R OSARI O P I NT AUDI & P I E T E R J. S I JPE ST E I JN
PSI II 132

R E CTO : FRAM M E NT I DI CORRI SPONDE NZ A UFFI CI AL E

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 89 (1991) 86–88
© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

(?)

86

PSI II 132 recto:
frammenti di corrispondenza ufficiale (?)
Il PSI II 132 verso riporta, contro le fibre, un ampio frammento di un testo medico in cui si
tratta di alopecia;1 il primo editore, Medea Norsa, dichiarava l’esistenza sul recto di un “documento
non sappiamo di che specie”.
Pubblichiamo adesso il testo sul recto (secondo le fibre) dato l’interesse che il documento,
per quanto assai mutilo, a nostro aviso investe. Sono conservati i resti di almeno sei2 disposizioni,
ordini scritti registrati ufficialmente,3 che si concludono con l’espressione eﬁ d¢ mÆ, che presuppone
le conseguenze ad una eventuale disattenzione a quanto stabilito. In quattro casi è certo che la
disposizione, l’ordine e stato comunicato per scritto (§k grammãtvn, rr. 3, 7, 15, 18 e forse Fr.
2,3), e in due casi il mittente è stato un ex-§p¤tropow (rr. 15, 18).
Purtroppo la quantità di testo conservata non ci permette di stabilire il modo in cui l’ordine era
espresso; in tre casi è quasi sicura una penale in denaro (fÒlleiw, rr. 6, 11[?], 14) per la disattenzione alle disposizioni date.
Al r. 7 si ha ia (¶touw), mentre al r. 12 si ricorde Leontçw strathgÆ[saw, e ai rr. 15 e 18
l’ex-§p¤tropow Diogenes. Nell’elenco di G. Bastianini - J. Whitehorne si registra soltanto uno
stratego di nome Leontas: AÈrÆliow Leontçw strathgÚw ÉOmb¤tou ÉElefant¤nhw del 232 d.C.4
Nel PSI X 1124 compare l’§p¤tropow ÖAnniow Diog°nhw, datato al 302 d.C.5 Nel nostro papiro al
r. 7 abbiamo soltanto l’indicazione di un anno (l’undicesimo), mentre se ci fosse identità di
personaggio dovremmo avere le regolari tre indicazioni di Diocleziano, Massimiano e dei Cesari.
Se l’ex-stratego del r. 12 fosse poi da identificare col citato AÈrÆliow Leontçw, attestato nel 232
d.C., allora l’anno undicesimo ricordato al r. 7 dovrebbe essere quello di Gallieno (263/4 d.C.).
Paleograficamente siamo alla fine del III, se non ai primi decenni del IV sec. d.C.
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Tafel IX
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1 Pack2 2363 = M.H.Marganne, Inventaire analytique des papyrus grecs de médecine, Genève
1981, nr. 160.
2 Consideriamo separamente i due piccoli frammenti, che fanno parte dello stesso rotolo (uno
anche con resti del testo medico sul verso), ma che non possiamo riaccostare al testo principale.
Probabilmente precedevano su un’altra o altre colonne perdute.
3 Forse proprio in un registro di corrispondenza ufficiale, cfr. il PSI VII 870, ripubblicato da
G.Bastianini in ZPE 20, 1976, p. 137 sgg. Cfr. anche PL. III/477, pubblicato da J.D. Thomas,
Papyrologica Florentina XIX, Firenze 1990, p. 523 sgg.
4 G. Bastianini - J. Whitehorne, Strategi and Royal Scribes of Roman Egypt, Firenze 1987
(Papyrologica Florentina XV), p. 85.
5 Cfr. J. Lallemand, L’administration civile, Bruxelles 1964, p. 261.
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Fr. 1
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Fr. 2
cm 1,8 x 6,5
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] pãnta tå ép`ost`[al(°nta) eﬁw? Da leggersi forse anche al r. 16?
fÒlleiw: forse da leggere anche al r. 11; la loro presenza in questo periodo non è isolata, cfr.
P.Beatty Panop. 2,302 nt.
7 t“] vel toË] ia (¶touw); cfr. quanto detto nell’introduzione.
§k gram`[mãtvn NN §keleÊsyh NN?
9 ] `na: ]h`na vel ]n``na vel ]t`i`na.
11 a]È`yent¤aw: in PSI VII 870 B,9 (cfr. ZPE 20, 1976, 143) §j aÈ]yent¤aw t∞w ≤gemon¤aw.
12-14 L’ordine di Leontas comportava la comparizione di qualcuno (én]ap°mcai`, r. 13).
14, 16 Pro]svp¤tou`; eﬁw tØn Memf(it«n) pÒlein (l. pÒlin): gli ordini sono di comparizione
davanti a funzionari di località diverse; le disposizioni derivano non da una sola persona (cfr.
esplicitamente rr. 3, 15), ma protrebbero essere state indirizzate ad una sola persona, che poi
sarebbe il funzionario, il pubblico ufficiale che ha fatto effettuare la registrazione riassuntive in
un rotolo di cui il PSI II 132 recto è quanto ci rimane.
15 §`[keleÊsyh?

4
6

88

R. Pintaudi - P.J. Sijpesteijn

Fr. 1
Parte finale di destra, di una colonne precedente o seguente.
4 Anche ]as`gh
` n.
5 g`ãr
` : n` r
` ?
Il verso del frammento¨è bianco;¨probabilmente¨parte dell’ampio intercolumnio del testo di medicina.
Fr. 2
Forse è il frammento della parte superiore di una colonne del rotolo, che precedeve, e che conserva
il proprio numero di successione (]a` `[). Sul verso, già trascritto da Medea Norsa, un
frammento dell’inizio di un altra colonne del testo medico ci conferme l’impossibilità di
accostamento al frammento più grande.
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TAFEL IX

Auszüge aus amtlicher Korrespondenz (PSI II 132 recto)

