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Spigolature documentarie 29-34
29. P. Daris inv. 107
Il testo completo di una ricevuta appare su un foglietto di papiro (cm. 8 x 9,5) di mediocre
qualità e tormentato da una serie di buchi che ne alterano l’aspetto, soprattutto in corrispondenza
con la parte finale del documento. La scrittura procede a tratti scomposti e non dimostra una propria
personalità nei segni alfabetici, sempre decisi ma incoerenti: una attribuzione al tardivo secolo IV (e
forse anche dopo) potrebbe essere valutata come non improponibile.
La ricevuta, sottoscritta dallo systates Theon, registra il pagamento di una somma non
specificata da parte di Phoibammon ad un non meglio identificato individuo, relativamente ad una
mensilità per il primo e secondo semestre di una decima indizione. La tipologia del documento
trova un solo ma perfetto parallelismo in P.Oxy X 1328 (cfr. BL IV, p. 61), nel quale la sottoscrizione è sempre di uno systates mentre la persona a favore della quale viene operato il versamento
risulta essere un Paulos hyperetes. Da questa notizia trae spunto l’interpretazione del documento
data dal Mertens (Les services de l’état civil, Bruxelles 1958, p. 37) che vede nella ricevuta un
pagamento per il passaggio di una funzione liturgica da chi paga a chi ottiene la somma.
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[P]a`rãsxen Foibãmmvn
¨¨¨` s`iy` ¨¨¨` ¨¨¨` Íp¢r mhnÚw pr≈thw
ka‹ deut°raw •jamÆnou`
dekñth[w] ﬁndik(t¤onow) tå •roËntã soi p[l]Ærhw.
Y°vn
sus`t[` ã]t`[hw] seshm¤om(ai)
Fa`«`fi.

1 l. par°sxen

4 Ûndik/

4-5 l. aﬂroËnta

Tafel VIIa

7 l. seshme¤vmai

. s`iy` . .: A questo punto solitamente figura il patronimico, ma non riesce convincente nessuna
proposta conciliabile con la scrittura; dopo il buco si intravvede un deciso tratto perpendicolare.
Íp¢r mhnÚw: In P.Oxy. X 1328 sono due le mensilità per ogni semestre.
4-5 tå •roËntã soi p[l]Ærhw: Comunissima è la grafia fonetica per il participio (cfr. F.T.
Gignac, Grammar, I, p. 192); nesso analogo in SB V 7756.20 (sec. IV).
7
sus` t ` [ ã]t` [ hw]: Per le sue competenze v. P.Mertens, op. cit., pp. 30-47 – ma con gli
aggiornamenti imposti dalle pubblicazioni successive, per le quali v. P.Laur. IV 157.15 – e
N. Lewis, The compulsory public Services of Roman Egypt, Firenze 1982, p. 48. Un altro
Theon systates è noto da P.Oxy. XII 1509.1 (sec. IV) = n. 36 dell’Appendix: The Systates in
P.L.Bat. XXV pp. 275-283.
8
fa`«f
` i: Non si può dire dove fosse indicato il giorno; la data è del tutto assente in P.Oxy. X
1328.
2

260

Autor

30. P. Daris inv. 220
Il frammento, di forma rettangolare, misura poco più di cm. 6 di larghezza ed è alto cm. 8,5,
con resti di sei righe leggibili, dopo la prima, per buona parte danneggiata. La scrittura corre parallela alle fibre di superficie di un supporto manifestamente grossolano e di modesta fattura, qualità
queste che ancor meglio si rivelano sul verso, lasciato del tutto bianco. Le forme alfabetiche, trattate
con tratto sicuro ma sottile con un inchiostro vivido, sono di modulo non grande se confrontate con
quelle di altre mani del secolo V, al quale probabilmente anche questo pezzo appartiene; notevole e
regolare l’interlinea che impagina il testo con evidenza.
Le poche parole utili ai fini della determinazione del documento, alla cui parte iniziale il
frammento appartiene, ripropongono un lessico che, il più delle volte trova spazio e sviluppo
nell’ambito delle petizioni, soprattutto nel caso della esposizione di personali vicende familiari, che
sembrano legittimamente profilarsi anche da questo contesto. La lettura certa – ancorchè sofferta
– della prima riga ci dà la sicurezza che i personaggi del nostro caso appartengono all’ambiente di
Ossirinco.
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— — — — — — — —
t]∞w ÉOj[uru]g`xit«[n pÒlevw
]tow épÚ t∞w aÈt∞w pÒl[evw
]skh katafronoË[sa
]¨¨¨`nhw ka‹ nhp¤a[w
]¨¨¨`ti` khn xre¤an au[
]¨¨¨`¨¨¨`detvn §nant[i]pen eﬁw ≤m`°teron` [
— — — — — — — —

Tafel VIIb

katafronoË[sa: È soprattutto nelle petizioni, al fine di sottolineare la gravità del torto patito,
che il verbo fa la sua più frequente comparsa. Da quanto si legge nelle righe successive,
sembra di cogliere che ad essere disprezzata ed offesa sia stata la tenera età di una fanciulla,
forse anche orfana.
]¨¨¨`nhw ka‹ nhp¤a[w: All’ inizio il pensiero corre ad una congettura Ùrf]an∞w; per il secondo
aggettivo, riferito ad una figlia pur essa orfana, v. P. Tebt. II 326.6 (sec. III) yugat°ra
komidª nhp¤an katalip≈n, nonchè P.Oxy. L 3581.7 (sec. IV/V) t∞w nhp¤aw mou yugatrÒw e
P.Oxy. XVI 1873.8 (sec. V) yugãtrion nÆpion eÈgen«w énateyramm°non.
]¨¨¨`t`ikhn: Non è certa la lettura delle due lettere iniziali che danno l’impressione di tradire una
correzione dello scriba, quanto meno della prima delle due.
]¨¨¨`¨¨¨`detvn: La divisione delle parole ammette altre alternative.
]pen eﬁw ≤m`°teron` [: Forse ¶pem]pen eﬁw ≤m`°teron` [o‰kon.

31. P. Daris inv. 143
In un frammento che raggiunge le dimensioni massime di cm. 13,5 di larghezza e di cm. 9 in
altezza, resta la parte iniziale di quattro righe, con tracce di altre due, la prima delle quali quasi
inesistente. A sinistra vive il margine di cm. 2; il foglio è stato utilizzato dopo la consueta rotazione
della transversa charta e, solo da questo lato, è occupato da una scrittura veloce del secolo VI. Il
documento appare annullato con tratti decisi di penna che ne constituiscono la cancellatura.
L’ indicazione esplicita di riga 4 fissa la provenienza del papiro dall’ Ermopolite.
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— — — — — — —
]¨¨ ¨` ¨` ¨ [`
deka¢j spor¤mhw g∞w [
ka‹ t«n panto¤vn dika¤[vn
épÚ t∞w ÑErmoupolit«n [
y°syai eﬁw ˆnoma t∞w s∞w [
¨ ¨e` ¨ ¨ ¨` ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ m
` atow diakeim[en— — — — — — — —
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Tafel VIIc

spor¤mhw: L’aggettivo, in età bizantina, fa regolarmente ricorso alla forma autonoma del
femminile (v. F.T. Gignac, Grammar, II, pp. 109-110).
t«n panto¤vn dika¤vn: Cfr. St.Pal. XX 54 II.16 = W.Chr. 402 (a. 250 d.C.); dika¤vn
pãntvn P.Mich. XIII 666.12 (sec. VI), pant‹ dika¤ƒ P.Hamb. III 222.14 (sec. VI/VII); per
la formula v. S. Waszynski, Die Bodenpacht, Leipzig-Berlin 1905, pp. 77-79 e J.Hermann,
Studien zur Bodenpacht, München 1958, pp. 88-89.
y°syai: Probabile il composto épokatay°syai.
¨¨¨`e¨¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`matow: Le tracce non escludono una lettura Íd`r`e`Ê`matow; in tal caso, ci troveremmo
davanti alla descrizione di un fondo con le sue istallazioni ed un simile quadro circostanziato
può occupare più righe, come avviene nei contratti d’affitto coevi (ex. gr. P.Giss. 56 e
P.Hamb. I 23).

32. P. Daris inv. 185
Le considerevoli dimensioni delle sei righe, più o meno attualmente integre, parlano da sole
dell’ampiezza del documento originario, del quale ora leggiamo solamente un trascurabile brano. La
larghezza massima del pezzo raggiunge quasi i cm. 30 che, a loro volta, corrispondono all’ altezza
del rotolo, ruotato per fare di esso una transversa charta. L’altezza massima è di cm. 21,5, ma
questo dato è relativo ad un limitato settore del frammento, nel quale si individuano complessivamente quattordici righe, delle quali le prime otto offrono uno scarsissimo contributo al recupero
del testo.
La scrittura delle lunghe righe – a sinistra, dalla nona sopravvive il margine bianco di cm. 3 –
presenta le forme alfabetiche dei secoli V/VI: ma è a quest’ultimo tempo che meglio si adattano le
movenze del nostro scriba. Sull’altro lato del foglio resta una colonna di conti, di mano del tutto
diversa.
Il passo del documento, leggibile con buona continuità alle righe 9-14, prospetta una
situazione tra le più familiari della testimonianza papiracea perchè ci viene data notizia di due
persone che si sono rese irreperibili, in quanto non in grado di assolvere agli obblighi loro imposti,
e di alcuni funzionari locali che si mostrano preoccupati della regolare esazione dei tributi.
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]¨¨ ¨t` ¨ ¨ a
` nhn t∞w ¨ ¨` ¨ ¨` ¨r
` ¨¨s
` t[
Tafel VIII
]¨¨¨¨`jh
` ` t`∞w` ` ¨¨¨`¨¨¨`tou dika¤ou oÏtv ¨`[
]¨¨ ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ ¨` ¨` k`a‹` ¨` mØ prodi`ak` ¨ ¨` ¨ [`
p]r`Òstimon §n to›w aÈto›w no¨¨¨`[
]¨¨ ¨e` i kathj¤vsen ı po¨¨ ¨` ¨[` ¨ ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ ]` ¨ ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ [` ¨ ¨` ¨ ]` n ka‹¨` [¨¨ ]` ¨ ¨` ¨ ¨` ¨[`
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]¨¨ ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ h
` s
` a par∆n tåw aÈtoË ei[¨¨ ¨` ¨` ¨ ]` ei pros¨¨ ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ ¨` ¨[` ¨ ¨` ¨ ]` ¨ ¨` ¨ ` ékoloÊyvw
]oiw ka‹ mØ §n`[¨ ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ ]` ¨ ¨s
` a[¨¨ ]` h¨¨ ¨t` hs¨¨ ¨` ¨` ¨ k
` ow pe`r‹ ¨ ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ ¨` ¨`
]¨¨ n` ¨ ¨ ¨` ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ s
` t` ¨ ¨ ¨` ¨` ¨ h
` s¨¨ ¨` ¨` ¨ ¨` ¨` ¨ ¨` ¨e` vw ou¨¨ ¨` ¨` ¨ [` ¨ ¨` ¨ ¨` ¨]` e¨¨ ¨` ¨` ¨ [` ¨ ¨` ¨ ]` n t“ ﬁd¤ƒ te k[a‹
ézÆmiow éne`x≈`rhsen ka‹ tå katå m¢n PapnoËyin toËton ¶xei
tÚn trÒpon: ı dÉ •t°rvn ı tØn §pistolØn t∞w Ímet°raw édelfÒthto`w
ko`[m]i`sãmenow prÚw §m¢ §p‹ t[∞]w pr[≈t]hw [§]pinemÆsevw
…w k[a]‹¨` a`Èt` Úw …molÒghsen mØ dunãmenow tØn ﬁd¤an g∞n spe›rai
éfan∞ •autÚn kat°sthsen ka‹ oﬂ dhmosieÊontew t∞w aÈtoË k≈mh[w]
front¤da poioÊmenoi t∞w t«n dhmos¤vn eﬁsprãjevw
]¨¨ ¨` ¨` ¨ ¨` ¨[`
— — — — — — — — — — — — — —
12 Ûdian

¨¨`hs¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`evw: D. Hagedorn propone, con il conforto di r. 14, t`∞w eﬁ[sprã]j`evw.
ézÆmiow éne`x≈`rhsen: L’aggettivo, riferito a persone e fuori formula – che lo accomuna ad
éparenÒxlhtow ed a êskultow – si ritrova in P.Oxy. XLIII 3088.4 (a. 128 d.C.) e P.Köln
III 156.10 (a. 582/602).
L’intera espressione costituisce una variante per tÚ katå ... prçgma di CPR VII 15.4 (c. 330),
P.Cairo Masp. I 67005.9, 67007.8 (sec. VI), P.Oxy. I 131.4 (sec. VI/VII). Cfr. anche
P.Gen. I 16.11 (sec. III).
10 ı dÉ •t°rvn: Possibile ma meno probabile l’alternativa di D. Hagedorn ı d¢ g°rvn.
t∞w Ímet°raw édelfÒthto`w: Per l’indirizzo di ossequio v. H. Zilliacus, Untersuchungen zu
den abstrakten Anredeformen und Höflichkeitstiteln im Griechischen, Helsingfors 1949, p.
47sgg. e J. O’Callaghan, Los tratamientos abstractos en las cartas cristianas del siglo VI, Stud.
Pap. 6 (1967) p. 29, 34. Gli aggettivi che si accompagnano al titolo sono lamprã, gnhs¤a,
per¤bleptow, yeofÊlaktow, megaloprepestãth.
13 éfan∞ •autÚn kat°sthsen: La frase è nuova in rapporto all’espressione abituale éfan∞
g¤gnesyai, tugxãnein.
oﬂ dhmosieÊontew: Si ha l’impressione di trovarsi davanti ad una formula molto generica per
indicare gli esattori delle imposte; il verbo molto raro, oltre ai pochi casi noti, fa la sua
apparizione solamente in P.Oxy. XVI 1876.7 (a. 480) ka‹ toÁw dhmosieÊontaw t∞w
ÉOjurugxit«n. Cfr. H.C. Youtie, A reconsideration of P.Oxy.40, Studien Oertel, Bonn 1964
= Scriptiunculae, II, Amsterdam 1973, pp. 878-888.
14 front¤da poioÊmenoi: Esempi recenti della comunissima frase sono P.Merton II 83.7 (sec.
II), O.Lund 12.2,3 (sec. II/III), P.Oxy. XVII 2121.33,72, P.Cairo Isid. 64.13, P.Rein. II
115.2, P.Ross. III 2.29, P.Ross. V 24.10 (sec. III), P.Oxy. XXII 2344.9, P.Cairo Isid.
77.25 (sec. IV), SB VI 9527.14 (sec. IV/V).
8
9

33. P. Daris inv. 198
L’angolo basso di sinistra di un documento, che nella sua interezza doveva caratterizzarsi per
dimensioni considerevoli, presenta la parte iniziale di una decina di righe sufficientemente leggibili.
Il supporto papiraceo si distingue per l’ottima qualità della confezione che ha prodotto un foglio
singolarmente sottile e levigato al punto da non permettere una meccanica individuazione di recto e
verso; accentuata è pure la sua coloritura bruna rossastra. La scrittura occupa solo una faccia del
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frammento ed è tracciata da una mano che si colloca nell’avanzato secolo VI, dalle forme a contrasto d’altezza ed inclinata a destra. In tre punti, alle righe 5, 10, 11 si registra, nell’interlinea,
l’intervento di una seconda mano che ha inserito nel testo aggiunte, ritenute indispensabili alla sua
comprensione. Il preciso riferimento ad un discorso tenuto alla presenza di alcuni ascoltatori
autorizza l’ipotesi, del tutto generica, ma la sola ragionevole, che il documento riferisca la
discussione di una causa davanti ad un funzionario da parte di una pluralità di persone, tra le quali
compare una donna. Il tono del dibattito e la menzione di un hospitium avvicinano il nostro
frammento alle disposizioni testamentarie di P.Grenf. I 62, coevo ad esso, nel quale Cristodora,
l’erede, deve rispettare un lascito destinato ad alcuni nosokomia.
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— — — — — — —
t“ =`ip
` ¨` ¨¨¨`r[¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨` e]ﬁ`pe›n` [
faner«w ka‹ mØ boulom°nhn` [
megalopr(epestãtƒ) êrxonti katå tØ`[n
tosoËton éntere›n spoudãzous[an
ékouÒntvn Åe‰penÄ §peidØ d¢ ka‹ f[
me¤zona pãlin ka‹ xe¤rona e‰n`[ai
tãxa d¢ ka‹ ≤me›w da¤mona §x[
parÉ aÈtoË spoudãzonti xrØ d[
katå går tØn §nneakaidekãthn` [

Tafel IXa

.¨e

¶pleusen tå` k`li¨¨¨`¨¨¨`ta §nex[
toË ıspit¤ou ka‹ §jÅe`Ër
` eÄ _a`´ Ím›n d[
11 #min

t“ =`ip
` ¨` ¨¨¨`r[¨: Le tracce, anche se minime, fanno pensare, con molta sicurezza, al riparius.
éntere›n: La forma esatta della desinenza è il frutto di una correzione.
da¤mona: Nei testi di età bizantina il termine reca in sé esclusivamente la connotazione di una
casualità del tutto negativa. Di qui l’aggettivazione, che quasi sempre lo accompagna, di
ponhrÒw o di skaiÒw (che i papiri conoscono soltanto in questa connessione, mentre è comune
alle fonti letterarie, come Libanio, decl. 46, VII p. 558 Foerster, e giurisprudenziali, come
Nov. 140 pr.) o di entrambi (P.Cairo Masp. III 67311.16, P.Lond. V 1713.20 = P.Flor. I
93.13). Il daemon è alla radice di avvenimenti sfavorevoli (PSI VII 767) come furti (P.Lips.
34 e 35), ma appare soprattutto come la causa scatenante dei dissidi coniugali, motivazione
principale del divorzio (cfr. R. Taubenschlag, Law, p. 123 n. 77 e O. Montevecchi, Ricerche
di sociologia, Aegyptus 16, 1936, p. 21).
Alla luce di queste considerazioni e della presenza di un pronome al plurale, non appare illogico
ritenere che anche in questo documento venisse proposta una analoga vicenda familiare,
sfociata irrimediabilmente nella separazione dei coniugi.
10 La lettura della riga resta problematica, sia per l’evanescenza del papiro sia per qualche
ripensamento dello scriba, che ha corretto la desinenza del verbo; nella parte centrale, l’incertezza è accresciuta dall’aggiunta interlineare.
11 toË ıspit¤ou: La funzione di questa struttura (cfr. S. Daris, Il lessico latino, Barcelona
19912, p. 79) nel quadro delle opere di carità, è stata esaminata da E. Wipszycka, Les ressources et les activités économiques des églises en Égypte, Bruxelles 1972, p. 118 sgg., mentre le
1
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caratteristiche dell’hospitium quale edificio si trovano precisate da G. Husson, OIKIA, Paris
1983, pp. 217-218; cfr. anche P.J. Sijpesteijn, Varia Papyrologica, ZPE 73 (1988) p. 58.
L’aggiunta interlineare dovrebbe essere inserita prima di Ím›n a dispetto della sua collocazione
approssimata.

34. P. Daris inv. 188
Due righe di questo papiro (cfr. Tafel IXb), pubblicato quale Spigolatura 24 in ZPE 85
(1991) pp. 271-2, vedono migliorata la loro lettura dal suggerimento di D. Hagedorn (lettera del
26.3.1991). In fine di riga 8, in luogo della divisione proposta tª mhtrÁ a- sarebbe da preferire
l’alternativa tª mhtruò = mhtruiò.
Inoltre il controllo dell’originale rende accettabile, par la prima metà di riga 10, una lettura
] m`u`xanikå ˆrgana, lib(Úw), giustificata anche dalla disinvolta coresività alla quale lo scriba
sottopone, in particolare, le lettera n all’interno di parola.1

Trieste

Sergio Daris

1 [Wir nehmen die Gelegenheit dieses Nachtrags wahr, auf Tafel Xa auch eine Abbildung von
P.Daris inv. 219 zu veröffentlichen, den S. Daris in ZPE 85 (1991) 274 publiziert hat. Red.]

TAFEL VII

a)

b)

c)
a) Quittung (P.Daris inv. 107), b) Fragment einer Eingabe? (P.Daris inv. 220)
c) Fragment einer Urkunde (P.Daris inv. 143)

TAFEL VIII

Byzantinischer Brief (P.Daris inv. 185)

b)
a) P.Daris inv. 198, b) Verkauf eines Grundstücks (P.Daris inv. 188)

TAFEL IX

a)

TAFEL X

P.Daris inv. 219, Nachtrag zu S. Daris, ZPE 85 (1991) 274

