forse
perchè incerto sulla parentela delle persone da indicare. Il completamento del testo è avvenuto in
un secondo tempo, ad opera di una diversa persona che ha aggiunto il sostantivo a lettere
spaziate per sfruttare al meglio il tratto di riga senza scrittura.

9-12 ka‹ pãnta --- ≤ ımolog¤a: Identica formula in P.Oxy. I 97.16-19 = M.Chr. 347.

Trieste Sergio Daris



TAFEL I

Bevollmächtigung (P.Oxy. II 365)


