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RICEVUTA DI TASSA

Il foglietto di papiro (P.Daris inv. 249), di grossolana fattura ed attualmente di aspetto
rettangolare (cm. 7x8), presenta buona parte di una ricevuta per il pagamento dell’§pikefãlaion
pÒlevw.

Sebbene in alto la frattura del supporto corra immediatamente parallela alla riga di scrittura,
si deve ritenere che il documento sia completo, come a sinistra, dove resta il margine bianco (cm.
1,5) di netta evidenza; in basso, dopo la sottoscrizione, probabilmente la ricevuta si concludeva.
La lacuna di destra è quantificabile ad un massimo di otto lettere. Bianco il verso.

I materiali relativi alla tassa dell’§pikefãlaion pÒlevw sono stati raccolti ed esaminati
recentemente nella introduzione di P.Oxy. LV 3789, nella quale vengono riproposti i dati
acquisiti e discusse le interpretazioni sin qui offerte sulla questione.

La nuova ricevuta dell’anno 298/299 si allinea con le testimonianze più antiche della tassa,
con la somma individuale di 1200 dramme; nessuna informazione sussiste relativamente alla pro-
venienza del papiro ma nulla si oppone ad una sua origine da Ossirinco, che è il dato comune a
tutte le altre ricevute per tale tassa.

[Diegrã]fh Íp¢r §pikè[fala¤ou] Tafel 15a
t`o`[Ë §ne]s̀t«tow ieÄ ka‹ i[dÄ ka‹ zÄ]

3 ékoloÊyvw to›w kel[eusy(e›si) ÍpÚ]
t`o`Ë` d`i`ashmotãtou [≤gemÒnow]
ÉVr¤̀[vn] Ỳ°vnow k[

6 érgur̀(¤ou) draxmåw x[il¤aw dia-]
kos¤aw,   (g¤nontai) (draxma‹) ÉAs̀

. . . ivn  sesh(me¤vmai)

1 Íp¢r §pike`[fala¤ou]:   I problemi connessi con la tassa sono stati affrontati, oltre che nell’in-
troduzione a P.Oxy. LV 3789 già citata, anche da J.Carrié, L’Égypte au IVe siècle: fiscalité,
économie, société, in Proceedings of the XVI International Congress of Papyrology, Chico
1981, pp. 443-445, con il rinvio alla bibliografia precedente.

Ragioni di spazio escludono in fine di riga la denominazione completa della imposta, §pi-
kefãlaion pÒlevw: anzi una grafia §pikefal¤ou meglio si adatta alla estensione della lacuna.

2 t`o`[Ë §ne]s̀t«tow ieÄ ka‹ i[dÄ ka‹ zÄ]: È da segnalare l’assenza della sigla per ¶tow prima e do-
po il numerale anche in P.Oxy. XLII 3039-3040 dell’anno 298 d.C.

5 k[:   Con questa lettera incominciava ad essere indicata la professione del contribuente.
8 …ivn sesh(me¤vmai):  Non sarebbe impossibile individuare nelle scarse tracce di inchiostro il

nome di Sarapion, systates, che compare in più ricevute: di esse la più vicina cronologicamente
alla nostra risale al giugno del 299, ma il medesimo funzionario esercita le proprie attività
ancora nel gennaio/agosto del 300 (P.Oxy. XLIII 3141).

Anche in questa ricevuta (cfr. P.Oxy. XLII p.101-2) la sottoscrizione è della stessa mano
che ha redatto il testo.
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TAFEL XV

Quittung für Epikephalaion (P.Daris inv. 249)


