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S PI GOL AT URE V *
1. P.Berol. ined. : Seneca e Filodemo a Soknopaiu Nesos?

Nell’ultimo volume della rivista Rudiae M. Capasso1 richiama l’attenzione su un papiro rinvenuto dalla
missione archeologica tedesca che stava scavando a Soknopaiu Nesos nel 1909-10 e che colpì l’attenzione di F. Zucker tanto da essere menzionato nel suo diario di scavo del giorno 26 dicembre 19092 .
Stando all’annotazione di Zucker il papiro avrebbe menzionato i filosofi Seneca e Filodemo : «Ein
kleines Fragment erwähnt die Philosophen Seneca und Philodemos».
Da qui l’interesse di M. Capasso che ha cercato di far rintracciare dai curatori della collezione
papirologica di Berlino il papiro; la ricerca ha avuto esito negativo, per ora. Proprio questo esito
negativo dovrebbe consigliare prudenza nel ritenere che il papiro sia «una esile ma sicura conferma»
che in esso Seneca e Filodemo fossero menzionati «quali filosofi». Infatti se il contenuto del papiro
fosse stato davvero quello che dalla descrizione di Zucker può risultare, difficilmente forse sarebbe
rimasto inedito, in quanto non soltanto la menzione di Filodemo ı filÒsofow ma anche quella di
Seneca ı filÒsofow sarebbe stata davvero eccezionale.
Per quanto riguarda Seneca le numerose attestazioni che di lui abbiamo nei papiri si riferiscono non
già a lui medesimo come eminente uomo di cultura, filosofo, scrittore3 , bensì come proprietario di una
grande proprietà terriera (oÈs¤a), la quale compare con diverse formulazioni, come si può vedere da G.
M. Parassoglou, Imperial Estates, 11-13.
Tale oÈs¤a si componeva di molte tenute comprese nel territorio amministrativo di vari villaggi
dell’Arsinoites (in particolare Karanis, Hiera Nesos, Philadelphia, Theadelphia), ma anche dell’Oxyrhynchites e dell’Hermopolites (Parassoglou, op. cit., 82).
Siccome la documentazione papiracea fornisce non poche attestazioni anche di una oÈs¤a FilodamianÆ, cioè di un FilÒdamow (Parassoglou, op. cit., 66), e siccome terreni appartenenti a tale oÈs¤a
sono compresi in villaggi quali Hiera Nesos e Philadelphia, che comprendono anche terreni dell’ oÈs¤a
di Seneca (un esempio per tutti è il P.Bour. 42) ci sembra che il papiro berlinese finora non rintracciato
abbia maggiori probabilità di essere un registro di oÈsiakØ g∞ o simili, in cui si elencavano terreni di
oÈs¤ai tra le quali quelle di Seneca e di Filodemo.
Questa a nostro avviso pare essere l’ipotesi più probabile e prudente almeno fino a che il papiro di
cui parla Zucker non venga ritrovato e pubblicato 4 .
Per altro si noti che il nome FilÒdamow / FilÒdhmow in Egitto è ben attestato fin dalla prima età
tolemaica: qualche Filodemo si trovava già al seguito di Alessandro e fra i cleruchi (Pros. Ptol. II 3609;
3767; III 7949). In ogni caso è impossibile che il facoltoso personaggio proprietario dell’ oÈs¤a FilodamianÆ fosse il filosofo di Gadara.
Naturalmente ci auguriamo che il nostro scetticismo di papirologi che hanno troppa familiarità con
pedestri registri venga smentito5 !
* Riprendiamo renovatis viribus una vecchia rubrica di tanti anni fa (cfr. ZPE 60, 1985, 259-264). Molte delle proposte
che seguono sono state utilmente discusse in un seminario ad Heidelberg condotto da Dieter Hagedorn nell’ottobre 1997.
1 Seneca e Filodemo a Soknopaiou Nesos, Rudiae. Ricerche sul mondo classico, 8, 1996, 13-20.
2 AfP 21, 1971, 27-28.
3 Di recente ha fatto la sua comparsa il primo frammento di un’opera di Seneca ritrovato in Egitto; si tratta del P.Mich.
inv. no 4969. fr. 36, pagina di codice pergamenaceo del sec. IV, edito da D. Markus - G. Schwendner in ZPE 117, 1997, 7380, Taf. XIII.
4 Un altro papiro recuperato nello stesso giorno è il recente BGU XIII 2353.
5 Per i riflessi della vita culturale di Soknopaiu Nesos giunti fino a noi si veda H. Harrauer-K. A. Worp, Literarische
Papyri aus Soknopaiu Nesos, Tyche 8, 1993, 35-40.
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2. CPR I 174

Si tratta di una omologia oggettiva, datata all’8. 12. 190 d.C. (cfr. ZPE 36, 1979, 103), con cui due
donne si dividono dei terreni; i terreni appartenenti alle due donne facevano parte di più parcelle (cfr. r.
10). Dunque, il testo da restituire tra la fine del r. 9 e nel r. 10 è il seguente: §n dus‹ (difficilius tris‹) ] |
sfrag›[s]i, œn p[r≈thw] sfr[ag›dow . . .
3. P.Flor. II 191

Al r. 7 si legga ÉAp¤v(now) d-; al r. 10 si legga §p(‹ tÚ aÈtÒ) al posto di (g¤netai). Il breve testo presente
sul verso si deve leggere:
1
_ Ne¤lou ˆnoi y ´
2
Sasn°vw ˆnoi e
3
ÉAp¤vn(ow) ˆnoi w 4. P.Merton I 18, P.Oxy. LII 3690-3691, P.Oxy. Hels. 35 — P.Oxy. I 47; II 276; 306 descr.; 320 descr.; X
1282).
Cfr. Tav. III-IV

Nel margine superiore del P.Oxy. LII 3690 (1. 6. 139p ), così come nel margine superiore del P.Oxy.
3691 (25-29. 8. 139p) si trova, scritta da una mano diversa da qualunque altra intervenuta nel testo, una
postilla d’ufficio, vmol( ), che l’editore interpreta come …mol(Òghtai)6 e per la quale è riuscito a
trovare nella più ampia annotazione scritta nel margine superiore di P.Merton I 18 (7. 8. 161p )7 un
parallelo contenutistico e paleografico talmente calzante da fargli giustamente concludere che tali note
furono scritte dallo stesso impiegato, il quale sarebbe stato attivo nell’ufficio notarile di Ossirinco per
almeno 22 anni8; questa conclusione è corretta e in certo modo imposta dall’aspetto grafico della parola
…mol(Òghtai).
Da parte nostra vorremmo segnalare che un’altra annotazione, scritta dallo stesso impiegato9 si
legge nel margine superiore di P.Oxy. Hels. 35 (8. 151p )10. L’annotazione non è sempre uguale nei
quattro papiri in cui ricorre ma si presenta diversamente articolata.
Si riportano di seguito le annotazioni come sono state lette dagli editori:
P.Oxy. 3690, 1: (m5 ) …mol(Òghtai) «It has been agreed(?)»
P.Oxy. 3691, 1: (m5 ) …mol(Òghtai) «It has been agreed(?)»
P.Merton I 18, 1: (m2 ) . . mvl( ) toÊt(ou) t`Ú ‡`s`o`(n) §g`d(oyÆtv): «Agreement (? or Agreed?). Let the
copy of it be issued. »
P.Oxy. Hels. 35: b kol(lÆmatow) toË` t`(Òmou) *g §gd(Òsimon)11.
6 I due papiri — una cessione di terreno catecico (3690) e un’attestazione di vendita (3691) — sono stilati nella forma

della omologia oggettiva (ımologe› . . . §n éguiò . . . ); essi sono intimamente connessi giacché sono scritti l’uno di seguito
all’altro su un singolo spezzone di rotolo papiraceo e concernono le stesse persone. In base alla presenza delle annotazioni
d’ufficio nel margine superiore e delle firme in calce all’atto di cessione, l’editore sostiene, giustamente, che «. . . these were
the original documents filed in the archives of the registry-office . . . ».
7 Si tratta di un contratto di procura (sustatikÒn) stilato nella forma della omologia oggettiva. Il testo è mutilo in basso
per cui mancano le firme autografe delle parti coinvolte. Tuttavia è certo, per gli editori, che si tratti del contratto originale.
8 Il fatto non è eccezionale, come rileva l’editore dei due papiri ossirinchiti (cfr. P.Oxy. 3690,1 n. ), rimandando a L. C.
Youtie, ZPE 21, 1976, 15-16.
9 L’identità di mano fra le annotazioni di P.Oxy. 3690-3691 da una parte e P.Merton I 18 dall’altra è sostenuta
dall’editore dei papiri ossirinchiti; quella fra le annotazioni scritte nei margini superiori di P.Merton I 18 e di P.Oxy. Hels.
35, che noi sosteniamo, si può verificare nelle tavole a corredo dei testi. È soprattutto la caratteristica stilizzazione di tipo
cancelleresco dell’omega iniziale - quasi un vezzo personale - che non lascia adito a dubbi.
10 Atto di divorzio, stilato nella forma della omologia oggettiva. L’atto è mutilo in basso e quindi sono andate perdute le
sottoscrizioni delle parti.
11 Nell’ ed. pr. di P.Oxy. Hels. 35 non è fornita la traduzione della annotazione marginale né si segnala che essa sia di
mano diversa rispetto a quella che ha scritto il testo, sebbene questa possibilità sia presa in considerazione nella nota al r. 1.
Che l’annotazione sia di una seconda mano risulta evidente dalla riproduzione del papiro nella tav. 24.
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I P.Oxy. 3690-3691 permettono di raggiungere un primo risultato consistente nella certezza che la
prima parola deve essere vmol( )12 e che tale parola costituisce una annotazione autosufficiente13: …mol(Òghtai)14; ciò che segue costituisce una ulteriore annotazione.
ÑVmol(Òghtai), «si è concodato», «si è convenuto», sta probabilmente ad indicare che l’atto, una
volta compiutamente stilato, è stato letto alle parti che l’hanno approvato; potrebbe essere un interessante indizio del modo di procedere dei notai greco-egizi e costituire un antecedente del successivo,
esplicito, imposto dai Romani §pervthy°ntew …molÒghsan. Solo dopo che le parti in causa hanno
approvato il testo del contratto si possono rilasciare gli §kdÒsima, cioè le copie originali da consegnare
a ciascuna delle parti coinvolte 15.
Delle parole che seguono, sia in P.Merton I 18 che in P.Oxy. Hels. 35, tout( ) ed egd( ) sono letture
sicure.
La lettura del P.Merton I 18 è esatta e corretta ne è l’interpretazione: …mvl(Òghtai). toÊt(ou) tÚ
‡so(n) §gd(oyÆtv)16 «Si è convenuto. Di questo (scil. xrhmatismoË) sia rilasciato il duplicato».
Per quanto riguarda l’annotazione in testa a P.Oxy. Hels. 35, la nostra proposta di lettura è la seguente:
vm[o]l( ) tout( ) *g egd( ) cioè: …m[o]l(Òghtai). ToÊt(ou) (tr¤a) §gd(Òsima) «Si è approvato. Di questo
(si facciano) 3 copie conformi», oppure, forse meglio: …m[o]l(Òghtai). ToËt(o) (trissÚn) §gd(oyÆtv)
«Si è convenuto. Questo si rilasci in tre copie conformi».
Di fronte a queste quattro annotazioni, sostanzialmente analoghe, ci siamo posti il problema di
capire se esse riflettessero una abitudine individuale, di quel tale impiegato che lavorò così a lungo
nell’ufficio notarile di Ossirinco, o se, invece, tramandassero una consuetudine burocratica, nata all’interno dell’ufficio e perpetuata dai vari impiegati.
Una rapida e non esaustiva indagine volta a ricercare annotazioni d’ufficio nel margine superiore dei
documenti notarili ossirinchiti, ha consentito di individuare altri cinque documenti che presentano una
annotazione nel margine superiore. I documenti in questione sono: P.Oxy. I 47; II 276; 306 descr.; 320
descr.; X 1282.
Questi cinque documenti possiamo suddividerli in un gruppo A, formato dai P.Oxy. I 47; II 276 e X
1282 che presentano una annotazione che, nonostante diversità ed incertezze di lettura, parrebbe sempre
la stessa; ed in un gruppo B, costituito da P.Oxy. II 306 descr. e 320 descr. che, a loro volta, presentano
un’altra annotazione scritta dalla stessa mano. È ora necessario entrare nei dettagli:

12 Cfr. P.Oxy. 3690,1 nota, dove si propone di leggere senz’altro vmvl( ) in P.Merton I 18,1 come cautamente proposto

anche dagli editori del papiro Merton che dedicano grande attenzione all’annotazione (cfr. ivi, r. 1 nota).
13 Questo era stato sospettato dagli editori del P.Merton I 18 (cfr. r. 1 n. ) che, peraltro, colsero nel segno quando
tentarono di spiegare il significato e lo scopo dell’intera annotazione: «The document is not an §kdÒsimon but the original
contract; the entry at the top is a direction to prepare an §kdÒsimon. . . . Hence it is possible that …mvl(Òghma) =
ımol(Òghma) or …mvl(Òghtai) is to be read, the word being inserted merely as a heading to the document, or indicating that,
the agremeent being concluded, an §kdÒsimon can now be issued; but we make this suggestion with the utmost reserve. »
14 Che l’abbreviazione non possa essere sciolta in ımol(og¤a) oppure ımol(Òghma), risulta, oltre che dalle considerazioni esposte in P.Oxy. 3690, 1 n., anche dal parallelo offerto da altre annotazioni apposte nel margine superiore degli atti, le
quali registrano operazioni compiute sull’atto o a seguito dell’atto (es. §nt°tak(tai) P.Amh. 112, 1; énegrã(fh) P.Oslo. III
105, 1; paret°yh; metenÆxyh (P.Oxy. II 274); énag°graptai), piuttosto che il tipo di atto che, semmai, è registrato sul
verso.
15 L’ §kdÒsimon è la copia ufficiale, la copia conforme, preparata nell’ufficio stesso in cui l’atto è stato scritto ed è
conservato, e che, quindi, vale come un originale (cfr. P.Oxy. III, p. 205; Mitteis, Grundzüge, pp. 63; 85, n. 1). A volte si ha
cura di specificare quante copie conformi esistano: cfr. P.Amh. 107, 16: [d'ép]oxØn taÊthn tetras<s>Øn §jedÒmhn.
16 Ovviamente l. …mol(Òghtai). Il controllo della lettura è stato effettuato su una fotografia ingrandita della annotazione
marginale.
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Gruppo A
1) P.Oxy. II 276 (= CPJ II 422 = Daris, Esercito Romano, 68) del 77 d.C.17 : r. 1 2nd hand ....l( )
pl(¨¨¨¨)18; la nostra proposta di lettura è …`m`o`l(Òghtai) pl(∞rew) 19: «Si è concordato pienamente».
2) P.Oxy. X 1282 dell’83 d.C. 20 : r. 1 k`..o`l( ) p`l( )21; la nostra proposta di lettura è …mol(Òghtai)
pl(∞rew)22.
3) P.Oxy. I 47 (inizio del regno di Domiziano)23: r. 1 ka`t`a`l(oxism ) p`l( )24: l’autopsia dell’originale
non ci consente di rifiutare la lettura, assai dubbia, ka`t`a`l( ) a favore dell’ vmol( ) che avremmo
preferito leggervi (ma, in effetti, il documento non è un’omologia!). Invece, il secondo elemento —
pl(¨¨¨¨): pl(∞rew)? — è, a parer nostro, sicuro. Non abbiamo proposte alternative.
Gruppo B
1) P.Oxy. II 320 descr. = SBX 10248 = SB XIV 1149125 del 19.6.59 d.C.: la annotazione presente nel
margine superiore non è stata trascritta né segnalata da M.V. Biscottini e nemmeno da M. Vandoni; D.
Thomas, ripubblicando il papiro, afferma: «Traces of writing visible on the Plate above the first line are
apparently not ancient». (cfr. ZPE, 16, 1975, p. 311, n. 1). Ma questa affermazione è confutata dal fatto
che la stessa identica annotazione, dovuta alla stessa mano, compare anche nel P.Oxy. II 306 descr. che
qui segue e fu trascritta e presa in considerazione da Preisigke e dai successivi editori.
Noi non siamo in grado di fornire una trascrizione in quanto la tavola acclusa all’edizione Biscottini non
lo consente; sospettiamo da quanto vi si vede che l’annotazione sia identica a quella che si trova nel
margine superiore del P.Oxy. II 306 descr. e, per di più, della stessa mano.
17 Correzioni in BL I 320; IV 58; V 76; VI 96; VI 129.
18 Lettura della ed. pr. rimasta invariata nelle successive riedizioni. Si tratta di una ricevuta, stilata nella forma della
omologia oggettiva (ımologoËsi ... pareilhf°nai ...), rilasciata da tre kubern∞tai ai sitologi, attestante la ricezione di un
carico di grano da trasportare ad Alessandria.
19 Sulla base della fotografia del papiro rilasciata dalla Yale University. Purtroppo la annotazione è interessata da lacuna
nella prima parte: delle lettere puntate rimangono solo le estremità inferiori: siamo incerti fra la lettura …`m`o`l( ) con omicron
aperto e la lettura …`m`vl( ) come nel P.Merton I 18. Il secondo elemento della annotazione — un p sormontato da un l —
sebbene anch’esso lacunoso in alto, è molto chiaro. Per quanto si può giudicare la mano che ha scritto questa annotazione è
la stessa che ha scritto l’annotazione nel margine superiore del P.Oxy. X 1282.
Intendiamo pl∞rew in senso avverbiale come se volesse dire die Vertragspflicht erfüllen (Preisigke, WB, s.v. plhrÒv
2c).
20 BL I 334.
21 Il documento è una ricevuta di estinzione di mutuo, stilata nella forma della omologia oggettiva (ımologe› ... §n
éguiò ép°xein ...).
Per quanto riguarda la mano che ha scritto l’annotazione, gli editori sono incerti se possa trattarsi della m1 che interviene
nel testo; all’interpretazione della annotazione viene dedicata, nella ed. pr., una certa attenzione: si dice che essa sembra
essere la stessa annotazione che compare in P.Oxy. I 47 e in P.Oxy. II 276; per il primo elemento non si trovano suggerimenti soddisfacenti, per il secondo elemento si dice: «pl suggests plÆrhw or some derivative». (Cfr. P.Oxy. X 1282, 1
nota).
22 Sulla base della fotografia rilasciata dalla Bodleian Library. In questo papiro l’annotazione è perfettamente con-

servata; la mano che l’ha scritta può essere la stessa che ha scritto l’annotazione nel margine superiore di P.Oxy. II 276. La
lettura proposta dai primi editori — k`...ol( ) — si può imputare al fatto che la prima lettera — che noi intendiamo omega —
è tracciata in un modo assai particolare come se lo scriba avesse voluto riprodurre un omega iniziale maiuscolo, per poi
proseguire con scrittura corsiva corrente.
23 BL I 312; si tratta di una comunicazione ufficiale diretta agli agoranomi da parte dell’agente del sovrintendente ai
kataloxismo¤ di tutto l’Egitto, per comunicare loro una avvenuta cessione di terreno.
24 Nella nota al r. 1 si osserva: «The first line, which is written very cursively, perhaps by a different hand from the
body of the document, contains the title».
25 Ed. pr. M.V. Biscottini, Aegyptus 46, 1966, n° 35, pp. 265-267, tav. VII= SB X 10248; ripreso da M. Vandoni, Testi
per il corso di Papirologia. I documenti di Trifone (dai papiri di Ossirinco), Milano 1974, n° 22; riedito da D. Thomas, ZPE,
16, 1975, pp. 309-314 = SB XIV 11491. Correzioni in BL VIII, p. 371.
È un documento dell’archivio di Tryphon, precisamente un contratto (suggrafÆ r. 22) di mutuo stilato nell’agoranomeion di Ossirinco nella forma del protocollo (§dãneisen .... §n éguiò...).
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2) P.Oxy. II 306 descr. = P.Cairo Preis. 43, tav. 39 del 59 d.C. 26: r.1 (1. H.) b kol`l`(Æmatow) de`d[.]( )27.
Anche in questo caso non siamo in grado di proporre una lettura alternativa a quella di Preisigke; il
tentativo di leggere vmol( ) è fallito: la lettura b kol`l`( ) resiste e sembra la più accettabile anche agli
amici di Heidelberg, ai quali abbiamo sottoposto il nostro tentativo di ricondurre anche queste
annotazioni dei papiri di Tryphon all’…mol(Òghtai) di cui sopra. Qui davvero si dovrebbe ricorrere
all’originale. In ogni caso ci pare che un elemento pl( ) sia presente anche in queste due annotazioni: b
kol( ) pl( )? Oppure che sia da leggere bubl( ) pl( ) con un qualche riferimento ai bibliofÊlakew? La
lettura b(u)bl( ) pl( ) potrebbe andar bene anche per P.Oxy. I 47 del gruppo precedente!
5. P.Oxy. I 98

Il P.Oxy. I 98 è una quietanza che attesta l’estinzione di un mutuo; è redatta in una banca privata sita nel
Serapeo di Ossirinco28 secondo le forme della omologia oggettiva e fu scritta in un mese del quinto
anno del regno di Antonino Pio (141/2). Nel margine superiore c’è una annotazione che gli editori non
spiegano e che trascrivono: al`( ) d( )29.
Il controllo dell’originale30 ci consente di proporre la lettura a (¶touw) d (¶touw) 31 per la quale ci
sono anche appigli contenutistici. Infatti nel testo del P.Oxy. I 98 si ricorda che il mutuo fu acceso
mediante chirografo redatto nella medesima banca nel mese di Hathyr del 22° anno del divus Adriano
(137/8) equivalente al primo anno del regno di Antonino Pio (rr. 11-15: katå xeirÒgrafon diå t∞w
aÈt∞w trap°zhw t“ ÑAyÁr mhn‹ [toË] deut°rou ka‹ ﬁkostoË ¶touw yeoË ÑAdria[noË], ˘ ¶s[t]i pr«ton
¶tow ÉAntvn¤nou K[a¤sarow] toË kur¤ou) e si ricorda, inoltre, che una precedente ricevuta per un
pagamento parziale del mutuo era stata rilasciata al creditore mediante la stessa banca nell’anno quarto
di Antonino Pio (140/1; cfr. rr. 20-22: kay' ∂n §j[edÒ]mhn soi diå t∞w aÈt∞w trap°zhw époxØ[n] t“
ÑA`[yÁr] mhn‹ toË dielyÒntow tetãrtou ¶touw).
Sembra, dunque, ragionevole pensare che un impiegato abbia preso un sintetico appunto nel
margine superiore del documento per poter rintracciare nei tÒmoi sugkollÆsimoi degli anni primo e
quarto di Antonino Pio il contratto originale di mutuo e la ricevuta del primo pagamento.

26 Riedito da Biscottini, Aegyptus, 46, 1966, n° 37, pp. 272-273; ripreso da Vandoni, op. cit., n° 23. Correzioni in BL I

110; 450.
Anche questo è un documento dell’archivio di Tryphon; si tratta di una ricevuta di estinzione del mutuo acceso col
P.Oxy. 318 descr. = Biscottini n° 36 = SB X 10249. La ricevuta è stilata nella forma della omologia oggettiva (ımologe› ...
§n éguiò ép°xein ...).
27 È la lettura di Preisigke, che rimane invariata nella ed. Biscottini. A proposito di questa annotazione, Preisigke
osserva: «Der in Z. 1 vorhandene Vermerk ist augenscheinlich ein Buchungsvermerk. Es ist nur fraglich, ob dieser
Buchungsvermerk in das Notariat, woselbst der Vertrag aufgesetzt wurde, zu verweisen ist, oder in das Besitzamt
(biblioyÆkh §gktÆsevn)». Cfr. P.Cairo Preis. 43, Introd.
La annotazione è scritta da una mano diversa da quella che ha scritto il testo della ricevuta, mano, quest’ultima, che
Preisigke e Biscottini indicano come m2. A proposito di questa annotazione ci sono dei rilievi di Grenfell e Hunt in P.Oxy. X
1282, 1 n. che concludono: «the reading in the Cairo papyrus remains questionable».
28 Sulla banca del Serapeo di Ossirinco, attestata dalla fine dell’epoca tolemaica fino al sec. III d. C., prima come banca
privata e poi — dal 154 d. C. — come banca gestita dallo Stato, si veda R. Bogaert, Trapezitica Aegyptiaca, Firenze, 1994
(Papyr. Flor. XXV), pp. 79-84; ZPE 109, 1995, 156.
29 Grenfell e Hunt non accennano minimamente alla presenza della annotazione nel corso del commento a P.Oxy. I 98
ma la citano in P.Oxy. X 1282, 1 nota senza proporne una interpretazione.
30 Alla British Library, papiro inv. 764.
31 Il simbolo per ¶tow nel primo caso, pur essendo ben riconoscibile, è tracciato di seguito ad alpha con cui lega
mediante un fiocco potendo generare l’impressione di un lambda; nel secondo caso è tracciato di seguito all’obliqua di
chiusura di delta e termina in un ricciolo retroverso, per cui non è immediatamente riconoscibile.
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6. PSI V 449

Si tratta di un rapporto di Valerius Sarapodorus procurator dell’Heptanomia al prefetto d’Egitto Aurelius Ammonius a proposito di un processo per il mancato pagamento di tasse da parte di locatari di
terreni pubblici32.
Nell’introduzione all’editio princeps si auspicava la lettura della postilla sul verso in modo da poter
individuare che tipo di procurator fosse Valerius Sarapodorus.
Sul verso siamo adesso in grado di leggere énaforå §pitrÒpou §p‹ tØn ≤gemon¤an. Il PSI V 449 è
una copia (un é(nt¤grafon), recto 1, forse redatto nell’interesse di una delle parti in causa) di un
rapporto rivolto dal procurator «all’ ≤gemon¤a», cioè al prefetto d’Egitto, in un periodo (verso il 312 d.
C.) nel quale ancora l’Aegyptus Herculia non era costituita e l’ ¶parxow aveva responsabilità sull’
Aegyptus.
7. PSI VII 765

Il papiro è stato ripreso da O. Neugebauer - H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, Philadelphia 1959,
nr. 284, con leggere modifiche rispetto all’editio princeps. Una revisione dell’originale ha permesso le
seguenti precisazioni, che, dato il tipo di testo, riteniamo utile segnalare.
8. ¶xousin come nell’ed. pr. 11. moir«n iy` 12. moir«n k* [ ] 16. kre`i`“`{n}, Kre`i`“` ed. pr.,
s`k`o`rp`iv` Neugebauer-van Hoesen verso L`a¨∫ Dio(klhtianoË) | ÑAyÁ`r i`d¨∫// | Àr(&) w nuktÒw.
8. PSI VII 791

Il papiro, dopo la riedizione di E. Wipszycka 33 ha trovato la sua esatta collocazione di conto di solidi
versati al vescovo di Ossirinco da parte di chiese e monasteri della città.
Le informazioni toponomastiche sono di nuovo riprese dalla stessa studiosa in un recente lavoro sul
monachesimo egiziano e le città34. Tra i nomi dei monasteri che il PSI VII 791 riporta nella sezione rr.
11-15 si ha al r. 15 un nome che nell’ed. pr. era stato letto Pa`chn¤ou(?); da E. Wypszycka in Les
ressources cit., p. 124 Tachn¤ou («autre lecture possible: Tafhn¤ou», lettura che viene accolta in Le
monachisme cit., p. 29). S. Timm, Das christlich-koptische Ägypten . . ., 1, p. 290 (s. v. al-Bahnasæ),
registra mon(a)s(tÆrion) Pa`chn¤ou PSI VII 791, 15.
Andava, quindi, rivisto l’originale; e dopo aver restaurato la superficie, che in quel punto aveva una
piega, chiaramente si legge mon(astÆrion) Pafhn¤ou.
En passant: il papiro è una evidente conferma di quanto dichiara K. Maresch, Nomisma und
Nomismata, Opladen 1994, p. 125, senza citare il nostro PSI: «Einen besonders geringen parã-Betrag
haben auch Spenden an Kirchen. Der parã- Betrag beträgt hier in der Regel 1 Ker. pro Solidus.»35
9. PSI Congr. XX 8

Si tratta di un frammento di registro di terreni perlopiù improduttivi, ma l’esiguità del testo preclude
ulteriori precisazioni. Diamo una nuova trascrizione completa del testo conseguente ad una revisione
condotta sulla tav. IV annessa all’edizione.

4

] P`nefervt`[. . ]. . [. . . . . . ]. r`e`vw t“ ie (¶tei) [
]t`vn`a`ntow Fh[. . . . . . . . ](êrourai) g §lourg«n . i[
]d`ou (êrourai) y MarÆou ÜVrou klh(ronÒmvn) (êrourai) dLg[
]now Dhmhtr¤ou x°rs(ou) ∏w tÚ kat' e‰dow agn`[

32 Cfr. R. Delmaire, Le personnel de l’administration financière en Egypte sous le Bas-Empire Romain (IV-VIe siècles),

in CRIPEL 10, 127, nr. 36.
33 Les ressources et les activités économiques des églises en Égypte du IVe au VIIIe siècle, Bruxelles 1972, pp. 123125; cfr. BL VI 179.
34 E. Wipszycka, Le monachisme égyptien et les villes, in Travaux et mémoires 12, 1994, pp. 1-44, in part. p. 29.
35 Fa eccezione nel nostro caso l’annotazione in margine ai rr. 5-6 di PSI VII 791: no(m¤smata) y p(arå) lw; un minus
4.

Spigolature V
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g¤(tonew) t«n] ˜lvn nÒtou ka‹ borrç drumÚw libÚw ≤ §pãnv [sfrag‹w / ko¤th
]x°rsow §n drum“
vacat di circa cm 5,2
8

yeo]Ë` Aﬁl¤ou ÉAntvn¤nou x°rs(ou) épÚ §kkexvr(hm°nhw) épo[
(êrourai)] dL
g¤(tonew) nÒtou x°rs(ow) ka‹ di«r(uj) mey'[(∂n)
]. basil(ikØ) g(∞) ka‹ foi(nik∆n) éphli≈tou foi(nik∆n) libÚw x°rso`[w
vacat di circa cm 1,5

2
4

5
7
8
9

]t`vn`a`ntow Fh[, forse il genitivo di un nome proprio seguito da patronimico; elourgvn per §l<ai>ourg«n e si veda F.
Th. Gignac, Grammar, II, p. 99, n. 2.
x°rs(ou), la parola è sicuramente abbreviata qui, al r. 7 e al r. 8, mentre è scritta per esteso al r. 6 e 9. - ∏w tÚ kat' e‰dow
agn`[ probabilmente «la classificazione della quale (terra/arura) è ignota»: tÚ kat' e‰dow vale di per sé («la
classificazione», cfr., per es. P.Tebt. 337, 13); agn`[ sarà una forma di égno°v.
≤ §pãnv [sfrag‹w, cfr. P.Oxy. VI 918 II, 21, XI 16, 19.
Sulla terra ‘ceduta’ — ≤ §kkexvrhm°nh (g∞) — cfr. P.Thmouis, Introd. p. 19.
mey' [(∂n), cfr. P.Oxy. VI 918, 3, 7, 13 et passim
]. un tratto orizzontale, probabilmente quello che connota l’abbreviazione di bor(rç).

10. PSI Congr. XX 12

Dalla tav. V annessa all’edizione, proponiamo le seguenti osservazioni e letture di questo testo — scritto
sul verso del PSI Congr. XX 8 — che riporta la brutta copia di un elenco di proprietari terrieri sottoposti
alla §pibolÆ.
1. -2. Fra questi due righi, apposto dalla stessa mano che opera la spuntatura delle voci, c’è un segno
che potrebbe essere oÏ(tvw).
2. ÖAlkimow ı ka‹ DionÊsiow ka‹ …w x`rhm(at¤zei) : il personaggio è già noto da P.Brux. I, col. II, 7
(= SB XVI 12493): AÈrÆliow ÖAlkimow ı ka‹ DionÊsiow36 e ricorre anche nel registro di terreni confiscati di prossima pubblicazione P.Prag. III 206 B, 153: [AÈrhl¤o]u` ÉAlk¤mou toË ka‹ Dionus¤ou
genom(°nou) Ípomnh(ma)togr(ãfou) si(tika‹) (êrourai) bjd//. Entrambi i registri — quello conservato a Bruxelles e quello conservato a Praga — sono relativi all’area amministrativa del villaggio di
Euhemereia.
5. Il personaggio che compare in questo rigo, ÉApoll≈niow uﬂÚw Mãrvnow è già noto da P.Brux. I,
col. II, 4 (= SB XVI 12493): ÉApoll≈niow uﬂÚw M[ã]rvnow.
6. Per Apion, nomarca dell’Arsinoites, vedi ora ZPE 120, 1998, 131–144.
11. Ya¤dow gu(naikÚw) EÈdçtow; Yãiw non è, secondo noi, una donna ginnasiarco; concordiamo
con quanto già espresso R. A. Coles in PSI Congr. XXI, p. 85 a col. III 1.
12. PalloËw ÉAnoub¤vnow k(a‹) ê(lloi).
11. P.Strasb. I 31

Al r. 15 si legga: (prÒteron) Kalpourn¤ou Y°vnow genom°nou zugo(stãtou) nomoË Lhtopol(¤tou)
invece di A(Îlou) Kalpourn¤ou Y°vnow ktl.
12. SB XII 11149, 5

Nel suo esemplare dell’ed. pr. di PSI inv. 14 (SIFC XLIII,2, 1971, 152) H. C. Youtie annotava a
margine ﬂero`Ë?` al posto di ﬂer°v`n` dell’editore. Il controllo della tavola conferma quanto intuito dallo
studioso americano.
13. SB XVI 12493

In coll. VII 4; IX 1 al posto di Íp(ot¤yetai) (êrourai) si propone di leggere Íp(olÒgou) (êrourai).
36 Cfr. R. Pintaudi, Per una riedizione di P Brux. I (= SB I 4325), in Miscellanea Papyrologica, Firenze, 1980
(Papyrologica Florentina VII), pp. 291-311
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14. SB XVI 1249437

Al r. 1 di questo papiro (P.Lips. Inv. 562) si trova il nome del pritane del Consiglio della città di Ossirinco cui è diretta la dichiarazione giurata sui risultati di un’indagine patrimoniale volta ad accertare le
sostanze di un ex cosmeta; tale nome è stato letto ed integrato dall’editore: AÈrh]l`¤ƒ Kalpurn¤ƒ
F¤rmƒ ka‹ …w xr[hmat¤zei (in apparato si riporta la grafia del papiro: ]l`Ûv). La lettura AÈrh]l`¤ƒ è
sospetta non solo per l’incertezza relativa al lambda e per i puntini diacritici su iota, ma anche per il
fatto che il nome AÈrh]l`¤ƒ richiederebbe una eccessiva ekthesis del primo rigo rispetto ai successivi.
Un controllo della tav. XXIV annessa all’edizione ci permette di suggerire la lettura: G]a˝ƒ Kalpurn¤ƒ
F¤rmƒ ka‹ …w xr[hmat¤zei lettura soddisfacente sotto tutti gli aspetti e che giustifica il corretto uso
della dieresi38.
GãÛow KalpoÊrniow F›rmow non è finora attestato nella importante famiglia di Alessandrini con
vaste proprietà nell’Ossirinchite, nota da molti documenti recuperati negli scavi del kôm Ali el-Gamman
di Ossirinco, senza che, peraltro, si possa proporre, allo stato attuale della documentazione, un plausibile
albero genealogico o uno schema di relazioni parentali fra i suoi membri. Per le informazioni che qui
non possiamo riassumere si vedano i documenti che attestano i Calpurnii con le riflessioni dei vari
editori: P.Oxy. XXXIV 2723; XXXVIII 2848; XLII 3047; XLIV 3173; L 3564; LI 3606; PSI XII 1252;
1255; 1256.
15. SB XX 14974

Il r. 13 di questo papiro Michigan (inv. 3779: ed. pr. P. J. Sijpesteijn, CE 61, 1986, pp. 104-106 = SB
XVIII 13331; riedizione di D. Hagedorn - L. Koenen, ZPE 74, 1988, pp. 225-228, Taf. X = SB XX
14974) non è completamente chiaro a causa di una difficoltà di lettura relativa alle ultime due parole,
abbreviate; tali parole sono trascritte da Hagedorn-Koenen: diå g`ram`( ) . . ( )39, mentre Sijpesteijn aveva
letto senza incertezze diå grãm(matow) ed interpretato «by a written document».
Il papiro conserva una offerta presentata allo stratego per poter acquistare una casa ed un terreno
vacante di proprietà dello Stato; l’espressione, non soddisfacentemente letta, si trova all’interno del
passo relativo ai confinanti dell’immobile: rr. 12-14 oﬁk¤an k`(a‹) c`i`l`(Ún) tÒp(on) §p‹ | gitn¤aiw t`a›w
diå g`ram`( ) . . ( ) | dedhlvm(°naiw).
Al posto di diå g`ram`( ) . . ( ) si deve leggere diå gr(af∞w) ép(rãtvn), cioè: «una casa ed un terreno
vacante con i confinanti dichiarati nella lista dei beni invenduti».
L’esistenza di grafa‹ éprãtvn t∞w diokÆsevw oppure t∞w toË ﬁd¤ou lÒgou §pitrop∞w — liste di
immobili confiscati dallo Stato e rimasti invenduti —, alle quali attingevano gli intenzionali acquirenti è
ben documentata: sia sufficiente rinviare a D. Hagedorn, ZPE 90, 1992, p. 282; idem, Gnomon 69,
1997, p. 43, n. 62.
Ciò che differenzia P.Mich. inv. 3779 dalle altre analoghe richieste presentate agli strategi è l’aver
rinviato, per la determinazione dei confinanti alla grafØ éprãtvn, mentre, di solito, i confinanti
vengono specificati uno per uno con molta precisione (cfr., per es., P.Petaus 13, 11-16; 14, 12ss.; 15,
12-15; 16, 10ss.; 17, 27-28; etc. ).

Napoli, Università degli Studi «Federico II»
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana

Gabriella Messeri
Rosario Pintaudi

37 Ed. pr. G. Poethke, Auskunft über das Vermögen eines früheren Kosmeten, in Miscellanea Papyrologica, Firenze,
1980 (Papyr. Flor. VII), pp. 313-316, tav. XXIV.
38 In realtà anche il primo editore aveva pensato a questa lettura. Infatti nelle ultime prove di stampa, arrivatemi
purtroppo in ritardo per essere utilizzate, a p. 315 nel commentario 1. l’editore aggiungeva «obwohl auch G]a`˝ƒ möglich
erscheint» (R. P.).
39 Cfr. ZPE 74, 1988, p. 228, n. 13.
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