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Che un papirologo debba occuparsi anche dell'edizione di ostraka è 
un dato di fatto indubitabile, con esempi luminosi nella storia e nella cro
naca quotidiana della nostra disciplina. 

Che me ne sia occupato io, del tutto privo di esperienza in propo
sito, dimostra soltanto non la duttilità, l 'adattabilità, la versatilità del pa
pirologo bensì la grande pazienza e benevolenza dei due colleghi C. Gallazzi 
e K . A. Worp che mi hanno voluto come collaboratore in un'impresa del 
genere. 

Se penso poi al lavoro che il collega C. Gallazzi ha svolto, dal ritrova
mento del manoscritto di U . Wilcken, al reperimento del materiale nel Museo 
Egizio del Cairo, alle fotografie del medesimo, ai ripetut i controlli diretti 
degli originali, alle revisioni dei miei primi tentativi di lettura e di inter
pretazione della parte che mi era stata affidata, mi accorgo di come il mio 
debito df riconoscenza nei suoi confronti sia difficilmente colmabile. 

Senza il suo impegno il volume non sarebbe mai stato realizzato, e co
me responsabile della Papyrologica Fiorentina, che proprio in questo 1986 
compie il suo decennale, desidero renderne pubblica ragione. 

All 'editore va la mia riconoscenza per la fiducia e l'amicizia di cui mi 
onoro; ai tipografi un ringraziamento che non ha bisogno di aggettivi. 

R. P. 

Firenze, Pasqua 1986 
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PREMESSA 

I 140 reperti editi nelle pagine di questo volume appartengono a quel 
gruppo di ostraka greci che, negli ultimi anni dell 'Ottocento, in modi e tem
pi non precisabili, giunsero al Museo Egizio del Cairo, allora situato in Gi
zeh, e che vennero registrati ai nrr. 9501-9711 del Catalogue Général avviato 
da L. Borchardt. Di essi operò una descrizione completa U. Wilcken, ap
prontando un volume del Catalogue Général, durante l'inverno che trascorse 
in Egitto tra il '98 e il '99. P urtroppo, tale lavoro non venne dato alle stampe: 
il manoscritto giacque per molti decenni, pressoché in un oblio assoluto, 
dentro gli archivi del Museo del Cairo. Lì esso venne recuperato, nella pri
mavera del 1981, da uno di noi tre, il quale si assunse pure il compito 
di curarne l'edizione (cfr. ZPE 45, 1982, 242-4). Due anni dopo l'inedito ap
parve come Catalogue Général des Antiquités Egyptiennes du M usée du Caire. 
N°" 9501-9711. Griechische Ostraka, von U . Wilcken , hg. von C. Gallazzi 
(Le Caire 1983), facendo conoscere, nello stesso tempo, sia il gruppo degli 
ostraka, sia la catalogazione eseguita alla fine dell 'Ottocento. 

L 'opera di Wilcken, tuttavia, essendo impostata secondo le norme sta
bilite da Borchardt nel '97 (cfr. Catalogue Général des Antiquités Egyptiennes 
du Musée du Caire. Die Entstehung des Generalkatalogs und seine Entwick
lung in den J ahren 1897-1899, von L. Borchardt, Berlin 1937, 6 sgg.), si li
mita, per ogni reperto, a fornire informazioni sul materiale, sull 'estensione 
dello scritto e sul tipo di grafia impiegato, a riassumere il contenuto del te
sto, precisandone la data, e a proporre la trascrizione di una riga del do
cumento. P erciò, quando fu rit rovato l 'inedito, fu subito evidente che quelle 
pagine, benché fossero accuratissime, non potevano bastare per conoscere 
interamente i documenti conservati dagli ostraka descritti in esse. Quindi, 
già nel 1981 , si decise di stampare il manoscritto di Wilcken come sezione 
del Catalogue Général, corredandolo con note e indici , e di pubblicare i re
perti in un volume distinto, nel quale i testi comparissero trascritti per 
esteso, tradotti e commentl'lti, secondo le esigenze dell 'odierna tecnica edi
toriale (cfr. ZPE cit. , 244). 

Assunta tale decisione, avremmo potuto pubblicare gli ostraka conser
vando l'ordine dato ad essi nel manoscritto di Wilcken, cioè seguendo la 
numerazione del Catalogne Général da 9501 a 9711. Tuttavia, si è rinunciato 
a una possibilit à siffatta per varie ragioni. Anzitutto, perché "i repert i sono 
registrati nel Catalogue Général in maniera casuale, non in base a elementi 
tipologici, o topografici , o cronologici. In secondo luogo, perché nel corso 
degli anni 40 dei pezzi descritti da Wilcken sono andat i perduti ; 2 sono stati 
congiunti ad alt ri, essendo framment i dello stesso esemplare, e alcuni sono 
diventati illeggibili ; perciò, se si fossero editi gli ostraka secondo i numeri 
del Catalogue Général, si sarebbe stati costrett i o a lasciare dei vuoti nella 
serie, o a ripetere le descrizioni di Wilcken per gli esemplari perduti e per 
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quelli non più decifrabili. Inoltre, 27 testi, o precedentemente alla cata
logazione di Wilcken, oppure in anni successivi, erano già stati pubblicati 
e, in qualche caso, anche riediti o corretti nelle note aggiunte all'edizione 
del manoscritto; sicché sarebbe stato superfluo sia stampare documenti già 
noti per la seconda o per la terza volta, sia fare rimandi ai volumi del SB 
o ai numeri di WO II. Per questi motivi si è preferito pubblicare unicamente 
quei testi che erano rimasti inediti e che risultavano, almeno in parte, an
cora decifrabili, contrassegnandoli con la sigla di O.Cair.GPW e conferendo 
ad essi una nuova numerazione, da 1 a 140, che consentisse di sistemarli 
in una successione organica, fondata su criteri cronologici e tipologici. 

Così si è potuto dividere gli ostraka in due grandi sezioni, l'una compren
dente gli scritti di epoca tolemaica (1-40), l'altra quelli di età romana (41-140). 
All'interno di queste due serie i testi sorio stati disposti in base al loro con
tenuto, collocando prima le ricevute per pagamenti di tributi versati in de
naro, oppure in denaro ed in natura, poi quelle per gli oneri corrisposti 
in natura, indi gli attestati di consegna, le liste ed i conti, gli elenchi di 
persone e gli scritti di genere vario, avendo l'accortezza di situare i do
cumenti in ordine cronologico entro i diversi sottogruppi. Senza dubbio, 
sarebbe stato auspicabile tenere distinti i testi pure in base alla provenienza. 
Però l'origine dei reperti non è per nulla omogenea, sebbene vengano tutti 
dalle terre dell'Alto Egitto: accanto a tre cospicui gruppi ritrovati nei quar
tieri di Tebe sulla destra del Nilo, nei Memnonia e nella ~ona di Syene ed 
Elephantine, figurano 14 pezzi del Pathyrites, 14 dell'Hermonthites e 6 
dell'area di Koptos; ma sono ridotti a 3 esemplari i cocci di Krokodilopolis 
e di Apollonopolis Magna, e a l solamente quelli di Latopolis. Né manca 
una discreta quantità di ostraka, la provenienza dei quali non è segnalata 
nel Catalogue Général, né è precisabile sulla scorta del contenuto. Perciò 
una suddivisione dei testi con c~iteri topografici da un lato avrebbe pro
dotto lo smembramento di gruppi di documenti affini, dall'altro avrebbe 
determinato la costituzione di nuclei eccessivamente esigui, e avrebbe pur 
sempre lasciato parecchi reperti di origine incerta senza una collocazione 
adeguata. Per evitare questi inconvenienti, ci si è quindi limitati a indi-care 
la provenienza dei testi nelle informazioni premesse alle trascrizioni, ac
canto al numero del Catalogue Général, alla data e alle misure. Tuttavia, a p. 
xm, si è redatto un elenco che raccoglie i reperti secondo la loro origi
ne, al fine di agevolare il lettore che voglia esaminare i documenti , com
plessivamente o singolarmente, tenendo conto del sito dal quale provengono. 

Parimenti utile ci auguriamo che sia l'appendice prosopografica posposta 
alle edizioni dei testi, la quale riunisce i dati disponibili alla fine dell'85 sui 
7tpaxTope:c; &pyup~xwv operanti ai Memnonia e sugli esattori di tributi attivi , 
in età romana, a Syene ed Elephantine. Questa sezione del volume è stata 
curata esclusivamente da uno solo di noi tre, Klaas A. Worp, essendosi li
mitati D'li altri due a tradurre il testo in italiano e a fornire qualche sugge-,., 
rimento, più sull'impaginazione degli elenchi, che sulla loro struttura e sulle 
informazioni in essi raccolte. 
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Le edizioni dei document i, invece, sono frut to di una cooperazione pm 
stretta attuatasi in questo modo. All 'inizio della nostra opera si sono divisi 
i 140 reperti in tre gruppi omogenei, comprendenti pezzi di varia epoca e 
di diverso contenuto. Ognuno di noi ha poi preparato la pubblicazione di 
uno dei tre lotti, operando individualmente, ma sottoponendo il lavoro gra 
dualmente compiuto all'esame degli altri coeditori. Così tutti abbiamo ri
visto e discusso i punti più ardui dei vari ostraka, talora proponendoci 
nuove letture l 'un l'altro, t alaltra dandoci suggerimenti. Comunque, l 'onere 
di accettare, o respingere, qualsiasi trascrizione o congettura è sempre stato 
lasciato a colui che si era assunta la pubblicazione del reperto. Pertanto, 
ciascuno di noi è interamente responsabile per i testi che ha sottoscritti , 
anche se per l 'edizione di essi ha ricevuto apporti più o meno ampi dagli 
altri coeditori, cui, in cuor suo, è grato. 

Ma, anziché ringraziarci a vicenda, è meglio che manifestiamo la nost ra 
riconoscenza a coloro che hanno reso possibile, o hanno agevolato, l'appari
zione di questo libro. Anzitutto, dobbiamo esprimere la nostra gratitudine 
al dott. Mohamed Saleh, direttore del Museo Egizio del Cairo, il quale, non 
solo ha prontamente accolta la nostra proposta di pubblicare gli ostraka, 
ma ha pure facilitato, con il suo interessamento costante, tutte le operazio
ni sui reperti ; e a Mr. Mohamed Gomah, curator presso lo stesso Museo, che 
ha sempre offerto la sua assist enza, sia quando si sono fotografati i pezzi, 
sia quando le t rascrizioni dei documenti sono st ate riviste sugli originali. 
Non meno debitori di riconoscenza siamo, poi , verso chi ci ha prestato il suo 
aiuto, assumendosi compiti per noi insostenibili per una ragione o per l'altra: 
in particolare, verso il dott. Didier Devauchelle, che ha interamente curate 
le linee demotiche comprese in numerosi test i , e verso la dott.ssa Gabriella 
Messeri Savorelli, che ha dato un contributo determinante nella compila
zione degli indici. Né possiamo dimenticare la dott.ssa Maria Carmela Be
trò e la prof.ssa Edda Bresciani, il prof. Guido Bastianini e i dott.ri William 
Brashear, Willy Clarysse, Revel Coles, Thomas Pattie e Gtinter P oethke, 
il prof. Jacques Schwartz e il prof. Pieter Sijpesteijn, che in varia maniera , 
ma con sollecit udine ident ica, hanno fornit o il loro apporto al libro che ora 
appare, chi inviandoci le fotografie di repert i da rivedere, chi controllando 
su nostra richiesta dei repert i già pubblicati, chi non facendoci mancare i 
suoi preziosi consigli. A tut t i loro noi rivolgiamo il nostro pensiero ricono
scente, scusandoci, se non è stato possibile, nelle pagine che seguono, ricor
dare sempre in modo esplicito i loro contributi e manifestare in ogni occa
sione la nost ra gratitudine. 

Claudio Gallazzi 
Rosario Pintaudi 
Klaas A. W orp 
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XVI 

SIGLE E ABBREVIAZIONI 

Alle raccolte di papiri e ostraka si fa riferimento utilizzando le sigle 
proposte ·in J.F. Oates- R.S. Bagnall - W.H. Wìllis, Checklist of Editions of 

Greek Papyri and Ostraca, Second Edition, BASP Suppl. l, Missoula 1979. 

Per le pubblicazioni più recenti si impiegano le sigle suggerite dagli stessi 
editori dei testi, oppure entrate ormai nell'uso. Si aggiungano: 

O.Dem.Leiden = M.A.A. Nur el-Din, The Demotic Ostraca in the National 
Museum of Antiquities at Leiden, Leiden 1974 

O.Dem.Louvre = D. Devauchelle, Ostraca démotiques du Musée du Louvre. 
I: Reçus, Le Caire 1983 

O.Eremitage = G. Zereteli, Griechische Ostraka in der Kaiserlichen Eremi
tage in St. Petersburg, in APF 5, 1913, 170-180 

O.Mattha = G. Mattha, Demotic Ostraka from the Collections at Oxford, 
Paris, Berlin, Vienna and Cairo, Le Caire 1945 

O.Wangstedt = S.V. Wangstedt, Ausgewiihlte Demotische Ostraka aus der 

Sammlung des Victoria-Museums zu Uppsala und der Staatlichen Papyrus
sammlung zu Berlin, Uppsala 1954 

* * * 

I titoli delle riviste sono abbreviati secondo modi dell'Année Philo
logique. 

* * * 

Per le opere più frequentemente citate si ricorre alle abbreviazioni se
guenti: 

Bataille, Memnonia =A. Bataille, Les Memnonia. Recherches de papyrolo
gie et d'épigraphie grecques sur la nécropole de la Thèbes d'Égypte aux époques 
hellénistique et romaine, Le Caire 1952 

BL = Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten I-VI, 
herausgegeben von F. Preisigke und fortgesetzt von F. Bilabel, M. David, 

B.A. van Groningen, E. Kiessling, E. Boswinkel, P.W. Pestman, H.A. Rup
precht, Strassburg-Berlin-Leipzig-Heidelberg-Leiden 1913-76 

Blanchard, Sigles = A. Blanchard, Sigles et abréviations dans les papyrus 
documentaires grecs: recherches de paléographie, BIOS Suppl. 30, 1974 

Sigle e abbreviazioni XVII 

Calderini, Dizionario geografico = A. Calderini-S. Daris, Dizionario dei nomt 

geografici e topografici dell'Egitto greco-romano, Cairo-Madrid-Milano 1935-

Foraboschi, Onomasticon = D. Foraboschi, Onomasticon alterum papyrologi

cum. Supplemento al N amenbuch di F. Preisigke, Milano-V arese 1967 

Gignac, ·Grammar = F.T. Gignac, A Grammar of the Greek Papyri of the 

Roman and Byzantine Periods. I, Milano 1976; II, Milano 1981 

LSJ _ H.G. Liddel- R. Scott, A Greek-English Lexicon, A New Edition Re

vised and Augmented throughout by H.S. Jones, R.Mc Kenzie et al. with 

a Supplement, Oxford 1968 

Liiddeckens, Dem. Namenbuch = E. Liiddeckens et all., Demotisches Namen

buch, Wiesbaden 1980-

Mayser, Grammatik =E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der 

Ptolemiierzeit, mit Einschluss der gleichzeitigen Ostraka und der in Aegypten 

verfassten I nschriften. I Laut- und W ortlehre, Leipzig 1906. II Satzlehre. l 

Analitischer Teil, erste Halfte, Leipzig 1926. 2 Analitischer Teil, zweite Halfte, 

Leipzig 1933. 3 Synthetischer Teil, Berlin-Leipzig 1934. P 3 Stammbildung, 

Berlin-Leipzig 1936. P 2 Flexionslehre, Berlin-Leipzig 1938. P l Einleitung 

und Lauilehre, bearbeitet von H. Schmoll, Berlin 1970 

Meinersmann, Lat. W orter und N amen = B. Meinersmann, Die lateinisrhen 

W orter und N amen in den griechischen Papyri, Leipzig 1927 

Oertel, Liturgie = F. Oertel, Die Liturgie. Studien zur ptolemiiischen und 

kaiserlichen V erwaltung A egyptens, Leipzig 1917 

Otto, Priester und Tempel =W. Otto, Priester und Tempel im hellenisti

schen Agypten. Ein Beitrag zur kulturgeschichte der Hellenismus, Leipzig-Ber

lin 1905-8 

Packman, Taxes in Grain = Z.M. Packman, The Taxes in Grain in Ptole

maic Egypt. Granary Receipts from Diospolis Magna 164-88 B.C., New Haven

Toronto 1968 

P ape-Benseler, W B = W. P ape, W orterbuch der griechischen Eigennamen, 3te 

Aufl. neu bearbeitet von G.E. Benseler, Braunschweig 1911 

Préaux, Economie royale = C. Préaux, L'économie royale des Lagides, Bruxel
les 1939 

Preisigke, Girowesen = F. Preisigke, Girowesen im griechischen Agypten ent

haltend Korngiro Geldgiro Girobanknotariat mit Einschluss des Archivwesens. 

Ein Beitrag zur Ge8chichte des Verwaltungsdienstes im Altertume, Strassburg 

im Elsass 1910 

Preisigke, NB =F. Preisigke, Namenbuch, enthaltend alle griechischen, la

teinischen, iigyptischen, hebriiischen, arabischen, und sonstigen semitischen und 
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nichtsemitischen M enschennamen, soweit sie in griechischen U rkunden ( Papyri, 
Ostraka, lnschriften, Mumienschildern, usw.) Agyptens sich vorfinden, Hei
delberg 1922 

Preisigke, W B = F . Preisigke, W orterbuch der griechischen Papyrusurkunden, 
mit Einschluss der griechischen lnschriften, Aufschriften, Ostraka , Mumien
schilder, usw. aus Agypten, mit einem Nachruf von O. Gradenwitz, Vollendet 
und hg. von E . Kiessling, 4 Bde., Berlin-Marburg 1925-71. Supplement l , 
bearbeitet von W. Riibsam, Amsterdam 1969-71 

Pros.Ptol. = Prosopographia Ptolemaica I-IX, par W . Peremans et E. Van 't 
Dack, Lutetiae Parisiorum-Lugduni Batavorum-Lovanii 1950-81 

Reil, Gewerbe = Th. Reil, Beitriige zur Kenntnis des Gewerbes im hellenisti
schen Agypten, Borna-Leipzig 1913 

Rostowzew, Kolonat = M. Rostowzew , Studien zur Geschichte des romischen 
Kolonates, Leipzig-Berlin 1910 

Schnebel, Landwirtschaft = M. Schnebel, Die Landwirtschaft im hellenistischen 
Agypten, Miinchen 1925 

Wallace, Taxation = S.L. Wallace, Taxation in Egypt from Augustus to Dio
cletian, Princeton 1938 

Wilcken , Griechische Ostraka I = V. Wilcken, Griechische Ostraka aus A egy]J
ten und Nubien. Ein ·Beitrag zur antiken Wirtschaftsgeschichte, Leipzig-Berlin 
1899 

Wipszycka, Industrie textile = E. Wipszycka, L 'industrie textile dans l'Égypte 
romaine , Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1965 

Youtie, Scriptiunculae = H.C. Youtie, Scriptiunculae I-III , Amsterdam 1973-5 

1-40. TESTI DI EPOCA TOLEMAICA 
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1-23. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI TRIBUTI IN DENARO 

1-6. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI &.7t6f.LoLp~ 

Per il tipo di imposta di 1/6 sul prodotto di vigneti e frutteti si veda 
riassuntivamente O.Wilb. 4, pp. 24-7 . La ricevuta, come le altre che se
guono, è rilasciata dalla banca al contribuente, non all'appaltatore: cfr. O. 
Cair., p. 8, nt. 24 (dando ragione a P. M. Meyer e E. Kiihn, cfr. O.Wilb., 
p. 25). 

C.G. 9656 

1 
2 
3 
4 
5 

1 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI &.7t6f.LOLp~ 

cm 8 X 5,7 

TAV. I 

houç À~ XoLOCX Li>. -rÉ(-r~x:r~L) è1tt 
't"~ V [è v • E ]pp. ( wv&e:L) -rp& ( 1tE~~v) ècp, ~c; ,, A V LO C,: 

&.1to ( f.LOLp~ç) À~ ( €-rouç) <l>~yùmç <l>~y~pwç 

èv~xocr(~ç, (y(vj j. 
'lfJ.-

150 o 139 a. C. 

Hermonthis 

Anno XXXI, il 14 Choiach . Ha versato Phagonis figlio di Phageris alla banca sita 
in Hermonthis, di cui è responsabile Anios, per 1'apomoira dell'anno XXXI novecento 
(dracme), diconsi (dr.) 900. 

(Dr.) 940. 

1. houç Àa: Xot<Xz ~: 11 gennaio 150 a. C.; 8 gennaio 139 a. C. 
2. "Avwç: attestato in Pape-Benseler, WB. 
S. Per l'importo maggiorato, nel nostro caso del 4,44 %, cfr. J. G. Milne; JEA 

11, 1925, 269-83; O.Wilb., p. 27; O.Leid. 11, 5 nt. 

R. P. 
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C.G. 9547 

Testi di epoca tolemaica 2-3 

2 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI cX1tOf.ta~poc 

cm 8,5 x 11,5 

TAV. I 

~TOUç Àç <I>OCfJ.E:VW-9- ';. TÉ ( TIXXTIX~) 

134 a . C. 

Hermonthis 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

Ènt -r~v Èv 'Epf.L(wv&e:~) -rp&(ne:~av) lrp' ~ç 'HpaxÀda'Y)ç 
&no (f.Lo(paç) ~ É't"ouç "'Opoç 0o-rop-ra(ou 
Én-raxocr(aç 1; rp~e:, ( y( v. ) t); l; rp~e:. 

'l!-a 9 qc~(-ròç) x~À(aç oe: rp~e:, (y(v.) 'Aoe: rp~e:. 
'H p1XxÀda'Y)ç. 

Anno XXXVI, il 15 Phamenoth. Ha versato Horos figlio di Thotortaios alla banca 
sita in Hermonthis, di cui è responsabile Herakleides, per l'apomoira dell'anno XXXV 
settecento 60 (dracme) ... , diconsi (dr.) 760 .... 

Il giorno 24 lo stesso ha versato mille 75 (dr.) . .. , diconsi (dr.) , 1075 .... 
Herakleides. 

1. houç ).<:; <l>ot[J.Evw% ;: 8 aprile 134 a. C. 

2. Herakleides banchiere ad Hermonthis è attestato fra il 136 e il 124 a. C., cfr. 
Pros.Ptol. I 1221 (Aegyptus 43, 1963, 11); l'anno XXXVI è quindi quello di Tolomeo 
VIII Evergete II. 

3. Per_Horos cfr. 3, 3. 
4-5. (jl~E: forse (jl~E( ). Non so come intenderlo! 

C.G. 9512 

3 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI cX7tOf.LO~poc 

cm 10,5 x 7 

TAV. I 

R. P. 

133 a. C. 

Hermonthis 

1 ~-rouç À~ XmtXx xa. TÉ ( TIXXTIX~) Ènt T~V Èv 'E p ( f.LWV&e;~) 
2 -rp&(ne:~av) Èrp' ~ç 'Hpa(x),da'Y)ç) &7to(f.Lo(paç) À~ (~-rouç) "'Opoç Ilaouou-
3 -roç a~· "Opou TOU 0o-rop-ra(ou -re:-rpot-
4 xocr(aç, (y(v.) u. 

5 'Hpoc. (xÀda'Y)ç ). 

4 Testi di epoca tolemaica 5 

Anno XXXVII, il 24 Choiach. Ha versato Horos figlio di Paus, per il tramite di 
Horos figlio di Thotortaios, alla banca sita in Hermonthis, di cui è responsabile Hera
kleides, per l'apomoira dell'anno XXXVII quattrocento (dracme), diconsi (dr.) 400. 

Herakleides. 

1. houç À~ Xo~Q:x xlì: 17 gennaio 133 a . C. 
2. Per Herakleides cfr. 2, 2 nt. 
2-3. l. llcxoih·oç. 
3. Per Horos cfr. 2, 3. 

4 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI cX1tOf.LO~pot 

R. P. 

C.G. 9668 cm 8,5 x 14 

TAV. I 

116 a. C. 

Hermonthis 

1 
2 
3 
3b 
4 

5 

h[ ou ]~ va Tu~~ LY· 
1~(-rax-ra~) Hnt -r~]v Èv 'Epf.L(wv&e:~) -rp&(ne:~av) lrp' ~ç 

~\9YU0"\9~ y~(~p) ~~9(f.Lo(paç) y[a] (~-rouç) Nq&a(vourp~ç) 
'~px~f3lou 

-rp~crx~À(oc.ç, (y(v.) 'r. 
·[~wvucrwç] -rpqc(ne:~(-r'Y)ç) 'r *" 

Anno LIV, il 13 Tybi. Ha versato Nechthanuphis figlio di Archibios alla banca sita 
in Hermonthis, di cui è responsabile Dionysios, per l'apomoira dell'anno LIV tremila 
(dracme), diconsi (dr.) 3000. 

Dionysios, banchiere: (dr.) .... 

1. ~r[ou]~ vlì Tu[3~ LY": 31 gennaio 116 a. C. 
3. Dionysios era attestato banchiere ad Hermonthis dal 112 al 102 a. C., cfr. Pros. 

Ptol. I 1184, e il nr. 16. 

5. T*: non leggo con sicurezza l'importo maggiorato (T\l ?). 

R. P. 

• 
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C.G. 9674 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Testi di epoca tolemaica 5-6 

5 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI cbt6!1oLpot 

cm 10,5 x 9,5 

TAv. II 

houc; Lot Tou x.ott YJ <l>otpfJ.oU&L ~ 

TÉ{TotX.TotL) È1tt 'T'ÌJV EV Ilot{)-~{peL) TpOC(7tE~otV) Etp' ~ç 
'A1tonw {v wc;) &7tofJ.oLpotc; ·~7tWTY)c; 

ToTo~{ouc;) X.otÀX.OU a\f!X.LÀL~ç 
WX.TIXX.OO"Lotç è~ ~X.OVTIX 7tÉVTE, 

( y(v.) X.ot {ì-..x.ou) 'Bw~e. 

{ap.) 'rcr. 

'A1to~~w (v wc;) -rpot {7te~(TY)c; ). 

106 a. C. 

Pathyris 

Anno XI e VIII, il 6 Pharmuthi. Ha versato Epotes figlio di Totoes alla banc& 
sita in Pathyris, di cui è responsabile Apollonios, per l'apomoira duemilaottocento
sessantacinque (dracme) di bronzo, diconsi (dr.) di bronzo 2865. 

Dr. 3200. 
Apollonios, banchiere. 

1. È il 22 aprile 106 a. C.; gli anni di regno sono quelli di Cleopatra III e Tolomeo X. 
2-3. Per Apollonios banchiere a Pathyris cfr. Pros.Ptol. I 1156. 
3. '~m~T7)<;: tale onomastico (e non 'Errwc;) è pure in O.Theb. 130, 2, dove va 

letto 'Errw-r(ou). 
4. l. To-roéouc;. 
81t:JXLÀEQ'c;: corr. ex XLÀ(Q'<;. 
5. l. ÒXT<XXOO'(otç. • 

6-7. La maggiorazione dell'importo è dell'11,69 % (335 dr.) . 

6 

C.G. 9525 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI cX7t6f.LoLpot 

cm 9 x 10,5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

TAv. II 

~Touc; L~ Tou x.ott & Tu~L Le:' 
TÉ ( Totx.TotL) È1tt 'T'Ìjv €v { e:v} ~ocTwv 1t6 {ÀeL) Tpoc ( 7tE~otv) 
Ètp' ~(c;) ITottpvO\hwc; cX7tOfJ.{o(potc;) Ilot&u{p(Tou) 
7 ilpoc; (TctÀ.) Mo O"fl, {y(v.) (TocÀ.) ~ O"fJ.. 

X.ot {ì-..x.ou) ( Tocì-...) ~ 'B!.)i. 
Ilottp {VOIJTLOç f Tpot ( 7tE~LTY)ç ). 

R. P. 

105 a. C. 

Latopolis 

7 Testi di epoca tolernaica 

Anno XII e IX, il 15 Tybi. Ha versato Horos alla banca sita in Latopolis, di 

cui è responsabile Paphnutios, per l'apomoira del Pathyrites due talenti e 240 (dracme), 
diconsi tal. 2, (dr.) 240. 

Tal. di bronzo 2, (dr.) 2700. 
Paphnutios, banchiere. 

1. 31 gennaio 105 a. C. 
3. Non è attestato il nostro banchiere Paphnutios. 
5. La maggiorazione, 2460 dracme (il 20,09 %), rientra nella normalità per que

sto periodo: cfr. O.Leid. 11, 5 nt. 

R. P. 

7-8. RICEVUTE PER VERSAMENTI DELLA TASSA SUGLI &.xp6apuot 

Per il tipo di tassa sul raccolto degli alberi da frutto, la formulazione 
e la conseguente problematica delle relative ricevute, cfr. WO I, pp. 134-5, 
e P.Coll.Youtie 121 introd. 

C.G. 9569 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI EXTY) TWV CÌ.xpoàpuwv 

cm 6,2 x 4,1 

TAV. II 

Ei.IÒYJ(J.Oc; xott IIMT[ w v o t È~e:LÀYJ-] 

tp6Te:ç 'T'Ìjv (f:x.TY)v) Twv &.[x.poàpuwv Tou] 

Ile:pt 0~~otç dc; TÒ À (~Toç) Q[ 

152/1 o 141/0 a. C. 

Peri Thebas 

X. !XL {pm ). ~X.OfJ.EV 7totp~ crou d~ [ TÒ TÉÀoç) 

Tou tmocpx.ovT6c; croL [ 

voç X.ot(Àxou) 'Ap, (y(v.) 'Ap. 

Eudemos e Platon, appaltatori della tassa di un sesto sul raccolto degli alberi da 
frutto del distretto della regione tebana per l'anno XXX, ad ... salute. Riceviamo da 
te, per la tassa sul ... che ti appartiene, 1100 (dracme) di bronzo, diconsi (dr.) 1100. 

2. &[xpo8puwv: l'integrazione è sicura, cfr. e.g. BGU VI 1310, 1311 e P.Coll.Youtie 
121 introd. (p. 653, nt. 3). 
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3. À (hoc;): l'anno XXX di Tolomeo VI Filometore, o di Tolomeo VIII Ever
gete II ( 152/1 o 141/0 a. C.). 

L'assenza del mese in cui era avvenuto il pagamento ci tiene lontani dalla pro
blemat.ic'!' sollevata in P.Coll.Youtie 121 (cfr. BGU VI, pp. 93-5). 

S-6. ]/voc;: e.g. [ cpotvLKW·)/voc;. 

R. P. 

8 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TASSA SUGLI &x.p6apuoc 

C.G. 9653 cm 5,6 X 6 

TAV. II 

92/1 a. C. 

Syene 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

~-rouç x.y XotcX.x. 
[ -r J~-roc ( x.-roct) È1d T'Ì]v È v ~u~ ( vn ) 

[ -rp ]* ( m:~ocv ) Èrp' ~ç 'A [l [l W ( vwç) dç -rò 
[ocù]-rò (~-roç) &x.poapuwv 
[ ± 3 ]txvou ( ) '0-rwrpwç 

[xoc(Àx.ou) où &À(Àocy~) XLÀ]~[oc]s p, (y(v.) 'Ap. 

Anno XXIII, Choiach. Ha versato ... figlio di Otophis alla banca sita in Syene, 
di cui è responsabile Ammonios, per la tassa sul raccolto degli alberi da frutto dell~ 
stesso anno mille e 100 (dracme) di bronzo, sulle quali c'è l'aggio, diconsi (dr.) 1100. 

1. Xot.Xx: manca il giorno; cfr. WO II l; BGU VI 1307, 1308. Il versamento av
viene nel dicembre-gennaio, e, se riguardava palmeti, a raccolto ormai effettuato, cfr. 
BGU VI, pp. 94-6, '' P.Coll.Youtie 121 introd. 

3. Ammonios è attestato come trapezites a Syene dal 107/6 al 77 a. C., cfr. Pros. 

Ptol. l 1134; per cui l'anno XXIII corrisponde a quello di Tolomeo X Alessandro I. 
S. [ ]txvou( ) : e.g. ['YEv)txvou(~tc;). 

'O•wqnoc;: add. onorn. 
6. L'integrazione è assai probabile, cfr. BGU VI 1306, 1307, 1309. 

In lacuna la sottoscrizione 'i\tJ.tJ.Ùl(vtoc;) Tpcx(7tE~l•7)c;), forse seguita dall'importo 
come di consueto maggiorato (cfr. O.Wilb., p. 27). 

R. P. 

9 Testi di epoca tolemaica 9 

9-10. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI Èw6f1.LOV 

Nell'è:w6f1.wv, di cui 9 e 10 registrano pagamenti, M. Rostovtzeff (P.Tebt. 

III 703, 165-74 nt.) ravvisa un onere gravante su tutti gli armenti posseduti 

da privati, vale a dire un'imposta sulla proprietà delle bestie. C. Préaux, 

invece, vi riconosce una tassa addossata a pecore, capre, bovini, suini e pure 

cammelli, che verosimilmente era giustificata dalla concessione di un gene

rico diritto di far pascolare gli animali, e che veniva pagata indipendente

mente dalle convenzioni e dai modi con cui i proprietari del bestiame otte

nevano lo sfruttamento dei pascoli pubblici (cfr. Economie royale, 225 sgg.). 

Opinione analoga esprime S. L. Wallace in Taxation, 86 sgg., il quale so

stiene fermamente che l'è:w6f1.wv rappresentava una tassa di concessione, non 

un'imposta sulla proprietà delle bestie. Per contro, P. J. Sijpesteijn, in CE 

45, 1970, 325-7, sembra escludere che il pagamento dell'onere fosse connesso 

con l 'attribuzione del diritto di pastura. 
Fosse un'imposta sulla proprietà del bestiame, ovvero una tassa di con

cessione per un diritto generale di pascolo, è fuor di dubbio che l'è:w6{ltav 

non consentiva di utilizzare terreni pubblici per le necessità della pastura: 

infatti, per i pascoli demaniali ceduti in concessione si doveva versare un 

canone (cfr. Préaux, Economie royale, 225 sg. e Schnebel, Landwirtschaft, 
342 sgg.), mentre per quelli h-ròç f1.tcr&wcre:wç era necessario corrispondere 

una tassa dç -r~ç vofJ.cX<; (o vo{l(;)v), che era nettamente distinta dall'è:w6{ltov, 

come si constata da O.Ont.Mus. II 74 (cfr. 14 introd.). 

C.G. 9548 

1 
2 
3 
4 

9 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DI È:w6fLLOV 

cm 10,5 x 7,8 

TAV. II 

'Icrlawpoç 'Ye:vocrlpe:~ Kocvw (7tOU) xocl (pe:tv ). 

134/3 a. C. 

Pathyris 

-ré ( -roc~oct) dç -rò è:w6 (fLtOV) -rou À~ (houç) xoc (Àx.ou) Xt).Jocç 

Èvocx.ocr~ocç fl, (ylv.) 'A ~fL · 

~~~ocs -r?li ocù ( -rou) [ ( E-rouç)] -rx. ( ? ) . 

Isidoros a Psenosiris figlio di Kanopos, salute. Hai versato, per l'ennornion rela
tivo all'anno XXXVII, millenovecentoquaranta (dracme) di bronzo, diconsi (dr.) 1940. 

Per il medesimo anno, altre 320 ( ?) (dr.). 
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w 
1. Kexvw(nou): xexv ostr. Per l'abbreviazione si potrebbe eseguire pure uno svol-

gimento Kexvw( 'Toç); ma esso sarebbe assai meno probabile di quello proposto, giacché 
un onomastico Kexvwç pare attestato solamente nell'Arsinoit.es, al contrario di K&vwnoç, 
che è ben conosciuto nell'area di Pathyris, da cui 9 proviene: cfr. 28, 29, 30 e P.Stras. 
87 e 90. 

2. À~ (houç): attribuibile unicamente all'Evergete II e identificabile con il 
134/3 a . C. 

4. Anche altrove si fa ricorso a locuzioni analoghe per registrare un secondo ver
samento : e.g. in BGU VI 1347, 7-8. 

u 
~~~ex~ 'T9U: 'TOU tracciato su ex, forma abbreviata di exÙ('Toi3) erroneamente antici-

u 
pata, inserendo il tratto sinistro di " fra il ç antistante e l ' ex di .ex, e serbando inalterato 
l'u sovrapposto . 

'TX : a causa dell'abrasione che precede, bisogna ammettere l'eventualità che il 
numero comprendesse pure una terza cifra indicante le migliaia. 

C. G. 

10 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DI ÈW6fLLOV 

C.G. 9531 cm ll x 9 

TAV. III 

120 a. C. 

Krokodilopolis 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

~~çJUc; v TICI(u(vL) X'E. ~~(-r()(X't"CI(L) btt 
TÌ)v Èv Kpo(xo~[Àwv 7t6ÀeL) ~p~(m:~CI(v) Ècp' ~[ç] ·~':hX.(Lç) 
Èvyo ( fLlou) 19 (u) ~y ( -rou ) ( ~-rouç) ** pevouç 'Y e:y:x_vou ( 

1(-rckÀ. ) €v, (ylv. ) (-rckÀ.) Cl( . 

'Am)y:x. ( Lç) -rp()( ( 7te~l't"'Yjc; ). 

Anno L, il 25 Payni. Ha versato ... figlio di Psenchnu( ) alla banca sita in Kroko
dilopolis, di cui è responsabile Apynchis, per l'ennomion relativo allo stesso anno, · un 
talento, dicesi l tal. 

Apynchis, banchiere. 
Tal. l, (dr.) 1045. 

1. ~r9uç v il<Xu(vL) -;;; : 13 luglio 120 a. C. 
2. '..:\.~YYX(Lç): non attestato come banchiere . 
6. La maggiorazione è del 17,41 %-

R. P. 

11-12 Testi di epoca tolemaica 11 

11-13. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI ~UTYjpck 

Per la tassa sulla birra in epoca tolemaica si vedano la nota premessa 
a BGU VI 1355-1358 e l'ampia bibliografia citata nell'introduzione a BGU 
XIV 2379. 

C.G. 9503 

1 
2 
3 
4 
5 

11 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI ~u-r~pck 

cm 8,2 x 8 

TAV. III 

é-rouç À XoLCÌ:X. 
i:E. 't"ÉX't"CI( ('t" Cl( L) . <l>CI(yW

VLç ~u ( TYjpiiç) òy~o~xov

't"CI(, ( ylv.) 7t. 

~~fL~(-rpwç ? ). 

151 o 140 a. C. 

Pathyris 

Anno XXX, il 15 Choiach. Ha versato Phagonis per la tassa sulla birra ottanta 
(dracme), diconsi (dr.) 80. 

Demetrios ( ?) . 

1-2. houç À XoL~X LE': 12 gennaio 151 a . C. o 9 gennaio 140 a. C.; anno XXX di 
Tolomeo VI Filometore e Cleopatra II, oppure di Tolomeo VIII Evergete II. 

2. 'TtX'Tex('TIXL) : l. 'TÉ'TIXX'TIXL. 

K. A. W . 

12 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI -rÉÀoç ~UTYjpiiç 

C.G. 9533 

1 
2 
3 

4 

cm 8 x 6,5 

TAV. III 

é-rouç À~ XoLCÌ:X. ~
çu(-r~piiç) -rÉÀoç 'Yevv~

cnç :x. O( (Àxou) ( -rckÀ.) p. 

146 o 134 a. C. 

Pathyris 



12 Testi di epoca tolemaica 13-14 

Anno XXXVI, il 2 Choiach. Per la tassa sulla birra, Psennesis 100 talenti di 
bronzo. 

(m. 2) ..• esattore. 

1. houç Àç XoL<iX f3: 29 dicembre 146 a. C. o 3 gennaio 134 a. C. 
2. -rtÀoç: scil. -rhcxx-rcxL, cfr. WO II 1359, 2-3. 

K. A. W. 

13 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TÉÀoç ~UTI)piiç 

C.G. 9535 cm 15,2 x 9 

TAV. III 

II sec. a. C. 

Pathyris 

1 ( ~-rouç) ([. Mecrop~ )Oj: -ré ( -rcxx-rcxt) ~u ( TI)piiç) -ré (Àouc;) Ticx-rouç 
2 8ç xcxl. Tiqcxyptç -roy 'Qvo ( ) (-rocÀ. ) e '~-

Anno I, il 28 Mesore. Ha versato Patus alias Petauris figlio di Ono ( ) per la tassa 
sulla birra 5 talenti e 4000 (dracme). 

1. ~u (-r7Jpaç) -rt (Àouç): per lo svoigimento dell'abbreviazione ~u ( ) cfr. O.Cair., 
p. 21, nt. 52. 

2. (-r&À.) e ·~ ex corr. 

K. A. W. 

14 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DELLA TASSA PER IL PASCOLO 

C.G. 9697 cm 7,2 X 4 

TAV. IV 

155 o 144 a. C. 

Alto Egitto 

A giudicare dall'aspetto della grafia e dalle somiglianze che questa pre
senta con le scritture di P.Amh. II 33 (Pl. IX; circa 157 a. C.) e BGU VI 
1248 = PGB 6a (148/7 a. C.), la ricevuta deve essere stata redatta nei de
cenni centrali del II sec. a. C. Benché sia stesa in forma oggettiva e includa 
a L 2 il verbo -ré( -rcxx-rcxt}, essa verosimilmente fu rilasciata da un appalta
tore, piuttosto che da una banca, come palesano l'assenza della formula È1tl. 
~v Èv x-rÀ. -rpoc7te~cxv e la mancanza della qualifica -rpcx7te~lTIJ<; accanto al nome 
del sottoscrittore. 

Nel testo appaiono registrati due versamenti distinti, di 250 e 500 dracme, 
le cui causali sono indicate da un semplice vofLwv (l. 2) e da xcxfL~(Àwv) ~ (l. 3). 
Analoghi pagamenti con causale vofLwv sono menzionati nel registro di esa
zioni serbato da P.Tebt. III 1072 e nella ricevuta di O.Ont.Mus. II 74, dove, 

14 T est i di epoca tolemaica 13 

a L 2 sgg., è necessario leggere -rhcx(~cxt} vofLwv/3 xcxl. ÈvvofLlou -rou xç (houç)/4 
XTIJVWV y, (ylv.) y, -rò -rÉ-/5 Àoç, non -rh(cx~cxt} vofL~V x-rÀ., come propongono 
gli editori. Per gli stessi motivi -devono essere stati eseguiti pure quei versa
menti dç -r~ç vofJ-ocç, che sono testimoniati in WO II 338, 1257 e 1531. Tali 
pagamenti in WO l, p. 265 sg . sono assimilati a quelli compiuti \mè:p Èvvo
fLLou; però in P.Tebt. III 1072 le somme riscosse sono annotate sotto le voci 
distinte ÈvvofLlou e vofLwv, inoltre in O.Ont.Mus. II 74 le causali del versa
mento sono esplicitamente espresse con vofLwv xcxl. ÈvvofL[ou. Quindi è neces
sario escludere qualsiasi identità tra l'èvv6fLtov e l'onere indicato con vofLwv 
o dç -raç vofLoc<;, il quale sembra costituire una tassa versata per ottenere 
l'uso dei pascoli demaniali non ceduti in concessione diretta (vofLcxl. Èx-ròç 
fLtcr.Swcrewç), come segnala C. Préaux in Economie myale, 226. 

Quanto alla causale XCXfL~(Àwv) ~. essa potrebbe anche definire un onere 
imposto sul bestiame, diverso da quello relativo al pascolo (cfr. O.Bodl. I 
114, O.Camb. 9 e O.Ont.Mus. II 284 introd.). Ma più probabilmente xcx
fL~(Àwv) ~ precisa che le 500 dracme di l. 3 erano state corrisposte per la pa-

- stura di due cammelli, infatti la tassa per l'uso dei pascoli doveva essere 
calcolata sulla base del numero e sulla base del tipo degli animali nutriti: 
lo rivelano WO II 1257, dove si dichiara che il versamento dç -r~ç vofLoc<; era 
compiuto per 4 7tp6~cx-rcx, e O.Ont.Mus. II 74, nel quale si citano 3 x~v"tJ. 

Per conseguenza, nel caso presente, il generico vofLwv potrebbe designare la 
tassa dovuta per la pastura degli animali più diffusi, vale a dire degli ovini 
e dei caprini, mentre con XIXfl~(Àwv) ~ potrebbe essere specificata la somma 
corrisposta per due bestie, che erano meno comuni e che comportavano il 
pagamento di aliquote diverse. 

1 
2 
3 
4 

houc; xç Ticxxwv. 
TÉ ( 't"IXX't"IXL) VOfLW\1 flcxywvtç 
;(IX (ÀXOU) av, XIXfL~ (ÀW\1) ~ <fl· 

~wcrl~LQ<;. 

Anno XXVI, Pachon. Ha versato Pagonis, per la tassa per il pascolo, 250 (dracme) 
di bronzo; (per la tassa per il pascolo) di 2 cammelli, 500 (dr.). 

Sosibios. 

1. Poiché le caratteristiche della scrittura impongono di situare il documento 
intorno alla metà del II sec. a . C., l'anno XXVI può venire assegnato tanto al Filo
metore, quanto all'Evergete II; perciò la ricevuta deve ritenersi stesa tra il maggio e 
il giugno del 155 o del 144 a. C. 

4. In Sosibios bisogna riconoscere un appaltatore di tributi, o un sottoposto di 
questi, sia perché è certo che la tassa per i pascoli veniva appaltata (cfr. WO II 338 
e O.Ont.Mus. II 74), sia perché si è sopra detto che la presente ricevuta non fu emessa 
da una banca. 

C. G. 
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15-16. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI 7tpocr't'L!J.OV 

Le due ricevute di 15 e 16 annotano entrambe versamenti eseguiti a 
titolo di 7tp6cr·n!J.ov, cioè per l'ammenda che era dovuta da chi si appropriava 
indebitamente di qualche estensione di terra regia, desertica o coltivabile: 
cfr. Rostovtzeff, Kolonat, 16 sg. ; Préaux, Economie royale, 167 sg. e 406; 
M. C. Betrò, EVO 7, 1984, 41-60, in partic . 47 sgg. Analoghi pagamenti, 
per l'età tolemaica, sono registrati in WO II 342, 351, 1232 e 1515, O.Bodl. I 
89, 103 e 110, BGU VI 1414 e P.Amh. II 31 (11. 1-3), nel quale ultimo è in
serita pure una ~Lcxypcx([l~, che apporta qualche luce sulle procedure con cui 
il :-tpocr"t'L!J.OV veniva calcolato ed era riscosso. 

15 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI 7tpOO''t'L!J.OV 

C.G. 9706 cm 9,5 x 6,8 

TAV. IV 

150 o 139 a. C. 

Hermonthis 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

~"t'oUc; À~ <l>qtW([>L ç "t'É ( "t'CY.X"t'CY.L) È7tL "F~V 
~'t ·~pp.(wv&e:L) "P~(7te:~cxv) È([>' ~c; 'A7toÀÀw(vLOc;) &É!J.CY. 
e:fc; ':'POO'"t'L (!J.OV) IÌ.!J-7te: (ì,wvoc;) 'Apç>~pLc; 'Ye:vçro***[ 
~qt(Àxou) où IÌ.À(Àcxy~) "t'e:-rpcxxocrlcxc; 1t, (ylv.) u1t, xcxt **[ 
xcxt ; *** 'A. 

Anno XXXII, il 6 Phaophi. Ha versato Haroeris figlio di Psenso ... alla banca sita 
in Hermonthis, di cui è responsabile Apollonios, a titolo di versamento provvisorio 
sull'ammenda del vigneto, quattrocento 80 (dracme) di bronzo, sulle quali c'è l'aggio, 
diconsi (dr.) 480, e ... 1000 (dr.). 

Apollonios, banchiere . 

1. À~: per il (3 cfr. O.Cair., p. 113, nt . 214. 4 novembre 150 a. C. o }o novembre 
139 a. C. 

2. 'A1toÀÀw (vwç): cfr. Pros.Ptol. I 1150 cum Add. 
&ÉfLot: · depositum, WO II 1164, 2 n t.; versement provisoire, versement de som

mes d 'argent sur un compte bloqué, P.Lugd.Bat. XIX 6, 30 nt., e pp. 217-8. 
4-5. Si può pensare, presupponendo una dittografia, ad un versamento succes

sivo, per cui dopo xoc[ del r . 4, che si ripete al r. 5, dovrebbe esserci il numerale del giorno 
del mese (caratterizzato dal trattino orizzontale), e prima di 'A qualcosa come &ì.Àotç 
o sim. 

R. P. 

C.G. 9526 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
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16 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI 7tpOO''t'LfJ.OV 

cm 9,5 X 10,8 

TAV. IV 

~-rouc; e: <I>CY.p!J.OU&L ~- 't'É ( "t'CY.X't'CY.L) È7t( 

~v Èv 'Ep!J.(wv&e:L) -rp&.(7te:~cxv) È([>' ~c; ~LOvu(moc;) 

7tpocr-r[ (!J.OU) 'fcx7t~pouçrLc; ~LQV (!J.OU) p.[ 1J ( -rpÒç)] 
~e:VCY.!J.OUVLOc; ( "t'&.À. ) ~v XLÀLCY.c; 
7te:v-rcxxocrlcxç, ( ylv.) ( -r&.ì,.) cx 'A ([l, 
xcxt -rtX: xcx&~ ( xov-rcx) -rÉÀ ( 1J). 

15 

112 a. C. 

Hermonthis 

Anno V, ii 4 Pharmuthi. Ha versato Taperusis figlia di Didymos e di Senamunis 
alla banca sita in Hermonthis, di cui è responsabile Dionysios, per l'ammenda, un ta
lento e millecinquecento (dracme), diconsi tal. l, (dr.) 1500, e le dovute soprattasse. 

1. houç e WotpfLOU&L T: poiché a l. 2 si menziona il trapezites Dionysios, che è co
nosciuto attivo a Hermonthis dal 116 al 102 a . C. (cfr. 4 e Pros.Ptol. I 1184), l'anno V 
è assegnabile al regno congiunto di Cleopatra III e Tolomeo IX Soter II; quindi la 
data corrisponde al 21 aprile del 112 a. C. 

2. llwvu(cnoç): cfr. 4, 3 nt. 
3. 'fotm~pou<;nç: un antroponimo Tot7tepoucrLç non ricorre altrove, tuttavia è acco 

stabile al ben noto IIepoucrLç, dal momento che è costituito da tale onomastico maschile 
e dal prefisso Tot-, trascrizione greca dell'egiziano t3-nt (demotico ta), che, inserito in 
un composto, significa " quella di ... ». 

4. (TocÀ.): 'A ostr., ex corr. 
6. Si rimanda a UPZ II 218, 26-7 nt. per le sovrimposte annesse all'ammontare 

dell'ammenda, le quali sono menzionate in tutte le ricevute attestanti pagamenti di 
7tp6crTLfLOV, fatta eccezione per BGU VI 1414. In alcuni dei testi, come in quello qui 
edito, ricorre la formula generica Toc xoc&-f)xovTot TÉÀ1J; in altri, invece, si precisa che le 
aggiunte erano doppie di quelle ordinarie (O.Bodl. I 103 e 110; P.Amh. II 31, 17); ma 
solo P.Amh. II 31 registra la cifra corrisposta (l. 3). Da tale testimonianza si deduce 
che i ":ÉÀ1J raddoppiati ascendevano al 15 % della somma dovuta per il 7tp6crTLfLOV. Se 
questa era la percentuale applicata allorché gli oneri aggiuntivi erano doppi, risulta 
evidente che i xoc&-f)xonot TÉÀ1J non costituivano l'aggio dovuto per la conversione in 
argento della moneta versata, come suppone ,J. G. Milne in JEA 11, 1925, 269-83 (spe
cific. 279 sg.), infatti alla fine del II sec. a. C., quando fu scritto P.Amh. II 31, le mag
giorazioni richieste per i pagamenti eseguiti in xocì.xòç où &ì.ì.oty-f) oscillavano intorno al 
20% (cfr. J. G. Milne, art. cit., 275). 

C. G. 
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17-18. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI TéÀoç 'tWV XCl0'07tOLWV XClL yvClcpClÀÀoÀ6ywv 

Per il tipo di tassa che XM07tOLOL e yvClcpClÀÀoÀ6yot, artigiani specializ
zati nella fabbricazione di pesanti mantelli di scadente qualità, e nella rac
colta della lana che cadeva nel corso della follatura e rifinitura di un tes
suto (per fabbricare , forse, materassi e cuscini; cfr. Wipszycka, Industrie 
textile, 115-117 e Reil, Gewerbe, 102), dovevano pagare per l'esercizio della 
loro attività, si veda WO I, pp. 224-5. 

C.G. 9642 

17 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TéÀoç 'l"WV XQ:0'07tOLWV 

cm lO X 5,7 

TAV . IV 

137/6 a. C. 

Koptos 

Si tratta di una ricevuta rilasciata da 'PClaClv6ç ad 'EpCl uç, che è stretta
mente collegata a WO II 1084 e O.Cair. 9685 ( = SB I 3561). Nel primo caso 
'PClaClv6ç, Ò È~e:LÀ"I)tpWç 'l"~V 'l"WV Y.M07tOLWV wv~v, dichiara ad 'EpCluç di aver ri
cevuto l'importo della tassa che dovevano pagare i XClO'o7towt, ed anche il 
TéÀoç Tou ~o'Y).&ou, per la parte che a lui spettava. Nel secondo caso (cfr. la 
revisione in O .Cair., pp. 99-100, nt. 192) 'PClaClv6ç ricorda ad 'EpCluç quantq 
gli deve per il TéÀoç (Twv xMo7tot&v) fino al 30 di Mesore dell'anno XXXIV. 

Nel nostro càso 'PClaClv6ç dichiara ad 'EpCluç di aver ricevuto il TéÀoç 
(Twv XClO'o7totiilv) da Thot a Mesore dell'anno XXXIV, di non pretendere al
tro in proposito, ma di essere in credito di 1140 dracme per la tassa del ~o1).&6ç. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

(houç) Àa. 'PClacxvòç 'EpClunt xcxt
pm. f.xw TÒ TéÀoç &.-
7tÒ 0wuT é:wç Me:O'op~ 

~ xcxt où&év O'OL È(y)xcx[Àw]. 
&.ÀÀwç 'l"OU ~ot-9-Qu 

TéÀoc; ÒtpLÀ~[ te;] 
{Àe:Lç} p.e: 

'ApfL. 

Anno XXXIV. Rhadanos ad Eraus salute. Ho ricevuto la tassa da Thot al 30 
di Mesore, e non ti chiedo niente. Però rela.tivamente alla tassa per l'assistente mi devi 
1140 (dracme). 

18 T esti di epoca tolemaica 17 

1. Anno XXXIV di Tolomeo VIII Evergete II, cfr . CE 28, 1953, 324. 
'Potòotv6ç: Pros.P tol. I 1619; è È~e:LÀ"I)<pWç • -ìJv TWV X<X0"07tOLWV wv~v a Koptos nel 

137/6 a. C. ; dal 141/40 al 135/4 a . C. è ivi at testato operante 'Ep!J.6ilwpoç (Pros.Ptol. 
I 1551 cum Add. ), che in WO II 1089, una ricevuta rilasciata nel 135/4 a. C., dichiara: 
7tpocrTÉ)(OiJ.<Xt &ç ilhwxotç 'Potilotvij) (Òp<X)(!J.<Xç) uv dç •Òv ~m&où •ÉÀoç (~•ouç) Àç (Il. 5-8). 

'EpotùTe:t : l. 'Epot ùn. 
2. •ÉÀoç: certo •wv xotcro7totwv, cfr . O.Cair., pp. 99-100, nt. 192. 
4. l. oùilév. 
5. l. ~o"l)&où ; per questa tassa cfr. WO I, p. 171. 
6. l. Ò<pdÀe:tç. 
7. Pure un errore di dittografia nel cit. SB I 3561. 
f-1-E: : l. !J.Ot. 

18 

R. P. 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TéÀoç 'l"WV XQ:0'07tOLWV XQ:L '(VCl(j)ClÀÀoÀ6ywv 

C.G. 9619 cm 10,2 X 6,8 

TAV . I V 

1 ~W't"~pL;(Oç Ò È~e: LÀ'Y)tpWç 't""Ì')V 1wv 
2 XCl0'07tOLWV XCY.L '(VCl(j)ClÀÀoÀ6ywv WV~V 
3 Ko7t(Th·ou) dç TÒ À'Y) (ho~) "Opw"t ;(Cl (Lpm). Té'l"Cl~CY.L 
4 TÒ xCl.&~xoç TéÀoç Tou Tu~L 
5 xClt Me:zdp. (f.Touç) À'Y) Me:z (dp) t.&. 

132 a. C. 

Koptos 

Soterichos, appaltatore della t assa dei fabbricanti di mantelli e dei raccoglitori 
di lana del K optites per l 'anno XXXVIII, ad Horos salute. Hai pagato la t assa dovuta 
per Tybi e Mechir. Anno XXXVIII , il 19 Mechir. 

1. Per l'appaltatore Soterichos cfr. Pros.Ptol. VIII 1627 a e O.Cair., p . 41, nt. 87. 
3. "Opwt: il contribuente è ben conosciuto, cfr. Pros.Ptol. V 12901. 
4. l. xot&ljxov. 
5. (houç) À"IJ Me:x(dp) t-&: 12 marzo 132 a. C. 

R. P. 
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19 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI -re-r&pnJ iXÀLéwv 

C.G. 9702 cm 8,5 x 10,8 

TAV. v 

129 a. C. 

Te be 

La ricevuta fu rilasciata a Nikolaos e Biertas dalla banca di Diospolis 
Magna, nell''anno XLI dell'Evergete II, per attestare un versamento di -re
-r&p-r'YJ iXÀLéwv, cioè della tassa di licenza gravante sui pescatori (cfr. Préaux, 
Economie royale, 206 sg.; BGU VI, p. 97 sg., e WO I , p . 137 sgg., con le pre
cisazioni di P.Tebt. I , p. 49 sg.). 

Pagamenti analoghi dell'onere, compiuti dai medesimi individui, sin
golarmente oppure insieme, per lo stesso anno XLI, sono registrat i pure in 
O.Bodl. I 79 _e 80, WO II 349 e 1522. Giacché gli importi dei versamenti 
annotati in tali testi e nel presente 19 si rivelano piuttosto bassi (da dr. 300 
a dr. 3450), si potrebbe ritenere che Nikolaos e Biertas fossero dei semplici 
pescatori, che pagavano ratealmente la tassa dovuta per l'esercizio della loro 
attività. Di questo parere sembrano essere i compilatori di Pros.Ptol. IV, 
poiché inseriscono i due individui tra gli iXÀLe~ç, sotto i nrr. 12428 e 12437. 
Per contro, U . Wilcken, in Griechische Ostraka l, p. 141, suppone che Niko
laos e Biertas fossero appaltatori della -re-r&pn; iXÀLéwv, i quali depositavano 
via via alla banca le somme loro pagate dai pescatori. A sostegno di que
sta seconda ipotesi si possono addurre le argomentazioni esposte in CPJ I, 
p. 194 sgg., cioè la grande variabilità delle cifre versate e il fatto che i due 
individui operassero congiuntamente, come era usuale per gli appaltatori. 
Inoltre, a favore di essa depone la ricevuta di O.Camb. 4, in cui si attesta un 
versamento di èvv6fLLov eseguito da Biertas e da un suo socio. Essendo l 'èvv6-
fLLOV una tassa gravante sul bestiame, bisognerebbe ammettere che Biertas 
esercitasse due mestieri differenti, cioè l'allevamento e la pesca, se davvero 
pagava la -re-r&p-r'YJ iXÀLéwv come pescatore. Tuttavia, una simile eventualità si
palesa assai improbabile; sicché è preferibile pensare che Biertas fosse un 
appaltatore, e che in questa sua funzione riscuotesse, eventualmente in anni 
diversi, sia l'èvv6fLLov, sia la -re-r&p-r'YJ iXÀLéwv, versando poi alla banca le somme 
percepite per i vari tributi. Né siffatta conclusione contrasta con l'esiguità 
del versamento testimoniato in 19 (dr. 300), giacché pure WO II 346 re
gistra solo 400 dracme a nome di un certo Horos, il quale, senza dubbio, 
era un appaltatore : cfr. WO II 1029 e BGU VI 1313. 

l 
2 
3 
4 

( houç) fLOC XoLOCX L'OC. [-re ( -r&zoc-rocL) è1tt TI)v èv ~LÒç 1t6 (ÀeL)] 
't"~ L [Ley ( iXÀY)) -rp!X (7te~ocv) ( -re-r!Xp'!"Y)ç) à),Lécpv [ évÒç XOCL fL ( ~'t"OUç)] 
l N Lx6Àocoç xoct BL'YJp:[iiç aLocxoo-(ocç 7tev-r-fjxov-roc] 
~e, (y(v. ) o-ve. 'l:l[poc~(Àda'Y)ç) -rpoc(7te~('!"Y)ç) -r ]. 
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Anno XLI , 1'11 Choiach . Hanno versato N ikolaos e Biertas alla banca sita in 
Diospolis Magna, per la tassa di 1/4 sui pescatori, relativa all'anno XLI, duecentocin
quantacinque (dracme), diconsi (dr.) 255. Herakleides, banchiere : (dr.) 300. 

1. (houç) !J-IX XoLocX ~: 6 gennaio 129 a. C. 
1-2. L 'integrazione del toponimo di l. l e la restituzione del numerale a l. 2, parte 

per esteso e part e in cifra, sono entrambe suggerite da O.Bodl. I 79, WO II 349 e WO 
II 1522. 

2. ( .-n&p.-'Y)ç) ocÀLé(Jlv : I a;ÀLE<!JV ostr. 
4. 'J:I[pa;x(ÀElll'Y)ç): sull'orlo della frattura rimane appena l 'estremità inferiore di 

un'asta verticale ; tuttavia, il raffronto con O.Bodl. I 79, WO II 349 e WO II 1522 rende 
certo che la ricevuta fu rilasciata e sottoscritt a dal trapezites H erakleides, per il quale 
cfr. Pros.Ptol. I 1220 cum Add., O.Amst. 3 e O.Lac Sacré inv. 889 (cfr. BIFAO 80, 1980, 
249-56, nr. 2 ). 

.-: come si ricava da J.G. Milne, .JEA 11, 1925, 269-83 (specific. p . 270), intorno 
al 130 a. C. l'aggio imposto sui pagamenti di n .-&p.-'Y) ocÀLéwv oscillava tra il 15 % e il 
16,28 % - P erciò, qualunque fosse la percent uale applicata, la somma r iscossa da Hera. 
kleides doveva ascendere in ogni caso a 300 dracme, a causa degli arrotondamen t i alla 
decina superiore di norma pratica ti: infatti, una maggiorazione del 15 % avrebbe dato 
un totale di 293 dracme, una del 16,28 % di 296. 

C.G. 9687 

C. G. 

20 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI -re-r&p-r'Y) fLUpo u 

cm 7 X 9,2 

TAV. v 

243 o 218 a. C. 

Te be 

Già in O.Cair., p . ll6 nt . 220 sono state poste in luce le relazioni che 
intercorrono fra la ricevuta qui pubblicata e quella di O.Cair. 97 10, edita 
da C. Préaux in CE 28, 1953, 109 sgg. ( = SB VI 9416): sia l'una sia l 'altra 
risultano rilasciate ad un tal P aues figlio di Psenchonsis, regist rano entrambe 
versamenti di -re-r&p-r'YJ fLUpou , appaiono dat ate al medesimo anno IV e si 
palesano redatte dalla stessa mano. Perciò, sia consentito rimandare alle 
pagine di C. Préaux in CE cit. per un'adeguata informazione sul tributo 
menzionato e per un'illustrazione dei mot ivi che inducono a porre i due do
cumenti sotto il regno dell 'Evergete o sotto quello del Filopatore. 

In questa sede basti rilevare che i due testi differiscono solamente nel 
formulario: O.Cair. 9710 riproduce lo schema consueto alle ricevute banca
rie del III sec. a. C., facendo ricorso al perfetto 1tÉ1t-rwxev e citando espressa
mente la -rp&7te~oc di Diospolis Magna (cfr. WO I, p. 71 ~r. 5) ; il presente 
20, invece, seguendo il modello più conciso illustrato in WO I , p. 70 nr. 3 b , 
precisa appena la data e la causale del versamento, le generalità del con
tribuente e la somma corrisposta. Tuttavia, si può ritenere che pure questa 
ricevuta sia stata emessa, non da un esattore, ma da una banca di Tebe, 
perché anch'essa risulta stesa e firmata da quel Chairemon che compilò e 
sottoscrisse O.Cair. 9710, sicuramente rilasciato dalla -rp&7te~oc di Dioàpolis 
Magna. 
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1 
2 
3 
4 
5 
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( ~"t"ouç) s n cxxwvç À. 
fLUpou "t"E"t"OCp't"Y)ç dç "t"Ò S ( hoç) 
Ticxu~ç 'I"e:yxwvcrwç 
(Sp.) fLLCXV "t"pLW~oÀov. 

XcxLp~fLWV. 

Anno IV, il 30 Pachons. Per la tassa di un quarto sul profumo relativa all'anno 

IV, Paues figlio di Psenchonsis, una dracma e tre oboli. Chairemon. 

1. Il 30 Pachons dell'anno IV corrisponde al 19 luglio del 243 o al 13 luglio del 

218 a. C., a seconda che il documento sia stato steso sotto l'Evergete o il Filopatore. 

4. Una somma identica è registrata nella ricevuta di O.Cair. 9710, emessa a nome 

di Paues nel mese di Phamenoth (cfr. O.Cair., p. 116 n t. 220); quindi il versamento 

di l dracma e 3 oboli costituiva solo una rata dell'importo da corrispondere per l'in

tero anno. 
5. In CE cit. , 112 non si esclude che Chairemon potesse essere un otxov6[J.oç o un 

suo subalterno; ma poiché le ricevute da lui firmate risultano emesse da una banca, 

come è sopra precisato nella nota introduttiva, si deve arguire che egli fosse un trape

zites o un sottoposto di questi. 

C.G. 9692 

21 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI "t"pL"t"Y) 1t'EpLcr"t"e:pe:wvwv 

cm 6,5 x 11 

TAV. v 

C. G. 

90 a. C. 

Pathyris 

La ricevuta attesta un versamento di "t"pL"t"Y) 7te:pLcr't'e:pe:wvwv , cioè della 

tassa gravante sul reddito delle piccionaie (cfr. Préaux, Economie toyale, 

238 sgg . e P.Rein. II 124, 2 nt .), analogamente a WO II 1228 (169 a. C.), 

P .Tebt. III 839 (162 a . C. ?), BGU VI 1377 (136 a. C.), O.Bodl. I 84 (117 a. C.), 

O.Bodl. I 88 (114 a. C.) e P.Rein. II 124 (109 a. C.). Essendo registrato il pa

gamento con una corsiva affine a quelle di P.Adl. 8 (Pl. III ; 104 a . C.), P. 

Lond. III 1206 (Pl. 8 ; 99 a. C.) e P.Koln I 50 (Taf. I; 99 a. C.), il documento 

deve essere stato steso sotto Tolomeo X Alessandro I; per cui l'anno XXIV 

della data è identificabile con il 91 /0 a . C. 

1 
2 
3 
4 

5 'lcrlSw (poç) [ 
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Anno XXIV, il 21 Tybi. Ha versato ... figlio di Petearsentheus alla banca sita 

in Pathyris , di cui è responsabile Isidoros, per la tassa di 1/3 sulle piccionaie, .. . di 
bronzo. 

Isidoros [. 

1. Tli(3L : -r e u sono tracciati sopra le barre oblique di un 8. 
La data corrisponde al 2 febbraio del 90 a . C. 

3. Sulla base dell'hypographe aggiunta a l. 5, l'inserimento ('Ia[8wpoç ) può rite

nersi assai probabile, giacché nelle ricevute bancarie della tarda età tolemaica il sot

toscrittore, pressoché sempre, risulta essere il trapezites. 

5. L'hypographe poteva essere limitata al solo onomastico, ma più verosimilmente 

comprendeva pure la qualifica -rpot(7te:l;[TI)ç) e l'indicazione della somma riscossa. 

C. G. 

22 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN DENARO 

C.G. 9568 cm 7 x 8 

TAV. v 

104 a. C. 

Krokodilopolis 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

~"t"OUç LY w9 xcxt [L] 
llcxxw(v) ~. "t"É("t"cxx"t"cxL) È[1t't "]~[v] 
Èv KpoxoS(lJ..wv) 1t'6À(e:L) "t"poc(1t'e:~~v) È[cp'J ~[ç] 
llcxvlcrxoç xe:*** ( ) . o 

flcx&u (pL"t"OU) flcxa~I.LLç 

SLcrXLÀlcxç cpfL, 
(ylv.) 'BcpfL. 

llcxvlcrxoç "t"ptx ( 1t'e:~l't"Y)ç ). 
'rpx. 

Anno XIII e X, il 21 Pachon. Ha versato Pasemis alla banca sita in Krokodi

lopolis, di cui è responsabile Paniskos, per ... del Pathyrites duemila 840 (dracme), 
diconsi (dr.) 2840. 

Paniskos, banchiere. 
IDr.) 3120. 

1. Anno XIII di Cleopatra III, e X di Tolomeo X Alessandro I; 5 giugno 104 a. C. 

4. Per Paniskos banchiere a Krokodilopolis dal 107 al 98 a. C., cfr. Pros.Ptol. I 
1254; ricorre pure nella ricevuta che segue . 

xe: ... ( ) : la causale del versamento, purtroppo non meglio precisabile. 

9. La maggiorazione è del 9,85 %· 

R. P. 
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23 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN DENARO 

C.G. 9605 cm 6,2 X 7,5 

TAV. v 

1 [ ~·rouç ± 9 ] <l>oq.Levw3- X. "'rÉ ( "'riXXTIXL) lbtl. ~v 
2 [èv KpoxoS((Àwv) 7t6À(eL) -rpoc(1te~1Xv )] ècp' ~ç TI!Xv(crxoç 

3 [ ± 13 ] J.':l"exo{rr-'Y)ç TIIX"'rou"'roç 

4 [XLfJIXç 7tEV"'riXXO(cr(1Xç),] (y(v.) 'Acp. 
5 'Aw. 
6 [TIIXv(cr]x(oç) "P~(7te~("'r'Y)ç). 

7 ]****] 

II/I sec. a. C. 

Krokodilopolis 

Anno .. . , il 20 Phamenoth. Ha versato Nechutes figlio di Patus alla banca sita 

in Krokodilopolis, di cui è responsabile Paniskos, per ... mille e cinquecento (dracme), 

diconsi (dr.) 1500. 
(Dr.) 1800. 
Paniskos, banchiere. 

l. La datazione al II/I sec. a.C. si fonda sulla menzione di Paniskos, per il quale 

cfr. 22, 4 n t. 
3. Lo stesso contribuente in WO II 1621, 3 e 1622, 3, del 14 e 19 luglio 126 a. C. 

S. La maggiorazione è del 20 %; regolare nei pagamenti di certi tributi in questo 
periodo (dopo il 129 a. C., cfr. J. G. Milne, JEA 11, 1925, 276). 

R. P. 

24-34. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI TRIBUTI IN CEREALI 

C.G. 9705 

24 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN ORZO 

cm 10 x 8; calcare 

TAV. VI 

242 a. C. 

Altò Egitto 

La ricevuta, stesa mediante un pennello su di una scheggia di calcare, 

registra un versamento di orzo, citando appena la data della consegna, le 

generalità del contribuente e l'ammontare del cereale, cui fanno seguito le 

\ 
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sottoscrizioni in demotico di due esattori. Formulario identico ncorre solo 

in casi assai sporadici, ad es. in O.Bodl. I 146; però un'analoga concisiohe 

del testo, come si rileva in WO I, p. 98, caratterizza parecchie ricevute, per 

versamenti in natura o in denaro, della prima età tolemaica. A tale epoca 

va assegnato pure il documento qui edito, tanto per la peculiarità del for

mulario, quanto per l'aspetto della grafia, che, rivelandosi assai simile alle 

corsive di O.Leid . 3 (Pl. 2; 255 a. C.) e di O.Lips. s.n. = SB X 10506 (cfr. 

APF 19, 1969, Taf. I; 253 a. C.), autorizza a collocare il reperto nei decenni 

centrali del III sec. a. C. Per conseguenza, l'anno V della data può essere 

attribuito al regno dell'Evergete e identificato con il 243/2 a. C. 

1 
2 
3 
4 
5 

(houç) e TIIXxwv 'I. 
TI E't'E!Xpo'fjp Lç TI IX't'ou-roç 

xp ( L3-'fjç) vy. 
(m. 2) ss Pa-t]·wj SJ Twtw( ?) bdt 53 
(m. 3) ss 'Ij-m-btp bdt 53 

Anno V, il 30 Pachon. Petearoeris figlio di Patus: 53 (artabe) di orzo. 
(m. 2) Ha vistato Patus figlio di Totoes: 53 (art.) di orzo. 
(m. 3) Ha vistato lmuthes: 53 (art. ) di orzo. 

1. Assegnato l'anno V al regno dell'Evergete, il 30 Pachon risulta coincidente 
con il 19 luglio del 242 a. C. 

3. xp(L~Fijç) : ~ ostr. Per la forma abbreviata cfr. Blanchard, Sigles, 47, n t. 36. 

C.G. 9675 

C. G. 

25 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

cm 8,4 X 5; calcare 

TAV. VI 

III/II sec. a. C. 

Pathyrites 

Intorno all'epigraphe, per cui si registrano versamenti nel presente 25 

e nei successivi 26, 30, 32, 33, cfr. U. Kaplony-Heckel- B. Kramer, ZPE 61, 

1985, 43-57, dove si trova pure un'ampia rassegna delle varie interpreta

zioni precedentemente proposte. 

1 
2 
3 

( ~'t'OUç) c; <l>IXWCflL 7 
dcr~Ef.LÉ ( 't"p'Y)XEV) dç -r01!ç ev 't'WL 
TIIX3-u(pL-rn) 3-'Y)(cr1Xupoùç) dç ~v èmyp1X(cp~v) 't'Ou 
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4 
5 
6 

Testi di epoca tolemaica 26 

e (é-rouç) 'Apo:(~to:ç) II******'Y)c; 
'Av8( ) (7tupou) t!. 

(m. 2) r*** l SJ 'lmn-btp 

l 
(7tupou) ç. 

, Anno VI, il, 5 Ph_aophi. Ha versato ... ai granai 

dell anno V, per l Arabra, l/6 di (artaba) di grano. 

And( ) : 1/6 di (art.) di grano. 
(m. 2) .. . figlio di Amenothes. 

del Pathyrites per l 'epigraphe 

K3. ldç TÌ)v Èmypa (<p-f)v): per versamenti relativi all 'Èmypa<p-f) del Pathyrite f 
U . ap ony-Heckel - B. Kramer ZPE 61 1985 43 . s c r . 
cessivi 26, 30, 32-3. ' ~ ' ' ·57 (specrfic. P· 55 sgg.), e i suc-

4._ 'Apa~~la~): distretto del nomos Pathyrites posto sulla riva destra del N ilo 

come sr precrsa m C. Préaux, CE 28, 1953 120 e 333 sg) e Cald · · n· · · ' 
grafico I 2, a.v. nr. 12. ' · · ' · ermr, ~zwnarw geo-

K. A. W. 

26 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

C.G. 9553 cm 10,5 x 10,3 

TAv. VI 

III/II sec. a. C. 

Pathyrites 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

( É't"ouç) ç IJo:uvL L'CX. dcr~-ts:~-t ( é-rp'Y)xs:v) 

dc; -rouç èv -r<j) llo:&u(phn) &YJ(cro:upouç) 

èmyp(o:c:p~ç) ç (É-rouç) Ko:À~ç 
E>o-rop-ro:fou (7tupou) 8éxo:, (y(v.) L. 

(m. 2) 'Av-ro:i:oç. 

(m. 3) II-roÀs:~-to:i:9ç !J.S: (!J.É't"p'Y)(.to:L) (7tupou) L. 

(m. 4) ss lfr SJ (?) *** (?) r sw 10 

. Anno VI, l'Il Payni. Ha versato Kales figlio di Thot ort aios ai granai del 

thyrrtes per l'epi~raphe dell'anno VI (artabe) di grano dieci, diconsi (art.) IO. 
(m. 2) Antaros. 

(m. 3) lo, Tolomeo, ho misurato (art.) di grano IO. 

(m. 4) Ha firmato Horos figlio di ... per art. di grano IO. 

1. Per la datazione ~fr. O.Cair., p . 31, nt. 71. 

K. A. W. 

P a-

\ 
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R ICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

C.G. 9651 cm 9 x 9,4 

TAV. VI 

134 a . C. 

'l'e be 

1 
2 

3 
4 

5 

' - l Ls:pou ç 

(É't"ouç) ~~ IJo:~ (wv) ;~. !J.S:(!J.É't"p'Y)XS:V) *' '!'Ì!V ~V ~LÒç 7tO(Às:L) ~L 
~-ts: (y&ÀYJ) &YJ (cro:upòv) 

Àc; (É-rouç) {mè:p -r9Q llo:&upl-r[ ou ± 6 ] 
[ ] - ~ ~ ' ( ) ,, l 
*** OUç 7tUp9U oS:XO: 't"S:çrcro: po:ç 'Y)(.tLCTU l' 

[(ytv.) (7tupou ) L8] Ly. :Q-roÀ (s: ~-to:i:oç) crL-roÀ (oyoç ). 

6 (m. 2) [*****] (7tupou) La Ly. 

(Grano) sacro:. I /6 (di artaba ). 

Anno XXXVI, il 17 Pachon. Ha versato . .. al granaio sito in D iospolis Magna, 

per l'anno XXXVI, per il P athyrites, (art.) di grano quattordici e mezza e l /3, diconsi 

(art.) di grano 14 1/2 1/3. Tolom eo sitologo. 

(m. 2) ... : (art .) di grano 14 I /2 1/3. Anno XXXVI, il 17 Pach on. 

1. [Epo u : sui versamenti così definiti, cost ant emente regist rati innanzi alla data 

della ricevuta, cfr. Packman, T axes in Grain, 38 sgg. 

2. (houç) ~ç IIax(wv) ~~: 9 giugno 134 a. C. L'assegnazione del XXXVI anno al 

regno deii 'Evergéte Ii è assicurata dalla sottoscrizione apposta da Tolomeo (l. 5), il 

quale appare come sitologo anche in WO II 734-.6 e O.Bodl. I 169 dat ati all'anno XXXI, 

in O.Heid. 253 e O.Bodl. l 177 st esi nell'anno XXXVI , ed in O.Bodl. I 181 dell'anno 

XXXIX. Giacché questo XXXIX anno di O.Bod l. I I8l può appartenere unicamente 

ali'Evergete Il, pure gli anni XXXI e XXXVI delle altre ricevut e devono essere attr i· 

bui ti al medesimo sovrano: è infatti improbabile che Tolomeo fosse già in carica ne

gli anni XXX I e XXXVI del F ilometore, vale a dire nel 151/0 e nel I46/5 a. C., e svol

gesse ancora le sue funzioni di sitologo nell'anno XXXIX deli'E verget e Il, cioè nel 

I32/ l a. C. Per conseguenza, anche la datazione di O.Heid. 253 (1:-rouç Àç IIaxwv xy), 
lasciata incerta dall 'editore fra il I 45 e il 134 a. C. , può essere ora precisat a, assegnando 

l 'anno all'Evergete II e facendo corrispondere il giorno al I5 giugno del 134 a. C. 

3. Ù7tÈ:p -rç>Q IIa~uplT[ou : come si deduce da Bat a ille, M emnonia, 63 e dalle n ote 

posposte a O.Bodl. I 161 e O.Camb . I37, non era inconsueto che dei contribuenti, per 

loro comodit à, effettuassero al granaio di Diospolis Magna pure versamenti t r ibut ari 

relativi a nomoi vicini. Quindi non c'è ragione alcuna per ritenere, al pari d i Z. M. Pack 

man (Taxes in Grain, 80), che la precisazione IIa~upl-rou indichi un -r61toç IIa~upL-roç 

sito all 'interno del IIEpl 8-f)~aç , anziché il n om os Pathyrites. Del resto, l'unica attest a 

zione del supposto -r61toç IIa~upL-roç, compresa in O.Stras. 3I5, 3, è dovut a solament e 

a un 'imprecisione di lettura, giacché il testo, in realtà, presenta Ù7tÈ:p -rou IIa~u (p l· 

-rou ), come mi segnala il pro f. J acques Schwart z dopo una revisione del reper to, n on 

Ù7tÈ:p -r61tou IIa~u ( ), come fu proposto dall'editore. 

Nessuna traccia è r imasta in fine di riga per il nome del cont r ibuente. 

5. l] -roÀ(EfJ.atoç) crL-roÀ( 6yoç) : cfr. Pros.Ptol. I l4 I8 cum Add., e la sovrastant e 

nota ad l. 2. 
6. Antigrapheus d i O.Heid. 253, rilasciat o da Tolomeo pochi giorni dopo la pre-
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sente ricevuta, appare un certo "Epp.wv ("Ep*v ed.). Tuttavia, sarebbe arrischiato as
serire che costui tracciò anche la sottoscrizione della riga in esame, perché il confronto 
delle grafie non permette di raggiungere conclusioni fondate; inoltre, non è del tutto 
escluso che la segnatura possa essere stata apposta da quell'Herakleides che sottoscrisse 
con Tolomeo sia WO II 735-6 e O.Bodl. I 169 dell'anno XXXI, sia O.Bodl. I 181 del
l'anno XXXIX, oppure da qualche altro antigrapheus, non meglio conosciuto, che al
l'epoca operava presso il thesauros di Diospolis Magna. 

C.G. 9532 

1 
2 
3 
4 

28 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

cm 9 X 9 

TAV. VI 

~-rou~ ì..c; Me:crop~ È7t<Xyo ((.Lévwv) 
~ (.LE ((.Lé-rpY)Xe:) ì..c; ( ~-rou~) 'Ap<X (~L<X~) 'Y e:v'ìjm~ 
K<Xvw7tou (7tupou) ~ y, 
(y(v.) (7tupou) ~ y. 'A7toÀÀw(vw~)-

C. G. 

134 a. C. 

Pathyrites 

Anno XXXVI, Mesore, il I dei giorni aggiunti. Ha versato Psenesis figlio di Ka
nopos, per l'anno XXXVI, per l'Arabia, 7 (artabe) e 1/3 di grano, diconsi (art.) 7 e 1/3 
di grano. Apollonios. 

1-2. La data equivale al 21 settembre del 134 a. C. 
'Apo:(~[o:ç): giacché il reperto viene ·dal Pathyrites, il toponimo 'Apo:~[o: può desi

gnare solo il territorio di tale nomos che si estendeva a oriente del N ilo: cfr. 25, 4 nt. 
2-3. 'Y&v~<nç/3 Ko:vwrmu: per il contribuente si veda la nota premessa al succes-· 

sivo 30. 
4. 'A7toÀÀw(vwç): sottoscrizione identica si nota in O.Cair. 9681 = SB VI 9553 

nr. 2 (anno XXXVII = 134/3 a. C.). Pubblicando tale testo in CE 28, 1953, 330-2, 
C. Préaux segnala che lo stesso Apollonios avrebbe vistato pure O.Theb. 23 (a. XXVI), 
O.Stras. 30 (a. XXVII), WO II 732 (a. XXVIII), P.Aberd. 74 (a. XXXVII) e forse 
persino O.Petrie 44 (a. L). Tuttavia, su O.Theb. 23, O.Stras. 30 e WO II 732 è arri
schiato formulare qualsiasi congettura per molteplici motivi: anzitutto, perché nulla 
prova che le tre ricevute siano state emesse dal granaio in cui lavorava l'Apollonios 
di O.Cair. 9681; in secondo luogo, perché la segnatura di O.Theb. 23 risulta alquanto 
incerta; infine, perché le sottoscrizioni di O.Stras. 30 e WO II 732 si presentano di
verse da quelle di O.Cair. 9681, essendo costituite da 'Av·dozoç xo:l 'A7toÀÀwvLoç, non 
da un semplice 'A7toÀÀwvwç. Analogamente, appare dubbia un'identificazione tra il sot
toscrittore di O.Cair. 9681 e quello di P.Aberd. 74, giacché i nomi sono stati stesi da 
due mani differenti, come palesa un confronto tra le riproduzioni dei reperti offerte 
in O.Cair., T. VI e P.Aberd., P!. V. Da ultimo, si rivela precaria pure l'ipotesi che O. 
Petrie 44 sia stato firmato dall'individuo che ha sottoscritto O.Cair. 9681, infatti le 
due ricevute risultano emesse a distanza di parecchi anni, e non è sicuro che proven
gano dal medesimo thesauros . Tanto meno si può essere certi che l'Apollonios di O.Cair. 
9681 e del presente 28 abbia firmato pure 30 (a. XXXIX) e 32 (a. XLIX), dal momento 
che in questi ultimi la sottoscrizione mostra una grafia diversa. Quindi, se si vuole ipo
tizzare che un solo individuo abbia siglato, oltre a 28 e a O.Cair. 968l,pure P.Aberd. 
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74, il successivo 30 ed eventualmente 32 e O.Petrie 44, bisogna ammettere che il suo 
nome sia stato apposto su alcune ricevute, non da lui autograficamente, bensì dall'esten
sore del testo. Prassi siffatta, tuttavia, non sembra assai frequente, come si segnala in 
Packman, Taxes in Grain, 44; e nulla esclude che più persone con un identico onoma
stico lavorassero contemporaneamente, oppure in anni vicini, presso il medesimo the
sauros. Pertanto, è prudente non trarre conclusioni nette intorno alle ricevute che l'Apol
lonios di 28 avrebbe firmate, e limitarsi a rilevare che le sottoscrizioni di 28 e di O.Cair . 
9681 furono tracciate certamente dalla stessa mano. Questa constatazione basta a pro
vare che il versamento registrato sul coccio qui edito venne eseguito al %'1)cro:upòç x<X"Tw 
·ro7to:pzlo:ç del nomo Pathyrites, infatti da O.Cair. 9681 si apprende che Apollonios era 
in servizio presso tale granaio. 

C.G. 9545 

2 

3 
4 (m. 2) 
5 (m. 3) 

29 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

cm 8,5 X 9,8 

TAV. VII 

~'t'ouç Àç fl<Xu(vL) ~- fLE(fLé't'pY)xe:) À~ (~'t'ouc,) 
'Y e:v'ìjmç K~vw1toy ( 7tupou ) 7t~y -
't'e: Lrf1, (y(v.) (7tupou) ~ :q~~ [ 
Kp<X't'LY?<; (1tupou) e: L{~~ 
'EpfLL<Xç (7tupou) e: L(~~ 

" lXV W 

C. G. 

133 a. C. 
Pathyrites 

Anno XXXVII, il 21 Payni. Ha versato Psenesis figlio di Kanopos, per l'anno 
XXXVII, per la toparchia superiore, (artabe) di grano cinque, 1/2 e 1/12, diconsi (art.) 
di grano 5 1/2 1/12 .. . . 

(m. 2) Kratinos: (art.) di grano 5 1/2 1/12. 
(m. 3) Hermias: (art.) di grano 5 1/2 1/12. 

1. ETOUç À~ Ilo: \i( VL) M: 12 luglio 133 a. C. 
&vw ('ro7to:pz[o:ç) : senza dubbio del Pathyrites, giacché il coccio proviene da quel 

nomo. 
2. 'Yev-ijcnç KçtvÙ>7tou : cfr. 30 introd. 
3. È probabile che in fine di riga comparisse l'hypographe del sitologo, forse di 

q uello stesso Apollonios che sottoscrisse O.Cair. 9681 = SB V 9553 nr. 2 con Kratinos 
e Hermias nel medesimo anno XXXVII (cfr. 28, 4 nt.). Tuttavia, sulla superficie del 
coccio, guastata da una profonda erosione successivamente a ~ non si riesce a scor
gere traccia alcuna di scrittura. 

4. L 'antigrapheus Kratinos sottoscrisse pure O.Cair. 9654 = SB VI 9553 nr. l 
(a. XXVIII ; cfr. O.Cair., p . 83, nt. 155), O.Bodl. I 203 (a. XXVIII), O.Bodl. l 204 
(a. XXVIII), O.Ont.Mus. I 2 (a. XXIX), P.Aberd. 74 (a. XXXVII) e O.Cair. 9681 = 
SB VI 9553 nr. 2 (a . XXXVII). Da quest'ultimo reperto si acquisisce che egli svol
geva il suo servizio presso il %'1)cro:upòç x&Tw 'T07to:pzlo:ç del nomo Pathyrites, lì infatti 
venne eseguito il versamento registrato; perciò bisogna ritenere che pure la consegna 
del presente 29 sia stata compiuta in quel granaio. 

.s. Intorno a Hermias cfr. O.Cair., p . 97, nt. 186. 
C . G. 
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C.G. 9549 
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30 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DI TRIBUTO IN GRANO 

cm 8 X 12,5 

TAV. VII 

131 a. C. 

Pathyrites 

Facendo ricorso al formulario usuale , la ricevuta attesta tre versamenti 
di grano, eseguiti nel 131 a. C. presso il &1Jcr1Xupòç x.&:rw T07t1XpX.l1Xç del nomo 
Pathyrites (cfr. nt. ad l. 5). Ma, per quanto possa sembrare ordinario, il te
sto suscita speciale attenzione a causa dell'entità delle consegne registrate, 
le quali ammontano complessivamente ad almeno 475 artabe, oltrepassando 
di gran lunga i quantitativi medi testimoniati nei documenti coevi: cfr. Pack
man, Taxes in Grain, 54 sgg. Autori dei versamenti appaiono un tal Psenesis 
figlio di Kanopos ed i suoi associati, cioè un gruppo di concessionari aventi 
in affitto una vasta estensione di terra secondo una prassi illustrata in P.Coll. 
Youtie 15 introd. (p. 118 sg.) . Giacché erano responsabili collegialmente 
per la consegna dei tributi, tali concessionari dovevano provvedere insieme 
pure ai vari versamenti, consegnando il cereale attraverso un loro rappre
sentante, vale a dire Psenesis; così si spiega per qual motivo le quantità di 
grano menzionate nella presente ricevuta siano tanto ingenti. 

Dal medesimo Psenesis vennero compiute pure le consegne registrate 
in 28 (134 a. C.) e 29 (133 a. C.); ma sia nell'uno sia nell'altro testo non si 
fa accenno a fLhox.o~; sicché rimane incerto se Psenesis abbia operato anche 
quei due versamenti a nome di un gruppo di soci, ovvero a titolo personale. 
Questa seconda possibilità, comunque, sembra essere più plausibile, tanto 
per l'assenza della precisazione x.IXt ot fLhox.o~, quanto per l'esiguo importo 
delle consegne, che in 28 ascende ad art. 7 1/3, in 29 ad art. 5 1/2 l / 12. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

E't"OUç "A& TIIXUV~ x.y. fLE: ([J.e:'t"p~X.IXOW) 
dç T"Ìjv ÈmypiX ( rp"Ìjv) TOU "A& ( ETouç) 'A p iX (~l!Xç) 
'Y e:vv~mç KiXVW7tOU x.!Xt o t [Lé ( Tox.o~) 
(7tupou) É:x.IXTÒv e:'Cx.ocn ~~ Ly(~', (ylv.) px.ç 

'A '' , ( -) L ''A' 7tOA/\WV~oç 7tupou px.ç Y~t-· 

x.a ot IX1hot dx.ocr~ Técrcr1X[p1Xç 
o t IX1JTOt "t'p~iXX.OcrLIXç dJ:(.[ ocn 
(ylv.) (7tupou) "x.* [ 

'ATio"A["Awvwç 

[Lf(~']. 

Anno XXXIX, il 23 Payni. Hanno versato Psenesis figlio di Kanopos ed i suoi 
soci, per l'epigraphe del XXXIX anno, per l 'Arabia, (artabe) di grano centoventisei 
1/2, 1/3 e 1/ 12, diconsi (art. ) 126 1/2 1/3 1/ 12. 

Apollonios: (art.) di grano 126 1/2 1/3 1/12. 

31 Testi di epoca tolemaica 

Il 24, i medesimi, (art.) ventiquattro ... 
I medesimi, (art.) trecentoventi ... , diconsi (art.) di grano ... 
Apollonios [ . 

1. houç À.& Ila GvL xy: 14 luglio 131 a. C. 
2. dç T"Ì)v È1tLy pa(cp~v): cfr. 25, introd. 
'Apa(~l<Xç): cfr. 28, 2 nt. 

29 

3. o/ew'ijcnç: in 28, 2 e 29, 2 il nome appare nella grafia o/ev'ijcnç, egualmente in 
uso accanto a quella qui adottata: cfr. Preisigke, NB s.v. 

5, La sottoscrizione mostra somiglianze grafiche con quella apposta a l. 4 di P. 
Aberd. 74 (a. XXXVII= 134/3 a. C.); perciò è possibile ritenere che la ricevuta qui 
pubblicata sia stata emessa nel .&Yjcr<Xupòç xthw T07t<XpXl<Xç del nomo Pathyrites, infatti 
P .Aberd. 74 è sottoscritto pure da Kratinos, che certamente operava in quel granaio, 
come testimonia O.Cair. 9681 = SB VI 9553 nr. 2. Purtroppo, non è dato di acqui
sire quali altri documenti abbia firmati il sottoscrittore del presente 30, e neppure di 
precisare quanti individui di nome Apollonios lavorassero in quegli anni nel .&Yjcr<Xupòç 
xthw T07tcxpxl<Xç : in proposito cfr. la nota aggiunta a l. 4 di 28. 

6. ~: 15 luglio 131 a. C. 
6-8. Non si può escludere che i numeri interi annotati in queste linee fossero se

guiti da frazioni, andate perdute con il distacco della parte destra dell'astrakan. 
8. Tx*[ : sull'orlo del coccio rimane un tratto arcuato, che, a giudicare dalla cur

vatura, sembra assegnabile ad un e, più che a uno c; o a un .& . 
9. Per analogia con l. 5 occorre ammettere la possibilità che accanto al nome del 

sottoscrittore figurasse pure l'importo della consegna registrata. 

C. G. 

31 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

C.G. 9690 cm 8,6 X 6,5 

TAV. VII 

123 a. C. 

Alto Egitto 

1 
2 
3 
4 

houc; fL~ TI!Xu(v~) ~. fLE:(fLé't"p1Jx.e:) 
[Lt:; ( ETouç) &.vw ( T07t1XPX.L1Xç) 'Ep~e:v99rp~ç 

TI1X***9w[ç) (7tupou) e: Ly, (ylv.) e: L{ 
'Aqx."A( ). 

Anno XLVII, il 26 Payni. Ha versato Herienuphis figlio di ... per l'anno XLVI, 
per la toparchia superiore, (artabe) di grano 5 1/2 1/3, diconsi (art.) 5 1/2 1/3. 

Askl( ). 

1. houç 1..1.~ IIaG(vL) xc; : 15 luglio 123 a . C. 
2. &vw (To7tcxpxl<Xç) : l'indicazione non è sufficiente per stabilire con certezza la 

provenienza di questo ostrakon. Tuttavia la provenienza dal Pathyr ites della maggior 
parte delle ricevute edite in 25-34 e il fatto che l'&vw T07t<XpXl<X sia m enzionata nelle 
ricevute del Pathyrites più frequentemente che in quelle di altri distretti, inducono 
a supporre che anche questo testo venga da quel nomos. 

K. A. W . 
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C.G. 9626 
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32 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

cm li x 9,5 

TAv. VII 

1 ~-rouç fL& 'E1tEL(jl xY. fLE: (fLÉ'rp'YJXE:V) dç -r~v 

121 a. C. 

Pathyrites 

2 ~myp1X(ql~v) -rou 1X(Ù-rou) (~-rouç) 'Ap1X(~t1Xç) ll-riXpo~pLç D~<!>( ) 

3 x~-roL(xoç) (1tupou) 1tÉv-re:, (y[v.) (7tupou) e:. 

4 ***[*]'Y)ç. 
5 (m. 2) 'A7toÀÀÙm(oç). 

6 (m. 3) lsSl (n Ifr SJ 'bnn-[btp] SW (n 5 ( ?) n bJ·t-sp 49 

Anno XLIX, il 23 Epiph. Ha versato Ptaroeris figlio di Pcho( ), katoikos, per 

l'epigraphe del medesimo anno, per l'Arabia, (artabe) di grano cinque, diconsi (art.) di 

grano 5 .... 
(m. 2) Apollonios. 

(m. 3) Ha firmato Horos figlio di Amenothes: 5 artabe di grano, nell'anno XLIX. 

1. houç fL.& 'Em:l<p :;:::;: 10 agosto 121 a. C.; anno XLIX di Tolomeo VIII Ever

geteii. 
2. 'Apot(~lotç): per il distretto di Arabia cfr. 25, 4 nt. 

Ihotpo'ijptç: senza dubbio in rapporto col nome IIETEot po1jpt<; ; cfr. O.Bodl. I 254; 

cfr. anche la forma 11Totop1jptç in WO II 1189, I 8. 

3. x#Tot(xoç): katoikoi egiziani pure in Pros.Ptol. II 3727; 3756; 3759; 3760 ; 3768. 

1tÉv n : 1t ex corr. 

5. Per gli individui di nome Apollonios che sottoscrissero ricevute analoghe ne

gli ultimi anni dell'Evergete Il, cfr. 28, 4 nt. 

6. Cfr. le sottoscrizioni demotiche in O.Stras. 311-2. 

C.G. 9621 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

K. A. W. 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

cm 12 x 12,2 112 a. C. 

TAv. vm Pathyris 

houç ~ 'E1tdql Llj. fLE: (fLÉ't"p'Y)Xe:v) dç 

'r~V ~myp1X( (jl~V) -rou IXÙ ( 'rOU) (houç) fliX&y (pe:wç) 

* V**e:>_<U'rLç o/ E:fL~~O"LOS ( 1tUpou) 

Mo ~fL\[au,] (ylv. ) (7tupou) ~ [L. 

(m. 2) I11Xp.H vLç] ( 1tUpou) ~ J;.. 
(m. 3) Aw>.<~(~ç) [(7tupou) ~ L]. 
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Anno V, il 18 Epiph. Ha versato ... figlio di Psembesis, per l'epigraphe del me

desimo anno, per Pathyris, (artabe) di grano due e mezza, diconsi (art. ) di grano 2 1/2. 

(m. 2) Paminis: (art. ) di grano 2 1/2. 

(m. 3) D iokles: (art. ) di grano 2 1/2. 

1. houç ~ 'E1td<p ~: le affinità, che la grafia esibisce con le corsive di 32 (Tav. VII ; 

122/1 a. C. ) e di O.Cair. 9672 (T. VI ; 120/19 a. C.), consigliano di porre la r icevuta nello 

scorcio conclusivo del II sec. a. C., attribuendo l 'anno V al regno di Cleopatra III e 

di Soter II. Quindi la dat a può essere fatta coincidere con il 3 agost o del 112 a. C. 

1-2. dç/ 2 TI)v ~mypot(<p~v) : cfr. 25, introd. 

2. Ilot&y (pEwç): per lo svolgimento della forma abbreviata con il nome della me

tropolis, anziché con Ilot&u {plTou ), cfr. U. Kaplony -Heckel- B. Kramer, ZPE 61 , 1985, 

43-57 (in partic. p . 49). 
3. * v**EX\)Ttç: le lettere poste a l principio di r iga si presentano evanescenti e in 

parte alterat e nel disegno dalle scabrosità del coccio, sicché non si prestano a una de

cifrazione sicura. Seguendo i segni che si scorgon o, forse si pot rebbe operare una t ra

scrizione II VIJ'çJEl;t Gnç; ma, purtroppo, un simile nome non risulta conosciuto, e sarebbe 

assai arrischiato inserirlo negli onomastici solament e sulla base di tracce t anto incerte. 

D 'altra parte, non gioverebbe neppure scindere le lettere in I.Ivii~ 'E~Gnç, perché an

che in quest o caso, essendo esclusa una lettura 'Exucrtç, apparirebbe egualmente un 

inattestato 'Ex GTtç, il quale, per di più, si t roverebbe in nominat ivo, anziché nel ge

nitivo richiesto dal patronimico. 

'Ye:fL~~crLo~: un onomastico 'Ye:fL~'Ìjcrtç non sembra testimoniat o a ltrove ; tuttavia si 

può ravvisare in esso una forma composta dal prefisso tjJEv-, adattamento greco del de

motico pJ-sr-(n) - (" il figlio di ... "), e del ben conosciuto B'ijcnç. 

4. All'est remità della riga doveva esl3ere post a la sottoscrizione del sitologo, di 

cui, purtroppo, attualmente non si scorge traccia àlcuna, a causa di un vasto anneri

mento che ha coperto sulla destra le Il. 4-6 della ricevuta. 

5. Ilotp.![ vtç] : le due sillabe rimaste non si adattano a un completamento plausi

bile diverso da quello :propost o. 

C.G. 9516 

1 
2 
3 
4 
5 

C. G. 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

cm 8,5 x 6 

TAV. VIII 

II/I sec. a. C. 

Kopt os 

Anno VI, il 10 Epiph. Ha versato Psenosiris figlio d i Tolomeo, nipote di K olossos, 

per l'hemiartabieia dell'anno VI, per K optos, (artabe) di grano sette e mezza, diconsi 

(art.) di grano 7 1/2. 
Amm( ). 
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2. Per la hemiartabieia cfr. P.Lugd.Bat XIX p 115 dove ' d tt h 

tassa fu introdotta in Egitto verso la fine dei II se~ a. C L' 'anno Ve I e to ebbe questa 
· d' ·1 . · · · po re e essere 

~um ~ 1 112/ 1 a. C., da~_o che il 176/5 o il 165/4 sembrano troppo alti. Sarebbe perÒ 
Impru ente escludere un Identificazione con il 76/5 a .C. 

K61t {Tou) : cfr. 33, 2 nt. 

3. Il nome KoÀocrcr6,. non s ' 't · · 
~ 1 n rova ne1 consueti onomastici papirologici. 

C.G. 9663 

35-37. RICEVUTE PER VERSAMENTI VARI 

35 

RICEVUTA PER CONSEGNA DI PAGLIA 

cm Il, 7 X 8; calcare 

TAV. VIII 

K. A. W. 

239 o 214 a. C. 

Alto Egitto 

. Sulla ~che~gia di calcare . è registrato un versamento di paglia eseguito 

~ 29 Mech1r d1 un anno VIII. Poiché la grafia, con cui la ricevuta è stesa 

SI palesa affin~ a quelle di P.Lille I 3 (Pl. III ; 241/0 a . C.), O.Bodl. I 43 (cfr' 

Blanchard, S~gles, Pl. III c; 225 a. C.) e O.Wilb. 2 (Pl. I; 207 a . C.), il pre~ 
s~nte 35 de~e essere ~t~to emesso sotto l'Evergete o il Filopatore, sicché 

risulta anteriOre a tutti I documenti analoghi fino ad ora pervenuti sui quali 

c~r. WO. I, P· 161 ~gg . e O.Wilb., p. 96 sg. Rispetto a quelli, tuttavia, 35 non 

rivela dive~genze rimarchevoli; perciò valgono anche per esso le osservazioni 

~sposte .nei d~e luoghi. citati, cui è conveniente rimandare per una diffusa 

illus~razwne Sia del tnbuto testimoniato nella ricevuta, sia delle modalità 
segmte per la riscossione. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 

( g .. ouc;) 'Yl Me:xe:tp ::&'. 1t1Xp1Xa~
awxe:v eLç "t'Ò f'o:crLÀL (XÒV) &xy (pov) 

tmèp "t'OU ~ ( g"t'OUç) 0o"t'Op"t';Ì:oç 

Ne:x&fLLVLç aL' . 'ApcrL~O'Lç 

"t'ou ll!XxvoufLLç &xu(pou) fL'w'LIXç x.e: 
( l ' 

YLV.) x.e:. ll"t'oÀe:(fLIXÌ:oç). 

verso ~nno. V~II, il. 29 .Mechir. H~ consegnato Thotortaios figlio di Nechthminis, a t tra. 

d' l'arsidi~siS fi~bo dJ PachnumJs, per la paglia dovuta al re, per il VII anno 25 moia 
1 pag 1a, cons1 25. Tolomeo.- ' 

1 (~ '- . . 
214 a . Touc;) "fl Me:xe:tp x,-& : la data corrisponde al 18 aprile del 239 o al 12 aprile del 

d l F :IC., a seconda che l anno venga inserito nel regno deli'Evergete oppure in quello 
e 1 opatore. 

~· e:!c; 't'Ò _ (3<Xcrt~t(xòv) &~v(pov) : la causale della consegna abitualmente è definita 

con e: c; 't'Ò KIX-ft"t)xov &xupov (cfr. BGU VI 1451-2; P.Rein. II 138; O.Bodl. I 231-5, 237-40; 
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O.Mey. 15 ; O.Wilb. 71 ; WO II 738, 744, 1352, 1501, 1519); comunque, la formula qui 

impiegata t rova un'analogia nell'espressione ] t!), n Pr-'3, « peso (d ella paglia) del Fa

raone », che appare in ricevute demotiche : ad. es. in O.Dem.Louvre I 573 (p . 171). 

3. ~ (houc;) : 241/0 o 216/5 a . C. 

3-4. Un Thotortaios di N echthminis figura al nr. 7746 di Pros.Ptol. III (cfr . pure 

Add. ). Dai d ocumenti ivi elencati si apprende che tale individuo operò come mono

graphos presso il tempio di Pathyr is almeno dal 177/6 al 134/3 a . C. ; quindi è escluso 

che possa identificarsi con l 'in testatario di 35, emesso nel 239 o nel 214 a . C. Se però 

si -rileva che era frequente un'identità di nome t ra n onni e n ipoti; e si constata, per di 

più, che il monographos Thotortaios di Necht hminis aveva un figlio chiamato Nech thmi

nis (cfr . P ros.Ptol. III nr. 7760 cum Add.), si può essere indot t i a ipotizzare che il T ho

tortaios di 35 fosse il nonno dell'omonimo di P ros.Ptol. III 7746. Accolta una simile 

supposizione, sarebbe poi agevole a mpliare lo stem m a di famiglia t racciato in P.Lugd. 

Bat. XIX, p. 212, in cui è incluso il monographos, e si avrebbe la certezza che il reperto 

qui edito proviene da Pathy r is. Tuttavia, la congettura esposta r imane precaria, per

ché su di essa grava il rischio che l'omonimia rappresenti una banale coincidenza, non 

il riflesso di un legame di st retta parent ela. 

4-5. P er il genitivo degli onomastici egiziani in -te;, cfr. Mayser, Grammatik P 

2, 21 sgg . 
w 

S. fL'w't<Xç: fLt<Xç ostr., l. fLWtiX . La sovrapposizione dell'w, assai verosimilmente, va 

attribuita a l fat to che l'estensore del t esto dapprima scrisse la parola nella consueta 
w 

forma abbrevia t a !J., indi aggiunse le lettere finali ed un c; superfluo. Quest'ultimo è 

dovuto a u n fraintendimen t o del genere del sost antivo, simile a quello che si not a in 

O.Bodl. I 237, 7. 
Quanto al !J.Wtov, misura corrente in età t olemaica per le consegne di paglia, cft. le 

precisazioni aggiunte a P.Heid. N .F. III 242, la n ota annessa a P.Tebt. III 842, 4 e 

le informazion i offerte in O.Mattha 261 , 3 n t . e O.Dem.Ziirich 24, 2 nt. 

C.G. 9662 
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RICEVUTA P ER "t'LfL'Ìj O''Y) O' OC fLO t) 

cm 8 X 10,5 

TAV. IX 

C. G. 

146/5 o 135/4 a . C. 

Memnonia 

Il t esto presenta stringenti analogie con SB I 3975, nella riedizione 

proposta in CE 48, 1973, 326-8 da W. Clarysse, che interpreta il documento 

come un normale atto privato. Tuttavia la menzione del quartiere dei Mem

nonia nella causale del pagamento induce a supporre che si abbia a che fare 

con una ricevuta di un versamento di natura fiscale. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 

houç Àc;. 7t1Xpo: ( aéX€"t''(L) 

"t'LfL~c; ( cr) 'Y)O'OC (fLOU) Me:fLVO (vdwv) 

'AfLe:vw&e:L 'lfLou-

&ou (7tupou) ae:x.o:é~ , 

(ylv. ) Lç'; 

I:w ( ). 
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(m. 2) bJ·t-sp 36 'Imn-btp (sJ) 'Ij-m-btp 
rtb sw 16 

Anno XXXVI. Sono accreditate ad Amenothes figlio di Imuthes, per il prezzo 
del sesamo dei Memnonia, (artabe) di grano sedici, diconsi (art. 16.) 

So(). 

(m. 2) Anno XXXVI, Amenothes figlio di Imuthes: 16 artabe di grano. 

1. Per l'uso del verbo 7t1Xp1XaéxofLIXt cfr. SB I 3975 e O.Bodl. II 1984, 3-4 (tTCt '~'ii> 
fLE: 7t1Xp1XaÉ!;e:<r&IX( crot: « étant entendu que je le porterai à ton crédit » ). 

2. Una tassa per il prezzo del sesamo non ricorre altrove. 
3. Il contribuente è noto: Pros.Ptol. IV 10627 (139/8-134/3 a. C.). 
l. 'AfLe:vci>&n. 

4. Anche in SB I 3975 la 't'LfL~ Kpo't'wvoç è singolarmente pagata in grano. 

C.G. 9530 

K. A. W. 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN !tiCINO 

cm 9 X 6,5; calcare 

TAv. IX 

94 a. C. 
Pathyris 

Ricevuta emessa per una consegna di rwmo ad un thesauros, affine a 
quelle conservate da O.Bodl. I 171, O.Edfou inv. 169 (cfr. ASAE 68, 1982, 
91 sg.), O.Edfou s.n. (cfr. ASAE cit., 93), WO II 727 e 729, e molto simile. 
a quelle di WO II 737, 741, 743 e 1608, nelle quali però si precisa che il ver
samento era avvenuto presso un elaiurgeion. In base alle analogie coi docu
menti citati e alle argomentazioni svolte in WO I, pp. 195 sgg. e 307 sg., 
O.Theb., p. 81 e Packman, Taxes in Grain, 70, si può ritenere che la con
segna era stata compiuta per l'imposta fondiaria relativa a un terreno col
tivato a ricino, anche se il testo non menziona causale alcuna: segnala ap
pena che il versamento era inerente a un anno XX. Quest'ultimo, in nota 
a O.Cair. 9530, è stato attribuito al regno del Filometore e identificato con 
il 162/l a . C.; tuttavia, un esame paleografico condotto direttamente sul re
perto e le affinità che la scrittura mostra con quelle di P.Adl. 21 (Pl. V; 
98 a. C.) e di P.Lond. III 1208 (Pl. lO; 97 a. C.), consigliano di situare la 
ricevuta in un'epoca successiva, assegnando l'anno XX a Tolomeo X Ales
sandro I (95/4 a . C.). 

1 
2 
3 
4 
5 

e-rouc, x 'E m: L(/) x~. (LE {(J.e:-rp~x<Xcrw) d'i 
-roùc; Èv -rùn ll<X&u(pL't"()) &l)(cr<Xupoùç) dc; -rò x {~-roe;) 
'Ap7t<X~crLç I:e:pyé~&wc; XIX~ 
ll<Xp.OI)'t'l)c; 'Ovdouc; xp6 (-rwvoc;) 
-rpdc; {~(J.Lcru), (yLv.) y L. Eùx~~[c;]. 
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Anno XX, il 24 Epiph. Hanno versato Harpaesis figlio di Sergebthis e Pamuthes 
figlio di Hones ai granai del Pathyrites, per l'anno XX, tre (artabe) e mezza di ricino, 
diconsi (art.) 3 1/2. Eukles. 

1. houç K 'E1tdcp ;3: 5 agosto del 94 a. C. 
3. :Ee:pyé~&wç: l'onomastico non è attestato altrove. 
4. Il1XfLOU't'7)ç: il nome appare qui per la prima volta in un~ gr~fia siffatta, ma 

esso è facilmente accostabile a IliXfLou&toç ed alle sue numerose var1ant1: cfr. Preisigke, 
NB s.v. 

Per la trascrizione 'Ovdouç, in luogo di 'Ovdo.uç, cfr. UPZ II, p. 142, nt. l. 
S. E ÒK~~[ ç]: il medesimo individuo ha sottoscritto pure la ricevuta di PSI VIII 

988, rilasciata nell'anno XXI, vale a dire nel 94/3 a. C. 

C.G. 9511 

38-40. TESTI DI CONTENUTO DIVERSO 

38 

CoNCORDATO 

cni. 7,3 x 5,3 

TAV. IX 

C. G. 

III sec. a . C. 

Alto Egitto ~ 

L'interpretazione di questo ostrakon presenta delle difficoltà. Sembra 
che si abbia a che fare con un accordo, un contratto tra Proitos ed Oaphres, 
nel quale il primo concede una · qualche forma di dilazione al secondo nella 
consegna di una quantità di orzo, etc. (qualcosa sembra poi essere andata 
perduta in un santuario); tale accordo pare concludersi con un giuramento. 
Questa interpretazione può essere giustificata se si intende XOLÀ<Xcr<XL (11. 3-4) 
come forma irregolare dell'inf. aor. di xoLÀ<XLvw usato nell'accezione "ritar
dare, differire" (cfr. LSJ s.v. II, 2). 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 

ÒfJ.oÀoyd~ llpoL-roy 'O<XTip~

-rL. e:ù~oxw Tie:pì. 
't'W \l xpL3-wv { <ùV} XOLÀ<X

cr<XL croL XIXÌ. 't'W\1 't'L*** 
-rwv cXTIOÀo(l.évwv Èv 
-r<j) te:pwL x<Xt [~]e:x-

facciata concava 

*****<XL -ròy élpxoy. 

Accordo di Proitos con Oaphres. Convengo, circa l'orzo, di concederti una dila
zione e per .. . che sono andate perdute nel tempio e . . . il giuramento. 
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1. Ilpo(-.ou : -u ex -ç corr. 
1-2 l. 'Ootcpp'ìjTt. 
4. -.wv Tt***: dipende ancora da m:p( del r. 2? 

39 

K. A. W. 

COMUNICAZIONE RELATIVA A UN IMBARCO DI ORZO 

C.G. 9523 cm 6,5 X 7 

TAV. IX 

II sec. a. C. 

Alto Egitt o 

A causa delle somiglianze che la scrittura mostra con le grafie di O.Cair. 
9524 (1'. III; 138/7 a. C.) e P.Amh. II 50 (Pl. XI; 106 a. C:), la schematica 
comunicazione, serbata solo parzialmente, può considerarsi stesa nella se
conda metà del II sec. a. C. Con essa un certo Herakleides diede informa
zione a qualcuno, il cui nome è quasi tutto perduto, che tali Paus, Totoes 
.e Psennes avevano imbarcato su un battello 120 artabe di orzo, prelevat e 
dal thesauros di Aphis, affinché fossero trasportate a Syene. 

Purtroppo, il testo non include qualifica alcuna che consenta di stabilire 
quali ruoli ricoprissero Herakleides, il destinatario sconosciuto e i tre indi
vidui menzionati. Essendo provato dalle ricevute dei naukleroi che i carichi 
di cereali da un thesauros coinvolgevano almeno tre funzionari , cioè un si
tologo o un suo rappresentante, l'agente o l'antigrapheus del basilikos gram
mateus e il rappresentante dell'oikonomos (cfr. W . Clarysse, AncSoc 7, 1976, 
185-207, specific. p . 188, e A.J.:M:. :M:eyer-Termeer, Die Haftung der Schi ffer 
im Griechischen und Romischen Recht, Zutphen 1978, 6), si potrebbe arguire 
che Paus, Totoes e Psennes, responsabili dell 'imbarco, operassero ciascuno 
in uno dei ruoli indicati. Però, non è nemmeno escluso che fossero tutti e tre 
addetti al thesauròs di Aphis, o in veste di sitologi o di ot TI<Xpoc "t'ou crt"t'oÀ6you. 
In questo caso, il mit tente Herakleides potrebbe essere un agente dell 'oiko
nomos, che, dopo aver sorvegliato l'imbarco dell'orzo, informava il. suo su
periore in base a istruzioni ricevute: in P .Stras. 562, infatti, l' oikonomos 
Horos comanda al suo assistente Harmachis non solo di assistere ad un ca
rico, ma anche di fargli un rapporto a operazioni ultimate (cfr. W . Clarysse, 
art. cit., 185 sg.) . Disposizioni analoghe, tuttavia, dovevano valere anche per 
altri agenti; sicché Herakleides potrebbe pure essere stat o il rappresentante 
di qualche altro funzionario, interessato, più o meno direttamente, all 'invio 
del cereale a Syene. Ma qualsiasi ipotesi si formulasse in proposito rimar
rebbe sempre precaria, al pari della congettura che si è or ora esposta, per
ché nessuna conferma verrebbe ad essa da dati prosopografici certi. Perciò 
si rinvia a E. Borner, Der staatliche Korntransport im griechisch-romischen 
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A egypten, diss . Hamburg 1939, 22 sgg. e a 1'. Reekmans-E. Van't Dack, 
CE 53, 1952, 149-95 sia per un'ampia illustrazione delle procedure che re
golavano i t rasporti di cereali sul Nilo, sia per una descrizione delle compe
tenze attribuite ai funzionari che intervenivano. 

Se restano nel dubbio le posizioni degli uomini citati nel documento, 
appare, invece, assai probabile che l'orzo imbarcato per la spedizione a Syene 
fosse destinato alle truppe della locale guarnigione: non si vede, infatti, per 
quale alt ro motivo l 'amministrazione avrebbe dovuto mandare a Syene del
l 'orzo prelevat o dal thesauros di Aphis. Quindi si addicono anche a questo 
testo le osservazioni esposte in 1'. R eekmans-E. Van 't Dack , art. cit., 149 sgg. 
sulle modalità seguite per la fornitura d i cereali a lle t ruppe. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

·H p<XxÀda'Y)c:; e** [ 
X,<XLpm. ÈfL~É~À'Y)V"t'<XL 

dc:; ÀL&'Y)yÒv 'Ap"t'efLLaci> (pau ) 
wcr"t'e dc:; ~u~v'Y)V 

ll<Xouc:; x<Xt T oTo-Yjc:; x<Xt 
'Yevv-'Y)Lc:; èx "t'OU èv 
'' AcpeL &'Y)cr<Xupou xpL{t-Yj c:; 
[&p"t'&.~<Xc:; px,] (ylv. ) px. 

H erakleid es a . . . , salute. Hanno imbarcato Paus, T otoes e Psennes sulla chiatta 
da pietre d i Art emidoros, per il trasporto a Syene, prelevandole dal granaio situato 
ad Aphis, 120 art abe di orzo, diconsi 120 . . . 

3. Àt.&1)y6v : le caratteristiche d i tale battello, abitualmente adibito al trasporto 
di m assi, anziché d i cereali, sono illustrate in M. Merzagora , A egyptus 10, 1929, 105-48 
(specifìc. p . 118 sg. ) e L. Casson, S Mps and S eamanship in the A ncient W orld, P rinceton 
1971 , 173. 

'Ap -.e:[J. t~~ ( pou): il proprietario del cargo n on è riconoscibile in a ltri document i ; 
né dal testo qui edito si p uò acquisire se egli tenesse, o m eno, anche il comando del bat
tello : cfr . A .J.M. Meyer -Termeer, Die Haftung cit., 7 sg. 

6. 'Ye:vv 'ìjLç : l. 'Ye:vv'ìjç. P oiché nella parte rest ant e del testo la scr ittura è priva 
d i Verschlei fÙngen , una decifrazione 'Ye:vv'ìjcnç si r ivela inammissibile, a meno che non 
si· voglia supporre un'insolit a omissione di cr. Quindi bisogna trascrivere 'Ye:vv 'ìjtç e spie 
gare l 'inseriment o dello L con le argom en tazioni svolte in Mayser, Grammatik 12 l , 
106 sg. 

7. Intorno al v illaggio di "AcpLç, sito nella regione d i Tebe, cfr. J. Quaegebeur, 
" Docum en ts grecs et géographie historique . Le l\iendésien », in L 'Egyptologie en 1979 
I , Pa ris 1979, 266-72 (specifìc . p . 268) . 

8 . L 'integrazione d el tratto di riga perduto è st a t a eseguita e .. g., giacché pure 
un ripristino hccnòv e:txocrt pot rebbe essere propost o, sebbene appaia meno adatto, a 
eausa della sua lunghezza, per completare la lacuna. 

Le quantità d i cereali imbarca t e dai thesauroi di norma erano più ingen t i ; tutta
' i a non mancano menzion i di carich i r idott i , come quello qui attestato, i quali, evi
den temente, rap presen tavano solo una parte del grano port ato dal battello: cfr. E. 
Bi:irner , Der staatliche K orntransport cit ., 28 sgg. 

C. G. 
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40 

CONTO IN DENARO 

C.G. 9614 cm 8 x 6 II sec. a . C. 

1 
2 
3 
4 

tal., 

TAv. Ix Alto Egitto 

2. II&p.&~vLç: ·cc- ex corr. 

( -r&À.) a ·~ .. ~e: 
TI&p&e:v~ç a 
eu,(Jihop. cp 
(ylv.) (-r&À.) a 'E~e:. 

3. Per il nome cfr. O.Bodl. I 7, 4-5. 

4. Il risultato totale è corretto: 4 talenti, 4315 dracme + 200 dr. + 500 dr. = 4 
5015 dr. 

K. A. W. 

41-140. TESTI DI EPOCA ROMANA 
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41-47. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI TRIBUTI IN DENARO O IN NATURA 

41-47. RICEVUTE PER VERSAMENTI DELLA TASSA PER I BAGNI 

Copiose informazioni sulla tassa per i bagni, di cui 41-7 registrano paga

menti, vengono offerte in Wallace, Taxation , 155 sgg. e O.Wilb., pp. 40 sgg. 

e 78 sgg., dove si precisano sia i motivi per cui il tributo fu introdotto al

l'inizio dell'età romana, sia gli importi con cui gravava, sia i vari modi nei 

quali era riscosso. Alle notizie fornite in quelle due opere, fondate sulla doc 

cumentazione greca, debbono poi essere aggiunti i contributi ricavabili dai 

testi in demotico, i quali sono illustrati in O.Mattha, p. 57 sg. , O.Wangstedt , 

p. 32 sgg. e O.Dem.Louvre I, p. 229 sgg. Rispetto alle conoscenze già acqui

site ed esposte nei luoghi citati, i reperti qui editi non producono modifi

cazione alcuna, né arrecano dati nuovi: danno soltanto delle conferme , giac

ché non si discostano dalle ricevute analoghe pubblicate altrove. 

Dei sette testi, i primi tre (41-3), datati all 'anno XXVIII del regno di 

Augusto, si collocano tra le più antiche attestazioni del tributo . Al pari dei 

documenti coevi riflettono l'incertezza in cui versavano gli esattori e gli seri

vani delle ricevute durante la fase iniziale di applicazione della tassa (cfr. 

W allace, Taxation, 425 n t. 88): in essi il tributo non è indicato ancora come 

~otÀotve:unx.6v, ma è designato con la rara formula di Àoydot Tou ~otÀotvdou. 

Il fatto, però, che i testi non segnalino l'importo dei versamenti, palesa che 

l'entità dell'onere doveva essere già ben definita e risultare costante per i 

contribuenti del medesimo quartiere, sia che il pagamento avvenisse in de

naro, sia che fosse compiuto in natura. Purtroppo, per i tre casi in questione 

non è dato di precisare in quale modo la tassa sia stata riscossa, giacché i 

documenti neppure riportano la qualifica dell'esattore. Si può, comunque, ri

tenere che, se l'onere fu pagato in denaro, i versamenti ascesero a 4 dracme 

per persona, le tre ricevute, infatti, provengono dai Memnonia, e si sa che 

la tassa per quel distretto aveva tale importo (cfr. Wallace, Taxation, 157), 

a meno che le aliquote vigenti sotto il regno di Augusto non fossero diverse 

da quelle applicate negli anni successivi. Per contro, non è precisabile l 'en

tità di un eventuale pagamento in natura, o del corrispettivo in denaro in 

caso di adaeratio, perché nessuna testimonianza eloquente di tale maniera 

di saldare l'onere è fino ad ora conosciuta per il quartiere dei Memnonia. 

Non sussistono, invece, incertezze per 44 del 23 d .C.: il versamento 

in esso registrato risulta riscosso da un ~otÀotve:u't"f)c;, come precisa la nota 

aggiunta alla l. l , ed ammonta a 2 dracme; sicché è possibile arguire che 

l'attestato era inerente a uno dei quartieri di Tebe posti sulla destra del 

N ilo, per i quali la tassa era pagata con l'importo di 2 dracme: cfr. Wallace, 

Taxation, 156. 
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Meno espliciti si presentano 45, 46 e 47, emessi sotto Nerva e Traiano, 
in cui non figura indicazione alcuna sulla natura e sull'importo dei versa
menti annotati. Però gli esattori sono definiti Èm't"Y)p'Y)TIXL .&'Y)cr1Xupoù te:pwv (45), 
ovvero -re:ÀwviXL &'Y)cr1Xupoù te:pwv (46-7), e questi titoli sono sufficienti per rav
visare nei reperti tre testimonianze del ~IXÀIXve:u-rLx6v riscosso su base fondia
ria, secondo l'interpretazione offerta in O.Wilb., p. 78 sgg. e O.Dem.Louvre 
l, p. 231 sg. In tali casi la tassa ammontava, almeno nei distretti tebani 
sulla riva destra, a 1/12 di artaba di grano, oppure al corrispettivo in mo
neta, se era compiuta un'adaeratio, come si segnala in O.Mattha, p. 58 e 
come si deduce agevolmente da O .Bodl. II 738, 7 40-4; O .Stras. 440; O .Mattha 
161 e O.Dem.Leid. 20. 

C.G. 9669 

41 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DELLA TASSA PER I BAGNI 

1 
2 
3 
4 
5 

cm 13 X 9,5 

. TAV. X 

• Ep(J.IX~oç Ile:'Y)o (Gç) 'P'e:v~~XLç XIX L 

ITIX(J.OV( -r)XIX(J.~ (·nç) v~ ( w-re:poç) ut6ç. (XnO~e:~w (xiX-re:) 
TÌ)v Àoy~ (lXV) oro (ù) ~IXÀ ( IXvdou) Me:[J.vov~w (v) 
-ro (G) X'Y) ( houç) KiXLcriXpoç. 

IIaxw (v) x;:: 

2a.C. 

Memnonia 

Hermaios a Peeus figlio di Psenbechis e a Pamontkametis iunior suo figlio. Avete 
pagato la contribuzione per i bagni relativa all'anno XXVIII di Cesare, per i Memnonia. 

21 Pachon. 

1. 'Epfl.O:Loç: l'esattore è menzionato, non solo nel presente 41, ma pure nei suc
cessivi 42 e 43, i quali si palesano scritti dalla stessa mano. Però, in nessuno dei tre a t 
testati al nome di Hermaios è fatta seguire la relativa qualifica, sicché rimane incerto 
se egli fosse un ~o:Ào:veu -r~ç (cfr. WO I, p. 166; WO II 1263, 1368 e 1370; O.Bodl. II 
649 e 656), o un -re:Àwv·l)ç ~o:Ào:ve:u-r~xoù (cfr. O.Ont.Mus. II 87; O.Leid. 45; O.Bodl. II 
661), oppure un 7tp&x-rcùp ~o:Ào:ve:unxoù (cfr. O.Bodl. II 655 e 660), ovvero un 7tpocn&
T1)ç (cfr. O.Briiss.Berl. l e O.Mattha 164-5). È, invece, meno verosimile che egli fosse 
un nÀwv1)ç ~1Jcro:upou le:pwv, o un ÈmT1JP1JT~ç ~1Jcro:upou le:pwv, sia perché tali esattori 
non sono mai citati nella prima epoca romana (cfr. O.Bodl. II 671, l nt. e O.Bodl. II 
676, l nt.), sia perché nessuna ricevuta da loro rilasciata per un versamento di ~o:Ào:ve:u
or~x6v è assegnabile con certezza al quartiere dei Memnonia. 

1-2. Ile:1)ol ùç) x-rÀ. : l. Ile:1JOÙT~ o/e:v~-f)xwç xo:t Ilo:fl.OVTXO:fJ.'ijTL ve:worÉpcp ulw. 
_ 'Ye:v~'ijx~ç: l'onomastico, composto dal prefisso ~e:v-, traslitterazione g~eca del de

motiCo p]-sr-(n-) («il figlio di ... "), e dal diffuso B'ijx~ç, non figura in Preisigke, NB, 
ne m Foraboschi, Onomasticon: esso è conosciuto appena da O.Edfou III 441 (107/8 
d. C.), dal reperto qui pubblicato e dal successivo 43. 

42 Testi di epoca romana 43 

A causa della rarità del nome sembra probabile che lo Psenbekis, citato come 
padre di Peeus, fosse lo stesso individuo cui fu rilasciata la ricevuta analoga di 43. In 
quest 'ultim o documento a Psenbekis viene attribuito il patronimico Me:crou-f)pwç, come 
a quel Charesis ch e figura in 42; sicch é n on è escluso che i due uomini fossero fratelli, 
e ch e il Peeus figlio di Psenbekis, qui n ominato a L l, fosse nipote del Charesis m enzio
nato da 42. In una simile eventualità, le tre r icevute di 41-3, emesse negli stessi giorni, 
risultereb bero tutte intestate a membri di una sola famiglia. Comunque, i rappor ti di 
parentela or ora ipotizzati r imangono precari, perché l 'alea di omonimie incombe sem
pre su d i essi, in particolare sul legame tra Psenbekis e Charesis, rappresentato unica
mente da un patronimico Me:crou-f)pwç, che n on è sporadico nell'area di Tebe. 

Ilo:f1.ov( -r ) xo:f1.'ij(nç): l 'antroponimo n on è registrato da Preisigke, NB e F orabo
schi, Onomasticon; t uttavia, esso ricorre in O.Pet rie 81, 157 e 367, O.Camb. 87 e O. 
Briiss.Berl. 18 (cfr . BL II l, 10), oltre ch e in O.Stras. 555, a l. 14 del quale bisogna leg
gere Ilo:fJ.OVTXO: ( fJ.'ij -r~ç), come suggerito in BL II 2, 153, non Ilo:fJ.ovorx<i(ç), come suppo
sto in Preisigke, N B, s .v. Di tale onomastico l1o:f1.ov -rx<iç nessun'alt ra attestazione è 
nota; sicché, d opo l'emendamento dell'O.Stras ., esso precipita fra i ghost-name8. 

3. Àoy-f) (o:v) oro( u) ~o:À(o:ve:lou ) : l. Àoye:lo:v. F ormule analoghe si vedono t anto in 42 
e 43, quanto in O.Bodl. II 650 e 651. In verità, nei due ult-imi testi l'abbreviazione ~o:À() 
appare sciolta in ~o:À(o:veunxoù) ; tuttavia, lo svolgimento ~cù(o:ve:lou) qui effet tuato può 
ritenersi cer to, giacch é in 42, 2 e 43, 2 il termine ricorre nella forma più estesa ~o:Ào:v1) ( ), 
la quale n on è sviluppabile alt rimenti che in ~o:Ào:v-f) (ou) (l. ~o:Ào:ve:lou e cfr. Gignac, Gram
mar l , 240 sgg. ). 

MefJ.vov-f)w(v) : l. Me:fJ.vove:lwv. 
5. 11o:xw(v) ~: 16 maggio del 2 a. C. 

C. G . 
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R ICEVUTA PER VERSAMENTO DELLA TASSA PER I BAGNI 

C.G. 9625 cm 9,7 x 7 2 a. C. 
TAV . x Memnonia 

1 'Ep(J.IX~oç X1Xp~crLç Me:crQy~p Lç. 

2 XIX't"1X(~É~À'Y)X1Xç ) 't"~V À0"'(~ ( 1Xv ) -ro (u ) ~IXÀIXV~(ou ) 
3 Me:[J.vov~w (v) -ro (u) X'Y) (è:orouç ) 
4 · Ka(crapo"ç. II a x. w (v) x~. 

H ermaios a Charesis figlio di Mesueris . H ai versato la contribuzione per bagni 
relat iva all'anno XXVIII di Cesare, per i Memnonia. 

.22 Pachon. 

1. 'Epfl.O:Loç : cfr. 41, l nt. 
Xcxp'ijcnç Me:cr9y'ijp~ç : l. Xo:p-f) cre ~ Me:crou-f)pwç. L 'onomastico del contribuente non è 

rintraccia bile in a lt ri reperti, neppure supponendo che la grafia Xo:p'ijcr~ç st.ia in luogo 
di Xcxpe:Lmç, ovvero di Xo:pi:mç, a causa di un uso improprio di 1), come in Àoy-f)(otv), ~ot

Àotv-f) (ou) e Me:fl.vov-f)w(v) (Il . 2-3; cfr. Gignac, Grammar l , 235 sgg. ). Ciò n ondimeno, la 
figura del versante può essere egualmen te delineata con maggiore nitidezza mediante 
il confronto di 42 con la ricevuta che precede e con quella che segue, come si fa nella 
nota aggiunta a Il. 1-2 di 41. 
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2, X<X't"<X(~é~À'YjX<Xç): per quanto sia pOCO frequente, l'impiego di X<X't"<X~c(ÀÀEtV o non: 

manca di testimonianze in ricevute tributarie della prima età romana: cfr. WO I, p. 89 sg. 
e BGU XV 2554, 3 nt. 

2-3. Àoy~(<Xv) X't"À.: l. Àoyd<Xv Tou ~<XÀ<Xvdou MEf1.Vovdwv. Per la formula si veda la 
nota annessa a 41, 3. 

4. I1<Xx6>(v) x~: 17 maggio del 2 a . C. 

C. G. 

43 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DELLA TASSA PER I BAGNI 

C.G. 9666 cm 7,5 x 7,2 

TAv. x 

1 'Epf.LocToç 'Yev~~xtc; 

2 Meçrç>u~ptç. xoc't"oc (~É~Àl)xocç) 't"~v 
3 Àoy~ ( ocv) 't'O (u) ~ocÀocvfJ ( ou) {1-o (u) Xl) ( houç)} 
4 M~f.LVO ( vd<ùv) 10 (u) Xl) ( ~1"ouç) 
5 Koc(crocpoç. 

6 IIocz(wv) xy. 

2 a. C. 

Memnonia 

Hermaios a Psenbekis figlio di Mesueris. Hai versato la contribuzione per ba
gni relativa all'anno XXVIII di Cesare, per i Memnonia. 

23 Pachon. 

1. Intorno all'esattore Hermaios e al contribuente Psenbekis si vedano le note 
apposte alle ll. l e 2 di 41. 

1-2. 'f'Ev~'ìjxtç MEçr9u'ìjptç: l. 'Yev~~xEt MEaou~ptoç. 
2. X<XT<X(~é~À'Y)X<Xç): cfr. 42, 2 nt. 

3. Àoy~(<Xv) X't"À.: l. Àoyd<Xv Tou ~<XÀ<Xvdou e cfr. 41, 3 nt. 

{To(u) X'Y) (houç)}: i segni TOx'Y)L in fine di riga si presentano parzialmente abrasi; 

ma, essendo la superficie del coccio qua e là guastata, soprattutto sulla destra, non è 

dato di appurare se l'indicazione To(u) KIJ (houç}, erroneamente premessa a MEf1.VO

(vdwv}, sia stata cancellata dall'estensore del testo mediante un'erasione, ovvero ab
bia subito solo un banale danneggiamento. 

6. I1<XX(6>v) xy: 18 maggio del 2 a . C. 

C. G. 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DELLA TASSA PER I BAGNI 

C.G. 9602 cm 8,5 x 6,5 23 d. C. 

TAV. x Te be 

IJe,.~zwv 'Fevzvm'lf.Ltoc; 
xoct f.Le't"OX<ùV <l>&ou!Lwv& (?J) ''!2pou 

1 
2 
3 
4 
5 

xoc((pm). &7tÉX<ù(f.LeV} tm(è:p) ~ocÀ(ocveU't"LXou) (ap.) ~ 't"OU EVOC't"OU 

(~'t"ouç) Tt~ep(ou Koc(crocpoç Le~occr't"ou. 

Mecrop~L X€. 

Petechon figlio di Psenchnumis e i colleghi a Phthumonthes figlio di Horos, salute. 

Abbiamo ricevuto 2 dracme per la tassa per i bagni relativa al nono anno di Tiberio 

Cesare Augusto. 
25 Mesore. 

1. Il medesimo esattore, nell'anno VIII di Tiberio, rilasciò la ricevuta analoga 

di O.Bodl. II 656, dove è a lui attribuita la qualifica di ~<XÀ<XVEU't"~ç, sulla quale cfr. WO 

I, p. 166. 
2. f1.E't"oxwv: l. f1.hoxot. Imprecisione identica si nota nell'attestato di O.Bodl. II 

656, che fu emesso da Petechon al pari di 44, e che si presenta scritto dalla stessa mano, 

come gentilmente mi segnala l'amico Revel Coles. 
<l>&ouf1.wv&(n) "flpou: un Phthumonthes figlio di Horos è menzionato pure dalla 

ricevuta di O.Bodl. II 483 (41-54 d. C.), se è esatta l'integrazione proposta per la riga 

iniziale. Però, sia l'onomastico sia il patronimico sono troppo usuali, perché l'intesta

tario di 44 possa essere identificato, in maniera certa, con quello dell'O.Bodl. 

3. &7téXW(f1.EV}: l. <i7téXOf1.E:V. 
(3p.) ~: pure nel già citato O.Bodl. II 656 la precisazione (3p.) ~ è impropriamente 

inserita nella causale del pagamento, invece di essere premessa o posposta a {mè:p ~<X

À<XvEunxoù TOu b&Tou i:Touç X't"À. Tale ammontare del versamento induce a ritenere che 

il tributo sia stato corrisposto per uno dei quartieri di Tebe siti sulla riva destra del 

Nilo: cfr. Wallace, Taxation, 156. 
S. Me:aop~t ~: l. MEaop~. La data corrisponde al 18 agosto del 23 d. C. 

C.G. 9629 

45 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DELLA TASSA PER I BAGNI 

cm 12 x 7,5 

TAv. x 

1 Kç>\rno ( ç) xoct f.LÉ ( -rozot) èm-rlJ (pl)-roct) &l)cr ( ocupou) tep w (v) 

2 II ocvocf.Leuç N e<pepw ( -roç) xoct II exucrw ( ç) 

C. G. 

97 d. c. 
Te be 

3 &aù(t.pou) xoc((pm). &7tÉX<ù(f.Lev) 't'Ò ~ocÀ(ocveu-rtxòv) 't'OU oc (~-rouç) Népouoc 

4 Koc(crocpoç -rou xup(ou. 'Et.pd<p L?. 
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Cutios e i colleghi, sovrintendenti del granaio dei templi, a Panameus figlio di 
Nepheros e a Pekysis suo fratello, salute. Abbiamo ricevuto la tussa per i bagni rela
tiva al I anno di Nerva Cesare il signore. 

16 Epiph. 

2-3. IlocvoctJ.e:Gç KTÀ.: l. IlocvoctJ.e:Ì N e:cpe:p&-.oç xocL Ile:xucre:~ .X3e:Àcp<p. I due contribuenti 
sono già noti da parecchie altre ricevute, tutte situate negli ultimi anni del I sec. d. C., 
o in quelli iniziali del II. In particolare, Panameus è nominato, oltre che da 45, da WO 
Il 470 (87 d. C.), O.Eremitage 9 (88 d. C.), WO Il 782 (90 d. C.), 479 (92 d. C.), 482 
(93 d. C.), 487 (cfr. l'emendamento di WO Il, p. 435; 97 d. C.) e 46 (100 d. C.). Affin
ché questo elenco di testimonianze sia accettabile appieno, è però necessario sanare un'ap
parente incongruenza che contrappone WO II 487 e 782 a WO II 4 79: nelle prime due 
ricevute il nonno di Panameus risulta un tal Pechoites, mentre nella terza sembra es
sere un certo Kametis. In realtà, nessuna divergenza esiste fra i tre testi, perché nessun 
Kameti~ è menzionato in w~ II 479, infatti la lettura IlocVOCfLE:(uç) Ne:cpe:p&(-.oç)/3 Koc(.L~
(-.wç) dt Il. 2-3 va emendata m IlocvoctJ.e:(Gç) Ne:cpe:p&(-.oç)/" xocL tJ.h(oxm) per analogia con 
SB Il 2084, 4-5; O.Theb. 77, 2-3; WO Il 1408, 2 (cfr. BL Il l, 108) e 1564, 2. Elimi
nata co~ì ,l'anomalia di W? II 479, non sussiste pit't ragione alcuna per mantenere quelle 
perplesstta sulla figura dt IlocvoctJ.e:Gç N e:cpe:p&-.oç Ile:xo(-.ou che erano state espresse in 
Death and Taxes, Nr. 48 (cfr. O.Ont.Mus. I, p . 66). Nessun dubbio affiora, invece, in
torno a Pekysis; sicché per lui è sufficiente rimandare alla lista delle menzioni stilata 
in Death and Taxes, N r. 49, cui si debbono ora aggiungere il presente 45 e il successivo 46. 

3. <imtxw((.LEV): l. <i7tÉXOfLEV. 
4. 'Ecpdcp L?: 10 luglio del 97 d. C. 

C.G. 9645 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DELLA TASSA PER I BAGNI 

cm 7,8 x 6,7 

TAV. XI 

C. G. 

100 d. c. 
Te be 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

'Y evxw ( VcrLç ) XIX L [J.É ( 't"OXOL) -reÀ (W V IX t) &YJcr ( IXUpou ) te ( pwv) 
II IXVIX[J.euç N etpepw-ro ( ç) 
xiX l. Ilo:xùcrwç &.aeÀ ( tpou) XIX (tpm ). 
&.7tÉX<.ù ([J.EV) 7t1XpcX crOU 't"Ò ~IXÀ ( IXVEU't"LXÒV) 
-rou y ( É-rouç) T p1XL!Xvou -rou xup(ou. 

IliXUVL ~-

Psenchonsis e i. colleghi, appaltatori del granaio dei templi, a Panameus figlio di 
Nepheros e a Pekysts suo fratello, salute. Abbiamo ricevuto da voi la tassa per i ba
gni relativa al III anno di Traiano il signore. 

Il I di Payni. 

1. .'Ye:vx~(vmç): il medesimo esattore rilasciò la ricevuta di WO II 1417 (100 d. C.), 
quella dt O.Letd. 91 (113 d. C.) e, forse, anche una terza edita in O.Ont.Mus. II 95 (Traia
no), la quale presenta danneggiati sia il nome del telones, sia la data del versamento ma 
esibisc~ una s?rittu~a identica a quella di 46, almeno a giudicare da ciò che si sc,orge 
nella nproduzwne dt O.Ont.Mus. Il. Sembra, invece, poco probabile che lo Psenchonsis 
~i 46 e d~i tre reperti ora citati possa identificarsi con l'esattore di O.Leid. 96 (116 d. C.); 
m tale ncevuta, infatti, si registra un pagamento di chomatikon, vale a dire di un tri-
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buto che di norma era riscosso, non dai telonai, ma dai praktores (cfr. Wallace, Taxa
tion, 300 sgg.); del resto, la stessa trascrizione -.e:À(wvoc~), a l. l del documento, è rite
nuta alquanto incerta pure dagli editori, i quali collocano dei punti sotto tutte le let
tere. Conseguentemente, se non si vuole ipotizzare che lo Psenchonsis appalt.atore di 
46, WO II 1417, O.Leid. 91 e O.Ont.Mus. II 95 abbia poi assunto la funzione di praktor, 
bisogna escludere ogni identificazione con l'esattore di O.Leid. 96. 

2-3. IlocvoctJ.e:Gç KTÀ.: l. IlocvoctJ.d Ne:cpe:p&-.oç xocL Ile:xucre:~ .X3e:Àcpcp. Sui due contri-
buenti cfr. la nota a 45, 2-3. 

4. <imtxw(fLEV) KTÀ.: si intenda <i7tÉXOfLE:V 7t0Cp~ ÙfLWV. 
6. Ilocuv~ ~: : 26 maggio del 100 d. C. 

C.G. 9589 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DELLA TASSA PER I BAGNI 

cm 7,5 X 10,5 

TAV. XI 

1 'EmxpcX:(-rYJç} xiXl. [J.É(-roxm) 
2 -reÀ ( wviXL) &YJ ( cr1Xupou) te (p w v) 
3 K1X[J.~-rLOç <l>&oyp.~ (vwç) 
4 X1X((pm). héx(o[J.ev) -rò ~1XÀ(1Xveu-rLx6v). 
5 ( É-rouç) Le T p1XLIXVOU 

6 K1X~q1Xpoç -rou xu-

7 [pt]9v <?w& {t. 

C. G. 

lll d. c. 
Te be 

Epikrates e i colleghi, appaltatori del granaio dei templi, a Kametis figlio di Phthu
minis, salute. Abbiamo ricevuto la tassa per i bagni. 

Anno XV di Traiano Cesare il signore, il 9 di Thoth. 

1-2. 'Emxp&(-.1)ç) xTÀ.: altri pagamenti di balaneutikon, riscossi da un certo Epi
krates, sono registrati in O.Ont.Mus. II 121 (132 d. C.), WO II 1426 (cfr. BL II l, 109; 
132 d. C.), O.Bodl. II 714 (138 d. C.) e WO II 1020 (cfr. BL II l, 89; Adriano?), dove., 
però, il percettore è definito &m-.1)p1)Tf,c;, anziché -.e:Àwv1)c; come nel testo qui pubblicato. 
Certamente nulla esclude che un -.ùwv1)ç del 111 possa esser diventato èmT1)p1)T~ç ne
gli ultimi anni di Adriano (cfr. in proposito la nota posposta a O.Wilb. 46); ma, ciò 
nondimeno, un'identificazione tra l'Epikrates di 47 e l'esattore menzionato nelle altre 
quattro ricevute sarebbe precaria, sia per il rischio di omonimie, essendo il nome 'E7t~
xp&T1)<; abbastanza diffuso, sia per l'ampio lasso di tempo che separa 47, steso nel 111, 
dagli altri documenti, scritti tra il 132 ed il 138. 

· 3. KoctJ.~noc;: l. KoctJ.'ìjn. 
4. Nelle ricevute analoghe, dopo la causale del versamento, compare, pressoché 

sempre, l'indicazione dell'anno cui il tributo era inerente; qui, invece, alla formula 
&:m~x(otJ.EV) -.ò (3ocÀ(ocve:u·nx6v) segue immediatamente la data della riscossione, come in 
O.Bodl. Il 681-2, O.Stras. 477, WO Il 789, O.Ont.Mus. Il 87 e 121. Tuttavia, essendo 
avvenuto il pagamento nei primi giorni di Thoth (cfr. l. 7), sembra probabile che l'onere 
fosse relativo, non al corrente anno XV, ma al XIV che si era appena concluso: cfr. 
O.Bodl. Il 679, 6 nt. e O.Mattha, p. 58. 

5-7. (houc;) ~e; KTÀ.: 7 settembre del 111 d.C. 
C. G. 
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48-99. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI TRIBUTI IN DENARO 

48-50. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI ye:wfLe:Tptcx 

Per questo tipo di imposta fondiaria e le principali proposte di inter
pret azione, si cfr. O.Wilb., pp. 68-9, Wallace, Taxation, 49-53. 

Un versamento per la ye:wfLe: 't"ptcx, insieme ad altri per l'èyx.ux.ÀLov, è re
gistrato pure in 58. 

48 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI ye:WfLE't"ptcx 

C.G. 9639 cm IO x 10,2 

TAV . X I 

o :éypcx ( t.jJe:) ~e:vcp&OfLWV& ( YJ<;;) <l>&ofLWV& ( ou) 

93 d. c. 
Memnonia 

1 
2 
3 
4 

IlLou~pLo(ç) {m(èp) ye:ofL(e:Tptcxc;) Me:fLvo(vdwv) LOt (ÉTouç) (op. } ~-f'', 
~~ x. ( cx&cxpcxL} ~ V . ( houç) L~ ~op.mcxvou 
Tou x.uptoy Tu~L ~ 

Ha versato Senphthomonthes figlia di Phthomonthes di Piueris per l'imposta sulla 
superficie rel~tiva a~l'.anno_XI.' per i Memnonia, dracme 2 oboli l Yz, al netto dr. 2 oh. Yz .. 
Anno XII d1 Domtztano 1! signore, il 16 d i Tybi. 

1-2. Per la contribuente cfr. 52, 4-5 n t. 
2. J. ye:Wfl.E:TpLOCç. 

. 3." QC~ x(oc.&ocpoc(): le dracme contrapposte a pu7tocpoc(; il problema di un'abbrevia-
zwne mtesa sempre oct x(oc() è risolt o definitivamente da J. Shelt on nel commen t o a 
P.Cair.Mich. 359 (p. 28): l'importo al nett o senza le somme aggiunte. 

3-4. (houç) t[3 XTÀ.: Il gennaio del 93 d. C. 

R. P. 
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R ICE VUTA PER VERSAMENTI DI ye:WfLE:'t"ptOt 

C.G. 9617 cm 10,5 X 9 

T AV. X I 

1 [oL(~) 'A]Àe:~ocvo(pou} ypcxfL(fLOt't"éwç)· oLéypcxt.jJe:v Ile:['t"]~-
2 [x]youfLL<;; 'Y e:vfL~vxéç>y[ ç ** ]* [ ± 5 ] 
3 [ye:]wfLe:Tptcxç cpo:ytx(wvoç) Tou ~~fL~Tç>u (ÉTouç) 

102 d . c. 
SyenefElephantine 

1 
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4 [Tpcx]Lcxvou Tou x (uptou} &py(upb u) (op.} ÒxTw TpLw~o (Àov) , 
5 [(ytv.} (op. ) Yl r.] (É't"OU<;;) ~ TpcxLOtVOU KcxtCJOtP9i...:'OU x (uptou} 
6 Xo :<Xx xo. 
7 [ OfLOL(ù ]<;; KYJ tm( è p) te:pOt't"LX (w v) 't"OU ex( Ù't"OU) e: ( É't"ouc; ) (op.) p.tcx( v>' (ytv.) (op.) Ot. 

Attraverso Alessandro, segretario . H a versato Petechnumis figlio di P senmen
ches . .. per l 'impost a sulla superficie di un palmeto relativa all'anno quinto di T raiano 
il signore, otto dracme d 'argento e t re oboli, d iconsi dr. 8 oh. 3. Anno VI d i T raiano 
Cesare il signore, 24 di Ch oiach. 

P arimenti, il 28, per l 'impost a sui palmeti di pertinenza sacra relativa allo stesso 
anno V, una dracma, dicesi l dr. 

1. [St(.X) 'A]Àe:é;cY.v3pou: cfr. O.Cair. , p. 64 n t . 120. 
5-6. (houç) ~ XTÀ.: 20 dicembre 102 d . C. 
7. X1): di X otcY.z, 24 d icembre . 
te:poc-rtx(wv) : per cpotvtxwvwv te:poc-rtxwv, cfr. la nota aggiunta a O.Wilb. 37. 

K. A. W. 
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R ICEVUTA P ER VERSAMENTI DI ye:WfLE't"ptOt 

C.G. 9679 cm 10,6 X 12,5 

TAV . XII 

105/6 d. c. 
Memnonia 

1 
2 
3 
4 
5 

o. ÒL~Y~YP (cx.cpe:v) "4fLWY ''H pwvo (c;) 10 (u) 
'P'e:vcre:v7to~p (e:wc; ) Ù1t (èp) ye:o (fLe:'t"ptcxc;) Me:fLVO (ve:Lwv ) Y) (É't"ouc;) 
(op. ) o, cxt x (cx&cxpcxL} y p~"": (ÉTouc;) & Tpcxtcxvou Kcxlcrcxpoc; 

't"Ou xuplou XoL(<ix } L~- ÒfLol(wc;} Tu~L x~ 
(op.) Ot = v·. cxt x ( cx&cxpcxl. ) Ot = . 

. .. Ha versat o Am on , figlio di H eron , n ipote di Psensenpoeris, per l 'imposta sulla 
superficie relativa all'anno VIII, per i Memnonia, d racm e 4, al netto dr . 3 oboli 4 Yz. 
Anno IX d i Traiano Cesare il signore, il 16 d i Choiak. Parimenti, il 26 di T ybi, dr. l 
oh. 2 Yz , al netto d r. l oh. 2. 

1. Mi sfugge il significato di T posto a ll'inizio di riga. 
Il cont ribuente non compare nella prosopografia dei Memnonia in Bat a ille, Mem-

nonia, 299-312. 
2. l. ye:wfJ.e:Tp(ocç. 
3-4. (houç) .& XTÀ.: 12 dicembre 105 d . C. 
4. ':fu~t ~: 21 gennaio 106 d. c: 

K. A. W . 
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51-58. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI èyxuxÀwv 

L~ otto ricevute trascritte ai nrr. 51-8 attestano pagamenti di enkyklion, 
operati da uno o più individui, talvolta insieme a corresponsioni di cp6poc; 

(56-7) , oppure di ye:wf.Le:-rp(ot (58) . Fatta eccezione per 56, le causali dei ver
samenti precisano sempre che il tributo era inerente a un determinato anno 
e tutti gli importi registrati si rivelano assai modesti, variando da un mi~ 
nimo di l obolo e mezzo ad un massimo di 2 dracme. Perciò è evidente che 
in questi casi l'enkyklion non rappresentava, come pure era usuale, l'impo
sta dovuta per uno specifico trasferimento di proprietà, oscillante intorno 
al lO% del valore del bene ceduto (cfr. WO I, p. 182 sgg.; Wallace, Taxation, 
227 sgg.); nelle ~ausali, infatti, è precisato l'anno del tributo, ma non l'og
getto della vendita, e le somme annotate risultano così modeste che ben 
di~cil~~nte pote:an~ rappresentare il lO% del prezzo di una ~roprietà. 
Qumdi e necessano ntenere, nella scia di J. G. Milne (cfr. O.Theb., p. 114 
e APF 6, 1920, 133 sg.), che l'enkyklion in questi testi, come in altre ricevute 
tebane (O.~odl. II 467, 476, 478, 517, 642, 882; O.Camb. 40-l; O.Meyer 
23; O.Petne 81; O.Theb. 40; WO II 473 e 1378), costituisse l'onere corri
sposto, forse in maniera forfettaria, per piccoli affari realizzati nell'arco di 
un intero anno. Così si spiega per qual motivo le causali dei versamenti con
tenessero pure l'indicazione dell'anno; si comprende perché l'enkyklion fosse 
p~gato frequ~ntemente insieme ad altri tributi annuali (laographia, geome
t~~a, balaneu~~kon, chomatikon); e non ci si stupisce per l'esiguità delle somme 
nscos~e, anzitutto perché quest~ potevano essere rate di un ammontare più 
alto, m secondo luogo perché l'importo globale non doveva essere molto ele- · 
vato, se venivano richiesti pagamenti specifici per le cessioni più rilevanti. 

Interpretazione analoga va proposta pure per 56, sebbene in esso non 
sia precisato l'anno cui l'onere si riferiva : il primo dei versamenti registrati 
(Il. l-2) ascende appena a l obolo e mezzo, sicché, se l'enkyklion fosse stato 
pagato_ pe~ una prop:ietà venduta, in ragione del lO% del costo, bisogne
rebbe Ipotizzare che d valore del bene fosse di 2 dracme e 3 oboli ma un 
simile prezzo è troppo basso, perché si possa ammettere che l'aff~re fosse 
sottoposto a una tassazione separata. 

51 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DI èyxuxÀLOV 

cm 10,5 x 7 87 d. c. 
Memnonia 

1 
2 

TAV. XII 

Q~Qtj'HPcX ( q>otaLv) 'Apy[ w ]&ì'J (c;) Ile:-re:f.Le:vw ( q>Loc;) x<Xt 

L~'y'~e:Vf.LW(v&1)c;) 'fe:vf.LÙ>(v&ou) un-(èp) èyx(uxÀ(ou) Me:f.LVO(vdwv) 

3 
4 
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c; (€-rouc;) (8p. ) qt. (É-rouc;) ~ ~Of.LL't"LotVOU 't'OU 

J:tup(gu 0w& E. 

51 

Hanno versato Haruothes figlio di Petemenophis e Senpsenmonthes figlia di Psen
monthes, per l'enkyklion relativo al VI anno, per i Memnonia, l dracma. Anno VII 
d i Domiziano il signore, il 5 di Thoth. 

2. eyx(uxÀ[ou) : sia qui sia nei successivi 52-8 la grafia €yxuxÀLov è sostituita da 
quella €vxuxÀLov con la nasale non assimilata, come è d 'uso nei testi tebani coevi: cfr. 
Gignac, Grammar I, 168. 

3-4. (houç) ~ x-rÀ.: 3 settembre dell'87 d . C. 

C. G. 

52 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DI èyxuxÀLOV 

C.G. 9585 cm 10,5 x 6 

TAV. XII 

91 d . c. 
Memnonia 

Nella ricevuta sono registrati due distinti versamenti : uno a nome di 
<l>&of.Lwv&Y)c; IlLou~pwc; 'Apn-ot~aLoc;, eseguito da lui direttamente (ll. l-3); l'al
tro a nome di 'Ye:vf.Lwv&1)c; <l>&of.Lwv&ou, operato per il tramite di Le:vq>&of.Lwv&Y)c; 

<l>&of.Lwv&ou (ll. 4-5). Intestato congiuntamente agli stessi contribuenti è pure 
il pagamento del successivo 55 (101 d. C.); mentre a Phthomonthes e Sen
phthomonthes è attribuito quello di 53 (96 d. C.) . Né i tre individui qui ci
tati appaiono insieme solamente in ricevute di enkyklion: SB V 8049 (cfr. O. 
Cair., p. 42, nt. 91; 90 d . C.) registra consegne di grano a un thesauros effet
tuate da Phthomonthes e da Senphthomonthes, e un analogo versamento 
in natura, compiuto da Psenmonthes attraverso Senphthomonthes, sembra 
testimoniato in SB V 8043 (116 d. C.) (ll, Un'associazione così frequent~ 

(l) Dopo una reviswne dell 'originale, eseguita presso il Museo Egizio del Cairo, 
per il testo di SB V 8043 può essere proposta la seguente trascrizione: 

2 

3 
4 

fLE:(fLÉ:'t"p"Y)XE:) o/e:vfLwv~("Y)<;) CI>~OfLWV~(ou) 'Y~VfLWV~Iou) 3L(Ò:) ~e:vcp(~OfLWV~(ou) e:tç 
~"Y)cr(owpòv) 

ye:v~(fLnoç) L~ (houç) u7t(È:p) Me:(fLvovdwv) 7tupo(u) O"<ùpou -rpl-rov 30[3éx<X-rov, (ylv.) 
· (7tupou) y~.] 

(houç) L~ Tp<XL<Xvou 'Aplcr-rou K<Xlcr<Xpoç -rou xuplou [ 
ÒfLQlwç L? 1tupo~ n-rp<Xx(<XLe:Lxocr-r6v), (ylv.) (1tupou) 7o, À<XXrXvo(u) -r[ 

Così letto, il documento risulta collocabile nell'estate del 116 d. C., anche se nella 
data di l. 3 si serba appena la menzione dell'anno XIX di Traiano (115/6) ed in quella 
di l. 4 è indicato soltanto il giorno: essendo, infatti, i versamenti relativi all'anno in 
corso, è certo che furono compiuti dopo la mietitura, cioè nei mesi estivi del 116 d . C. 

i ' 
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di Phthomonthes, Psenmonthes e Senphthomonthes nell'adempimento di ob
blighi fiscali si spiega, non soltanto con un duraturo rapporto di affari, ma 
pure con l'esistenza di un legame di parentela: è certo, infatti, che Senphtho
monthes era figlia di Phthomonthes, come provano 48 e SB V 8049, i quali, 
nelle sue generalità, segnalano tanto il patronimico, quanto il nome del nonno 
Piueris. Meno evidente rimane, invece, la relazione intercorrente fra Sen
phthomonthes e Psenmonthes; comunque, è improbabile che Senphthomon
thes operasse come intermediaria dell'uomo solo per mgioni d'affari o per
ché era sua dipendente, non si vedrebbe, infatti, per qual motivo avrebbe 
dovuto eseguire lei il versamento registrato in 52 a nome di Psenmonthes 
(ll. 4-5), il quale era legato a suo padre almeno da comuni interessi, tanto 
che pagava l'enkyklion con lui. Quindi appare più verosimile che Senphtho
monthes e Psenmonthes fossero anch'essi uniti da un vincolo familiare; in 
una simile eventualità l'unico rapporto plausibile è quello coniugale, giac
ché è escluso che Psenmonthes fosse figlio di <l>.&of1.wv.&1Jç Iltou~ptoç 'Ap7t((~crtoç 
al pari di Senphthomonthes, avendo suo nonno nome 'Ye:vf1.wv.&1Jç (cfr. 57 e 
SB V 8043). Se si accetta questa conclusione e si considera Psenmonthes 
marito di Senphthomonthes, diventa comprensibile che Phthomonthes e 
Psenmonthes operassero insieme versamenti di enkyklion, essendo, rispetti
vamente, suocero e genero tra di loro. 

1 
2 
3 
4 
5 

~L~yéyp(( ( rpe:) <l>.&ofJ.Ù>v.& (1]<;) II wy~pw ( ç) 'Ap7t((~cr~o ( ç) 
\m(è:p) Èvx(ux.Àtou) Me:fJ.vo(vdwv) ·L (houç) f/. (~'t"ouç) LOC ~OfJ.L't"Lixy[ou] 
Koc(crocpoç 't"OU );<Up(ou 0w't" iaj: 
OfJ.OL{ wç) òv6 (fl.oc't"oç) 'Ye:vfJ.Ù>v.& ( ou) <l>&ofJ.Ù>v&( ou) ~L~ ~e:vrp&ofJ.Ù>v& ( ou) 
<l>&ofJ.Ù>v-9- ( ou) - /. 

Ha versato Phthomonthes figlio di Piueris, nipote di Harpaesis, per l'enkyklion 
relativo all'anno X, per i Memnonia, oboli 4 Yz. Anno XI di Domiziano Cesare il si
gnore, il 28 di Thoth. 

Parimenti, a nome di Psenmonthes figlio di Phthomonthes, attraverso Senphtho
monthes di Phthomonthes, ob. l Yz. 

1. Il nome di <l>.&ofl.Ùl\1.&1)<; IlLouljpLOç 'Ap7t()(ljcnoç, ovvero PJ-4-MnJ. s3 P3y-wr s3 
Ifr-pa-'Is·t, appare non solo sul coccio qui edito, ma pure nelle ricevute di O.Mattha 
207 (76 d. C.), O.Mattha 68 (80 d. C.), 105 (88 d. C.) SB V 8049 (cfr. O.Cair., p. 42, nt. 91; 
90 d . C.), SB V 8048 (91 d. C.), 68 (97 d. C.), 107 (99 d. C.) e 55 (101 d. C.). Di queste, 
cinque non menzionano il nonno Harpaesis (O.Mattha 68 e 207; 55, 68, 105 e 1 07); 
ma, benché il nome <l>.&ofJ.Ùl\1.&1)<; risulti assai diffuso, si può essere certi che non vi sono 
confusioni con altri individui, giacché il patronimico IlLouljpLOç si rivela così raro da 
escludere ogni dubbio di omonimia. Né vale obiettare che SB V 8049, 52, 55, 105 e 107 
registrano tutti versamenti relativi ai Memnonia, mentre O.Mattha 68, O.Mattha 207 
e 68 attestano pagamenti della tassa personale effettuati per Hermonthis; Phthomon
thes, infatti, ben poteva avere l't/l(()( in un quartiere di Hermonthis, e tenere nei. non 
lontani Memnonia possedimenti e affari sottoposti a tassazione in .~itu. Parimenti vanno 
assegnati a Phthomonthes 104 (84 d. C.), 53 (96 d. C.) e O.Cair. 9584 (98 d. C.). Que
sti testi, in realtà, presentano un patronimico <l>Lylj pLoç, anziché IlLOulj pLOç; ma, come 
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mi segnala Didier Devauchelle, <l>Ly'ìjpLç e IlLOu'ìjpLç altro non sono che due trascrizioni 
diverse del demotico PJy-wr, ricorrente in O.Mattha 68 e 207 (cfr. Liiddeckens, Dem. 
Namenbuch I 3, 176 sg. per le analoghe traslitterazioni Ily'ìjpLç e IIou'ìjpLç che si in
contrano per PJ-wr; e si veda Mayser, Grammatik I l", 146 per gli scambi non inso
liti tra 1t e <p). Attribuiti tutti questi documenti a Phthomonthes, è possibile dedurre 
da essi che egli era padre della Senphthomonthes e genero dello Psenmonthes su cui 
si intrattiene la nota aggiunta a Il. 4-5; per un'illustrazione in dettaglio di tali rapporti 
di parentela, cfr. le osservazioni premesse alla trascrizione del testo. 

2-3. (houç) LO( x-rÀ.: 26 settembre del 91 d. C. 
4-5. o/<:\Jfl.W\J.&(ou) <l>.&ofJ.Ùl\J.&(ou): l'individuo, marit.o di Senphthomonthes e ge

nero di Phthomonthes (cfr. introd.), è menzionato pure da 55 (101 d. C.), 57 (111 d. C.), 
58 (114 d. C.) e SB V 8043 (cfr. p. 51, nt. l; 116 d. C.), i tre ultimi dei quali forniscono 
le sue generalità in una forma più ampia: o/<:\Jfl.W\1.&1)<; <l>.&ofl.Ùl\J.&ou o/<:\Jfl.W\J.&ou. 

:E<:\J<p.&ofl.Ùl\J.&Iou)/5 <1>-&ofJ.Ùl~.&(ou): nella nota introduttiva si è già precisato che la 
donna era figlia di <l>.&ofl.Ùl\1.&1)<; IlLouljpLOç 'Ap7t()(ljcnoç e moglie dello o/<:vfJ.Ùlv.&1)ç per cui 
compiva il versamento; sicché qui basta segnalare che il suo nome ricorre anche in 
SB V 8049 (90 d. C.), 48 (93 d . C.), 53 (96 d. C.) e SB V 8043 (116 d. C.). 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DI Èyxux.ÀLOV 

C.G. 9646 cm 10 x 6 

TAV. XII 

C. G. 

96 d. c. 
Memnonia 

1 ~LOC ( ye:yplirpoccrt) <l>.&9p.<!>y& (1]<;) <l>ty~ (ptoç) XOCL ~e:v.:p-9-0fJ.WV& ( 1]<;) <l>&[ OfJ.WV-9- ( OU) 
. \m(è:p)] 

2 Èvx(uxÀtou) Me:fJ.vo(vdwv) te: (~'t"ouç) (~p.) oc S"· (~'t"ouç) tç' ~[Ofl.L't'tocvou) 

3 Koc~crocp9ç wu );<up(ou 0w-r T 

Hanno versato Phthomonthes figlio di Phigeris e Senphthomonthes figlia di Phtho
monthes, per l'enkyklion relativo all'anno XV, per i Memnonia, l dracma e mezzo obolo. 
Anno XVI di Domiziano Cesare il signore, il 3 di Thot. 

1. Per <l>.&ofJ.ÙlV.&1)ç <l>LyljpLOç, o IlLouljpLoç, si vedano la nota aggiunta a l. l di 52 
e l 'introduzione anteposta allo stesso documento. 

:EE\J<jl.&Ofl.WV-&(1)<;): cfr. 52, 4-5 nt. 
2-3. (houç) Lç' x-rÀ.: 31 agosto del 96 d. C. 

C. G. 
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54 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DI ÈyxuxÀwv 

C.G. 9701 cm IO X 6,8 96 d. C. 

1 
2 
3 
4 

TAv. xm Memnonia 

a~éypiX ( ~e:v) Où'"t'e:p~v~ç <l>&of.tw (v&ou) 

u1t(è:p) Èvx(uxÀlou) Me:f.t(vove:lwv) ~e: (~'"t'ouç) (ap.) ~

( ~'"t'OUç) ~ç' ~Ofl~'"t'~IXVOU '"t'OU xup~<;lU 

0w'"t' x&. OflOL<ù(ç) <I>!Xw(qn) 73r"· 
Ha versato Uterinis figlio di Phthomonthes, per l'enkyklion relativo al XV anno, 

per i Memnonia, dracme 2. Anno XVI di Domiziano il signore, il 29 di Thot. 

Parimenti, il 2 di Phaophi, oboli 5 %-

1. Oò't"e:pivLc; <I>%ofi.w(v%ou): l'individuo è menzionato pure dall'inedito O.Cair. C.P. 

8/5/26/3 (98 d. C.), in cui è detto OòL't"e:pivLc;, e da SB V 8060 (106 d. C.), dove, a Il. 1-2, 

occorre trascrivere ~LcX Oò%e:plv(LOc;)/ 2 <I>&ofi.Ùlv%ou, in luogo di ~LcX Oò{}e:~c;/2 <l>ocfi.çll!(vLoç), 

come consiglia una revisione eseguita, prima, sulla fotografia del reperto stampata in 

EtPap 3, 1936, 93-101 (Pl., nr. 21), poi direttamente sull'originale depositato presso il 

Museo Egizio del Cairo. Purtroppo, nelle tre attestazioni il nome del contribuente pre

senta tre varianti, di cui non è precisabile quale fosse la prevalente, dal momento che 

l'onomastico non ricorre altrove. 
4. e w .. x%: 26 settembre del 96 d. C. 

<I>oc&(tpL) [3: 29 settembre del 96 d. C. Allorché fu registrato il pagamento, Domi

ziano era scomparso da una decina di giorni; ma, come si rileva in O.Bodl. II 510 nt., 

in Alto Egitto si -continuò a datare col suo nome almeno sino alla fine di ottobre. 

C.G. 9637 

55 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI ÈyxuxÀ~OV 

cm 9,5 x 9,5 

TAV. XIII 

a~IX ( ye:ypoctpiX<JL) <I>&OflWV& (1)ç) TI wu~pw ( ç) XIX t 'Y[ S:Vf.LWV&YJc;] 

C. G. 

101 d. c. 
Memnonia 

1 
2 <l>&of.LÙ>v&(ou) U7t(È:p) Èvxux(ì..lou) Me:(flVOve:lwv) a (~'"t'OUç) (~p.) [* (~'"t'OUç) e: 

3 K!Xlcr1Xpoç '"t'ou xuplou <I>IXw (q>~) x~. 
T p1X~IXVOU] 

Hanno versato Phthomonthes figlio di Piueris e Psenmonthes figlio di Phtho

monthes, per l'enkyklion relativo al IV anno, per i Memnonia, dracme ... . Anno V di 
Traiano Cesare il signore, il 24 di Phaophi. 
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1. Il completamento 'Y[e:vfi.<.ÙV&"Y)c; in fine di riga è suggerito sia dal raffronto con 

52, che registra versamenti concomitanti di enkyklion operati da <l>%ofL<.ÙV%"Y)ç liLou~pLoc; 

e 'Ye:vfi.<.ÙV%"Y)c; <I>%ofi.wv%ou, sia dai rapporti di parentela che legavano i due individui, 

come ha posto in luce l 'introduzione premessa al citato 52. In quest'ultima e nelle note 

apposte alle righe del testo sono disponibili ampi ragguagli su entrambi i contribuenti. 

2. (houç) e: TpocLocvoù: l ' integrazione TpocLocvoù può ritenersi certa, perché, durante 

un controllo eseguito al Cairo nel maggio del 1985, il testo si è palesato scritto da quella 

stessa mano che compilò la ricevuta di SB V 8050 nell'anno IV di Traiano. Pressoché 

sicuro si presenta anche il ripristino (~'t"ouc;) e:, il quale deve essere preferito a (houc;) ~. 

nÒnostante la causale ivxux(Àlou) Me:(fi.vovdwv) ~ (houc;): il pagamento, infatti, venne 

compiuto il 24 di Phaophi (l. 3), e in tutte le ricevute dai Memnonia i versamenti di 

enkyklion effettuati nei mesi iniziali di un anno risultano relativi al tributo dell 'anno 

precedente. 
3. <l>ocw(tpL) -;;a: 21 ottobre del 101 d. C. 

C. G. 

56 

RICEVUTA PER VERSAMENTI .DI ÈyxuxÀWV E DI tp6poç 

C.G. 9704 cm ll,5 x 10,5 

TAV. XIII 

1 Ko [p v ]~ÀLOç réfle:ÀÀoç XIX L flS:'"t'OX.OV < 7tpOCX'"t'Ope:ç) &py ( up~xwv) 

107 d. c. 
Hermonthis 

2 'Epfl(Ùl~&e:wç) 'f~vf.LÙ>v&(YJ) TI~~vx.e:~~ - Èvx(uxÀtou) 'Epf.t(Ùlv&e:wç) -/, 

3 
4 

5 

cp6 (pou) /, 

XIX~ [ ò ]YOfliX'"t'oç TI ~~vx.e:~ç 7tpe:cr~ (u-répou) Tie:nf.t6v& ( ou) 

[È)yx(uxì..lou) [ò~)oì..(oùç) 1tÉv-re: ~flum, cp6pou <~ )flw~oÀ(wv ), (ylv. ) Èvx(uxì..lou) 

( ~-rouç) ~~ T p1Xq1Xvou K1Xlcr!Xpoç -rou xuplou <I>IXwq>~ ~ 
F"' cp6(pou)/. 

Cornelio Gemello e i colleghi, esattori dei tributi in denaro di Hermonthis, a Psen

monthes figlio di Pienchis : per l'enkykhon relativo a Hermonthis, oboli l %, per il pho

ros o b. 1/2; e a nome di Pienchis senior figlio di Petemonthes, per l'enkykl1:on o b. 5 %, 
per il phoros ob. 1/2. 

Anno XI di Traiano Cesare il signore, il l 7 di Phaophi. 

1. Essendo data.ta la ricevuta al 15 ottobre del 107 d. C. , si deve arguire che Cor

nelio Gemello fu uno dei primi 7tp&x't"ope:c; &pyupLxwv entrati in carica ad Hermonthis 

dopo le riforme di Traiano, unitamente a quel Krates che è conosciuto da O.Ashm. 

31: cfr. R. Bogaert, CE 55, 1980, 284-305, specifìc . p . 285, nt. 6. 

fi.E:TOXOV: l. fi.éTOXOL. 
2. IIL~vxe:Lc;: pro genetivo; così pure a l. 3. 
tp6(pou): l~ svolgimento dell 'abbreviazione è reso certo dalla forma estesa che ri

corre a l. 4. Però· non è dato di precisare quale tributo fosse indicato con siffatta causale, 

benché versamenti di iyxuxÀLov e rp6poc; siano registrati non soltanto nel presente 56, 
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ma pure in 57 e in O.Bodl. II 2347. Si può solo supporre, sulla scorta di Wallace, Taxa
tion, 227, che l'onere fosse connesso con il godimento di qualche concessione dall'am
ministrazione pubblica, perché altrimenti sarebbe stato, più propriamente, definito 
"t"éÀoç. 

3. IIne:fL6v.&(ou): l. lle:"t"e:fLc!lv.&ou. 
4. ~fL um: l. ~fLLcru. 
5. (houç) ~~ x"t"À.: 15 ottobre del 107 d. C. 
1' p(Xe;~Q(\10 \i: l. T p(XLQ(\10 G. 

C.G. 9611 

57 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DI ÈyxuxÀt0\1 E DI (jl6poc; 

cm 11,5 X 12 

TAV. XIII 

1 'YevfLÙ>v& (Y)c;) 'AfL(jltÙ> (fLtoc;) x~ l. Tie'"t"ocr (~p te;) 7tpocx ( '"t"opec;) 

C. G. 

111 d. c. 
Memnonia 

2 &py (uptxwv) MEfLVO (vdwv) 'YevfLÙ>v& (?J) <l>&ofLÙ>v& (ou) 'YevfLÙ>v&ou. 
3 {m(Èp) Èvx(uxì-.Lou) MefLvo(vdwv) ta (~'"t"ouc;) -,/)(, (jl6(pou) )(. (~'"t"ouc;) tE 
4 Tp~t~vou K~tcr~poc; '"t"OU xuptou 'A&Up 1. 

Psenmonthes figlio di Amphiomis e Petosiris, esattori dei tributi in denaro dei 
Mernnonia, a Psenmonthes figlio di Phthomonthes, nipote di Psenmonthes: per l'enky
klyon relativo al XIV anno, per i Mernnonia, o boli l % chalkoi 2; per il phoros chalkoi 
2. Anno XV di Traiano Cesare il signore, il 4 di Hathyr. 

1. 'Ye:vfLc!lv&("tJ<;;) 'AfL<jHc!l(fLLo<;;): oltre che dal testo qui edito, il praktor è menzio
nato da O.Meyer 30a (cfr. BL II l, 15; a. XIV di Traiano); O.Stras. 277-8 (a. XV), 
in cui è necessario sostituire 'Awplw(voç) con 'Awptc!l(fLw<;;), ed in O.Ont.Mus. II 103 
(a. XVI), dove a l. l bisogna leggere 'Ye:vfLc!lv]~("tJ<;;) 'AfL'fHc!l(fLLO<;;), anziché ].Q(c!lrpw(ç), 
come per primo ha visto K. A. Worp. In tutt'e cinque i documenti il patronimico di 
Psenmonthes compare con l'abbreviazione 'AfLrpLw( ) ; tuttavia, lo svolgimento 'AfL
rptc!l(fLLo<;;) va preferito a quello 'A(-I.rplw(voç) proposto in O.Stras. 277-8, perché l'onoma
stico 'AfLrpLWfLL<;; è corrente nell'area tebana, invece 'AfLrplwv è attestato solo nel Medio 
e Basso Egitto. 

IIe:"t"ocr(~pL<;;): l'attività dell'esattore è illustrata in nota a O.Ont.Mus. I 18, l, men-
tre i documenti che la testimoniano, dal 107 al 114, sono elencati oltre a p. 128. 

2. 'Ye:vfLc!lv&(7]): cfr. 52, 4-5 nt. 
3. rp6(pou): cfr. 56, 2 nt. 
3-4. (houç) te: X"t"À.: I novembre del 111 d. C. 

C. G. 
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58 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DI Èyxux.ÀL0\1 E DI Yé:WfLY{!pL~ 

C.G. 9583 cm 10 X 9,3 

TAV. XIV 

114 d. c. 
Memnonia 

2 
3 
4 
5 
6 

'Epté:uc; n~fLÙ>v (&ou) 1tp&x. ('"t"wp) &py (uptx.wv) Mo;p.yo (vdwv) 
'Yé:VfLÙ>v&(7J) <l>&ofLÙ>v&ou 'Yé:VfLÙ>v&ou. tm(Èp) è:vx(uxì..tou) 
Mé: (fLvovdwv) t~ (houc;) -/. (~'"t"ouc;) t~ Tp~t~vou 
K~tcr~poc; '"t"OU x.uptou Tu (~t) iaj. 
LYJ (~'"t"ouc;) 'A&up x~ Èvx(ux.P.tou)/~, OfLo(twc;) 
tm(Èp) yé:w(fLé:'"t"pt~c;) Mé:(fLvovdwv) t~ (~'"t"ouc;) (ap.) ~'~t x.(~&~p~t) (ap . ) ~P/. 

Herieus figlio di Pamonthes, esattore dei tributi in denaro d:i Me~onia, a. Psen
monthes figlio di Phthomonthes, nipote di Psenmonthes: per l enkyklwn_ re!attvo ~l 
XVII anno, per i Memnonia, oboli 1 %- Anno XVII di Traiano Cesare tl stgnore, tl 
28 di Tybi. . . . 

Anno XVIII, il 27 di Hathyr, per l'enkyklion ob. l/2 chalk01 2; panmentt, per 
la geometria relativa al XVII anno, per i Memnonia, dracme 2, al netto dr. l ob. 5 %· 

1. Sul praktor Herieus cfr. la nota premessa a O.Ont.Mus. I 19,. dove si precisa 
che egli fu in carica dal XVI al XIX anno di Traiano, e si citan~ le ~tcevute che por
tano il suo nome. Ai documenti là elencati debbono ora essere aggmntt, oltre al reperto 
qui pubblicato, O.Lund. 3 (a. XVI), O.Ont.Mus. II 102 (a . XVI) e forse anche O.On~. 
Mus. II 103 (a. XVI), a l. 7 del quale è possibile trascrivere 'Epte:Gç llQ(fLc!lv&o]y 7tp0(
x("t"wp) &py(uptxwv) Me:(fLvove:lwv) 3t<X ITQ(fLc!lv&o(u) u!o(u), sulla scorta di O.Ont.Mus. I 
19, O.Petrie 101 e O.Lund. 3 (a 11. 1-2 si legga IM IIQ(fLc!lv&ou;• u!ou]: cfr. BO 39, 1982, 
574), ricevute emesse da Herieus per il tramite del figlio Pamonthes . 

. 2. 'Ye:vfLc!lv&(7]) : cfr. 52, 4-5 nt. 
3-4. (hou<;;) L~ x"t"À. :_!l gennaio del 114 d. C. 
S. L "t) (houç) 'A&Up x~: 23 novembre del 114 d. C. . . 
6. ye:(0 (fLe:"t"plQ(<;;): per l 'imposta valgano i riferimenti bibliografici segnalati nell 'm-

traduzione a 48-50. 
(XL x(Q(&Q(p(Xl) (3p.) Q( r/ la somma registrata al netto dell_e m _aggiorazioni è comu-

nemente inferiore di 1/16 rispetto a quella corrisposta: cfr. P .Catr.Mwh. 359, I~ P· 25 sgg: 
Pertanto, qui dovrebbe apparire (3p.) Q( F~• non (3p.) Q(F/• che eccede dt 2 chalk01 
l'ammontare previsto. 

C. G. 
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59 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI Èvo(xtov 

cm 10,5 x 8 

TAV. XIV 

123 d. c. 
Te be 

Per l'enoikion due sono le possibili interpretazioni finora proposte, come 

si ricava da Wallace, Taxation, 7 5-6: che si tratti di un'imposta sulla ren

dita delle locazioni, pagata dal proprietario in base al canone riscosso dal

l'affittuario; oppure che si tratti del canone versato per l'affitto di immo
bili di proprietà dello stato. 

l ~[<l)~p ( ~.:;;) n p !Xx ("t"wp) &py (up~xwv) lle:"t"e:p.e:vw ( cpe:~) ':Ye:v& ( ) 

2 X<lL p.(e:"t"6xo~ç) Èm"t"p6n(o~ç) òpcp<lvw(v) 'AnoÀÀw() ':Ye:v&( ). 

3 ~crx ( OV) U7t ( è:p) Èvo~x[o ( u) a w~ (x~cre:wç) X& (p <lx o.:;;) ~ · (houç) p un ( <lpocç) (a p. ) 

4 -récrcr<lpe:ç, (y[v.) pun(<Xp<lt) (ap.) xa. (~-rou<;) ~ 'AapL<lVOU 
5 K<llcr<lpoç ~e:~IXO'"t"OU 'Endcp €. 
6 A&( ). 

~ 

e:~xocr~ 

Phaeris, esattore dei tributi in denaro, a Petemenophis figlio di Psenth( ) e ai 

suoi soci, tutori degli orfani di Apollo( ) figlio di Psenth( ). Ho riscosso per l'enoikion 
destinato alla diocesi, relativo al VII anno, per Charax, ventiquattro dracme di biglione, 
diconsi dr. 24 di biglione. Anno VII di Adriano Cesare Augusto, il 5 di Epiph. 

Ath( ). 

1. Per questo esattore cfr. O.Bodl. II 627, 840, 841; WO II 526, 528, 1242, 1244; 
le attestazioni coprono gli anni V-VIII di Adriano (120/1. 123/4 d. C. ). 

1-2. Petemenophis era tutore e, probabilmente, zio dei figli del defunto Apollo( ), 
se questi era suo fratello, come sembra rivelare l'identico patronimico Psenth( ). 

4-5. (1:-.ouç) ~ XTÀ.: 29 giugno 123 d. C. 

6. Una sottoscrizione Ath( ) non risulta attestata altrove. 

K. A. W. 

C.G. 9598 
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60 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI É1"<l~p~x6v 

cm 8,5 x 8,5 

TAV. XIV 

59 

170 d. C. 

Hermonthites 

Solamente la ricevuta di WO II 83, emessa a Elephantine sotto Traiano, 

si palesa analoga a quella qui edita, con la quale un "t"e:ÀC:NY)ç É:'TIX~p~xou del

l'Hermonthites riconobbe alla meretrice Artemidora di avergli versato 4 

dracme per l'h1X~p~x6v dovuto nell'anno X di Marco Aurelio. Quanto la scar

na documentazione rimasta consente di acquisire su tale tassa, già è stato 

esposto in WO I, p. 217 sgg. e in Wallace, Taxation, 209 sgg.; sicché risulta 

superfluo dilungarsi qui intorno ad essa, tanto più che il testo presente non 

arreca mutamenti alle conclusioni tratte nei due luoghi citati, né apre nuovi 

spiragli sulle questioni non chiarite, cioè sul sistema di imposizione e sulle 

aliquote applicate. Da esso si può soltanto dedurre che la tassa, nell'Her

monthites, non era pagata a scadenze mensili, come verosimilmente avve

niva a Te be, ma era fissata su base annua come ad Elephantine: lo prova 

la causale del versamento, che è espressa con un (è: p) É:'T<l~p~xou ~ ( hou<;) (l. 4). 
Però non è precisabile se le quattro dracme qui registrate costituissero l'in

tero importo dovuto, ovvero fossero soltanto una rata di esso. 

l nÀ~v~ç 7tp~ ( cr~{mpoç) utòç <l>&o ( ) 

2 X<lL p.e:"t"oxw (v) "t"EÀ (W V <l L) É:'TIX~ptxou vop.ou 'E p (p.wv&["t"ou) 

3 a~oc K~po(ùpwç) ~O'Y)&(ou) 'Ap"t"Efl.~a(wptf) p.('YJ"t"pÒç) ~<Xy~( 

4 X<l(lpe:~v). ~crxov un(è:p) É:'T<l~p~xou ~ (~"t"ouç) (ap.) a. 

5 ( houç) ~ AÙÀ'Y)p[ou 'Av"t"wv[vou K<llcr<lpoç 

6 "t"OU xup[ou ll<lXW (v) 'YJ· 

Plenis senior figlio di Phtho( ) e i colleghi, appaltatori della tassa sulle meretrici 
per il nomo Hermonthites, attraverso l'assistente Karuris, ad Artemidora figlia di 

Samb( ), salute. Ho ricevuto, per. la tassa sulle meretrici relativa al X anno, dracme 4. 

Anno X di Aurelio Antonino Cesare il signore, 1'8 di Pachon. 

1. <l>.&o(): 'f'.&o ostr. Poiché anche 7tpE(cr~UTEpoç) e !J.(1jTp6ç) (I. ' 3) sono abbreviati 
con 7tpF'e li.' una trascrizione <l>.&o!J.( ) alla riga presente ed una 'Ep!J.(wv.&l-.ou) a l. 2 (Ep 
ostr.) risulterebbero arrischiate. 

2. xod !J.ETozw(v): l. !J.é't"ozoL. I casi di Verschleifnng accentuata, ravvisabili in 
~o11.&(ou) (l. 3) e 'Anwvlvou (l. 5), inducono a trascrivere xod !J.ETozw(v), anziché x(1Xt) 
(!J.ETo)zw(v) coi!_le a l. l di O.Stras. 251, benché nella scrittura si riconoscano soltanto 

x e x"': cfr. C. Préaux, JEA 40, 1954, 83-7. Essendo poi l'c.> situato entro l'interlinea, 

si può con certezza escludere una lettura XIXL fJ.ETozw, in cui l'w apparirebbe al posto 
di oL, infatti la lettera sopraelevata segnala manifestamente un'abbreviazione della 
parola. 
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vo[J.oti 'Ep([J.wv%[,..ou): nelle locuzioni che precisano le competenze territoriali de
gli esattori, votJ.oU abitualmente non compare. La presenza del termine, tuttavia, qui 
può essere attribuita alla ridondanza espositiva di cui l'estensore dà prova pure nella 
riga antistante, dove inserisce u!6ç innanzi al patronimico <ll%o( ). 

3. p.(1J"rpòç) ~()(y~( ) : l. ~()([l.~( ). Per la menzione del solo matronimico nelle ge
neralità della meretrice, cfr. WO I, p. 218, nt. l. 

S. AÙÀ1)p[ou: l. Aùp1)Àlou. 
6. II()(xw(v) 1j: 3 maggio del 170 d. C. 

C. G. 

61-75. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI ÀotOyp1X<j>LIX 

Per la laographia, di cui 61-75 attestano pagamenti, resta fondamentale 
quanto si dice in WO I, pp. 230-49, a cui si aggiunga Wallace, Taxation, 
116-34, coi contributi integrativi di V. Tcherikover in JJP 4, 1950, 179-207, 
a proposito del significato politico-sociale dell'imposta, di O.Wilb., pp. 28-33, 
circa i tempi e le cause della sua introduzione, e di H. I. Bell in J RS 37, 194 7, 
17-23, circa la sua abolizione dopo la Constitutio Antoniniana. 

Accanto alle ricevute per pagamenti della sola laographia, se ne 
hanno alcune in cui si registrano versamenti anche per ~IXÀ!Xve:u·nx.6v (65, 
72), XWfL!Xnx6v (64), lìmÀiX (71) e per una singolare nfL~ x.~&wvoc; (69). 

C.G. 9630 

61 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI À1Xoyp1X<j>LIX 

cm lO x 7 

TAV. XIV 

l d. c. 
Koptos 

Il testo, presentandosi steso con una corsiva incline alle Verschleifungen 
ed aprendosi con la formula lì~~Xyéyp~X<pe: lì~à: TYjc; '!o u lìe:~viX 'tp1XTCÉ~Y)c;, palesa 
caratteristiche proprie delle ricevute bancarie emesse nell'area di Koptos, 
sulle quali cfr. le osservazioni esposte in O.Leid., p. 74 sg. Esso venne rila
sciato nell'anno XXX di Augusto (l a. C./l d. C.) ad un certo Nikandros 
dell'amphodon di Phrurion, al fine di documentare un versamento di 8 dracme 
da lui effettuato per la tassa personale dell'anno XXIX. 
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Pagamenti analoghi dell'onere, relativi al centro di Koptos, sono testi
moniati da O.Leid. 170 (14 a. C.), O.Petrie 202 (2 d. C.), O.Leid. 173 (2 d. C.), 
O.Petrie 203 (3 d. C.), O.Leid. 174 (3 d. C.), O.Bodl. II 411 (9 d. C.), O.Petrie 
204 (16 d. C.), O.Petrie 208 (44 d. C.) e O.Petrie 209 (53 d. C.), i quali co
prono un arco di tempo esteso dal 14 a . C. al 53 d. C. In quasi tutti questi 
attestati, come in quello qui trascritto, l'entità delle somme registrate risulta 
di 8 dracme; appena in O.Leid. 174, dell'anno XXXII di Augusto, è anno
tato un versamento di 16 dracme, compiuto da un tale Psenosiris per l'am
phodon di Phrurion. Al medesimo contribuente sono però intestati anche due 
pagamenti di 8 dracme soltanto, eseguiti in anni diversi e registrati l'uno 
in O.Leid. 170, l'altro in O.Leid. 173; quindi bisogna arguire che a Koptos, 
se non altro nel quartiere di Phrurion, l'aliquota annuale della laographia 
ascendeva almeno a 16 dracme, e che i versamènti di 8 dracme, così frequen
temente testimoniati, costituivano solo rate dell'importo dovuto. 

l lì~~XyéypOt ( cpe:) lì\à: 't'Yjc; KÀ~fL ( e:v'toc;) 't p~ ( TCÉ~Y)c;) ~;:t ( è:p) ÀIXO ( ypiX<pLIXc;) 

2 x& (houc;) <l>po (up(ou) N(x.!Xvlìpoc; 

3 'A7toÀ( ) (lìp.) 'Yl· (~'touc;) À K!XLO'!Xpoc; Me:x(dp) ~ 

Ha versato Nikandros figlio di Apol( ), attraverso la banca di Clemente, per la 
laographia relativa al XXIX anno, per il quartiere della Cittadella, dracme 8. Anno 
XXX di Cesare, il 16 di Mechir. 

1. Kì.~[J.(EHoç): il nome del banchiere appare anche nella ricevuta di O.Leid. 173, 
emessa nell'anno XXIX del regno di Augusto; a l. l del testo, infatti, nel tratto lasciato 
indecifrato dagli editori, si può leggere K);~[J.(EHoç), a condizione che si consideri il À 
formato da due barre intersecantisi e sporg~nti l'una sull'altra, analogamente a quelle 
del lì posto all'inizio della riga. 

2. x11 (houç): 2/1 a. C. 
<Dpo(up[ou): per l'amphodon si veda la nota aggiunta a O.Leid . 170, 2. 
3. 'A1toÀ( ) : ()(7to'-ostr. Che il segno ricurvo sovrapposto ad o rappresenti un À, 

è dimostrato dal raffronto con O.Leid. 174, 3 (Pl. 47), dove l'abbreviazione 'A1toÀ( ) 
del nome 'A7toÀ(Àw"roç) mostra una forma analoga. 

(lìp.) 1): sulla superficie del coccio, tra il simbolo di (lìp.) e la sinusoide di 1), si scorge 
una macchia scura, che potrebbe essere scambiata per un segno di inchiostro, precisa
mente per la sacca di un ()(, ma in realtà costituisce soltanto una propaggine della chiazza 
oleosa che si espande sotto la riga. 

(houç) À X"rÀ.: lO febbraio dell'l d. C. 

C. G. 
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62 

RICEVUTA Pl<iR VERSAMENTO DI Àowypcx:(/l[cx: 

C.G. 9647 cm 7 X 10,5 

TAV. XIV 

24 d. c. 
SyenejElephantine 

La ricevuta fu scritta dalla stessa mano che compilò il testo analogo 

di O.Leid. 177 (Pl. 49; 24 d. C.). 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a~cx:yE"'(pOC(/11) ( XE) 
IlE-rQp~(J.~·lhoc; II [ex: xv-] 
[o]U~~c; IIovE(J.Ecx:vc; u1t(èp) 
[Àcx: )oypcx:(/l[cx:c; -rou aEXOC't"O [V (ho ve;}] 

[Th~Eplov Kcx:lcrcx:poc; 
[LE~cx: ]q-rou MEcrop~~ ~ &:py ( vplov) 
[apcx:]"J.((J.iX:c;) aEXCX:Éé;, (y[v.) (ap.) ~c;'. 

[***)*p.** "Y)'t"~ç IlEÀ~~QV 
[ 7tpoc ]xTwpoc; gypcx:~Ev. 

Ha versato Petorzmethis figlio di Pachnubis, nipote di Puemeaus, per la laogra
phia relativa all'anno decimo di Tiberio Cesare Augusto, il 30 di Mesore, dracme d'ar
gento sedici, diconsi dr. 16. 

.. . figlio di Pelaias, esattore, ha scritto. 

L Per questa forma di perfetto cfr. O.Leid. 178, l nt. 

2-3. l. Ikrop~fJ.'ii~hç; Il[a:xv/3o)ù~~ç pro genet. 
Pure SB VI 9545 (2) (62 d. C.) e O.Eremitage 36 (età romana) citano un Petorzme

this figlio di Pachnubis, ma gli onomastici sono troppo generici e troppo diffusi a Ele

phantine e Syene per consentire identificazioni certe con il contribuente qui menzio
nato. 

Iloue[J.ea:uç: il nome non è attestato altrove. 
6. Mecrop~~ "3:: l. Mecrop~; 23 agosto 24 d. C. 
9. J. 1tflcXX't"<ùp. 

63 

K. A. W. 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DI Àcx:oypcx:(/l[cx: 

C.G. 9711 cm 8,8 x 9,2 

TAV. xv 

24/5 d. c. 
SyenejElephan ti ne 

La ricevuta si presenta scritta in grafia identica a quella di O.Leid. 178 
(Pl. 49; Tiberio). 

64 Testi di epoca romana 63 

1 [a~IX"'(E"'(p )~(/l"Y)XE 

2 [ ±7 ]*~~ ( ) B~~vx~ ( oc;) u1tèp 
3 [ì..cx:oypcx:(/1 ]lcx:c; 't"OU ~ex: ( g't"ovc;) 

4 [T~~ ]Epbv Kcx:lcrcx:poc; 

5 [LE ]~cx:crTòc; &:pyv (p lo v) (apcx:xf.LIX:c;) aéxcx: alov, 

6 [ (ylv.) (~p.)] ~~- 'A&ùp ~y. 

7 (m. 2) ss PJ-dt- Wstr-ns-mty sJ PJ-*** (?)br sttr J·t (?) 
8 (m. 1) Ò(J.olwc; (~p. ) ~Écrcrcx:pEc;, 

9 (ylv.) (~p.) ~. <l>cx:(J.EVw& 

10 re. 

Ha versato ... figlio di Bienchis per la laographia relativa all'anno XI di Tiberio 

Cesare Augusto, dracme d'argento dodici, diconsi dr. 12. Il 13 di Hathyr. 

(m. 2) Ha firmato Petorzmethis figlio di . .. relativamente a 3 stateri. 

(m. l) Parimenti, dr. quattro, diconsi dr. 4. Il 15 di Phamenoth. 

L [ 3~a:yey p ]~<p'YJXE: cfr. 62, l n t. 
2. ]*~~( ) B~~vx~(oç): non si può escludere che per errore lo scrivano abbia ripetuto 

~~. per cui ]* B~{~~}~vx~(oç) sarebbe pure ammissibile. 
5. J. ~E~M't"O Ù. 

l. lluo. 
6. 'A~up L'Y: 9 novembre 24 d. C. 
7. Lo stesso Petorzmethis ha firmato pure la ricevuta analoga di O.Leid. 178, 

a l. 6 della quale il suo patronimico è trascritto Pa- Wn-nfr (gr. Ila:owwcpp~ç), però tale 

lettura non è soddisfacente. Cfr. pure oltre p. 143 . 

8. l. TÉcrcra; peç. 
9-10. <l>a:[J.EVW~ 'Le: ll marzo 25 d. C. 

K. A. W. 

64 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DI Àcx:oypcx:(/l[CX: E 'f.<.V(J.CX:'t"~XOV 

C.G. 9539 + 9696 cm 14 X 8,5 

TAV. xv 

53 d. c. 
Memnonia 

1 ~LÉypcx:(~Ev) 'I!poc; Ilcx:(J.[Ù>v&(ov) "O]pov u1t(èp) ì..cx:o(ypcx:(/llcx:c;) ME(J.Vo(vdwv) 
L"'( (hovc;) 

2 (~pcx:xfLIXc;) "YJ· (hovc;) LY TL~Eplov Kì..cx:v~lov Kcx:lcrcx:poc; LE~cx:cr't"ou 

3 rEpfL<XVLXOU Aù't"oxpoc't"opoc; <l>cx:pfLOU&L xy. OfLOl (wc;) !' 
4 (ap.) "YJ· ÒfLol{wc;) Ilcx:xwv "'XE (~p.) "YJ· ÒfLol(wc;) La (g't"ovc;) 0w" Xli u1t(èp) 

'f.W (fLCX:'t"LXOU) (~p.) ~ r". 
Ha versato H oros figlio di Pamonthes, nipote di Horos, per la laographia rela

tiva all'anno XIII, per i Memnonia, dracme 8. Anno XIII di Tiberio Claudio Cesare 

Augusto Germanico Imperatore, il 23 di Pharmuthi. Parimenti, il 30, dr. 8. Parimenti, 



64 Testi di epoca romana 65-66 

il 25 di Pachon, dr. 8. Parimenti nell 'anno XIV, il 28 di Thot, per l 'imposta per il man
tenimento delle dighe, dr. 2 oboli 5 Y2 · 

1. Oltre che nel presente 64, il contribuente è citato pure in 97 (58 d. C.) e 103 
(61 d. C.). 

2-3. (h·ouç) ~y XTÀ.: 18 aprile 53 d. C. 
3. T: 25 aprile. 
4. Il<Xx6>v Xi: 20 maggio. 
~a (houç) XTÀ. : 25 settembre 53 d . C. 

xw(fL<XT~lwu): per il tributo cfr. 95-6 introd.; per l 'entità del versamento cfr. 96, 
4 e nota ad l. 

K. A. W. 

65 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI Àcxoypcxcp[cx E DI ~CXÀCXVEU't"LXOV 

C.G. 9601 cm 12 X 9 

TAv. xv 

80 d. c. 
Te be 

1 
2 
3 
4 

aLcxyéypcx ( cpe) Necpepwc; IIexolTou {m (Èp) 

ÀCXO ( ypcxcplcxç) Xli (pcxxoç) ~ ( ~'t"OUç) (a p.) aéxcx, ~CXÀ ( CXVEU't"LXOU) ex-~, 
(ylv.) LCX-f\X~~ 7tpo(craLcxypcxcp6!J.evcx). (~Touc;) ~ TlTou Tou xup[ou 

Mexe {t p) À X'YJ. 'Hpcxx (Àda'Y)c;) creO"'YJ (!J.dW!J.CXL ). 

Ha versato Nepheros figlio di Pechoites per la laographia relativa all'anno II, 
per Charax, dracme dieci, per la tassa per i bagni dr. l oboli l %, diconsi dr. 11 oh. 1 Y2, 
e i supplementi. Anno II di Tito il signore, Mechir 30, 28. 

Io, Herakleides, ho sottoscritto. 

1. NEcpEpwç: per il contribuente cfr. Death and Taxes nr. 42 (O.Ont.Mus. I, p. 66); 
per la sua famiglia cfr. O.Leid. 188, 5 nt. 

2. ~<XÀ(<XVEUT~xou) : cfr. 41-7 introd. 

4. MEXE(lp) ~: il versamento fu registrato sul conto di Mechir, ma venne in 
realtà effettuato il 28 del successivo Phamenoth, cioè il 24 marzo dell'SO d. C. Per la 
doppia data cfr. O.Ont.Mus. II 84, 4 nt. 

'Hp<Xx(Àda1jç): per il sottoscrittore cfr. R . Bogaert, ZPE 57, 1984, 241-96, in par
ticolare p. 262. Ai documenti là citati a nt. 195 va aggiunto O.Eremitage 9, a I. 3 del 
quale bisogna leggere ~<XÀ(<XvEuT~xou), invece di ocÀ(À<X). 

C.G. 9661 

66 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI Àcxoypcxcp[cx 

cm 8,5 x 6,2 

TAV. XVI 

K. A. W. 

95 d. c. 
Hermonthis 

La ricevuta appare stesa dalla mano che compilò anche 68. 

67 Testi di epoca romana 65 

1 [ IIcxcr-Yj!J.L ]~ ~cxÀcxcr~pLc; 7tpckx ( 't"Wp) Àcxoypcx ( cplcxc;) 
2 [Boppa] J:tcxt 'A7t'YJÀ (LwTou) 'Ep!J.Ù>v& (Lo c;) <I>&o!J.wv& (n) 
3 [ ± 6 ] ~cxlpm . ~crxov 7tcxpli crou 
4 [ U7t (È p) Àcxoyp ]q: ( cp[cxc;) La ( ~'t'ouc;) (a p.) a~?~xcx, 

5 [(ylv.) (ap.) L~. (~Touc;) La ~O!J.LTLcxvou TOU xuplou Mecrop]~ L. 

Pasemis figlio di Kalasiris, esattore della laographia del quartiere Nord-Est di 
Hermonthis, a Phthomonthes figlio di ... , salute. Ho ricevuto da te per la laographia, 
del XIV anno, dracme dodici, diconsi dr. 12. Anno XIV di Domiziano il signore, il 10 

Mesore . 

1. [Il<Xcr'ij!J.~]~ J5:<XÀ1Xcri: p~ç : l. K1XÀ1Xcr[p~oç; per questo esattore cfr. O.Cair. 9520 (anno 
XV di Domiziano) e 68 (anno II di Nerva), oltre alla nt. 36 di O.Cair., p. 13. 

3. Per analogia con 68, 3-4 si potrebbe, forse, integrare Ilwu~p~ç (pro genet.) in 

forma più o meno abbreviata. 
5. L'integrazione (houç) ~a 6.o!J.~T~IXvou xTÀ. si giustifica in base alle citate attesta

zioni dell'esattore (cfr. nt. ad l. 1). 
MEcrop]~ "!": 3 agosto 95 d. C. 

C.G. 9703 

1 
2 
3 
4 

67 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI Àcxoypcxcp[cx 

cm 7,2 x 6 

TAV. XVI 

II e't"ecr& (eu c;) II cxvaToç 
'Ovvwcppwc; Àcxo ( ypcxcplcxc;) Le ( ~Touç) 
~O!J.L't"LCXVOU (ap.) a. 
(~Touc;) Le IIcxxw (y) [f. 

K. A. W. 

96 d. c. 
Edfu 

Petestheus figlio di Panas, nipote di Onnophris, per la laographia relativa all'an
no XV di Domiziano, dracme 4. Anno XV, il 2 di Pachon. 

1. La stessa persona ricorre in 70 e 96, rispettivamente del 7 marzo e del 21 ago

sto 109 d. C. 
3. Per l'importo della laographia a Edfu, cfr. Wallace, Taxation, 133; CPJ II, 

p. 111. 
4. (~Touç) lE x-rÀ.: 27 aprile 96 d. C. 

K. A. W. 
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68 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI À1Xoyp1Xcp(1X 

C.G. 9521 cm 8,7 x 6,5 

TAV. XVI 

97 d. c. 
Hermonthis 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

La grafia del testo si presenta identica a quella di 66. 

II1Xo-'ìjfLLç K1Xì..IXO'i:pLç xiX t fLhox (o L) 
7tpch ( -ropEç) ÀIXoypiX ( cpl!Xç) Boppii XIX L 
'A7t'Y)À ( Lw-rou) 'EpfLwv&L ( oç) <I>&ofLwv&n 
II tou'ìjpLç xiX l (pm ). ÒfLoÀ ( oyw) héxCù
fLEv 7t1Xp~ crou Ù7tèp ÀIXOyp1X(cp(1Xç) 
IX (~-rouç) (ap.) a. (trouc;) ~ NépoUIX K!Xlcr!Xpoç 
-rou xuplou '.A&Up "Xy.' 

~asemis figli? di Kalasiris e colleghi, esattori della laographia del quartiere Nord
Est d1 Hermonth1s, a Phthomonthes figlio di Piueris, salute. Riconosco che abbiamo 
ricevuto da te per la laographia dell'anno I dracme 4. Anno II di Nerva Cesare il si
gnore, il 23 di Hathyr. 

1. Kcx'ì-cxcr'L p~ç: l. Kcx'ì-cxcr[pwç. Per l'esattore si veda la nota a 66 I. 
3-4. Per Phthomonthes figlio di Piueris, cfr. 52, 1 nt. ' 
4. Ilwu1jp~ç: l. rr~ou-f)p~oç. 

4-5. ÒfLoÀ(oyw) à:rr:éxwf"fLev: l. ocrr€xe~v. Espressione non consueta nelle ricevute fiscali. 
6-7. (houç) (3 Xt'À. : 19 novembre 97 d. C. 

K. A. W. 

69 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI À1Xoyp1Xcpl1X E DI TLfL~ xL&wvoç 

C.G. 9634 cm 8,2 x 8,5 

TAv. xvi 

97/8 d. c. 
SyenejElephantine 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

[aLéy ]p !X~ (Ev) 'Ap7t1X'ìjcr (Lç) II~-rcrEw-roç 
[ ù ]7:t (è: p) ÀIXoyp1Xcp ( liXç) 7tpw-rou ( houç) 
[T]piXELIXVou K!Xlcr!Xpoç -rou 
XUp (ou &py ( Up (ou ) (a p. ) aEXIXE7tTcX 1 

(ylv.) (ap.) L~, Ù1t(è:p) TLfL'ìjc; xL&wvoç 
[*) 'EpfLoyév'Y)ç 7tpcXx(-rwp) 

~YPIX~IX. 

70 Testi di epoca romana 67 

Ha versato Harpaesis figlio di Petseos, per la laographia relativa all'anno primo 
di Traiano Cesare il signore, dracme d'argento diciassette, diconsi dr. 17; per il costo 
del chitone ... 

Io, Hermogenes, esattore, ho scritto. 

1. Il~t'crewt'oç: un onomastico Ilet'crewç è inattestato; conosciuto, invece, è l'a
nalogo IleTcreouç, su cui cfr. BGU VI 1469, l nt. Wilcken, descrivendo il testo in 
O.Cair. 9634, leggeva Ilet'e(3wt'oç, ma la lettura del (3 presenta difficoltà. 

5-6. T~fL1jç x~~wvoç: un tipo di tributo che non risulta altrimenti attestato. Forse 
l'onere è da mettersi in relazione con le vesti per le statue del culto in qualche tem
pio (per quanto si trovi piuttosto utilizzato il termine crt'oÀ-1)), ma non si escludono altre 
possibilità. L 'importo pagato è probabilmente andato perduto all'inizio di l. 6, per 
cui non abbiamo la possibilità di congetturare in base alla cifra versata. 

6. 'EpfLoy€v1)ç : per questo esattore in carica dal 96/7 al 109 d. C. cfr. p. 137. Per 
la grafia Tprte~cxvou per Tpcx~cxvou, che è una sua caratteristica, cfr. la nota alle Il. 2 
e 5 di O.Bodl. II 455. 

K. A. W. 

70 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI À1Xoyp1Xcpl1X 

C.G. 9620 cm 11,4 X 6,5 

TAV. XVI 

109 d. c. 
Edfu 

Per stabilire la provenienza di questo ostrakon ci si basa su criteri in
terni: a) la formula, che è discussa in O.Meyer, p. 114, ~- 2b; b) la menzione 
di un amphodon numerato (il V). Amphoda numerati negli ostraka sono messi 
invariabilmente in relazione con Apollonopolis Magna (Edfu). 

1 
2 
3 
4 

'E &fLcp6 (aou ). 
IIE-rEcr& (Eu c; ) II IXvii-rç>ç 'Ovvw (cpp toç ) ÀIXo ( YPIXCflLIXç) L~ ( ~-rouç) 
TpiXLIXvou -rou xuplou (ap.) 'YJ · 
( ~-rouç) L~ <l>IXfLEVW& iF. 

V amphodon. 
Petestheus figlio di Panas, nipote di Onnophris, per la laographia relativa all'anno 

XII di Traiano il signore, dracme 8. Anno XII, 11 di Phamenoth. 

1. Col numero si contraddistingue il quartiere, secondo una prassi diffusa : cfr. 
P .Vindob. Worp, p. 62 sg. A Edfu è ben noto l'ocfL<pOÒov ò, il quartiere degli ebrei, cfr. 
C. Wessely in SPP XIII, pp. 8-10; CPJ II, p. 108 sg.; O.Edfou I, p . 145 sgg. e II, p. 
146 sgg. Per quanto ne sappiamo il V amphodon è attestato soltanto qui e in 96. 

2. Ilet'ecr~(euç): cfr. 67, l nt. 
3. (op.) 1): cfr. 67, 3 nt. 
4. (houç) ~(3 Xt'À.: 7 marzo 109 d. C. 

K. A. W. 

i ' 
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71 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI À1Xoyp1Xrp l1X E DI omÀ~ 

C.G. 9507 cm 9,5 x 7,2 

TAV. XVII 

IlO d. C. 

SyenejElephantine 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

otÉyp (1X~ev) 111XÀ1XX~f.uç 'Ap-
7t1X~crwç fl-'YJ ( -rpòç) ~ev7tÉpcr'Y)ç 
\m (è p) ÀIXoyp ( 1Xrpl1Xç) -rou -rptcrXIXtoex&.
-rou e-rouç T p1XtiXVOU 't"OU 
xuplou op!XX ([J.~c; ) oex!Xe7t-ç-~ 

x!Xt {m(èp) om(Àwv) {>~oÀ(Òv) ~fl-Lù.l~(ÉÀwv), (ylv. ) (op.) t~-C'\· 
Mecro (p~) xe. T t~ (Éptoc;) .J5:~~(l9 (wc;) J?[* ]-r ( ) 
eyp~[~1X] . 

Ha versato Palachemis figlio di Harpaesis e di Senperses, per la laographia rela
tiva al tredicesimo anno di Traiano il signore, dracme diciassette, e per l'imposta per 
i certificati dei militari in missione un obolo e mezzo, diconsi dr. 17 oh. l Yz. Il 25 di 
Mesore. 

Io, Tiberio Claudio ... , ho scritto. 

1. Per il contribuente cfr. SB VI 9604 (18) del 130 d. C. ; Wilcken leggeva in O. 
Cair. 9507 Il<X-r<XX'ìifLL<;. 

2. I:sv7tÉpcr1J<;: pro genet. 
6. ?~oÀ(6v): tracciato su un segmento orizzontale, verosimilmente il simbolo di 

b~oMç. 

Per l'imposta sui 3mÀoc, fogli di viaggio che garantivano alloggiamento e forni
ture per i militari in missione, cfr. O.Ont.Mus. II 153 introd. ; Wallace, Taxation, 153 sgg. 

7. Me:cro(p~) 'XE: 18 agosto 110 d. C. 
~[*]-r( ) : non sembra possibile leggere E[ ò]-fJ(fLe:poç). Per Tiberius Claudius Euhe

merus cfr. WO II 88 (114 d. C.), dove compare come tJ.Lcr&w-r~ç te:piiç 7tÒÀ1J<; I:o-f)vl) <; . 

K. A. W. 

72 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI ÀIXOyp1Xrpl1X E ~IXÀIXV<:U't"LXOV 

C.G. 9627 cm 8,5 x 6,5 

TAV. XVII 

134 d. c. 
Te be 

1 
2 
3 

K1Xfl-~'t"tc; 7tpli(x-rwp) &.py(uptxwv) 
'Epteun Il~fl-Wv.&o(u) Il<Xv!X( ). 
ecrxo (v) Ù7t (è p) ÀIXoyp ( IX(j)LIXc;) XIX t ~IXÀ ( IXVEU't"LXOU) Xli (p!Xxoç) L'YJ ( e-rouc; ) 

4 
5 

73 T esti di epoca romana 

pu7t ( 1Xp~c; ) Op1XX ([J.~c;) owoexiX, ( ylv.) pu7t ( 1Xp1Xt} (op. ) L~. (houc;) L'Y) 
'Aop t!XVOU -rou xuplou <l>IX[J.<:Vw.& xc;'. 

69 

Kametis, esattore dei t ribu t i in denaro, ad · Herieus figlio di Pamonthes, nipote 
di Pana( ). Ho ricevuto per la laographia e per la tassa per i bagni relat ive a ll'anno 
XVIII, per Charax, dodici dracme di biglione, diconsi dr. 12 di biglione. Anno XVIII 
di Adriano il signore, il 26 di P hamenoth. 

1. Per questo esattore cfr. O.Leid. 108, l. 
i Il<Xv<X( ) : 7t<XviX ostr. N o n è certo ch e il tratto orizzontale sovra.pposto rappre- . 

senti un IL e che si possa trascrivere Il<Xv<XfL( ), perché anche a l. l &.py(upLlCwv) è abbre
viato in <Xp'y. 

4-5. (houç) L1J lCTÀ.: 22 marzo 134 d. C. 

K. A. W. 

73 

RICE VUTA P ER VERSAMENTO DI Ào:oyp1Xrpl1X 

C.G. 9643 cm 9,5 X 6,5 

TAV . XVII 

137/8 d. c. 
Syene 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

OÒIXÀÉpwc; M!Xp lwv x!Xt ot 
crùv IXÒ-r (<{l) Èm't"'YJP'Yj't"(!Xt} tep~c; 7tUÀ ('Y)c;) 
~o~v1Jc; o t~ Il!Xxofl.~ix (wc;) ~o1J.& (oli ). 
OtÉypiX ( ~e:v) IJIXYXVIXU{u }-rtç 111Xy
XV1XU't"ewc; fl-'YJ't" (p be; ) T tcr&-rtc; 
\m ( èp) ÀIXOjPIX ( rp l1Xç) x~ ( e-rouc; ) 'Aopt!XVOU 
K1Xlcr1Xpoc; -rou xuplou È7t[t ] À(oyou ) [pu7t(1Xp~ç) ] 

op1XXfk~c; òx-rwt, (ylv.) (op.) 'YJ· [ (h ouç ) x~] 
'Aopt~you ~[ 1Xlcr1Xpoc;] 
-rou ).<[uplou 

Valerio Marion e i suoi soci, sovrin tendenti della sacra porta d i Syene, per il tra
mite di Pachompsachis, aiutante. Ha versato Panchnautis figlio di Panchnautis e di 
Tisatis, per la laographia relativa all'anno XXII di Adriano Cesare il signore, sul conto, 
otto dracme di biglione, diconsi dr. 8. Anno XXII di Adriano ·cesare il signore . .. 

1. Per questo personaggio cfr . oltre. p. 132. 
3. Per il boethos Pachompsachis cfr. O.Bodl. II 967, 2 nt.; SB I 4360 e XIV 11924. 
4-5. Il<Xyxv<X u-rLç: add. onom. 
TLcriin ç : pro genet. 
7. Per l'integrazione a fine rigo, cfr. WO II 168. 
s. 1. blC-rw. 

K. A. W. 
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74 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DI ÀowypiX<pLIX 

C.G. 9517 cm 15 X lO 138 d. c. 
TAV. XVII Memnonia 

1 n opeyé~-lh (c;) X. !X t 'lép!Xé; 7tp&.x. ( -ropec;) &py ( up ~x. w v ) Me!J. VO ( vdwv ) a~ (eX) n o
peyé~(&wc;) 

2 ne-rex<JJ(vcre~) vew(-répcp) 'Yevw~(v&ou) I:iXXOfJ.(véwc;) . ecrx(ofJ.eV) tm(È:p) ÀIXO-
(yp1X<pLIXç) x~ (e-rouc;) (ap.) ~ (houc;) x.~ 

3 'Aap~IXvou K1XLcr1Xpoc; -rou x.up(ou n!Xu(v~) x.a. 6!J.(o(wc;) 'E1td<p x.? 
4 a~(cX) 'Yevcrev( ) ~O't)&(ou) (ap.) a. OfJ.(OLWc;) ~ (houc;) 'Av-rwv(vou K1XLcr1Xp[o)c; 
5 1"0U x.up(ou <l>!Xw (<p~) T lJ1t ( è:p) ÀIXO ( ypiX<pLIXc;) IX ( e-rouc;) a p !XX (fJ.cXc;) Òx.-r<JJ, ( y(v. ) 

(~p.) 'tJ· 

Poregebthis e Hierax, esattori dei · tributi in denaro per i Memnonia, per il tra-
· mite di Poregebthis, a Petechonsis iunior, figlio di Psenmonthes, nipote di Sachomneus. 
Abbiamo ricevuto per la laographia relativa all'anno XXII dracme 12. Anno XXII 
di Adriano Cesare il signore, il 24 di Payni. Parimenti, il 24 di Epiph, per il tramite 
di Psensen( }, aiutante, dr. 4. Parimenti, nell'anno II di Antonino Cesare il signore, 
il 5 di Phaophi, per la laographia relativa all'anno I, dr. otto, diconsi dr. 8. 

1. Per questi esattori cfr. pp. 129-30. 
3. Il!Xu(v~) x8: 18 giugno 138 d. C. 
'Errdcp x~: 18 luglio. 
4-5. ~ (houç) x-rÀ.: 2 ottobre 138 d . C. 

K. A. W. 

C.G. 9678 

75 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI ÀIXO'(piX<pLIX 

cm 12,4 x 10,7 

TAV. XVIII 

160 d. c. 
Syene 

1 
2 

[O ]uÀmoc; KepeaÀ~c; !J.~cr& ( w-r~c;) tepiXc; m)À ('t) c;) I: o~ (v't) c;). ~~éypiX ( ~ev) 
IJe-rop~fJ.'Yj& (~c;) ne-ro p~ (!J.~&ewc;) -rou 'Yevv~ ( crewc;) {m (è: p) ÀIXO'(piX ( <pLIXc;) 

· [x.y (houc;)] 
3 [p )y1t (1XpcXc;) ap!Xx (!J.cXc;) aex.!Xe7t-rcX ò~oMv, (y(v.) (~p.) ~~ -. 
4 [e-ro ]y~ x.y 'Av-rwvdvou K1XLcr!Xpoc; -rou x.up(ou <l>IX!J. (evw&) x.&. 
5 ÈCJY)(fJ.e~bl&'tJ) a~cX nÀ~(vwc;) ~O't)&(ou). 

Ulpio Cereale, appaltatore della sacra porta di Syene. Ha' versato Petorzmethis 
figlio di Petorzmethis, nipote di Psennesis, per la laographia relativa all'anno XXIII, 
dracme di biglione diciassette e un obolo, diconsi dr. 17 ob. l. Anno XXIII di Anto
nino Cesare il signore, il 29 di Phamenoth. 

È stato vistato per il tramite di Plenis, aiutante. 
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1. Ulpio Cereale ricorre come singolo esattore in WO Il 239, 245, 250-2, 255; 
O.Briiss.Berl. 45-6; SB VI 9545 (23}, SB X 10462 e CIG III 4885 (cfr. BL II l, 
12). Tutti questi testi si datano agli anni 159-164 d. C. (la data di SB X 10462 e 
CIG III 4885 è perduta) . Più tardi egli riappare nel 180 d . C. (SB VI 9545 nr. 24 
datato al XX anno di M.Aurelio e Commodo) insieme con Domizio, f. di Domizio. 
Questi stessi esattori si ritrovano in WO II 296 datato ad un XVII anno. Wilcken 
riferiva l'anno XVII al regno di Antonino, cioè al 153/4 d . C., ma sembra più pro
babile che si tratti del XVII anno di M. Aurelio, cioè il 176/7 d. C. La data esatta 
di WO II 296 dovrebbe, quindi, essere 24-28 agosto 177 d. C. 

4; [ho]% xy x-rÀ.: 25 marzo 160 d. C. 

K. A. W. 

76 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI ÀO'(eLIX 

C.G. 9623 cm 9,4 X 6,5 

TAV. XVIII 

60 d. c. 
Hermonthis 

Ricevuta mutila sulla sinistra, rilasciata da un 7tpocr-r&.'t"'t)c; &eou, per un 
versamento di 4 dracme e 10 oboli per la contribuzione (Àoyd~X) al culto del 
dio, effettuato il 10 maggio del 60 d. C. 

Si accosta a quel gruppo di ricevute in greco e in demotico emesse da 
una serie di sacerdoti, che ricoprivano l'incarico di profeta di Iside ( <pevv'Yjcr~c;), 
o di intercessore del dio Mont (7tpocr-r&.'t"'t)c; -rou &eou), ad Hermonthis, tra 
il 52 e il 68 d. C., discusse da Wallace, Taxation, 244-46, e Otto, Priester 
und Tempel I, 359 sgg. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

['Yev!XfJ.Ouv~c; nexucr )wc; 7tpocr-r&.-r't)c; &eou 
[ OfJ.OÀ ( 6ycp) ± 9 J&ou 'Y ev!J.6lv&ou XIXL-
[pm. héxw 7t1XpcX) crOU (a p. ) ~ Ò~OÀ ( oÙc;) L 1"~V ),o~yd

[1XV -rou &eou). (e-rouc;) i; Népwvoc; KÀ!Xu~(ou K1XLcr1Xpoc; 
[I:e~!Xcr't"OU repf.L )~v~x.ou Aù-rox.p&.-ropoc; niXxwv 

~e. 

Psenamunis figlio di Pekysis, prostates del dio, al devoto ... figlio di Psenmonthes, 
salute. Ricevo da te dracme 4 e oboli 10, come contribuzione al culto del dio. Anno 
VI di Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico Imperatore, il 15 di Pachon. 

1. ['YEV!X[J.ouv~ç IlExucr]~oç: rilascia le ricevute di WO II 412-8 e 420-l che vanno 
dal 62 (WO II 412) al 68 d . C. (WO II 420); a queste si aggiunge il PSI III 262 del 
58 d. C. (al r. 5 preferisco leggere Il!Xuv~ ~). 

2. Per Ò[J.6Àoyoç nel senso di devoto ai culti di Iside e del dio Mont, cfr. Wallace, 
Taxation, 245. 

J&ou: gen. pro dat.; lo stesso si verifica in WO II 412, che per l'importo (4 dr. e 
IO oh.) e peculiarità fonetiche (Àmyd!Xv) si avvicina di più alla nostra ricevuta. 

3-4. l. Àoyd!Xv. 

4-6. (houç) '? x-rÀ.: lO maggio 60 d. C. 
R. P. 
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77-79. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI fLEpLcrfL6ç 

Si tratta di ricevute emesse da uno stesso gruppo di esattori di Ele

phantine, che ricevono versamenti per il fLEpLcrfL6ç dell'anno X di Antonino Pio. 

Sul valore di fLEpLcrfL6ç, contributo, nei due sensi, restrittivo e generale, 
cfr. sinteticamente O.Wilb., pp. 49-51 e la nota aggiunta a O.Wilb. 24. I ver

samenti di 4 dr. (77, 78) e 2 dr. 3 oh. 2 eh. (79) potrebbero essere parziali, 
cfr. WO I, pp. 257-8. 

C.G. 9599 

77 
RICEVUTA PER VERSAMENTO DI fLEpLcrfL6ç 

cm 10,7 X 9 

TAV. XVIII 

1 'EpfLoyÉv"Y)ç x.rxt fe:pfLrxvòç x.rxt 'léprxl; 

2 x.rxt IIrxnpe:fLd ( &"Y)ç) o[ ~ npax. ( -rope:ç) &py ( upLxwv) 

3 'EÀe:<:p (rxv-rlv"Y)ç ). aLÉyprx ( tjle:v) Z[LEV7tWç II~-rQp~ (fL~&e:wç) 

147 d. c. 
Elephantine 

4 fL"Y)'t" (pòç) TLcr~-nç \m ( È:p) fLEpLcrfL ( ou) L ( e-rouç) 'A V't"C))Vlvou 
5 Krxlcrrxpoç 't"OU x.uplou pun (rxp'*.ç) (a p.) a . 

6 Tu~L LE:" 

7 (m. 2) 'Ep[LoyÉv"Y)c; cre:cr"Y)-

8 fL~lofLrx~ (a p.) 'I 

Hermogenes e Germano e Hierax e Papremithes, i 4 esattori dei tributi in denaro 
di Elephantine. Ha versato Zmenpos figlio di Petorzmethis e di Tisatis, per il contri
buto relativo all'anno X di Antonino Cesare il signore, dracme di biglione 4. Il 15 di 
Tybi. 

(m. 2) Io, Hermogenes, ho vistato: dr. 4. 

1-2. Insieme questi esattori compaiono in 78 e in WO II 213; 'EpvoyÉv'l)c; xoct 
repfL<X\IÒç; XIX L o[ O"U\1 IXUTOL<; in w o II 214; repfLIXVO<; e IIoc7tpEfLl.&'l)c; in 79; repf.l<X\10<; con 
~ovlnoç; <DocwLocv6ç; in O.Wilb. 28 e O.Leid. 183; IIoc7tpEfLl.&'l)c; con L:wT1jp in O.Wilb. 26 
e 27. Cfr. pure oltre p. 140. 

3-4. Zvev1twç; Il~T9P~(fL1).&ewç;)/' f.l'IJT(pòç;) TLminç; : il contribuente è noto, cfr. WO 
II 162; SB I 4359, 4361 ; O.Bodl. II 817; O.Wilb. 23 . Varianti grafiche attestate per 
il nome sono Zvev7tTwç;, ZvevT7twç;; il genitivo del patronimico può essere anche -v-f).&ou, 
-~-f).&wç;, cfr. O.Wilb. 23. 

TLcriiTLç;: pro genet. 
6. Tù(3L '""i"E: 10 gennaio 147 d. C. 
7-8. l. crEcr'l)fLdwfLocL; Hermogenes sottoscrive 78 e WO II 213, 214. 

R. P. 
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78 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI fLEpLcrfL6c; 

C.G. 9603 cm 9,6 x 7 147 d. C. 

TAv. xvm Elephantine 

1 ['Ep][LoyÉv"Y)~ ~rxt f[e:Jp[fL]~y?c; 
2 [ X.Q( ]~o ['I ]~prxt; x.d IlrxnpEfLl~ ( "Y)ç) o[t a] 
3 npax. ( -rope:c;) &py (upLXWV) 'EÀe:<:p (rxv-rlv"Y)ç ). aLÉyprx ( tj;e:v) Ilqt-

4 npe:fLl&(YJç) 'Ap~rx'Yjçr~~ fL"Y)'t"(pòc;) ~[*]yç() 
5 Ùn (È: p) fL~PL?"fL (oli) L ( houç) 'Av-rwvlvou 

6 J5:rxlçr~p?~ 1?G x[ uplou] pun (rxp'*.ç) 
7 aprxx (~'*.ç) 't"Écrcrrxpe:ç, (y[v.) (a p.) a. <l>rx[LE-

8 vcM"2". 
9 (m. 2) 'EpfLoyÉv"Y)ç cre:cr"Y)fL~l-

10 OfLQ(L (ap.)a.· 

Hermogenes e Germano e Hierax e Papremithes, i 4 esattori dei tributi in de
naro di Elephantine. Ha versato Papremithes figlio di Harpaesis e di ... per il con
tributo relativo all 'anno X di Antonino Cesare il signore, dracme di biglione quattro, 
diconsi dr. 4. Il 6 di Phamenoth. 

(m. 2) Io, Hermogenes, ho vistato: dr. 4 . 

1-3. Cfr. 77, 1·2 nt. 
4. 'Ap~<X'ii'?"l~: nom. pro gen. 
~[* )y~( ) : e.g. Ehv~fLEVT1tWToç;, Ehv~v1).&wç; . 

7-8. tDocve / 8vw.& ~ 2 marzo 14 7 d . C. 
9-10. l. O"EO"'I)f.ldWfLIXL. 

C.G. 9606 

79 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI fLEpLcrfL6ç 

cm 8,4 X 7,5 

TAV. XVIII 

R. P. 

147 d. C. 

Elephantine 

1 ( re:pfLrxVÒ ]c; x.rxt Ilrxnpe:fL[& ( "Y)ç) npax. ( -rope:ç) &py ( UpLXWV) '~(Àe:<:p ( rxv-r[V"Y)ç) ·] 

2 [èhéyprx(tjle:v) Ile:J-re:cru'YjpLç ~~p~( ) 'Apnrx~cr~[oç fL"Y)'t"(pòç)] 
3 [ ± 7 Joç Ùn (È: p) fLEpLcrfL ( ou) L ( e-rouc;) , Av-rwvlvou J5:[ Q(]~[ crrxpoç] 

4 [ 't"OU xuplo Jy pu 7t(rxp'*.ç) (ap.) ~rJC. Me:crop~ "Y)-. 

5 (m. 2) [Ilrx7tpe:fLl&(YJç) cre:cr]YJP.(dwfLrxL). (m. 3) f~pfLrx(vòç) çr~[cr]Yj[fLe:]~[w]p.~~-
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Germano e Papremit h es, esattori dei tributi in denaro di Elephantine. Ha ver
sato Petesueris figlio di Merz( ) e di ... , nipote di Harpaesis, per il contributo relativ o 
all'anno X di Antonino Cesare il signore, dracme di biglione 2 oboli 3 chalkoi 2. L '8 d i 
Mesore. 

(m. 2) Io, P apremithes , ho vistato. (m. 3) I o , Germa no, ho v istato . 

1. Entrambi gli esattori il 5 e 8 settembre 147 d. C. rilasciano WO II 215, 216. 
Cfr. 77, 1-2 nt. 

4. MEcrop~ 1j: I agosto 147 d. C. 

R. P. 

80-81. RICEVUTE PER VERSAMEN TI DI [Liòp~cr[.L.Òc; 7t01'1Xf.LO(jìUÀ_1XXlÒoç 

Ricevute per versamenti di l dracma e 4 oboli per l 'imposta per il man
t enimento delle imbarcazioni della polizia fluviale. P er tale specifico f.Lep ~
cr[L6c; si rimanda ad O.Wilb. , pp. 51-2 ; l'importo era st abilito annualmente e 
in egual misura pro capite (WO I , p . 285). Cfr. anche Wallace, Taxation, 151. 

80 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI [Liòp~cr[.L.Oç 7t01'1X[LO(jìUÀo:x(Òo(, 

C.G. 9593 cm 9,5 X 9 

TAV. XIX 

1 ~IXV[LOUç 7tpcix(1'wp ). ò~éyp~X( Ijlev) 
2 Tie1'op~[L'ìj&~ç <l>IXvÙm (wc;) 

3 [J. 'Y) ( 1'pÒç) T~crcX1' (wc;) x.pucrox. ( 6oç ) Ù7t (è: p ) f.Liòp ~cr[L ( ou) 
4 7t01'1Xf.LO(jìUÀ ( o:x(Òoç ) ~ ( é"t'ouç ) ' A ò p ~IXvou 

117/8 d . c. 
Elephantine· 

5 1'0U xup(ou &py ( up(ou) (op.) IX p . ~IX p ( IX7ttwv) yp~ ([L[LIX1'eÙç) 
6 éypiX ( lj!IX ) . 

Sanmus esat t ore . H a versa to P etor zm ethis figlio di P ha nopis e di Tisat is, orefice, 
per l 'imposta destinata alla manutenzione della barca della polizia fluviale, r elativa 
all 'anno II di Adriano il signore, l dracma d 'argento e 4 oboli. 

Io, Sarapion, segretario, ho scritto. 

1. Per l'esat t ore Sanm us cfr . più oltre p . 138. 
2-3 . IlETop~[L'ij~hç <l>cxvwrt(wç) / 3 [1.1)( Tpòç) TLmh(LOç) : cfr. WO II 79, ricevu ta per la 

laographia dell ' li aprile 107 d . C. 
4. ~ (~Touç) : 117/8 d . C. 
5. Manca il mese e il giorno d el v ersamento . 
~cx p(cxrtlwv): cfr. più oltre p . 146. 

R. P. 
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81 

R I CE VUTA PER VERSAMENTO DI f.Liòp~cr[.L.Òç 7t01'1XfLO(jìUÀIXXtÒoç 

C.G. 9528 cm 8,7 x 6,7 

T AV. XIX 

11 8 d. c. 
Elephantine 

1 
2 
3 
4 
5 

~IXV[LOUç 7tpcXX (1'Cùp ). Ò~É"(p1X (Ijlev ) fl~X,VOU-
~~ç Tiqop~f.L~& (ewç ) [L'Y)(1'pÒç ) T~crci1' (wç ) Ù7t (È:p ) 

[Lep~cr[LOU 7tQ11Xf.LO(jìUÀ ( IXXtÒoç ) 1'0U ~ ( è:"t'ouç ) 

'Aòp~~Xvou 1'ou x uplou &py (uplou) (op. ) IX p. 
M ex. (d p) E. ~IX P ( IX7ttCùV) ypiX (f.Lf.L1X1'eÙç) éypiX ( lj!IX ). 

Sa nmus esat t ore . Ha versato P achnub is figlio di P etorzm eth is e di Tisat is, p er 
l ' imposta d estinata alla manuten zione della barca d ella polizia fluviale, r elativa all'ann o 
II di Adriano il signore, l dracma d 'argent o e 4 oboli. Il 5 d i Mechir . 

I o, Sarapion , segretario , ho scr itto. 

1. ~CXV[LO uç : cfr . p iù oltr e p . 138. 
5. ME:x_(e:lp) e: 30 gennaio 118 d . c. 
~cxp(cxrtlwv) : cfr . p iù olt re p . 146. 

82 

R I CE VUTA P ER VERSAMEN T O DI CJ1'iò(jì1XV~XOV 

R. P. 

C.G. 9641 cm 8 x 7 

TAV . XIX 

199 o 228 d . c. 
Memnonia 

Tra le ricevute su ost raka dell' aurum coronarium il nostro t est o pre
senta alcune interessanti peculiarità : la presenza del 7tpcXx 1'wp cr1'eqì1Xv~xo u; il 
riferimento del versamento d c; 7t poÀ( omov), per l'arretrat o ; la st ruttura ge
nerale diversa, rispetto a quella attestata ripetitivamente dagli O.Bodl. II 
1105-15, e dalle alt re ricevute su ostraka menzionate nelle liste in calce al
l'art icolo di A. K. Bowman , The Crown T ax in Roman Egypt, in B A S P 4, 
1967, 59-74 (si aggiungano O.Ont.Mus. I 33, II 157 ; O.Leid . 159, 166). I n 
generale sull'aurum coronarium cfr. anche O. Montevecchi, A egyptus 50, 
1970, 16-8. 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

TI À'ìjv ~ç TIÀ~vwç 

7tpcix ( 1'Cùp) cr1'e(jì ( 1Xv~xou) Me [LV ( ovdwv ). è:crx. (o v) 

dc; 7tpOÀ ( omov) Ù7t ( è:p) cr"t'e(jì ( IXV~xou ) Me [LV ( ovdwv) 

òv6 (f.L1X1'oç) TI[Levx.'ìj c; 'YevcreV(jìiX ( ) 

òpo:x ([L!Xc;) 1'Écrcr1Xp1Xç, (ylv. ) (op. ) ò. 

(è:"t'ouç) -~ ~ TIIXx.wv ~ 
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Plenis figlio di Plenis, esattore dell'a·urum coronarium dei Memnonia. Ho ricevuto 

come arretrato per l'aurum coronarium per i Memnonia a nome di Pmenches figlio di 

Psensenpha( ) quattro dracme, diconsi dr. 4. Anno VII, il 26 Pachon. 

1-2. Un ID.'ìjvLc; ID.~vwç o/&LToc; 7tp&x•wp cHTLxwv XWfi-'YJ't"Lxwv MEfLVOvdwv in O.Bodl. 

II 1596; O.Camb. 74 (II/III d. C.). 
4. Ilfi-EV:t_'ìjç: l. IlfLEV:t_~OUç. 

6. Il<Xxwv ~: 21 maggio. Per la datazione al 199 o 228 d. C. si veda O.Cair.; p. 76, 

nt. 138. 

83 

RICEVUTA PER PAGAMENTO DI "t'ÉÀoc; SU UN VI'l'ELLO 

C.G. 9640 cm 10,5 X 8,5 

TAv. XIX 

R. P. 

144 d. c. 
Syene 

La ricevuta fu rilasciata da un certo Nemonio Longo e dai suoi colle
ghi Èm1'YJ pYJ1'1XL À~[l.Évoc; '2-of;v'Y)c;, che con essa attestarono di aver riscosso un 
imprecisato TÉÀoc; fLOcrx_ou ~(l. 4). Come si segnala in O.Cair., p. 77, nt. 137, 
gli stessi individui appaion citati in veste di esattori pure in O.Stras. 250 (ll, 

dove risultano manifestamente impegnati nella riscossione di una tassa da
ziaria, e portano la qualifica più estesa di Èm"t"Y)p'Y)"t'OtL m:n'Y)xocrnjc; ì-.LfLÉvoc; 

'2-o~v'Y)c;. La diversità della designazione non può, tuttavia, indurre a pen
sare che essi operassero con altre funzioni quando emisero 83, infatti, qual
che oscillazione nelle qualifiche degli È'Tn"t"Y)p'Y)"t'IXL non è inattestata (ex. gr. 
cfr. O.Ont.Mus. II 131 e O.Bodl. II 731, nei quali il medesimo individuo, 
nell'arco dello stesso anno, appare definito ora ÈTILTYJPYJT~c; TÉÀouc; .&YJcrOtupou 

tep&v, ora Èm"t"Y)p'Y)~c; &YJcrOtupou tep&v). Quindi, il TÉÀoc; fLocrx_ou a, che Ne
monio e i suoi colleghi dichiaravano di avere incassato, era probabilmente 
la 7t<:V"t"Y)Xocr'Tf; pagata per un vitello fatto passare dall'approdo di Syene. 

In verità, è pure nota un'imposta sulle vittime definita TÉÀoc; [L6crx_ou 

(cfr. Wallace, Taxation, 247), e un versamento di crcpp!Xy~crfLÒc; fLOcrx_ou, cioè 
di un onere analogo, risulta effettuato attraverso un 7tp1XYfL1X"t'eu~c; m'>À'Y)c;, 

vale a dire un ufficiale daziario (cfr. W.Chr. 88 e Wallace, loc. cit.); sicché si 
potrebbe supporre che anche in 83 il TÉÀoc; menzionato costituisse l'imposta 
gravante su una vittima. Però siffatta eventualità sembra poco verosimile, 
perché i riferimenti al luogo e al giorno del sacrificio, che erano inseriti ahi-

(l) Per la ricevuta di Strasburgo l'editore propose una datazione generica tra il 
I e II sec. d. C.; ma ora è possibile attribuire ad essa una collocazione cronologica più 

precisa sotto il regno di Antonino, giacché 83 risulta scritto nel 144 d. C. 
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tualmente nelle ricevute emesse per il tributo sulle vittime, in 83 non figu
rano, mentre sarebbero stati indispensabili per segnalare che il pagamento 
era inerente all'imposta su un vitello immolato, non al dazio, che più fre

quentemente era riscosso dagli ÈmTYJPYJTOtt 7t<:V"t'YJXOO"T~c; ÀLfLÉvoc; '2-o~v'Y)c;. Per ra
gioni analoghe sembra improbabile che il TÉÀoc; citato coincidesse con la 7tev

"t''Y)XOcr~ wvl(ùv, cioè con la tassa sugli acquisti ben attestata in Alto Egitto 
(cfr. Wallace, Taxation, 225 sgg.), in tal caso, infatti, la ricevuta avrebbe 
dovuto almeno indicare che l'animale, per cui si pagava l'onere, era stato 
oggetto di una compravendita (cfr. WO I, p. 342 sg.). 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

NefLWVLOc; A6v[ yoc; XIXL o t crùv OtÙ"t'<i) È-] 

7tt"t''Y)p'Y)"t'IXL ÀELfLÉV[ oc; 2.o~VYJC: ± 5 ] 
O"!' L x_OtlpeLV. rX7tÉcrx_ap.[ <:V 7tOtpà O"OU J 
"t'ÉÀoc; fLOcrx_ou ex. (s"t'ouc;) ~ , A v[ "t'(ùVLVOU J 
Kdcrapoc; 't'o v xuplou Ila uv[ L] 

e. 
(m. 2) Una riga in demotico. 

Nemonio Longo e i suoi associati, supervisori del porto di Syene, a ... , salute. Ab

biamo ricevuto da te la tassa per l vitello. Anno VII di Antonino Cesare il signore, 
il 5 di Payni. 

(m. 2) ... 

1-2. è]/ 2 mT'YJP'YJTOà ÀELfLÉv[oç: l. ÀL[LÉvoç. Sulle competenze di tali funzionari cfr. Wal
lace, Taxation, 300. 

3. Le dimensioni della riga, approssimativamente ricostruibili sulla base di l. l 
e di l. 4, i cui completamenti sono sicuri, potrebbero consentire un inserimento di •6 
successivamente a aoù; ma escludono senza dubbio un'integrazione TÒ yLvOfLEVov, col 

participio più o meno abbreviato, analoga a quella compiuta in O.Stras. 250, 5. 

5-6. flaùv[L]/ 6 E: 30 maggio 144 d. C. 
7. Nessuna decifrazione soddisfacente è proponibile per l'hypographe in demotico 

aggiunta al testo greco. In essa sembra ravvisabile solo ,l'antroponimo P3-mr-t~, corri
spondente al greco flEÀa[aç, il quale potrebbe rappresentare il patronimico del sotto
scrittore; però anche tale lettura si palesa troppo incerta per essere accolta. 

C. G. 

84-87. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI TÉÀoc; yepò[(ùv 

Sulla tassa professionale pagata dai tessitori, di cui si hanno attesta
zioni in 84-7, restano ancora parecchie incertezze, nonostante l'ampia docu
mentazione ormai disponibile e le approfondite considerazioni svolte da S. R. L. 
Wallace in Taxation, 193 sgg.: in particolare, rimangono imprecisate le ali
quote annuali del tributo in molti nomoi e le eventuali differenze nel modo 
in cui gravava l'onere sulle varie categorie di lavoratori. Né maggior luce 
su tali questioni viene dai testi qui pubblicati, anche se 84 (6/7 d. C.) sfugge 
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all'uniformità che caratterizza la maggior parte delle ricevute analoghe. Esso 
rappresenta una delle poche testimonianze del 'TÉÀoç ye:p~[wv provenienti dal 
Koptites, per il quale finora erano noti soltanto O.Bodl. II 1013 (6 a. C.), 
se l'attribuzione è esatta, O.Cair. 9655 (5/6 d. C.), O.Petrie 213 (16 d . C.) 
e O.Bodl. II 1024-7 (183-185 d. C.). Tuttavia, nemmeno da questa nuova 
attestazione è possibile trarre indizi sull'entità della tassa in Koptos, giac
ché i due versamenti di 8 dracJ:1ìe, per due persone distinte, annotati sul 
reperto costituiscono solo frazioni dell'importo annualmente dovuto, come 
palesano le registrazioni delle somme nelle arithmeseis relative a determi
nati mesi. Parimenti, nessuna novità si coglie nei successivi 85-7, stesi nel
l'area di Tebe sotto il regno di Nerone, i quali registrano una o due rate con 
importo di 4 dracme, e non si discostano dalle usuali ricevute tebane, su 
cui cfr. Wallace, Taxation, 435, nt. 19. 

C.G. 9628 

84 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DI 'TÉÀoç ye:p~[wv 

cm 12,5 x ll 

TAV . XIX 

6/7 d. c. 
Koptos 

Una peculiarità del formulario, cioè la locuzione ~ ~~ X'TÀ. 'TEÀwvwv ye:p
~~a.xou con cui il testo si apre, palesa che la ricevuta venne emessa nell'area 
di Koptos, il costrutto, infatti, ricorre appena in O.Cair. · 9655 (5/6 d . C.) e 
O.Petrie 213 (16 d . C.), i quali provengono da quel territorio. 

Purtroppo, dei due documenti affini soltanto O.Petrie 213 è conosciuto 
per esteso; di O.Cair. 9655 è disponibile unicamente la descrizione di U. Wil
cken, dal momento che il testo sulla superficie del coccio ora è ridotto alle 
scarne tracce di due o tre lettere non più leggibili. Così non è dato di acqui
sire se qualche altra analogia connettesse la ricevuta di 84 e quella di O.Cair. 
9655, la quale fu stesa un anno prima e venne rilasciata da un tale Psansnos 
e da un Theodorion che compaiono anche qui, l'uno in veste di telones, l 'altro 
di sottoscrittore. Comunque, il fatto che U. Wilcken abbia datato O.Cair. 
9655 al 5/6 d. C., senza dare corrispondenze per il mese e il giorno, induce 
a ritenere che anche quel testo non segnalasse la data del pagamento, al 
pari di 84. Nonostante l 'omissione delle date, sembra però probabile che i 
due versamenti registrati da 84 siano stati compiuti dal contribuente On
nophris, per sé e per il figlio Eponychos, in due momenti distinti: infatti, 
se ci fosse stata un'unica riscossione, non si spiegherebbe per qual motivo 
i rappresentanti dei telonai avrebbero dovuto apporre i visti sia dopo la re
gistrazione del pagamento. intestato a Onnophris (11. 3-4), sia dopo quella 
del versamento eseguito a nome di Eponychos (ll. 6-7). In un'occasione e 
nell'altra vennero corrisposte 8 dracme ; ma, nel primo caso, il pagamento 
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di Onnophris era inerente all'arithmesis di 2 mesi, nel secondo, il versamento 
per Eponychos era relativo a 4 mesi. Simile differenza potrebbe indicare che 
Onnophris pagava il 'TÉÀoç ye:p~lwv in misura doppia rispetto ad E ponychos ; 
però nessuna certezza in proposito è al momento raggiungibile, perché non 
si sa a quanto ammontasse il t ributo nel Koptit es. D 'altra part e, essendo 
il 'TÉÀoç pagato a rate, non è escluso che fossero praticati frazionamenti di
versi per un contribuente e per l'altro, e che le rat e venissero riscosse a sca
denze different i e senza un importo uniforme: cfr. Wallace, T axation, 197. 

l 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

(m. 2) 
(m. 3) 

(m. 1) 

(m. 2) 
(m. 3 ) 

a~ ( ~ ) 8e:o~w (pou) xcà 'Y IX\10"\1 ( W"l'Oç ) xa.t Xe:cr&w ( 'TOU) 'TEÀ ( (ù\IW\1) 
ye:p~ ( ~IXXOU) 

'To (u ) ì..~ (e"t'ouç) Ka.lcra.poç 'Ovvw (rpp ~s ) 1)9~w ( ) ( ~p. ) YJ Èi; (ò~oì..ou ) 
(~f1.~w~6ì..ou ) & ( p~&fL~cre:wç ) 'A& (ùp) XoL(~x ). 

~p~xwv o 1ta.p~ Xe:cr&w ( "t'ou ) 'Te:À ( wvou ) È7tYJX ( oì..ou&YJxa. ). 
0e:o~wp[w (v) o 7t1Xp~ 0e:o~ ( wpou) 'TEÀ ( wvou) È7tYJX ( OÀOU

-9-YJXIX ). 
xa.t ~1t(èp ) 'E7twvux (ou ) 'Ovvw (rppwç ) (~p. ) YJ Èi; (ò~oì..ou ) (~f1.~w

~6ì..ou ) &p(~&fl.~cre:wç ) 0w (&) <l>a.w ( rp~ ) 'A& (ùp) Xo~(~x ) . 
~p~XWV o 7t1Xp~ **X ( ) 'TEÀ ( WVOU) È7tYJX ( OÀOU-9-YJXIX ). 
0e:o~wplw (v ) o 1ta.p~ 0e:o~ (wpou ) "t'e:À(wvou) È7tYJx (oì..ou

&YJXIX ). 

Per il t ramite di Theodoros, Psansnos e Chesthotes, appalt a t ori della tassa sui 
tessitori relat iva al XXXVI anno d i Cesare, (ha versato) Onnophris figlio di Pedo( ), 
per il conto di Hathyr e Choiach, dracm e 8 con il supplemento di oboli l 7'2 a statere . 

(m. 2) Io, Drakon, rappresen tante di Chesthotes, appalta tore, ho cont rollat o . 
(m. 3) I o, Theodorion, rappresentante di Theodoros, appalt atore, ho controllato. 
(m. l ) E per Eponych os figlio di Onnophris, per il conto di Thoth, P haophi, Ha-

thyr e Choiach, dr. 8 con il supplemento di ob. l 7'2 a statere. 
(m. 2) I o, Drakon, rappresen tante di .. . , appaltatore, ho con t rollato. 
(m. 3) Io, Theodorion , rappresentante di Theodoros, appalta tore, ho controllato . 

1. 'f"(J(~cr~ ( c7noç) : cfr. O.Cair. 9655. 
2. ).~ (eTouç) : 6/7 d. C. 
Ildlw( ) : nessuno svolgim en to è proponi bile per il patronim ico del versan te, per

ché tr·a· gli onomastici attest ati a ppena Ilé:llw~ esibisce lettere iniziali adatte all'abbre
v iazione, però è molto improbabile che un individuo dell'Alto Egitto, nato prima d ella 
conquista romana , portasse un nom e che rappresen tava la traslitterazione greca del 
latino Pedo. D'alt ra parte, se anche si interpretasse come (J( la sinusoide successiva a 
:re e si leggesse lJqcllw( ), la forma abbreviata dovrebbe restare egualmente non risolta, 
perché nessun n ome con iniziale Il(J(Ilw- è n ot o nella d ocum en tazione egizia. 

· E~ ( Ò~OÀO u) ( ~f.L LW~ 6).ou) : per l'in terpretazione della formula e per i COrrispett ivi 
di essa in demotico, cfr. O.Wilb. , p . 45 e O.Matt ha, p. 76 sgg. 

4. E>e:o llwp lw (~) : l'onomastico, palesemente der ivato dall'usuale 8 e: 61lc:.>poç, fino ad 
ora sembra por t a t o solo da questo individuo, il quale qui appare come rappresent ante 
dell'appaltatore Theodoros, m en t re in O.Cair. 9655 figura egli stesso nel ruolo di telo
nes, se a Il. 1-2 si intende, sulla base del testo presen te, llL-x E>e:ollw p[w~oç X(J(L o/(J(vcrvwToç 

)((J(L ÀOLTCW~ Te:ÀW~W\1 ye:pllL(J()(OU. L . . . 
6. b :rc(J(pà **X( ) : sul coccio, d opo Jt(J(P , s1 scorge un t ratto smusmdale sormon

tato da un x all'estremità di dest ra. I n .tali segni non è sicurament e agevole ravvisare 
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una forma abbreviata di Xecr&w-rou, come ci si aspetterebbe per analogia con l. 4, a 
meno che non si voglia supporre che Drakon abbia scritto Ecrx per XEcr( ) ; tuttavia, 
una simile eventualità si palesa assai remota, perché l'abbreviazione Ecrx risulterebbe 
contrassegnata in maniera alquanto insolita e sarebbe anche molto diversa da quella 
zecr&"' impiegata a l. 4. Per ragioni analoghe non è consentito di leggere -rouX e svol
gere -rou X(E~&w-rou), tanto più che si avrebbe pure un'inconsueta inserzione di -rou 
successivamente a 7t(l(p&. In alternativa alle due letture accennate, si potrebbe allora 
individuare un 1t e un E nella sinusoide e trascrivere Ilez( ) ; in questo caso, però, bi
sognerebbe ammettere che, nel lasso di tempo intercorrente tra i due versamenti re
gistrati a Il. 1-4 e 5-7, sia intervenuto un cambiamento nel collegio dei telonai, e che 
Drakon sia stato rappresentante, prima, di XEcr&w-r'Y)ç, poi, di un certo Ilez( ). Pertanto, 
non essendo esente da difficoltà nessuna delle ipotesi formulate e non prestandosi la 
scrittura a una decifrazione sufficientemente certa, è prudente lasciare indeterminata 
la parola che segue 7t(l(p&. 

C. G. 

85 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI -rÉÀoc; y<:po[wv 

C.G. 9667 cm 16,5 X 12 

TAV. xx 

55 d. C. 

Te be 

La ricevuta, datata al 21 Tybi dell'anno I di Nerone, fu rilasciata a un 
certo Phatres figlio di Psenmonthes, analogamente a 86, steso nel mese suc
cessivo, e a 87, emesso nell 'anno IX del medesimo sovrano. Nessuna rile
vante distinzione formale si osserva fra i tre testi; anzi, il presente 85 e 86 

si palesano pure redatti dalla stessa mano: quella del Sabino che sottoscrisse 
86 e WO II 1280 (59 d. C.). Così, essendo noto che tale individuo operò presso 
una banca tebana (cfr. R. Bogaert, ZPE 57, 1984, 241-96, specific. pp. 267 
e 275), si può fondatamente ritenere che le tre ricevute di 85-7 vennero com
pilate nell'area di Tebe, anche se non si possiede alcuna informazione espli
cita sulla provenienza di esse. 

l 

2 
3 

OLIXyÉypiX (<:p E) <DIXTp-Yjc; 'Y EV[LWV&ou {m (È p) -rÉÀ ( ouc;) y<:p ( ò[wv) IX ( houc;) (op.) 

o, IXt x(1X&1Xp1Xt) (op.) y P"-· 
( ~Touc;) IX N Épwvoc; KÀIXUOLOU KIXlcriXpoc; ~E~IX(J"t"QU rEPf.LIXVLXOU 
Aù-roxp~Topoc; Tu~L ~ 

Ha versato Phatres figlio di Psenmonthes, per la tassa sui tessitori relativa al· 
l'anno I, dracme 4, al netto dr. 3 oboli 4 Yz. 

Anno I di Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico Imperatore, il 21 di Tybi. 

1. (l([ x((l(&(l(p(l(l): cfr. 48, 3 nt. 
3. Tu~~ ~: 16 gennaio del 55 d. C. 

C. G. 
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86 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI -rÉÀoc; y<:po[wv 

C.G. 9707 cm 12 x 17 

TAV. xx 

l OLIXyÉypiX ( cpe:) <D1XTp-Yjc; 'Y<:vfJ.Òv&ou 

81 

55 d. c. 
Te be 

2 {m(Èp) -rÉÀ(ouc;) ye:polwv IX (houc;) (op.) o, IXt x(1X&1Xp1Xt} (op. ) y P~· (houc;) 
IX Népwvoc; 

3 KÀ1Xuo(ou K1Xlcmpoc; ~E~IXCHOU re:pf.LIXVLXOU 
4 Aù-roxp~-ropoc; Me:x_dp rr ~IX~ (~voç) (JECJY) ([LdCù[LIXL ). 

Ha versato Phatres figlio di Psenmonthes, per la tassa sui tessitori relativa al
l'anno I, dracme 4, al netto dr. 3 oboli 4 Yz. Anno I di Nerone Claudio Cesare Au
gusto Germanico Imperatore, il 2 di Mechir. Io, Sabino, ho vistato. 

1. <D(I(-rp'ìjç: cfr. 85 introd. 
4. Mezdp i3: 27 gennaio del 55 d. C. 
L(l(~(i:voç): il funzionario, attivo presso una banca di Te be alla metà del I sec. (cfr. 

R . Bogaert, ZPE 51, 1984, 241-96, in partic. pp. 267 e 275), stese e sottoscrisse pure 
WO II 1280 (59 d. C.) e compilò il testo di 85, cui tuttavia non aggiunse la sua sotto
scrizione. 

C. G. 

87 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DI TÉÀoc; y<:po[wv 

C.G. 9708 cm 12,5 X 7,7 62 d. C. 

Te be 

l 
2 

3 
4 

TAV. XXI 

OLIXyÉypiX ( cpe:) <DIX-rp-Yjc; 'Y EVfJ.Òv&ou {m (È p) 
TÉÀ(ouc;) ye:pò(lwv) èv~Tou (houc;) (op.) o, IXt x(1X&1Xpd) (op.) y P~· 
(~Touc;) èv~TOU NÉpwvoc; TOU xuplou f.LY) (vòc;) 
~E~IXCJTou "XZ. Of.Lo (lwc;) <DIXwqn x& (op.) o. 

Ha versato Phatt·es figlio di Psenmonthes, per la tassa sm tessitori relativa al
l'anno nono, dracme 4, al netto dr. 3 oboli 4 Yz. 

Anno nono di Nerone, il signore, il 25 del mese Augusto. 
Parimenti, il 29 Phaophi, dr. 4. 

1. <D(I(-rp'ìjç: cfr. 85 introd. 
3-4. !1-'Y)(vòslJ: LE~(I(cr-rou XE': 22 settembre del 62 d . C. 
4. <D(I(wqn x&: 26 ottobre del 62 d. C. 

C. G. 

Il 
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C.G. 9686 
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88 

RICEVUTE PER VERSAME NTI DI TÉ:Àoc; fl.ETIX~OÀWV iXÀ~É:wv 

cm 15,5 x 27,5 

T AVV. XXI - XXII - XXIII 

166-169 d . c. 
Te be 

In tre ricevute distinte, le prime due integre e la terza troncata, sono 
annotati i molteplici versamenti, che un certo Panameus effettuò, negli anni 
VII, VIII e IX di Marco Aurelio e Vero, per il TÉ:Àoc; f1.<: TIX~ oÀ0)V iXÀ~É:wv, cioè 
per la tassa gravante sui pescatori che vendevano al det taglio le prede cat
turate (cfr. WO I , p. 136 e Wallace, Taxation, 209) . Le somme corrispost e 
di volta in volta ascendono uniformemente a 4 dracme ; ma, se per l'anno 
VII sono registrati cinque versament i , per l 'VIII ne sono attestat i sola
mente quattro ; sicché l'importo complessivamente versato per l'uno e per 
l 'altro anno risulta diverso : 20 dracme per il VII , 16 dracme per l 'VIII. 
Né è possibile pensare che le rate di 4 dracme costituissero il TÉ:Àoc; mensil
mente dovuto, giacché la cifra appare invariata, tant o che il versamento 
fosse relativo a un mese (cfr. 11. 13-4) , quanto che fosse inerente a due (cfr. 
Il. 28-9, 36-9). Quindi nessuna conclusione è consentito t rarre sull'ammon
tare annuale dell'onere, a meno che non si voglia a mmettere una variazione 
dell'aliquota da un anno all'altro. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 (m. 2) 

10 

11 (m. 5) 

12 

13 (m. 2) 

14 (m. 2) 

15 (m. 4) 

'Af1.fLÙ1(vwc;) o xiXt ~[wcrx( ) xiXt fl.(É:Toxm) È1m('Y)p'Y)TIXt) TÉ:À(ouc;) ] 
&yopiX (vofLLIX<;) TO~ ~ ( ÉTouc;) 'A y[ Twv[vou xiX t Où~pou] 
TWV xup[wv ~c:~(IXcrTwv lliXVIXfLd] 
n ~XWTO (c;). écrx ( OfL<:V) 7t1Xp~ ( crou \m (È p) TÉ:À ( OU<; ) fLETIX- ) 
~oÀ(wv) iXÀ~É:wv È7tt My[ou ± 9 ] 
ap1Xx ((.Liic;) TÉ:crcr1Xp1Xc;. (éTouc; ) ~ [' AvTWVLVOU ] 
XIXt Où~pou Twv xup[wy [~<:~MTWV] 

'A&ùp T. ~wcrx( ) crc:cr'Y)(f1.dWfL1X~) . [ 
aÀ (ÀIXc; ) <I>ocpfLOU ( &~) y òv6 ( fLIXTOc;) TOU IX ( ÙTOU) \m (È p ) fLET ( IX~OÀWV ) 

~(À~É:WV ap1XX ((.Lil:c;) TÉ:cr- ) 
mxpc:c;, (ylv. ) (ap. ) o. T~(T~IXvòc;) cr<:cr'Y)(fLdWfLIX~) . (m. 3) no:x() 

cr<:cr'Y) ((.LELWf1.1X ~ ). (m. 4) ~É:XfL( o (c; ) cr<:cr'Y) (f1.ELWfL1X~ ). ) 
aÀ(À1Xc;) n1Xu(v~) E òv6(f1.1XTOc;) TOU 1X(ÙTou) \m(èp) fl.ET(IX~OÀwv) 

&À~É:w (v) a p lXx (f1.il:c; ) :[ écrcr1Xp1Xc;,] 
(y[v.) (ap.) o. 'Ap7tç>X( ) cr<:cr'Y)(f1.ELWfL1X~) . (~. 4) ~É:X(.Lo( c; ) 

cr<:cr'Y) (fl.ELWfLIX ~ ). 
aÀ(À1Xc;) Mc:cro(p~) E \m(èp ) ' Em:t<p ap1XX(f!lic; ) TÉ:crcr1Xp<:c;, (ylv.) (ap.) 
a. T~(niXvÒc;) CJEG'Y)(fLdWfLIX ~ ). (m. 5 1) 'A p7tç>( ) <;r[<:G'Y)(fLdWfLIX~). ] 
aÀ(À1Xc;) Me:cro(p~) È7t1XYOfL(Évwv) E \m(èp) fL'Y)VÒ(c;) Me:cro(p~) (ap.) 

a. T~ ( T~IXvÒc;) cr<:CJ'Y) (fLELWfLIX~ ). {T~ ( T~IXvÒc;) CJE:G'Y) (fl.ELWfLIX~)}. 
MXf1.0 (c;) CJEG'Y) (fl.ELWfLIX ~ ). 
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16 

17 
18 

(m. 6) TmiXvÒ (c;) xiX t fL (ho x m) ÈmT ('Y)p'Y)TIXt) TÉÀ ( ouc;) &yo (p1XVOfLL1X<;) Tou 
'Y) (éTouc; ) niXv~ (f!e:'ì:) 

n ~XWTO (ç) . ÉcrX (OfLE:V) \m (Èp) TÉÀ (ouc; ) fLE:T(IX~OÀWV) iXÀ~ÉWV (op. ) O. 
( ÉTouc;) 'Y) 'A nwv[vou XIX~ Où~pou TWV xuplwv 

19 
20 
21 

22 

23 

(m. 7) 

(m. 9) 

(m. 10) 

~e:~MTWV 'A&ùp ~. 

aÀ (ÀIX<;) <I>IXfLEVW& x& O p lXX ((.Lil:c;) TÉ:crcriXpe:c;, 
(y[v.) &py(up[ou } (ap.) a. <I>~~WTIX (c; ) crE:cr'Y) (fLELWfLIX~} . (m. 8) "''Opoc; 

Ac:À ( ouToc; } cre:cr'Y) ( fLELWfLIX~ ). 
aÀ (Àcxc;) n iXu (v~) ~ OPIXX ((.Liic; ) TÉcrcr1Xp1Xc;, (ylv. ) (op. ) o. ?~P'Y) ( ) 

cre:cr'YJ ( fLELWfLcx~ ). 
'Op~y(Év'Y)c;) crE:cr'Y) ( fLeLWfLIX~} . (m . 9 ) aÀ(À1Xc;} òv6 (f1.1XTO<; ) TOU (1XÙ
Tou } . Mc:cro(p~ ) l3 (ap.) a, (ylv. ) (ap. } a. E ìp'Y) ( ) GE:G'Y) ( fl.EL<ùfLIX~}. 

Sulla sinistra di l. 11 sgg. e p ara llelament e a queste: 

24 (m. 11) M<ipx(oc;} noÀ (Àwc; ) Aoux (IXvÒc,} o xiXt 
25 'Qp~y(Év'Y)c;) XIXt ( (.LÉTOXO~ ) ~7t (~T'Y)p'Y)T1Xt) TÉÀ (ouc; ) 
26 &yo (p1XVOf1.L1X<;) Tou & (houc;) niXVIXfLd 
27 n ~XWTO (c;) Nz<pe:pw ( TO<; ). écrx ( OfLE:V) 7t1Xp~ 
28 crou \m (È p ) TÉ:À ( ouc; ) f.!.<: T IX~ ( oÀwv ) ( iXÀ~Éwv) (op. ) o \m (È p ) 
29 fL'Y) (vwv) 0 w{t ~IXt <1>1Xw(<p~) . 

30 (éTouc;) & 'AvTwvlvou xiXt Où~pou 
31 Twv xup[wv ~<:~IXcrTwv 

32 'A&up T 
33 (m. 12) aÀ(À1Xc;) Tu(~~ ) 1: ap1XX(f!lic;) TÉcrcriX-
34 p1Xc;, (ylv. ) (op. ) o. 'E~0 (vuxoc; ) cre:cr'Y) (f!dWfLIX~ ). 
35 (m . 10) 'Qp~y (É:v'Y)c;) cr<: G'Y) ( f1.dW I.L1X~ ) . 

36 (m. 11) (aÀ(À1Xc;)] <I>IXfl.e:vw& ~ ~1t(èp) 
37 [f!'Y) (vwv) M]c:xdp xiXt 
38 (<I>1Xf1.EVW& o p )~X ( f.!.~<; ) TÉcr-
39 (cr1Xp1X<; , (y[v. ) (ap. ) a. *** ]o () cre:cr'Y) ( fLELWfLIX~} . 
40 ] 
41 
42 
43 (m. '?) 

Ammon ios alia.s Diosk ( ) e i colleghi, supervisori della tassa per l'agoranomia 
per il VII anno d i Antonino e Vero, i signori August i, a Panameus figlio di Pikos. Ab 
biamo r icevuto da te per la t assa sui pescatori che vend ono a l dett aglio, in conto, .. . , 
quattro dracme. Anno VII di Antonino e Vero, i signori August i, il 5 di Hathyr. Io, 
Diosk( ), ho vistato . 

(m. 2) Il 3 di Pharrnuthi, a nome del medesimo individuo, per la tassa sui pe
scator i che vendono a l dettaglio, altre quattro dracme, diconsi dr. 4. I o, T iziano, ho 
v istato. (m. 3) Io, Pech ( ), ho vista t o. (m. 4) I o, Dekmos, ho vistato. 

(m. 5) Il 5 d i Payni, a nome del medesimo individuo, per la t assa sui pescat ori 
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che vendono al dettaglio, altre quattro dracme, diconsi dr. 4. Io, Harpok( ), ho vista
to. (m. 4) Io, Dekmos, ho vistato. 

(m. 2) Il 5 di Mesore, per Epiph, altre quattro dracme, diconsi dr. 4. Io, Tiziano, 
ho vistato. (m. 5 ?) Io, Harpo( ), ho vistato. 

(m. 2) Mesore, il V dei giorni aggiunti, per il mese d\ Mesore, altre 4 dracme. 
Io, Tiziano, ho vistato. (m. 4) Io, Dekmos, ho vistato. 

(m. 6) Tiziano e i colleghi, supervisori della tassa per l'agoranomia per l'anno VIII, 
a Panameus figlio di Pikos. Abbiamo ricevuto da te per la tassa sui pescatori che ven
dono al dettaglio, 4 dracme. Anno VIII di Antonino e Vero, i signori Augusti, il 7 di 
Hathyr. 

(m. 7) Il 29 di Phamenoth, altre quattro dracme, diconsi 4 dr. d'argento. Io Phi
lotas, ho vistato. (m. 8) Io, Horos figlio di Lelus, ho vistato. 

(m. 9) Il 6 di Payni, altre quattro dracme, diconsi dr. 4. Io, Eire( ), ho vistato. 
(m. 10) Io, Horigenes, ho vistato. 

(m. 9) Il 2 di Mesore, a nome del medesimo individuo, altre 4 dracme, diconsi 
dr. 4. Io, Eire( ), ho vistato. 

(m. ll) Marco Pollio Lucano alias Horigenes e i colleghi, supervisori della tassa 
per l'agoranomia per l 'anno IX, a Panameus figlio di Pikos, nipote di Nepheros. Ab
biamo ricevuto da te per la tassa sui pescatori che vendono al dettaglio, per i mesi di 
Thoth e Phaophi, 4 dracme. Anno IX di Antonino e Vero, i signori Augusti, il 30 di 
Hathyr. 

(m. 12) Il 30 di Tybi, altre quattro dracme, diconsi dr. 4. Io, Eponychos, ho vi
stato. (m. 10) Io, Horigenes, ho vistato . 

(m. ll) Il 30 di Phamenoth, per i mesi di Mechir e Phamenoth, altre quattro 
dracme, diconsi dr. 4. Io, ... , ho vistato. 

(m. ?) ... ho vistato. 

1. Mwcrx( ) : l'integrazione è stata eseguita in base all'hypographe di l. 8. 
1-2." Per le competenze degli bn-r1Jp1J-rC<t -rÉÀouç &yopC<VOfLLC<ç, citati pure in O.Bodl. 

II 1100, O.Leid. 138 e 139, cfr. Wallace, Taxation, 302. 
3-4. I!C<vC<p.e:'LJr I!Lx&-ro(<;): il contribuente è già noto dalla ricevuta analoga di 

O.Leid. 138, emessa nel 160 d. C. 
S. Il tratto di riga a destra di À6y[ou, o À6y[o(u), poteva essere occupato tanto 

da &pyuplou scritto in forma estesa, quanto dalla precisazione del mese, o dei mesi, 
per cui il versamento era stato compiuto. 

8. 'A&up T: I novembre 166 d. C. 
Dal momento che il coccio è spezzato immediatamente a destra di cre:crl)(p.e:lwp.C<L), 

non si può escludere che qualche altra sottoscrizione comparisse nel tratto di rig~ perduto. 
9. <fJC<pp.ou(-!h) y: 29 marzo 167. 
10. TL(-rLC<v6ç): il nome ricorre in forma abbreviata pure nelle hypographai di Il. 13-4, 

e per esteso a l. 16. 
AÉxp.[ o(ç): oltre che a l. 12 e a l. 15, la sottoscrizione di Dekmos appare anche in 

O.Leid. 138 (160 d. C.), nel quale, in base al presente 88, si deve trascrivere AÉ ( x)p.oç 
a l. l e svolgere AÉx(p.oç) a l. 6, come già aveva proposto J. G. Tait dopo l'ed. pr. del 
testo in WO II 1330 (cfr. BL II l, 103). 

11. IlC<u(vL) T: 30 maggio 167. 
12. 'Aprrç>x( ) : una segna tura 'Ap7t<;>( ) si scorge pure a l. 13; ma, se qui le let

tere sono stese con un ductus assai veloce e con parecchi legamenti, là si presentano 
pressoché isolate, tanto che le due hypographai sembrano aggiunte da mani distinte. 
Però non si deve necessariamente ammettere, suggestionati da un'impressione, che nel 
166/7 operassero due sottoscrittori con un nome uguale o affine: infatti, le divergenze 
grafiche rilevate più probabilmen~e sono dovute alla diversa posizione in cui le hypo
graphai vennero apposte: quella di l. 12 nel mezzo del coccio, dove era facile scrivere 

89 Testi di epoca romana 85 

fluidamente, la successiva, invece, proprio sul bordo, dove la curvatura dell'argilla ri
sultava così accentuata da costringere lo scrivente a tracciare le lettere con lentezza, 
separate l'una dall'altra. 

13. Me:cro(p'Ì)) T: 29 luglio 167. 
14. Me:cro(pil ÈJtC<YOfL(Évwv) T: 28 agosto 167. 
19. 'A~up ~: 4 novembre 167. 
20. <fJC<p.e:vw~ ;&; 25 marzo 168. 
22. IlC<u(vL)?: 31 maggio 168. 
JP!P'IJ( ) : cfr. l. 23. 
23. 'i1pLy(Évl)ç): l'individuo, che qui e a l. 35 sottoscrive con un semplice wpLy 

cre:cr-ij", a ll. 24-5 viene chiamato M&pxoç II6nwç AouxC<vòç ò xC<t 'i1pLyÉvl)ç, come nella 
ricevuta di O.Bodl. II 1511 (182 d. C.), dove è menzionato in veste di contribuente. 

Me:cro(p'Ì)) [3: 26 luglio 168. 
32. 'A~up 'I: 26 novembre 168. 
33. Tu(~L) T: 25 gennaio 169. 
34. 'E~<fl(vu:x.oç): cfr. nt. ad l. 43. 
36. <fJC<p.e:vw~ 'I: 26 marzo 169. 
43. ]crrori ostr. Il tratto discendente di 'IJ si congiunge con l'estremità sinistra 

dell'asta sottostante, come a l. 34 in 'E~<fllvu:x.oç) cre:crl)(p.e:lwp.C<L); sicché anche questa 
sottoscrizione potrebbe essere stata apposta . dalla mano di Eponychos. 

C. G. 
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RICEVUTA PÈR VERSAMENTO DI ·rfÀoç TWV ve:xpo-r:acpwv 

C.G. 9558 cm 7,2 X 8,5 

TAV. XXIII 

9 d. C. 

Memnonia o 
Hermonthis ? 

Si tratta della seconda attestazione, accanto a O.Camb. 51 scritto dalla 
stessa persona e con le medesime peculiarità grafiche, di una ricevuta per 
la tassa che i ve:xpo-r:&cpoL pagavano per l'esercizio della loro attività, diver.
sa dal -r:ÉÀoç -r:otcp'ijç, di cui a 91; cfr. Bataille, M emnonia, 238-9, · 276 n t. l. 

La ricevuta è rilasciata probabilmente al rappresentante della corpora
zione dei becchini, il cui nome è illeggibile, e il pagamento si riferisce ad uno 
dei membri. 

1 KotÀotg~pLç ''Opoy xot~ -r:wv fLH?X. (w v) 

2 ******~ ( ) X. <X lp e: (LV). EX, E; L'! ~d-
3 p~ crou -r:(: '!'~~ ( oç) TWV ye:xpo-r: ( &cpwv) Ù7t (È: p) 
4 l)e:vEL9( ) ~py(up[ou) gpotX,([L<Ì.ç) ae:xotMo, (y[v.) (ap.) \~· 

5 fiÀ'ijLVL~ )}.otpfL ( ) eypot~E Ù7t~p otÙTW (v). 
6 (e-r:~uç) À1) K~lg~poç Tu~\ dt. 

7 (m. 2) Una linea in demotico. 
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Kalasiris figlio di Horos e i soci a ... , salute. Dichiariamo di ricevere da te la tassa 
dei becchini, per Peneio( ) : dodici dracme d'argento, diconsi dr. 12. 

Plenis figlio di Charm( ), ha scritto per loro. 
Anno XXXVIII di Cesare, il 19 di T y bi. 

1. KocÀocgrp~ç: probabilmente un 't"EÀWVl)ç ; non ricorre altrove. 
!J.E't"6z(wv): l. [J.É't"ozo~. 2: i:iieggibile il nome di chi ha effettuato il versamento. 
~x~~y: scil. o[J.oÀoyo \i[J.e:v. 
4. lfe:ve:~<?( ) : il ve:xpo't"&cpoç a nome del quale è fatto il versamento. 
lle:xoclluo: l'importo in O.Camb. 51 è di lettura dubbia. 
5. Inlj~v~ç: l. IIÀ-ìjv~ç. 

6. (ho.uç)' Àl) X't"À. : 14 gennaio 9 d. C. 
7. Si scorgono tracce di una linea in demotico non più leggibile. 

90 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI OLVOU "t"ÉÀoc; 

R. P. 

C.G. 9615 cm 8,3 X 8,2 

TAV. XXIII 

34 d . c. 
Te be 

La ricevuta fu compilata nell'anno XX di Tiberio, al fine di testimo
niare un versamento effettuato per l'o'lvou "t"ÉÀoc; relativ o all'anno precedente. 
Come si precisa in WO I, pp. 150 e 270 sg., e si riafferma in Wallace, Taxa
tion, 63 sg. , tale onere gravava sui vigneti, eccettuati gli &.fL7tEÀwve:c; te:t=)(x..~xo[ , 

in aggiunta all'imposta fondiaria; però non è dato di acquisire su che base 
fosse calcolato: infatti, le aliquote per arura, ricavabili dalle ricevute tebane 
contemporanee a 90 (O.Bodl. II 947-8; WO II 397 e 404), risultano assai 
diverse, oscillando fra 4 dracme + 4 oboli (WO II 404) e 12 dr. + 3 ob. (0. 
Bodl. II 948). Per contro, negli stessi testi l'imposta fondiaria appare appli
cata con l 'importo uniforme di 40 dr. per arura; sicché è ipotizzabile che le 
differenti aliquote dell 'ol:vou "t"ÉÀoc; dipendessero non tanto dal terreno, quanto 
dall'entità e dalla qualità del raccolto, che potevano variare di stagione in 
stagione, oppure da un'area all'altra. Tuttavia, nessuna informazione in pro
posito è offerta dall'esigua documentazion e greca citata in WO I, p. 270 sg. 
e Wallace, Taxation, 63 sg., né da quella demotica segnalata in O.Mattha, p. 41. 

1 
2 
3 
4 

5 

iì~aye:yp& ( rpacn) XÀYJ (pov6fLo~) na[.!,6v& ( ou) ~avouc; ur. (è: p) o l: v o (u) 

"t"ÉÀ ( ouc;) ~& u: .. ouc;) 1tÉV"t"E Ò~oÀ ( oùc;) " ' ( y[v.) F " ' xat 
.. a r.pocriì ( ~ayparp6fLe:va) èt; ( ò~oÀou) ( ~fL~w~6Aou ). ( h ouc; ) x T~~e:p[ou 
Kalcrapoc; ~e:~acr .. ou Xo~ax ~ 'ç 

ne:"t"E (fJ.EVW!p~c;) n~x (w"t"oc; ). 

Hanno versato gli eredi di Pamonthes figlio di Sanmus ( ?), per il tributo sul vino 
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relativo al XIX anno, cinque oboli e mezzo, d iconsi ob. 5 Yz, e il supplemento di oh. 
l Yz a st a tere. Anno XX di Tiberio Cesare Augusto, Choiach 30, 6. 

Petemenophis figlio di Pikos. 

1. IIa!J.6v-&(ou) : l. ITIX[J.Ùlv-&ou. 
I:ocvouç: la grafia crO'vouç pot rebbe costituire il genitivo, oppure il nominativ o di 

un onomastico inattestato; ma p iù verosimilmente rappresenta una stesura erronea, 
o una variante, del conosciut o I:ocv[J.o \iç, con il n om inativo usato pro gen et. 

3. 1:; ( òf'oÀou) x't"À.: cfr. 84, 2 n t . 
4. Xo~<ix ): ç': come si r icav a da WO I , p . 813 sgg. e O.Ont .Mus . II 84, 4 n t ., le 

cifre): ç"stanno a indicare ch e il versamen to fu regist rat o sul cont o di Choiach, ma venne 
in realtà compiuto il giorno 6 del successivo Tybi, cioè il primo gennaio del 34 d . C. 

5. I dati disponibili sul trapezi tes Petemen ophis son o raccolt i in R. Bogaert, ZPE 
57, 1984, 241-96 (in partic. p. 255 sgg. ), dove si elencano pure le ricevute che lo testi
m oniano attivo a Tebe dal 33 al 42 d. C. P er due d i tali d ocumen ti, O.Leid. 54 e O.Mey er 
36, sono anche stampate riproduzioni in O.Leid. , P l. 17 e in A. D eissmann, L icht vom 
Osten, Ti.ibingen 19234 , 307 Abb. 65. Cosi è agevole constat are che 9 0 e O.Meyer 36 
furono compilati e sottoscritti dalla stessa m ano ; quindi posson o riten ersi stesi diret 
tamente d a P etemenophis. Parimenti va a lui assegnato O.Wilb. 14, la cui scrittura 
è dett a identica a quella di O.Meyer 36. P er con tro, O.Leid. 54 mostra una grafia di
versa n el testo della ricevuta ; s rcché a l. 5, innanzi all'hypographe, si dovrebbe segna
lare il cambiamento della mano. 

C.G. 9508 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DI 't'ÉÀoc; Ta rp'ìjc; 

cm 8,5 x 7 

TAV. XXIV 

C. G. 

168/9 d. c. 
Alto Egitto 

Ricevuta per la tassa dovuta per la sepolt ura di un tal Lolu s, rilasciata 
per le regolari due dracme a Tanameus d a Herakleides e Pardalas, "t"e:Àwva~ 

tfL<X "t"WT.<ùÀWV. 
Per il "t"ÉÀoc; '1'arp'ljc; cfr. W O I , pp. 304-6; Wallace, Taxation, 202-3 ; e 

l'interpretazione che ne dà Bataille , M emnonia, 275-8. Ricevu t e analoghe 
sono WO II 658, 1062, 1065, 1462, 1585, 1591; O.Bodl. II 107 1-3 ; O.Ashm. 
45; O .Petrie 11 8; O.Leid. 144. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

'H pax (Àe:li'ÌY)c; ) xat ITapiì ( aÀac; ) 't'EÀ (&va~) 
tfL<X"t"W7t ( wÀwv ) & ( h ouc;) {pur. ( )} T <XV<XfL (d) 
n EXUO'W (c;). gcrxofL (E'l) r. a p a O'OU 
U7t (è: p) "t"ÉÀ ( ouc; ) Ta rp'ìjc; AoÀOU"t"O (c; ) n <XfL ( ) 
fLYJ("t"pòc;) ~e:vx6crw ( c;) (iìp.) ~' (ylv. ) (iìp. ) ~ - (houc; ) & 
'AvTwv[vou xat Otrt)pou 

[ Twv xup[w ]y ~e:~M1WY 
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Herakleides e Pardalas, appaltatori della tassa pagata dai commercianti di ve
stiti per l'anno IX, a Tanameus figlia di Pekysis. Abbiamo ricevuto da te per la tassa 
sulla sepoltura di Lolus figlio di Pam( ) e di Senchosis, dracme 2, diconsi dr. 2. Anno 
IX di Antonino e Vero i signori Augusti ... 

1. ilcxp~(cxÀiiç): è l'unica possibilità per 7tcxpS dell'ostrakon. 
1-2. Te:À(wvcxL) lfLcx't"Lo7t(wÀwv): appaltatori della tassa pagata dai commercianti di 

vestiti; riscuotevano in età imperiale la tassa sulla sepoltura delle mummie; cfr. Ba
taille, Memnonia, 277. 

2. {pu7t( )} : non si può intendere neppure come indicazione topografica limita
tiva della competenza territoriale dei -.e:ÀwvcxL, perciò viene espunto. 

7. Seguivano, ora perduti con la frattura dell'ostrakon, il mese e il giorno. 

R. P. 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DI -rÉÀoç &v-rt -rY')ç -rn&p-r't)ç 

C.G. 9608 cm 9,8 X 12 

TAV. XXIV 

18 d. c. 
Alto Egitto 

Ricevuta rilasciata per un tributo pagato in sostituzione della -re-r&p-r't), 

la tassa del 25 %, per l'esercizio di un'attività professionale (-r. &ÀtÉwv, -r. &p

-ro7twÀwv et sim.), relativo ai mesi di Phamenoth e Pharmuthi dell'anno IV 
di Tiberio. Non si hanno paralleli per un -rÉÀoç &v-rl, mentre un -rÉÀoç -rrjç 

-re-r&p"r't]ç senza ulteriori precisazioni ricorre unicamente in WO II 1363 (27/6 
a. C.), per il quale cfr. WO I, p. 306; Wallace, Taxation , 223. 

1 'A7toÀÙmoç fle-r<;Y')crt 

2 flcxp.w(v&ou) xcxt . 'I~6·n utwL -roi:ç 

3 MCilL xcx(lpm ). ihÉX.CilL 7tcxpoc 

4 up.wv -rò -rÉÀ?~ &v-rt -r~ ( ç) 

5 -re-r&p-r't)ç -roti <l>cxp.evw ( & ) 

6 x<it <l>cxpp.ou&t. 

7 (~-rouç) a Tt~eplou Kcxlcrcxpoç 

8 ~<:~cxcr-rou flcxx.w (v) a. 

Apollonia ai due, Peteesis figlio di Pamonthes e Ibos suo figlio, salute. Ricevo 
da voi il tributo in sostituzione della tassa del 25 %, relativa ai mesi di Phamenoth e 
Pharmuthi. 

Anno IV di Tiberio Cesare Augusto, il 4 di Pachon. 

1. l. 'A7toÀÀwvLOç ile: -.e:-ljcre:L. 
2. 'I~6n: add. onom. 
3. lìùWL: 1. lìuw. 
&7téxwL: L &7téxw. 
7-8. (houç) ~ XTÀ.: 29 aprile 18 d . C. 

R. P. 
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93-94. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI X.<:tpwv&~wv 

Ricevute per il x.etpwv&i;tov , la tassa per l'esercizio di un mestiere ; cfr. 

WO I, pp. 321-33; Reil, Gewerbe, 18-20; O.Wilb. , pp. 59-62; Wallace, Taxa
tion, 191 sgg. 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DI X.<:Lpwv&~LOV 

C.G. 9600 cm 8 X 7,4 

TAV. XXIV 

148 d. c. 
Syene 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

[ ± 5 fLL ]cr&wTI)ç tepiXç 1tÙÀ (·l]ç) ~o~ (V't]<;) 

[?ltoc ± 4]ydou ~o't]&(ou ). ?ìtÉypcx(~ev) Zp.e-r-

[ ± 6 ]* :p.oùvtoç u1t (è p) x.etpw ( vcx~lou) LCX ( ~-rouç) 
[ ± 6 ] ?>Éxcx Ò~<iÀ(6v), (ylv.) (?lp.) x=. (houç) L~ 

[' Av-rwv ]lvou Kcxlcrcxpoç -rou xuplou 

ew: )$.1. 

. .. appaltatore della sacra porta di Syene, per il tramite di ... aiutante. Ha ver
sato ... figlio di ... per la tassa per l'esercizio del mestiere, relativa all'anno XI, ... dracme 
dieci e un obolo, diconsi dr. 20 e ob. 2. Anno XII di Antonino Cesare il signore, il 23 
di Thot. 

1. ·(e: pcxç ostr. 
Per i fLLcr&w-.cxl le:piiç mJÀ"I)ç :Eo-i)v"l)ç, cfr. O.Wilb., p. 39, e infra l 'Appendice, pp. 133-6. 
2. ]ye:lou: è possibile l 'integrazione 'A[L[Lw]ye:lou, cfr. 94, 5-6 nt. 
2-3. Z[Le:T/3 [: forse Z[Le:T/3[7twç, o Z[Ln/"[Lç !Jer Z[L'ijTLç. 
4. La lettura (y(v.) (lìp.) x= pare sicura, come indubitabile è] lìé:xcx ò~oÀ(6v); po

trebbe essere quindi questa la ricevuta di un importo rateizzato, cioè le 20 dr. e 2 oboli 
sarebbero state ripartite in due versamenti di lO dr. e l obolo ciascuno . Per l 'importo 
di 20 dr. e 2 oboli cfr. WO I, pp. 324-5. 

4-5. (1:-.ouç) 7[3 xTÀ.: l'anno XII è con tutta probabilità quello di Antonino Pio. 
6. ew-. J:ty : 20 settembre 148 d. c . 

R. P. 
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C.G. 9588 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

Testi di epoca romana 94-95 

94 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI X,ELp<.ùVcX~WV 

cm lO x 9 

TAV. XXIV 

LE ( E-rouç) 'Av-rwvdvou K~lcr~poç 

-rou xuplou <l>~pfLOU~h ~- OLé (yp~~Ev) TIE-
-rop~[J-1)-rLç <l>~vW<pE<.ùC, fL1)'t"pÒ (ç) l:Ev-

152 d. c. 
SyenejElephantine 

7t~'!~VOUXLC, \m (È: p) X,ELp<.ù (v~~[ou) LE ( ~'!OUC,) 

op~x(fL~c,) owoEx~, (ylv.) (op.) L~- ÒL~ 'AfLfLW-

' vwu. 

Anno XV di Antonio Cesare il signore, il 16 di Pharmut hi. Ha versato Petor
z:methis figlio di Phanophis e di Senpatanukis, per la tassa per l'esercizio del mestiere 
relativa all'anno XV, dracme dodici, diconsi dr. 12. Per il tramite di Ammonios. 

1-2. LE (~-rouç) x-rÀ.: l l aprile 152. 
3-4. ~Ev/47tiX'!IXVOUXLç: pro genet. 
S. L 'importo annuale di 12 dracme porta a ritenere 11E -rop~f1-'ìjTLç un tessitore o 

rivenditore di lino (ÀLv6u<poç, ÀLV07tWÀ"t)ç), cfr.' Wallace, Taxatio11, 133. 
5-6. SL!X 'Afl-fl-<ù/ 6vlou: che si tratti di 'Afl-fi-WVLOç (3o"t)&6ç attestato dal 146 al 155 

d. C.? Si cfr. Ja nota all'ostrakon di Berlino P . 12081 in APF 16, 1958, 211. 

R. P. 

95-96. RICEVUTE PER VER8AMENTI DI X,<.ùfLIX"t'Lxov 

Ricevute per l'imposta per il mantenimento delle dighe, che in 96 SI 

unisce a ~IXÀIXv<::u-rLx6v e <pUÀIXXLTLx6v; l'importo è quello normale nei primi 
due secoli, 6 dracme e 4 oboli d 'argento (in 96 se ne registra solo una rata[. 
Su questa tassa cfr. O.Wilb., pp. 43-4 ; Wallace, 1'axation, 140-3; Bataille, 
Memnonia, 73; per l'abbreviazione x_w( ) , cfr. ZPE 35, 1979, 135. Il X.WfLIXTL
x6v è pure registrato assieme alla laographia in 64 e con Ù7t(È:p) ~po( ) in 98. 

C.G. 9658 

2 

95 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI X,<.ùfLIXTLXOV 

cm 11 x 10,5 

TAV. XX IV 

96 o 112 d . c. 
Memnonia 

OLIXyéyp1X(<p<=) ilETEIXpy-Yj(pLç) f.II!-~WVO(ç) Ù7t(È:p) 
x_w([J.~nxou) MEfLvo(vdwv) to (~Touç) (op.) c;p. (E-rouç) LE 

3 
4 

96 T esti di epoca romana 

Tou xuplou 'A&up x~. 

(m. 2) Una linea in demotico. 

91 

Ha versato Peteargeris figlio di Pabon, per l'imposta per il mantenimento delle 
dighe, relativa all'anno XIV, per i Memnonia, dracme 6 e oboli 4. Anno XV del signore, 
il 27 di Hathyr. (m. 2) . .. 

1. !Jil'(3wvo(ç) : add. onom. 
2-3. (houç) LE x-rÀ.: su basi paleografiche il testo si colloca tra il I e il II sec. d . C., 

quindi l'anno XV può riferirsi a Dom iziano o Traian o e 'A&up ~corrisponde al 24 no
vembre 96 o 112 d. C. 

4. La ricevuta è conclusa da una sottoscrizione in demotico, che, per quanto chia
ramente scritta, non permette di fare delle proposte sicure. 

R. P . 

96 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI X,<.ùfLIX'!LXOV, ~IXÀIXVEUTLx6v E <pUÀ~Xt-nx6v 

C.G. 9633 cm 12 x 7,2 

TAV. xxv 

109 d . C. 

E dfu 

1 
2 
3 
4 
5 

T &.fL<p6o ( ou) . . 

TIE-rEcr& (Euç) n~vac, 'Ovv6<ppw(ç) 

x_ w ([L~'!txou) t~ (houç ) Tp~L~vou -rou x uplou 

(op. ) ~ P'\> ~~À(~veu-rLxou ) = , <puÀ(IXXL'!LXOU ) L~ (~-rouc,) Ò~ (oÀouç) )' "'- · 
( houç ) L~ Me ero p~ x:Yj. 

V amphodon. 
Petestheus figlio di Panas, n ipote di Onnophris, per l 'impost a per il manteni

mento delle dighe, relativa all 'anno XII di Traiano il signore, dracm e 2 oboli 5 Yz, 
per la tassa per i bagni ob. 2, per l'imposta per le guardie relativa all'anno XI ob . 
3 Yz. Anno XII, il 28 di Mesore . 

1. E'; &f1-<p 6S(ou) : cfr. 70, n t . 
2. lln~;a&(~;uç): cfr. 67, l n t. 
llocvrlç: pro gen et. 
'Ow6<ppw(ç) : l. 'Oww<ppLoç. 
4. Dell'importo regolare per l 'imposta per il m antenimento delle dighe (6 dracme 

e 4 o boli) è qui registra to solo il versamento di una rat a d i 2 dracme e 5 o boli e %: se 
ne presuppone almeno un'altra di 3 d racme e 4 oboli e Yz . Tale ripart izione è punt ual 
mente r iscont rabile e.g. in WO II 1378, 7-9 (cfr. WO I , p. 334); O.Bodl. II 478, 510 . 

(3ocÀ(ocv~; u -rLxou): per la tassa per i bagni cfr. 41- 7 introd. 
<puÀ(ocxL-rLxou): per questo fi-EpLatJ- 6ç cfr. WO I, p. 402; Wallace, Taxation, 146-8; 

CPJ II, pp. 110-l. 
5. (~-rouç ) t(3 x-rÀ.: 21 agosto 109 d . C. 

R. P. 
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97 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN DENARO 

C.G. 9649 cm 8 X 7 58 d. C. 

l 
2 
3 
4 (m. 2) 

TAV. xxv 

a~Éyp~(~e:v) "'Opoc; n~f.lNY[-9-ou ± 8 
(ap.) ~- (houc;) a NÉp<ùvoc; -roG x.y [plou] 
TG~~ LE. 
Hr s] Pa-Mnt s] Hr 
. " . 

Memnonia 

Ha versato Horos figlio di Pamonthes ... l dracma. Anno IV di Nerone il signore, 
il 15 di Tybi. 

(m. 2) Horos, figlio di Pamonthes, nipote di Horos. 

1. Ilet(J.wy[.&ou: l'integrazione si giustifica sulla base del demotico del r. 4. Per il 
contribuente cfr. 64, l nt. 

2-3. (houç) 8 x-rÀ.: lO gennaio 58 d. C. 

C.G. 9581 

98 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DI TRIBUTI IN DENARO 

cm 13 X 8,7 

TAV. xxv 

R. P. 

92 d. c. 
Hermonthis 

Si registrano due versamenti, uno di 16 e l'altro di 2 dracme e 3 oboll, 
per un tributo, \m(Èp) ;:tpo( ), relativo al quartiere Nord-Est di Hermonthis, 
per l'anno XI di Domiziano. Seguono due versamenti per l'imposta sul man
tenimento delle dighe, per un importo superiore al normale. 

L'interpretazione di \m(È:p) ;:tpo( ) è problematica, e solo in via ipote
tica proporrei \m(è:p) ;:tpo(~&-r<ùv), pur con molte riserve; cfr. Wallace, Taxa
tion, 87-8; O.Ont.Mus. II 284 introd. 

l a~~yÉyp~ ( cpe:) <1>3-0[LNV-9- ( 'Y)ç) <l>~?·!x.~o (c;) 'Apn~~cno (c;) ll1t (È: p) ;:t p o ( ) 
2 Bo(ppa) x.(~t) 'A~À(~N-rou) ~~ (houc;) (ap.) ~c;. (€-rouc;) ~~ Llof.l~T~~voG -roG 
3 X.UpLOU fl~xw (v) X.~. Ò[LO (L<ùç) ~~ (ETOuç) 0wT 
4 T òl~Hxc;) (a p.) ~ r . Ò[Lo (l<ùç) ~~w ( cp~) X€ X<ù ([.l~T~x.oG) (a p.) 'Y), 

5 ~t x.(~-9-~p~t) ~ f. ÒfLOL<ùç TG~(~) ~ (ap.) ~ r, ~t x.(~-9-~p~t) ~-")( 
6 ~<ùp ( ) ( O'E:O''Y)f.leL<ù[.l~~ ). 
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Ha versato Phthomonthes figlio di Phbukis, nipote di Harpaesis, per ... del quar
tiere Nord-Est, per l'anno XI, dracme 16. Anno Xl di Domiziano il signore, il 27 
di Pachon. Parimenti, nell'anno XII, il lO di Thot, altre 2 dracme e 3 oboli. Pari
menti, il 25 di Phaophi, per l'imposta sul mantenimento delle dighe, dr. 8, al netto dr. 7 
e ob. 3. Parimenti, il I di Tybi, dr. 2 e 3 ob., al netto dr. 2 ob. l ~ eh. 2. 

Io, Dor( ), ho vistato. 

1. Per il contribuente cfr. 106, l nt. 
2. Per il quartiere Nord-Est di Hermonth is cfr. 66, 2 e 68, 2-3. 
2-3. (houç) LOt x-rÀ.: 22 maggio 92 d. C. 
3-4. Lf3 (houç) 0w-r/4 T: 7 settembre 92 d. C. 
4. &~~(etç) (8p.): assai incerta la lettura. 
<I>etw(cpL) 'XE: 22 ottobre. 
xw((J.et't'Lxou) (8p.) Y): segue ancora un versamento di 2 dr. e 3 ob. L'importo è 

superiore a quello regolare (6 dr. e 4 ob.) dei primi secoli, ma maggiorazioni sono ben 
attestate, e dipendono da situazioni particolari dovute a grossi lavori di riparazione 
e ampliamento del sistema dei canali per l'irrigazione, cfr. Wallace, Taxation, 141. 
In O.Ont.Mus . . II 98 l'importo per il 103 d. C. è di 20 dr. 

5. Tuf3(L) '&': 27 dicembre. 

R. P. 

99 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN DENARO 

C.G. 9506 

l 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

± 8 

cm ll x 6,8 

TAV. xxv 

)<ùv n~nÀ~v~c; x.~t K~f.l~nc; 

± 7 ] ;:tp~x. ( -rope:c;) &pyu (p~x.wv) a~q. lJ ~~Yx~c; 
[f.l~TÉ<ù )c; rr~-rcrÉ~-9-wc; rr~:-YJouc;. EX(ù-
[f.lEV) 7t~pà croG un(È:p) 1ÉÀQç **ÀE<ùç 
[± 3 )*** yoç ap~xf.l!Xc; TÉcrcr~pe:ç, 
[ (ylv.) (ap.) a. J ( €-rouc;) ~e: T p~~~voG K~[cr~poc; 

( x.up )(ou ~1t~YOfLÉV<ùV ~-

ll2 d. c. 
Alto Egitto 

yp~[.l-

TOU 

... figlio di Paplenis e Kametis figlio di ... , esattori delle imposte in denaro, per 
il tramite di Pienchis segretario, a Patsebthis figlio di Pates. Riceviamo da te per la 
tassa ... dracme quattro, diconsi dr. 4. Anno XV di Traiano Cesare il signore, il II dei 
giorni aggiunti. 

1. l. IletrrÀ~vwç; add. onom. 
2. In lacuna il patronimico di Ket[J.'ìj-rLç. 
l. IlL~VXEOç. 

3. Ilet-rcrÉf3.&wç: gen. pro dat. 
3-4. l. EXO[J.EV. 
4. 1"ÉÀoç: l. -rÉÀouç. Quel che segue, prima dell'indicazione dell'importo, e che pare 

proprio una qualificazione del -rÉÀoç, mi sfugge. 
6-7. (houç) LE x-rÀ.: 25 agosto 112 d. C. 

R. P. 
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100-116. RICEVUTE PER VERSAMENTI DI TRIBUTI IN CEREALI 

100 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

C.G. 9648 cm 6,5 x 8,5 

TAV. XXVI 

18 a. C. 

Elephantine ? 

Sulla parte convessa si conserva una ricevuta in demotico per il versa
mento di un tributo in grano, seguita da una sottoscrizione in greco aggiunta 
il giorno successivo: il testo demotico porta la data del 17 luglio, quello 
greco la data del 18 luglio del 18 a. C. 

Per questo tributo cfr. O.Dem.Leid. 52 e la bibliografia citata nella 
nota a l. 2 di O.Dem.Louvre I 609 (p. 247). 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

Sulla parte concava si hanno illeggibili tracce di 2 righi in demotico. 

(m. 3) 

(m. 4) 

r-in P'a-try sp-2 [***] 
p3 r3 h:r n3 mdw. t (n) Pr-['3 ***] 
st sp n lp ss n 7J3.t-sp 112l 
llbd 3 smwl SW 23 (m. 2) ss IHry.wl(?) s3 [***] 
ss P3-bw-lr-r!J = f ***( ? ) [***] 

)ç CJUV7t1XpdÀ'Y)<piX 7tUpou J.p-rOC~IXç 

]~ (houc;) \~ K1Xlcr1Xpoç 'Em:t<p xò. 

Questo è quanto ha pagato al granaio Paeris figlio dello stesso, relativamente agli 
affari del Faraone: ... Questo è ricevuto in conto. Scritto nell'anno 12, mese di Epiph, 
giorno 23 . (m. 2) Ha firmato Herieus ( ?) figlio di ... 

(m. 3) Ha firmato Pebrikis ... 
(m. 4) lo, ... , ho ricevuto insieme agli altri artabe di grano ... Anno XII di 

Cesare, il 24 di Epiph. 

3-4. Il giorno corrisponde al 17 luglio del 18 a. C. 
S. Lo stesso Pebrikis sottoscrisse anche O.Mattha 86, ricevuta per versamento 

del medesimo tributo rilasciata probabilmente a Elephantine nel XV anno di Augusto. 
6. auvrtor.pdÀ1Jq>Ot:: per impiego analogo del verbo cfr. e.g. P.Ryl. II 189, 8-9. 
7. (houç) ~~: Wilcken in O.Cair. 9648 leggeva, con molta incertezza, (~Touç) .&; pe

rò la lettura di (3 nelle due cifre è pressoché sicura, non solo per la data in demotico, 
ma anche per il raffronto con il (3 di &pT&:(3or.ç. 

'Erte:lcp xiì: 18 luglio. 

K. A. W. 

C.G. 9693 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

101-102 Testi di epoca romana 

101 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

cm 12,5 x 8 

TAV. XXVI 

(.L<:(.LÉ ( -rp'Y)XE) 'Y E (.L (.L W ( v&'Y)c;) II e:çr[ ± 5 ] 
dc; -ròv -r=tjc; OWLJ:'(~cre:wc;) &'Y)çr(1Xupòv) ~[7t(Èp )] 
Ò'Y)(.L \Ul ( crlwv ) ye:v~ ( (.LIX't'Oç ) À~ ( ~-rouc; ) K1Xlcr1Xpoç 
(1tupou) (&p-r.) (.LiiXv ~(J.Lcru, (ylv.) (7tupou) (&p-r.) IX L. 
( houc;) À y K!Xlcr!Xpoç <l> IX w ( qn) L"à: 
~ypiX ( ljJIX) ~Loy~Y'Y)C: crt't'OÀ ( oyoç ). 

95 

3d. c. 
Te be 

Ha versato Psenmonthes figlio di ... al granaio della diocesi, per i tributi, dal rac
colto del XXXII anno di Cesare, un'artaba e mezza di grano, diconsi art. di grano l ~· 

Anno XXXIII di Cesare, l'Il di Phaophi. 
Ho scritto io, Diogenes, sitologo. 

3. iì'I)!J.\W(alwv): l. iì'I)!J.OO'lwv. 
À(3 (houç): 2/3 d. C. 
S. (houç) Ày xTÀ.: 9 ottobre del 3 d. C. 
6. Nelle ricevute emesse da thesauroi hypographai siffatte sono infrequenti: com

paiono appena in pochi attestati della prima epoca romana, vale a dire in O.Bodl. II 
1169 (13 a. C.), WO II 767 (2 d. C.), O.Bodl. II 1170 (5 d. C.), O.Bodl. II 1171 (30 d. C.) 
e WO II 772 (Claudio o Nerone). Su di esse si soffermano le pp. 63 e 115 di WO I, che 
ne precisano il valore, e la nota aggiunta a O.Bodl. II 1169, 10, la quale avverte che 
la formula eypor.<jlor. Ò iìEL\10<. riprodw;e il modello di SOttoscrizioni demotiche. 

òwy~y'l)ç: le lettere mediane dell'onomastico, successivamente a o, sono scritte con 
rapidi tr~tti che tendono alla Verschleifung, però il raffronto con yEvTj(!J.or.Toç) (l. 3) per
mette di riconoscere un YE e induce a trascrivere ÒLoy~y'l)ç. Il aLToÀ6yoç così chiamato, 
probabilmente, riscosse pure la consegna registrata, ~el 3 a. C. (anno XXVII di Au
gusto), su WO II 766; e senza dubbio compilò e sottoscrisse la ricevuta di WO II 767, 
émessa nel2 d. C. (a. XXXII), a l. 9 della quale è necessario leggere òwyÉ(v'l)ç) O'LToÀ(6yoç), 
come mi comunica Thomas S. Pattie dopo una revisione del reperto, non òwvu(aLoç) 
O'LToÀ( 6yoç), come propose l'editore. 

102 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

C.G. 9683 cm 10 x 8,6 

TAV. XXVI 

C. G. 

60 d. c. 
Koptos 

Il documento, compilato nel VI anno del regno di Nerone, esibisce il 
formulario tipico delle ricevute emesse nei thesauroi di Koptos. Queste, a 
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differenza degli attestati analoghi stesi nella zona di Tebe in età romana, 
non cominciano col verbo fLETpEi:v o con il sostantivo [Lé"!"prlfJIX, e non anno
tano il giorno della consegna all'interno o alla fine del testo (cfr. WO I, 
p. 113 sgg.). Esse serbano intatta, anche in epoca romana inoltrata, quel
la struttura che era corrente nelle ricevute di età tolemaica (cfr. WO I, 
p. 98 sgg.): si aprono, infatti, con la data, cui fanno seguire immediatamente 
una forma di fLETpEi:v; indi segnalano il thesauros, nel quale il versamento 
era compiuto, e menzionano il distretto cui era inerente; infine registrano 
le generalità del contribuente e l'importo della consegna eseguita. 

Schema siffatto appare applicato, oltre che nel presente 102, in O.Pe
trie 217 (18 a. C.), O.Theb. 115 (cfr. BL II l, 40; 16 a. C.), WO II 1544 
(cfr. BL II l, 118; 5 a. C.), O.Bodl. II 1172 (33 d. C.), O.Petrie 218 (Tibe
rio) e O.Camb. 65 (83 d. C.), i quali vengono senza dubbio da Koptos, come 
palesano i toponimi inclusi o le informazioni disponibili sulla provenienza 
dei reperti; inoltre esso si nota, riprodotto identico o molto simile, anche 
in WO II 764 (8 a . C.), O.Stras. 313 (14 d. C.) e O.Stras. 327 (34 d. C.), la 
cui origine è sconosciuta o incerta. Non è però arrischiato supporre che O. 
Stras. 313 e 327 siano stati scritti nel Koptites, anziché nell'area di Tebe, 
sia perché risultano affini ai documenti sopra elencati, sia perché il loro for
mulario costituirebbe una sorprendente eccezione tra le ricevute tebane, che 
già all'inizio del I sec. d. C. presentavano cristallizzate le forme descritte in 
WO I, p. 113 sgg.: cfr. WO II 767 (2 d. C.), il precedente 101 (3d. C.) e WO 
II 1367 con le precisazioni di BL II l, 105 (3 d. C.). Perplessità maggiori 
rimangono, invece, sull'orìgine di WO II 764 dell'8 a. C., dal momento che 
il testo venne redatto in anni in cui le ricevute di Tebe non applicavano an
cora regolarmente gli schemi poi entrati in uso (cfr. ex. gr. WO II 1009 del. 
19 a. C.; O.Bodl. II 1168 del 15 a. C. e O.Brtiss.Berl. 6 dell'Il a. C.), quindi 
il formulario che esso esibisce potrebbe sì testimoniare una provenienza dal 
Koptites, ma anche riflettere una fase di transizione nello stile burocratico 
seguito a Tebe e nel circondario. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

[~]"~"?Y~ c; [N)~pwvo~ 1oy 
J:tYP lou 'Endrp x.ç'. fLEfLÉ"l" ( p1JX.EV) 
dç &1J ( cr!Xupòv) ÒL? \X~ ( cre:wç) {o w Lx.~ ( cre:wç)} \m (è p) 
K67tTOU <l>po(uplou) T1Xp9u{t(lv1Xç) · 
'P' EVIXfLO-jV ( LOç) 1tUf [ OU) 
"t"p~ç, 

(ylv.) (nupou) y. 

Anno VI di Nerone il signore, il 26 di Epiph. Ha versato Taruthinas figlio di Pse
namunis al granaio della diocesi, per Koptos, per il quartiere della Cittadella, tre (ar
tabe) di grano, diconsi 3 /art.) di grano .... ( ?) 

1-2. [~]"rç1,><; ç' XTÀ. : 20 luglio del 60 d. C. 
4. 4lpo(up(ouj: cfr. O.Leid. 170, 2 nt. 
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T<Xpçu~((v<Xç): nessun altro nome si adatta all'abbreviazione TIXfl9U~ oltre a T<Xpou
-&(vo:ç e alla sua variante T<Xpou-&(wo:ç sporadicamente usata. 

5. 1rup[ou): a giudicare dalla lunghezza di ll. 1-4, la sezione di riga perduta non 
poteva acc~gliere &:p-..X~o:ç neppure in forma molto abbreviata. 

6. Tpi:ç: l. Tpe:i:ç. 
7. Verosimilmente un'hypographe appariva, come di consueto, alla conclusione del 

testo, o nel tratto di linea caduto successivamente a y, ovvero nell'area sottostante, 
che si è in parte staccata insieme all'angolo destro del coccio. 

C.G. 9564 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

/) 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

cm 10,5 x 9,5 

TAV. XXVI 

fLE:fLÉTp'YJ (x.e:v) "Opoç TI~[LW[ v&ou] 
"Opou dç &1Jcr ( !Xupòv) ÒwLx.~ ( cre:wç) x.ch[ w ( T07t1XpXl1Xç)] 
yp~ (fLIXToc;) ~ (~Touc.,) M~fL (vovdwv) nupou crwp9u 
OUW Tp[TOV Ò Cj)LO~X.IX-

"l"OV, (ylv.) (nupou) ~ fL~. ~T9uç ~ 
~épwvoc; KÀIXUÒ~ou 

[K )1Xlcr1Xpoç ~E~IX<J"l"OU 

re:pfLIXVLX.OU Aùwx.p41" ( wpoc;) 
'Endrp r 

C. G. 

61 d. c. 
Memnonia 

Ha versato Horos figlio di Pamonthes, nipote di Horos, al granaio della diocesi 
della toparchia inferiore, dal raccolto del VII anno, per i Memnonia, (artabe) due, un 
terzo e un dodicesimo di grano ... , diconsi (art.) di grano 2 1/3 1/12. Anno VII di Ne
rone Claudio Cesare Augusto Germanico Imperatore, il 5 di Epiph. 

1. 7 i1poç: per il contribuente si veda la nota aggiunta a l. l di 64. 
3. crwp9u: benché la locuzione 1rupou crwpou ricorra in parecchie ricevute tebane 

del I e del II sec. d. C., il significato di essa rimane oscuro. L'equivalenza" sifted corn >>, 

proposta nelle traduzioni di O.Theb. 116 e 119, non è, infatti, documentata in modo 
conveniente; e l'interpretazione "Weizenhaufen >> di O.Meyer 47, Uebersetz., con l'ana
logo « heaped wheat >> di JJP 4, 1950, 289-307 (specific. p. 292), risulta inaccettabile, 
perché le due ricevute bancarie di WO II 1391 e 1558 mostrano, come causale dei ver
samenti registrati, (mè:p TLfL'ìjç 1rupou crwpou, palesando che la specificazione crwp6ç non 
era connessa con la sistemazione del grano in mucchi. La determinazione, invece, do
veva indicare o una qualità naturale del prodotto o una caratteristica dovuta alla la
vorazione, che purtroppo non è possibile definire più precisamente. 

4-5. iì0Liì~xo:f" TO'V: ). iìwiìÉ:X<XTOV. 

5-9. ~T9uç ~TÀ.: 29 giugno del 61 d . C. 

C. G. 
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104 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

C.G. 9664 cm 14 x 9,5 84 d. c. 
TAV. XXVII Memnonia 

1 (J.E:(J.É't'p'YJ(x.e:) <l>{t[o]p.wv&(1Jç) <l>Ly~[pL]o(ç) 'Ap7tex~(cnoç) 

2 [e: ]tç &'Y)cr ( exupòv) ~~p q; (·n x. w v) ~~[" ]Cù ( 't'o7texpx [exç) ye:v~p. ( ex't'oç ) 
['t'p ]~'t'OU ( houç) \m (È p) Me: (-l. (vove:CCùv) 

3 [1t]ypo(u) g(Jlpo(u) &p't'(oc~exç) ouo, (ylv.) (7tupou) (&p't'.) ~-

(houç) .Q ~0(-I.L'nexvou 

4 [K ]q;lcrq;p9~ 1[ ou x. ]yp[[ o ]u ~[ exw ]qn xy. 

Ha versato Phthomonthes figlio di Phigeris, nipote di Harpaesis, al granaio del 
beneficio templare della toparchia inferiore, dal raccolto del terzo anno, per i Mem
nonia, due artabe di grano ... , diconsi 2 art. di grano. Anno IV di Domiziano Cesare 
il signore, il 23 di Phaophi. 

1. La figura del contribuente è delineata nella nota annessa a l. l di 52, la quale 
altresì menziona le testimonianze a lui inerenti. 

2. ['t'p]f't'ou (houc;): 83/4 d. C. 
3. Q"CJlpo( li): sulla specificazione che accompagna rtupou si vedano le osservazioni 

esposte in nota a 103, 3. 
3-4. (è:Touc;) ? X't'À.: 20 ottobre dell'84 d. C. 

C. G. 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

C.G. 9636 cm 7,6 x 13 88 d. C. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

TAV. XXVII 

(J.e:(-l.é't'p'YJ ( x.e:) <t>&wwv& ( 1Jç ) II q;g'fi-
(J.Lç 'A't'p'tj('t'oç) I>L(~) <l>&o(J.wv&(ou) 
IIwu~ (pwç) dç {t[ 'YJ ]cr (exupòv) l.e:pex't'Lx.wv 

Memnonia 

x.oc ( 't'Cù ) 't'07t (ex p x [exç ) ye:v~ ( (J.ex't'oç) ~ ( ~'t'ouç) \m (È p ) Me: (-l. ( vovdCùv) 

7;tYpou crCùpo (u) &p" ( oc~YJ") (J.Lq;v ~(-1.~~-
cru; (ylv.) (7tupou &p't'.) ex f. (~;ouç) 1J ~O(J.L't'LexyQ (u) 
1ou x.up[ou [E> ]~'t' Le. 
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Ha versato Phthomonthes figlio di Pasemis, nipote di Hatres, per il tramite di 
Phthomonthes figlio di Piueris, al granaio del beneficio templare della toparchia infe
riore, dal raccolto del VII anno, per i Memnonia, un'artaba e mezza di grano ... , di
consi art. di grano l Y2- Anno VIII di Domiziano il signore, il 15 di Thot. 

1-2. Ilt;(g1jf 2 fLL<;: pro genet. 
2-3. 3L(<X) <l>.&o[Lwv.&(ou)/ 3 Hwulj(pwc;): la rarità del patronimico IlLouljpLoc; rende 

sicura l'identificazione dell'intermediario con lo <l>.&ofLÙlV.&1)c; Ilwuljpwc; 'Apmxljcnoc; su cui 
si sofferma la nota apposta a l. l di 52. 

4. ~ (houc;): 87/8 d.C. 
5. crwpolu): cfr. 103, 3 nt. 
5-6. ~[LVf 6cru: l. ~[LLtru. 

6-7. (houc;) 1) X't'À.: 12 settembre dell'88 d. C. 

106 

RICEVUTA PER VERSAMENTI Dl TRIBUTO IN GRANO 

C. G. 

C.G. 9676 cm 12,5 x 9,4 91 d. C. 

l 
2 

3 
4 
5 
6 

TAV. XXVII Memnonia 

(J.E:(-1. ( é't'p1Jx.e:) <I>&o(J.wv& ( 'YJç) <I>~oux. ( wç) 'Ap1tex~ ( cnoç) dç &1Jcr ( exupòv) 
l.e:p ( ex·nx.wv) x.oc't'Cù ( 't'07texpxlexç) ye:v~ ((J.ex-t-oç) L ( ~'t'ouç) \m ( èp) 

Me:(J.VO (vdCùv) 1tupo (u) 't'écrcrexp (exç) 
~(J.Lcru, (y[v.) (7tupou) l) L. Ò(J.(oleùç) òv6((-l.ex't'oç) :Ee:vcp&o(J.Òv&o(u) 

&uy(cx't'pÒç) \m(èp) Me:(J.(vovd~v) 1tupo(u) (J.Lcxy 't'pL't'ov l>ol>éx.(ex't'ov), 
(y[v.) (7tupou) ex?. (houç) L ~O(J.mexvou Kex[crexpoç 
't'ou x.up[ou IIexuvL '"7f. 

Ha versato Phthomonthes figlio di Phbukis, nipote di Harpaesis, al granaio d~l 
beneficio templare della toparchia inferiore, dal raccolto del X anno, per i Memnonia, 
quattro (artabe) e mezza di grano, diconsi (art.) di grano 4 Y2· 

Parimenti, a nome di Senphthomonthes sua figlia, per i Memnonia, (art.) di grano 

una, un terzo e un dodicesimo, diconsi (art.) di grano l l/3 l/12. Anno X di Domiziano 
Cesare il signore, il 17 di Payni. 

1. Phthomonthes figlio di Phbukis e nipote di Harpaesis è menzionato pure nella 
ricevuta del precedente 98, emessa nell 'anno 92 per un pagamento di tributi relativi 
al quartiere Nord-Est di Hermonthis. Nel caso presente, invece, il versamento appare 
compiuto Ùrt(Èp) Me[Lvo(vdwv) (l. 2); sicché bisogna dedurre che l'individuo, verosimil
mente, aveva l't3tot in un sito e possedimenti nell'altro. 

· <l>~oux(Loc;): l'onomastico si legge solo qui e in 98, l; però esso rappresenta una 

semplice variante dell'attestato II~ouxLc;, trascrizione del demotico P3-bJJ.. (cfr. Liid· 
deckens, Dem.Namenbuch I 3, 184), da cui si differenzia per uno scambio di 7t con cp, 

certamente non insolito nella stesura in greco di antroponimi egiziani: cfr. Mayser, 
Grammatik I P, 146. 
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2. !~p(oc:nxwv): r.~ p ostr. La forma abbreviata avrebbe potuto essere svolta pure 
in !~p(wv) ; tuttavia si è preferito lo scioglimento !~p(oc: ·nxwv}, perché l'espressione .&'Y]
croc:upòç !~pwv ricorre più nelle ricevute dei TEÀwvoc:r. e degli bctT"l)fl'YJ'Ot( che in quelle dei 
crr.ToÀ6yor.: cfr. O.Ont.Mus. Il 168, introd. Comunque è certo che, con una formula o 
l 'altra, veniva sempre indicato il medesimo granaio, per il quale, anche in demotico, 
si usavano diverse denominazioni : cfr. O.Dem.Med.Habu, p . 33. 

4. Mqr.(vovdwv} : il coccio presenta le lettere fL~ tracciate sull'abbreviazione xoc:•"' 
di xchw ( To7toc:pxloc:ç). 

8o8tx(oc:•ov): l. 8w8txoc:Tov. 
5-6. (houç) t xTÀ.: ll giugno del 91 d . C. 

C. G. 
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RICEVUTA PER VERSAMENTI DI TRIBUTO IN GRANO 

C.G. 9519 cm 9,5 x 7 99 d . C. 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 

TAV. XXVII 

fL~P.hPYJ (xE) <l>&ofLwv{)- (Y)ç) flwu~ (pwç) dç &YJcr ( cxupòv) 

aw~x~ ( O"Eù.lç) x~·rw ( T07texpx (cxç) YEV~ ( fLexToç) ~ ( ~Touç) Ù7t (è: p ) 

M[E ]fLVO (vdwv) 

(7tupou) crwp9 (u) ocpTOC~ (cxç) TpE'i:ç ~fL~O"U Tp(TOV 

awaéx (exTOV ), (ylv.) y rr~o . (houç) ~ Tpcx~exvou 

Tou xup(ou flcxu (v~) ~- Ò[Lol ( wç) 

Memnonia 

, E7tdcp ~ òv6 ( fLexToç ) TOU ( exÙTOU) Ù7t (è: p ) MEfL VO ( vdwv) ocpT ( OC~Y)V) 

fLlo:v ~fL~cru Tp(Tov, 

(ylv. ) (ocpT. ) ex S y: 

Ha versato Phthomo.nthes figlio di Piueris al gran.aio della diocesi della toparchia 
inferiore, dal raccolto del Il anno, per i Memnonia, tre artabe e mezza e un t erzo e un 
dodicesimo di grano . .. , diconsi 3 l/2 l/3 l/12. Anno II di Traiano il signore, il 22 di 
Payni . 

Parimenti, il 6 d i Epiph, a nome del medesimo individuo, per i Memnonia, un'ar
taba e mezza e un terzo, diconsi art. l l/2 l /3. 

1. <J>&ofLwv-lt('YJç) Iltou~(ptoç) : sull'individuo si vedano le informazioni raccolte nella 
nota annessa a 52, l. 

3. crwp?(u) : cfr. 103, 3 nt. 
4-5. (houç) ~ x-cÀ.: 16 giugno del 99 d . C. 
6. 'E7tdcp c;: 30 giugno. 
òv6(wnoç) Tou (oc:Ù Tou} : poiché la registrazione del primo versamento si apre con 

fL~P.~1P'YJ(x~) <J>&ofLwv-lt('YJç) (l. l}, qui dovrebbe comparire il pronome o oc:ÙT6ç, anziché 
la locuzione òv6{fLOtToç) •ou (oc:ÙTou}, che presuppone un costrutto fondato sull'imper
sonale fL~fLÉ'rfll)TOtL o sul sostantivo fLÉ'rpl)fLOC:. Però il lasso di tempo intercorrente fra le 
due registrazioni e la meccanicità, con cui si compilavano gli attestati di versamento, 
sono sufficienti per chiarire l'incongruenza rilevata. 

C. G. 

C.G. 9670 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

cm 8,5 x 10,2 

TAV. XXVIII 

1 fLEfLé ( TPY)Tex~) &Y)cr ( exup<)l ) fL Y)Tpo7t ( 6ÀEwç) 

2 YEV~fL(O:Toç) a (E:Touç) 'Aap~o:vou 

3 Tou xup(ou flo:uv~ 1j òv6fL ( exToç) 

4 fiExtmLOç <l>ex~pwç (7tupou) fLlexv 

5 ~[L~cru Tho:pTov, (ylv.) (7tupou) ex t]. i}( ) (crEC1Y)fLdWfLo:~). 

101 

120 d. c. 
Te be 

Si è versato al granaio della metropoli dal raccolto dell'anno IV di Adriano il 
signore, 1'8 di Payni, a nome di Pekysis figlio di Phaeris, un'(artaba) e tre quarti di gra
no, diconsi (art.) di grano l 3/4. Io, ... , ho vistato. 

3. Iloc:uvt ~: 2 giugno 120 d. C. 
4. Per il contribuente cfr. Death and Taxes, nr. 136 (O.Ont.Mus. I, p. 72). 

R. P. 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DI GRANO dç 7tp6cr&E<JLV 

C.G. 9554 cm 12 x 7,7 120 d. C. 

'l'Av. xxvni Tebe 

Per i versamenti di grano dç 7tp6cr&Ecrw cfr. la nota premessa a O.Ont. 

Mus. I 60. Alle testimonianze là citate si aggiungano, oltre al presente 109, 
O .Amst. 66 (179-211 d. C.) , O .Ont.Mus. II 202 (191/2 d. C.), O.Leid. 26_6 

(193 d. C.) , O .Amst. 67 (II/III) , O .Ont.Mus. II 214 (II/III), O.Ont.Mus. II 

215 (II/III) . 

1 'A[LfLWvwç 7tpocx ( Twp) çrmx&v fLYJTpo7t ( 6ÀEwç) 

2 'PEfL':'Voccpw(ç) 'ApEvawTo(u) . E:crxov dç 7tp6cr&(Ecr~v) 

3 lJ7t (È:p) 7tpocryp ( ) 7tUp9 (u) (ocpT.) ~fL~<JU oyaov, (y(v.) 

( 7tUpou ) ( ocpT. ) L-rj' 

4 xcxt 7tpocr&~crc,>. ( houç) ~ AùToxpocTopoç Kexlmxpoç 

5 T pex~cxvou 'Aap~cxvou ~E~excrTou Xo~ch T. 

Ammonios, esattore dei tributi pagati in grano della metropoli, a Rempnaphis 
figlio di Harendotes . Ho ricevuto come sopra t tassa per .. . un mezzo e un ottavo di 
artaba di grano, diconsi l/2 e l /8 di art. di grano, e li verserò. Anno V dell'Impe
ratore Cesare 'l'raiano. Adriano A1,1gusto, il lO Choiak. 
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1. Lo stesso 'AfLfLWVLOç 7tptilnwp crvnxwv fL1)Tpo7t6Àewç in O.Bodl. II 1216 (118 d . C.), 
anch'essa una ricevuta per la soprattassa alle tasse in grano. Per il 7tptXXTwp crtTtxwv 
impegnato, anche se non sempre, con il pagamento dç 7tp6cr&emv cfr. O.Ont.Mus. I 60 
introd., e II 202 introd. 

2. Oppure 'PEfLF;v&qno(ç)? Cfr. WO II 783, 3 dove appare 'PF;fLViitptç. Gen. pro dat . 
3. \m(l:p) 7tpocryp( ) : l ' interpretazione di 7tpocryp( ) resta insoluta: 7tpocryp(or:tp'ijç), 

7tpocryp(&tpou), 7tpocry p(or:tpwv / -&cpwv), 7tpocryp(or:tpofLÉvwv) o sim. Per 7tp6crypor:tpov, noti
fica, rapporto, comunicazione supplementare, cfr. W.Chr. 252, l nt.; P.Phil. 11, 22 nt. 

oy3ov: l. oy3oov. 
4. 7tpocr&1]crw: 7t . dç TÒ ~1)fL6crtov in O.Bodl. II 1216, 3. 
4-5. (houç) ~ XTÀ.: l'anno V di Adriano si definisce ancora grazie a questa rice

v uta di prosthesis come un anno in cui più grano era richiesto per particolari motivi" 
(emergenza, crisi, o sim.); le ricevute citate in O.Ont.Mus. I 60 introd., tra il 118 e 
132 d. C., rientrano in questa contingenza. 

Xmà:x 7': 6 dicembre 120 d. C. 

K. A. W. 
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RICEVUTA PER VERSAMENTO DI GRANO PER ARRETRATI 

C.G. 9699 cm 12,5 X 7 127 d . C. 

TAV. XXVIII Te be 

Ricevuta per versamento in grano dal raccolto dell'XI anno di Adriano 
per il deficit relativo agli anni VI e VII (121/2 e 122/3 d . C.) . Un gruppo di 
ricevute di questo tipo è costituito da O.Bodl. II 1545-9, tutte del 190 d. C., 
relative a versamenti per il deficit degli anni XXV-XXVII di Commodo, e 
da WO II 1590, pure del 190 d. C .. 

1 

2 
3 

(lE ( [J.hpYJ"t'IXt) dç &YJO" ( IXUpÒv ) fl YJ ( "t'pon6ÀEwç ) yEv~ ( fliXTOç) tiX ( ETouç ) 
'Aiìpt1Xvou K1Xlo-1Xpoç Tou xup[ou 

MEo-op~ x;;:- òv6 ((J.IXToç) LEVt'fliX~p ( toç) TIIXviiToç 
un(èp) X&.(p1Xxoç) ÈvÀ(d(l(liX"t'Oç) ~ (eTouç) XIXL ~ (eTouç) (nupou) 

fJ.liXv, (ylv.) (nupou) IX. TIIX( ) o-(EO"YJfldWfliXt) . 

Si è versato al granaio della metropoli dal raccolto dell'anno XI di Adriano Ce
sare il signore, il 26 Mesore, a nome di Senphaeris figlia di Panas, per Charax, per il 
deficit dell'anno VII e dell 'anno VI, un'(artaba) di grano, dicesi l (art.) di grano. Io, 
Pa( ), ho vistato. 

2. Mecrop~ ~: 19 agosto 127 d. C.; lo c; è corretto su un ~· 
~Evtpor:-f]p(wç): l'estensore aveva abbreviato crevtpor:'lj\, poi aggiunse il p e un secondo 

contrassegno. ~evtpor:'ijptç IIor:viiToç, forse la stessa persona, si ritrova in WO II 838 
(132 d. C. ), 587 (BL II l, 66; 138 d. C.); O.Bodl. II 902 (140 d. C. ); O.Leid. 123 (140 
d.C.). 

3. È:vÀ(ELfLfLotToç): si vedano le osservazioni nelle note di O.Wilb . . 21, a proposito 
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del t ermine ~v),ELfLfLot. N el nostro caso il significato di deficit rispetto ad un gett.ito fi
scale previsto mi pare il più adatto ; si cfr. anche P.Berl.Thun., pp. 78-80. 

Ilor:( ) : sottoscrive O.Bodl. II 1291 (131 d. C.); O.Ashm. 51 (132 d. CJ 

R. P. 

111 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

C.G. 9592 cm 11 x 8,5 

TAV. XXVIII 

138 d. c. 
Te be 

l 

2 

3 
4 

flE ((lhpYJ"t'IXt) dç &YJo- (1Xupòv) xw (fJ.&v) yEv~ (f1.1X"t'oç) x~ (e"t'ouç) 
'Aiìpt1Xvou 

K1Xlo-1Xpoç TOU xuplou Il IX uv t T un (È: p) X&. (p1Xxoç) òv6 ((J.IXToç) 
ITIXxol~to (ç) IlEnvEcpc:nou 'Hp~•oç iìt(oc) 'An9~( ) 
7tUpOU tXpTtX~(YJV) fJ.(IXv, (y[v , ) (nupou tXpT.) IX. rtf.t(oç) O"EO"YJ((ldW(liXt). 

Si è versato al granaio dei villaggi, dal raccolto dell'anno XXII di Adriano Ce
sare il signore, il 5 Payni, per Charax, a nome di ·Pakoibis figlio di Petenephotes, nipote 
di Heras, per il ~ramite di Apol( ), un 'artaba di grano, dicesi l art. di grano. Io, Gaio, 
ho vistato. 

2. Ilor:ùvt T: 30 maggio 138 d. C. 
3. Lo stesso contribuente in O.Bodl. II 857 (137/8 d. C.). 
4. r&t(oç) : probabilmente lo stesso che sottoscrive O.Bodl. II 1355 il ·22 luglio 

141 d. c. 
R. P. 
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RICEVU'l'A PER VERSAMENTI DI TRIBUTI IN GRANO 

C.G. 9570 cm 9,8 X 9,8 154 d. C. 

Te be 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

TAV. XXIX 

[J.É ( 'PYJfliX) &YJO" ( 1Xupou) (l'f) ( Tpon6ÀEwç) yEv~ ((J.IX"t'oç) t~ ( houç) 'AvTwvlvou 
K1Xlo-1Xpoç Tou xuplou 'Endcp ~ un (È: p) X&. ( p1Xxoç) 
òv6 (fliXToç) TIXfLEvpwo-w (ç) 'YEfLEvwcpw (ç) iìtoc 
'A(lEVpwo-to ( ç) u[ou ( nupou) EX'TOV TETPIXX ( IXLELXOO"TÒV) ' 
~[IX ]f un (è: p) 'O<fit~o ( u) òv6 (fLIX"t'oç) .-Yjç IX ( ù.-Yjç) iìtoc •9G IX ( ùTou) 
[(nupou) ****]v iìwg~X(IX"t'OV), ~q:~ un(è:p) X&.(p1Xxoç) òv6((l1XTOç) ijiXOU-

]u"t'o ( ) iìtoc Tou IX ( ÙTou) ( nupou) nTpiXx ( IXtEtxoo-"t'òv) 
]yw( ) <l>IX~pto(ç) 'YEv-

J• ( ) ( nupou ) IX 
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(li. 1-6) Versamento al granaio della metropoli dal raccolto del XVII anno di An

tonino Cesare il signore, il 22 Epiph: per Charax, a nome di Tamenrosis figlia di Pse

menophis, per il tramite del figlio Amenrosis, un sesto e un ventiquattresimo (di ar

taba) di grano, e" per Ophieon a nome della stessa, per lo stesso tramite .. . e un dodi

cesimo (di artaba) di grano, e per Charax a nome di . .. 

2. 'Em:lcp ;j3: 16 luglio 154 d. C. l 

3. La stessa Toc[L~vpwmç figlia di 'Y~fL~vwcp~ç in O.Bodl. II 1418 (151 d. C.) e 1449 
(160 d. C.). 

S. Per il quartiere 'Ocpt'ìjov, vicino al santuario di Karnak, cfr. WO I, pp. 713-4. 

6. lf."'i: la sillaba è scritta sopra un'asta verticale, forse il simbolo di (y(v.). 
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RICEVUTA PER VERSAMENTI DI TRIBUTO IN GRANO 

C.G. 9556 cm 9,8 x 8,2 

TAV. XXIX 

R. P. 

175 d. C. 

Te be 

L'interesse principale della ricevuta che si data all'8 luglio 175 d. C. 

sta proprio nella datazione all'effimero regno dell'usurpatore A vidio Cassio. 

Ai dati raccolti da R. Rémondon in CE 52, 1951, 364-77 si aggiungano il 

lavoro di J. Spiess, Avidius Cassius und der Aufstand des Jahres 175, Diss. 

Mtinchen 1975, 63 sgg. e soprattutto P.Koln II 85 introd. (pp. 105-6). 

1 [LÉ ( "P"YJf.L<X) &YJcr ( <Xupou) fL YJ ( -rpo7t6Àewç) yev~ ( fL<XToç ) <X ( houç) 
2 f<Xl?u 'Aou~alou K<Xcrcrlou 

3 [K<Xl]çr<Xpoç -rou xuplou 'E7tdqJ ~ {m(èp) X&(p<Xxoç) 

4 [ òv J? (fl.<XToç) ~~YX<XT<X~o (u-roç) "Qpou 'p:Yj ( -rpòç) ~evqJtMp. ([Lwvoç )' ( 7tupou) SUo 

5 ~([L~cr)y, (y[v.) (7tupou) ~f, X<XL Òv6([L<XToç) T~ç <X(Ù-r~ç) 'o[L(o[wç)' (7tupou) aw-
6 MJ;<<X-ro(v), (ylv.) (1tupou) ~0 , x<Xt òv6([L<XToç) Eh~cr(wç) x<Xt ~wp( ) 

7 (7tupou) -rpe!:ç ~[L~cru -rÉ-r<Xp-ro (v), (ylv.) (7tupou) y 'CJ. 

8 ~~ (Ào) 'E~~~ql a O [LO[ (wc;) ( 7tUpou) ~[L~cru TÉT<XpT ( 0\1)' 

9 (ylv.) [(7tupou)] ~- [**]*&() cr(ecrwdw[L<X~). 

Versamento al granaio della metropoli dal raccolto del I anno di Gaio Avidio Cas

sio Cesare il signore, il 14 Epiph: per Charax, a nome di Senchatabus figlia di Horos e 

di Senphilammon due (artabe) e mezzo di grano, diconsi (art.) di grano 2 Yz, e a nome 

della stessa parimenti un dodicesimo (di art. ), dicesi 1/12 (di art.) di grano, e a nome di 

Thaesis e di Dor( ) tre (art.) e tre quarti di grano, diconsi (art.) di grano 3 3/4. Altro 

versamento il 4 di Epiph: parimenti tre quarti (di art.) di grano, diconsi (art.) di grano 
3/4. Io, ... , ho vistato. 

3. 'Errdcp ""J: 8 luglio 175 d. C. 

8. 'E~~!cp T: 28 giugno 175 d. C.; la lettura sembra assai probabile, e quindi si 

deve presupporre o un errore per 'Errdcp ~ (18 luglio), o pensare alla registrazione di 

un versamento precedente effettuata in un secondo tempo. 

R. P. 
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COPIA DI RICEVUTA PER VERSAMENTO DI TRIBUTO IN GRANO 

C.G. 9562 cm 9 x 10,2 

TAV. XXIX 

187 d.-;C. 

Te be 

Copia di una ricevuta rilasciata dal granaio dei villaggi per un versa

mento in grano per un totale di 70 artabe. 
Per testi di tipo analogo cfr. O.Leid. 258, l nt.; O.Bodl. II 854, l nt.; 

al nostro testo si riferisce esplicitamente Preisigke, Girowesen , 85. I nomi 

dei contribuenti che ricorrono nell'intestazione si ritrovano tra quelli che 

hanno effettuato il versamento della cui ricevuta si rilascia la copia. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

[&v-r]lyp(<XqJov) IÌ.7tox(~ç) ~c; €f;ea6[LYJV 
[r<X~<X(v<)>) 7t(pecr~u-rÉp<p) Il]<X[LW( ) x<XÌ ~~(/)wc; x<Xt [L(e-r6xo~c;). [LÉ(-rpYJfL<X) 

&YJcr ( <Xupou ) 

J!.W ([Lù'>V) yev~ ([L<XToç) x~ (houç) Ko[L[L6aou 'Av-rwvlvou 

[K]~lcr<Xpoç -rou xuplou Il <Xv (v t) -m u ( 7tÉp) X& (p<Xxoç) 

òv6 ([L<XTOç) M&pw (voç) B~xw (c;) 'AÀef;&-rou xd rl)(-

t<XVOU 1t (pecr~u-rÉpou) Il<X[LW ( ) X<XL ~~(/)Wc; ** 
[L** ( ) K<XÀ~? ( uc;) x<Xt ~x e~ ( ) O [L ( olwç) A~w ( ) [ x<Xt] 

B~xw(c;) ~x( ) x<Xt fL(e-r6xwv) (7tupou) (&p-r.) É~[aofLÉ-] 

xov-r<X, [ (ylv.) (7tupou) (&p-r.) o]. 

Copia della ricevuta che ho dato a Gaiano senior figlio di Pamo( ) e a Sephis e ai lo

ro associati. Versamento al granaio dei villaggi dal raccolto dell'anno XXVII di Commodo 

Antonino Cesare il signore, l'Il di Payni, per Charax, a nome di Maron figlio di Bekis, 

nipote di Alexas, e di Gaiano senior figlio di Pamo( ), e di Sephis figlio di ... , nipote di 

Kales, e di Schei( ) figlio di Schei( ), nipote di Abo( ), e di Bekis figlio di Sch( ) 

e dei loro associati, settanta artabe di grano, diconsi art. di grano 70. 

2. ~~cptoç: pro dat. 
4. Ilocù(vt) W: 5 giugno 187 d. C. 
5. 'A).~~&:rou: l. 'A).~~ii:roç; si potrebbe leggere 'A).~~ii -roù, ma allora mancherebbe 

l'ordine nella successione dei nomi. 
8-9. La quantità di artabe versate al granaio è abbastanza elevata; le persone 

menzionate avevano certo un qualche rapporto tra di loro, per cui la cifra li riguarda 

tutti. 

C.G. 9618 

115 

RICEVUTA PER VERSAMENTI DI TRIBUTI IN GRANO 

cm 8 x 10,5 

TAV. XXIX 

1 [LÉ ( -rpY)fLOC) &YJcr ( <Xupou) XCJ>fl (w v) yev~ ([L<X-roc;) ~e [ ( ÉTouc;) 

2 -rou xuplou Mecro(p~)'& ~[7t(Ép) 

R. P. 

II d. C. 

Te be 
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n o)..Àlou • EpEvvlo ( u) a** [ 
xal. {m ( è:p) 'A1t'Y) (À~GJ'!ou) ( 1tupou) ilyòo (o v), ( ylv.) ( 1tupou) 'YJ) [ 
òv6(!J.<X1"oç} '!ou a(Ù"t"ou) Ù1t(è:p) &.p~&() (7tupou} [ 

Versamento al granaio dei villaggi dal raccolto del XV anno di ... il signore, il 
9 di Mesore: per ... a nome di ... Pollio Erennio ... e per il quartiere Est un ottavo 
(di artaba) di grano, dicesi 1/8 di (art.) di grano ... a nome dello stesso per ... (art. ) 
di grano ... 

2. Mecro(p~) ~ : 2 agosto. 
.;.(1t(€p): doveva seguire l'indicazione del luogo per cui era compiuto il versamento. 
3. La possibile identificazione del contribuente con Marco Pollio Erennio di WO 

II 898 del 6 giugno 155 d. C. potrebbe portare ad identificare l'anno XV col 152 d. C. 
a** [: per analogia con l. 5 non escluderei una lettura &p~[&( ). 
4. In fine di rigo probabilmente &À(Ào) mese e giorno. ·' 
5. &p~&( ) :, cfr. O.Bodl. II 1241, 9, dove pure rimane insoluto. Non mi pare si 

possa pensare ad {m(è:p) &p~&(f.L1JT~xoù), per quanto non veda altra soluzione dell'abbre
viazione, dato che la nostra ricevuta registra artabe di grano, e non denaro, che per 
l '&pL&f.L1JTLx6v è invece sempre corrisposto. 

R. P. 

116 

RICEVUTA PER VERSAMENTO DI xp~&~ cX.vvcflv'Y)ç 

C.G. 9624 cm 10,2 X 9,2 

TAV. xxx 

II/III sec. d. C. 

Te be 

Si registra un versamento di orzo per l'annona. Stando alle considera
zioni di J . D. Thomas e W. Clarysse in AncSoc 8, 1977, 199-200 i riferi
menti all'annona che si ritrovano in papiri e ostraka del periodo della di
nastia dei Severi sono in relazione a visite imperiali o ad altri tipi di parti
colari provvisioni. L'anno II potrebbe essere quindi circoscritto alla fine del 
II sec. e ai primi decenni del III sec. d . C. (3 luglio 194; 219; 223 d. C.). 

1 

2 
3 
4 

Per l'annona cfr. WO l ; pp. 155-7; Wallace, Taxation, 154-5. 

!J.É ( '!P'YJ!J.<X) < &1Jcraupou) !J.'YJ ( "t"po7t6ÀEwç) yEv~ (!J.<X"t"oç) '!Ou èv ( Ecr'!w'!oç) ~ 
(houç)/ 

'E1td<p & òv6(!J.<X"t"oç) AoÀou"t"o(ç) TIExucrwç 
TIE"t"E( ) Ù1t(è:p) xp~&'ìjç &.vvcfl(v'Y)ç) 
(&.p'!.) d xo. D.(òu (!J.oç) crE(J'Y) (!J.dW!J.<X~ ). 

Versamento al granaio della metropoli dal raccolto del presente anno II, il 9 di 
Epiph: a nome di Lolus figlio di Pekusis, nipote di Pete( ), per l'orzo dell'annona 1/4 
e 1/24 di artaba. Io, D idymos, ho vistato. 

2. 'E1td<p -:&': 3 luglio. 

R. P. 
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117-119. RICEVUTE PER CONSEGNE DI PAGLIA 

117, 118 e 119 si aggiungono alla serie di ricevute emesse in Alt o Egitto, 
durante l 'età romana, per attestare consegne di paglia riscosse da soldati, 
come quelle di 117 e 119, ovvero da esattor:i liturgici, qualificati cX.x.upo7tp~

x"t"op<:ç, cX.x.up~pw~, &.7ta~'!'YJ '!<Xt , o anche 1tapaÀ'fi fl 7t"t"<X~ come in 118. Tali docu
menti ormai ammontano a circa centotrenta, di cui una metà è citata in 
Wallace, T axation, 367, n t . 23, mentre gli alt ri sono reperibili in O.Bodl. II 
1641-88, O .Cair . 9587 , O.Leid. 263-5, O.Moen inv. 623 (cfr. BAS P 20, 1983, 
51-2) , O.Ont.Mus. II 224-6, SB XII 11258, nei tre ostraka sotto trascritti 
e in quelli demotici di O.BM inv . 31500 (cfr. OrSuec 16, 1967, 38), O .Dem. 
Leid. 62, O .Mattha 262, O.Dem.Upps. inv . 881 (cfr. OrSuec 9, 1960, 66-8) 
e O.Dem.Upps. inv. 940 (cfr. OrSuec 2, 1953, 12-4). Ma, benché le testimo
nianze siano copiose, parecchi dubbi rimangono ancora intorno alle cont ri
buzioni in paglia che le ricevut e documentano: non è chiaro, infatti, se le 
consegne fossero prestazioni st raordinarie incluse nell 'annona, oppure co
stituissero una parte delle normali tasse fondiarie; tanto meno è precisa bile 
in che modo fossero calcolati i quantitativi da versare (cfr. WO I , p . 162 sgg. 
e O.Wilb. , p. 96 sg.). Dalle ricevut e si può dedurre appena che la paglia ri
scossa, in prevalenza, era destinata alle truppe, le quali la utilizzavano per 
le bestie in dotazione o se ne servivano come combustibile, mentre in quan 
tità minore era assegnata a bagni pubblici come materia da bruciare. Non 
è plausibile, invece, che la paglia dei tribut i fosse riservata pure alla fabbri
cazione di mattoni crudi, come si suppone in WO I , p. 163 e Wallace, T axa
tion, 25, perché la formula dç 1tf..( ), che esprime la dest inazione delle con
segne in 118, O.Bodl. II 1653 e 1656, WO II 1431 , 1433 e 1582, non indica 
dç 7tÀ~v.[}out..x(av , ma piuttosto dç 1tÀo~ov , come precisa la nota annessa a l. 3 
di 118. 

C.G. 9510 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

117 

R ICEVUTA PER CONSEGNA DI PAGLIA 

cm 10,8 x 7,5 

TAV . xxx 

'' App~ç A6vyoç Tioc'ìjp ~ç [ ± 6 
X. ( oc(pm ). cX.7tÉX.W '!ÒV E1tL~~ÀÀ[ OV ( "!"~) (JQL) 
y6!J.OV cX.x.upou ~VO( Ù1tÈ:p [yEv~ ( !J.<X"t"Oç) ) 

èv~'!ou houç 0ùEcr7tacr~oc y [ ou ] 
~p(ou. 'Ecpd7t L-(. (m. 2 ) at~- [no] 

77 d. c. 
Alto Egitto 

VIII! Uespasiani · imp(eratoris) · n(onis) · [l ul(iis) .] 

Arrio L ongo a Paeris figlio di ... , salute. Ho ricevut o la soma di paglia, che è a 
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tuo carico, per il raccolto del nono anno di Vespasiano il signore. Il 13 di Epiph. (m. 2) 
Anno IX di Vespasiano imperatore, alle none di luglio . 

1. "AppLç A6'Yyoç : anche l'analoga ricevuta di O.Bodl. II 1642, datata all'88 d. C., 
appare emessa da un certo "AppLç definito cr't'p1Xn~H .. ,Jç. Tuttavia sarebbe arrischiato 
ritenere che tale documento ed il presente 117 siano stati rilasciati dal medesimo sol
dato, infatti il nome "AppLç, o "Appwç (cfr. Meinersmann, Lat. W orter nnd N amen, 69), 
ricorre abbastanza di frequente in testi coevi, e in O.Theb. 104 dell'89 d. C. si cita per
sino un "AppLoç TA't'Ep quale esattore di una soma di paglia. 

IliX'ìjpLç: pro dat. w 
2. X(1XlpEL'Y\ X't'À.: XIX7tEX ostr. 
3. urrl:p: Urre:p ostr. 
5. 'Ecpdrr Ty": 7 luglio del 77 d. C. 
5-6. Nelle ricevute affini, menzionate nell'introduzione a 117-9, non si nota sot

toscrizione alcuna in lingua latina. 
a1)-[no]: la lettera successiva ad a si presenta abrasa sulla destra, ma le tracce con

servate non si addicono ad una re non permettono di trascrivere Ar[rius, individuando 
la firma dell'esattore prima della datazione. 

C.G. 9680 

118 

RICEVUTA PER CONSEGNE DI PAGLIA 

cm 7,5 x 7,8 

TAV. xxx 

C. G. 

c. 142 d. c. 
Te be 

A causa di una frattura verticale, che ha fatto cadere il settore sini
stro del coccio, la ricevuta ha perso l'onomastico dell'esattore, il patroni
mica del contribuente, il nome e l'anno del sovrano sotto il quale venne stesa. 
Ciò nondimeno, è sicuro che essa fu rilasciata intorno al 142 d. C., perché 
si presenta scritta dalla stessa mano che compilò gli attestati analoghi di 
O.Bodl. II 1653 e 1654, emessi da un certo Aristobulos, sotto il regno di 
Antonino, nell'anno testé indicato(1l. L'identità della scrittura, tuttavia, 
non è sufficiente per dimostrare che pure 118 fu rilasciato da Aristobulos 
al pari dei due O.Bodl. , giacché il versamento qui registrato, se anche av
venne nel periodo in cui Aristobulos era in carica, ben potrebbe essere stato 
riscosso da un altro membro del collegio degli &y_upou 7t1Xp1XÀ~f.L7t't'IXL. Perciò 
nella lacuna iniziale del testo deve restare imprecisato l'onomastico del
l'esattore. 

1 
2 
3 

± 10 x.]tXt (f.LÉ't'oy_oL) &x.upo(u) 7t1Xp1XÀ~(f.L7tT1XL) f.L'Y)Tpo7t(6Àe:wc;) 
[ TOU * ( eTouc;) ,, AvTwvlv ]?U K1Xlcr1Xpoc; TOU x.up[ou n IXOUç 
[ ± 10 ] ecrx.o(f.Le:V) dc; 7tÀ(OLOV) y6(f.LOV) &y_upç>(u) 

(l) Esprimo la mia gratitudine al dott. Revel A. Coles per la cortesia e la solle
citudine con le quali mi ha inviato le riproduzioni di O.Bodl. II 1653-4. 

4 

5 
6 
7 
8 

(m. 2) 
(m. 3) 

(m. 2) 
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[evtX, (ylv.) y6(f.Loc;) &x.]upo(u) IX, {m(è:p) ~7te:lpo(u) f.LY)TP07;t(6Àe:wc;). 
[ ( eTouc;) * , A nwvlvo ]u K1Xlcr!Xpoc; TOU x.uplou <1>1Xp (f.LOU·Ih) x:Yj: 

] qe:O"Y) (f.LdWf.LIXL ). 
] òv6 (f.LIXTOc;) TOU (1XÙ-rou) y6 (f.LOU) Th1XpTov. 

]*[**** ]1X( ) q~q'Y) ([.LdWf.LIXL ). 

2. IliXoùç: pro dat. 
À 

3. dç rrÀ(o'Lo'Y): e:Lçrr ostr. Per l'abbreviazione rrÀ( ) in WO I, p. 163 è proposto uno 
svolgimento rrÀ(L'Y.&o).x[IXv}, sulla scorta di LXX, Ex. 5, 7 e della lettera tolemaica di 
P.Petrie II 14 (2a}, a l. 13 della quale si legge 't'eX &xupiX rrpòç 't''Ì)v rrÀw.&o).x[IXv. Però, nelle 
ricevute di età romana la parola rrÀLv.&ouÀxliX (o rrÀLv.&oÀx[IX} non ricorre mai completa 
e nemmeno in forma tanto ampia da essere individuabile con certezza; solamente a 
l. 3 di O.Bodl. II 1653 la trascrizione presenta dç ~~~(v.&ouÀxliXv}, ma in realtà, pure in 
quel luogo, il reperto porta dç rr~( ) (e:Lçrr:-" ostr·.); come si è potuto rilevare su una ri
produzione fornita dal dott. Revel A. Coles. Per contro, in O.Bodl. II 1647, 1650 e 1651 
compare l'espressione dç rrÀoLO'Y scritta per esteso; sicché sembra probabile che l'abbre
viazione rrÀ( ) debba essere sciolta in rrÀ(o'i:o'Y), anziché in rrÀ(Lv.&ouÀxliXv}, sia nel testo 
qui pubblicato, sia in O.Bodl. II 1653 e 1656, WO II 1431, 1433 e 1582. Del resto, le 
indicazioni analoghe inserite nelle ricevute puntualizzano sempre con minuzia la de
stinazione della paglia (cfr. WO I, p. 163 sg.), non dichiarano mai un uso generico in 
un luogo indeterminato, come farebbe la supposta locuzione dç rrÀLv.&ou).x[IXv. 

4. La formula urr(Èp} ~rrdpo(u) (L1)'t'po~( 6ÀEwç} segnala la categoria fondiaria in cui 
era incluso l'appezzamento, per il quaie si versava il tributo. Precisazioni simili si leg
gono appena in poche altre ricevute, da cui si constata che indicavano soltanto se il 
terreno apparteneva all' 'i)rre:Lpoç oppure a qualche v'ìjcroç (per il primo caso cfr. O.Bodl. 
II 1653-4, PSI VIII 996, WO II 865, 1431, 1433, 1475 e 1582; per il secondo si vedano 
O.Ashm. 71, O.Bodl. II 1647 e 1650, O.Petrie 189 e WO II 810); per questo motivo 
nasce il sospetto che le contribuzioni in paglia venissero pagate con aliquote diverse, 
a seconda che il campo si trovasse nell' 'Ì)rrELpoç o in una v'ìjcroç. 

5. <l>1Xp((Loù.&L) iQj: 23 aprile. 
6. Per analogia con O.Bodl. II 1653-4 si potrebbe supporre che 118 sia stato s_ot

toscritto da Psenamunis, la cui hypographe ricorre in ricevute affini dal 139 al 144 d. C. 
(cfr. WO Il 1431 e O.Bodl. II 1653-5). Tuttavia le tracce qui rimaste si presentano 
troppo esigue, perché sia possibile dare una conferma all'ipotesi mediante il raffronto 
della scrittura con quella delle altre sottoscrizioni; e i resti del nome ancora visibili 
nella successiva hypographe (l. 8; ]<X ostr.) non bastano per trascrivere 'l"Ev]1X(L(oùvLç) 
con la necessaria sicurezza. 

7. All 'inizio della riga, nel tratto ora perduto, figuravano O(Lolwç, o &no, e la data 
in cui venne eseguito il secondo versamento; oppure compariva l 'espressione &ÀÀo o(Lolwç, 
come in O.Bodl. II 1673, 6 e 1686, 3; in questo caso, il giorno della consegna doveva 
essere annotato alla linea successiva, dopo la registrazione in cifra del quantitativo dj 
paglia riscosso. 

8. A sinistra dell'hypographe il testo presentava (ylv.) y6((Lou) J, con,un eventuale 
spostamento in eisthesis dell'inizio della riga, e forse la data del versamento, se questa 
non era già indicata alla riga precedente. 

C. G. 
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119 

RICEVUTA PER CONSEGNA DI PAGLIA 

C.G. 9684 cm 9,5 x 8,5 

TAV. xxx 

148 d . C. 

Alto Egit to 

Benché il nome dell'esattore sia caduto, insieme a quello del cont ri
buente, si può essere certi che la ricevuta, fu rilasciata da un solda to, non 
da un liturgo addetto all'ammasso della paglia. La forma verbale éÀot~ov , 

che si legge a l. l , risulta, infatti, tipica degli attestat i emessi in ambient i 
militari (cfr. WO I , p. 109). Inoltre, le righe del testo rimaste, per quanto 
siano in greco, si rivelano tracciate da una mano avvezza a scrivere il la 
tino, che nella chora era diffuso quasi solo fra i soldati : il ~ imita chiara 
mente la b nel tra tteggio e nel disegno ; il y dell 'abbreviazione y(lvov-rotL) (l. 3) 
presenta sulla destra un tratto obliquo e prolunga to che Io rende affine ad 
una c; il fL , almeno in ÌÌ1JfLocr(9Y (1. 2) , appare simile a una m , giacché è costi
tuito da quattro barre inclinate, di cui due sporgono sopra le cuspidi ; il " , 
infine, si palesa identico a una t, avendo un apice ascendente all 'estremità 
inferiore che è r ivolto sulla destra, con un andamento insolito per le grafie 
greche, ma abituale per quelle latine. 

1 
2 
3 
4 
5 

Xotl-] 
[pe]~v. éÀot~ov ~~p[li] 

crou &:xùpou ÌÌ1JfL00"~9Y 
y6fLOUç Mo, y(lv.) y6 (fLOL) [f" 
( é-rouç) W 'Av-rovlvou Kotlcrotpoc; 
-rog xyp~ou IlotuvL Xci': 

... salute. Ho ricevuto da te due some di paglia dello stato, diconsi some 2. 
Anno XI di Antonino Cesare il signore, il 21 di Payni. 

2. à.xùpou 81)f.I.O<rf9tt: la formula ricorre pure in WO II 927, O.Bodl. II 1651, O. 
Bodl. II 1985, O.Theb . 105 e O.Theb. 108. Nelle traduzioni aggiunte ai due ult imi te
sti la locuzione è interpretata con " chaff for public use , ; ma sulla scorta di Preisigke, 
WB, s.v. 81)[.1.6cnoç, 2 e dell'espressione (30(<rLÀLxòv &xupov, che appare nella ricevuta to
lemaica edita in 35, è preferibile ritenere che l'aggettivo 81)f1.6cnov segnali l'appartenenza 
della paglia allo stato come provento dell'imposizione fiscale. 

4-5. (houç) ~ ><TÀ. : 15 giugno del 148 d . C. Le cifre dell'anno sono guastate dal
l'ampio sfaldamento che ha sconvolto la superficie del coccio nell'angolo inferiore sini
stro; sicché la lettura ";' si fonda, non tanto sulle tracce visibili attualmente, quanto 
sulla data attribuita al documento nella descrizione di O.Cair. 9684. 

'AvTOVLVOU: l. 'AvTWVLVOU. 

C. G. 
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120-123. RICEVUTE VARIE E NOTE DI CON SEGNA 

C.G. 9557 

1 
2 
3 
4 
5 

120 

R ICEVUTA PER CONSEGNA DI GRANO 

cm 12,8 x 10 

TAV. xxx 

'A7toÀÀÙmoç Necpepwn 

Xot (lpm ). fLEfLÉ't'p1J (xotç ) etc; -ròv Llwvucrlo (u) 
-rou cr-rpot( ) À6y9v [1t]ypou 
(&:p-r.) -rpLaxov-r[ot, (ylv. ) (&:p-r. )] À 

xott fL&.not Mo, (ylv.) fL&.-r(Lot ) ~ - 0 wù& L~. 

I sec. d. C. 

Alto Egitto 

Apollonios a N e p h eros salute. Hai versato sul conto di Dionysios .. . trenta arta be 
di grano, diconsi art . 30, e due matia, diconsi mat ia 2. Thoth 12. 

3. crTpO(( ): crTpO((nw>ou) o crTp0((>1)you). Non si ha not izia da altri ostraka di un 
analogo conto separato dello stratego, né di uno stratego di nome Dionysios, quindi 
è più probabile crTptX ( TLWTou). 

S. 0w ù.9- 'T[r 9/ 10 settembre. 

C.G. 9660 

1 
2 
3 

Anno XXVI. 

121 

N OTA R ELATIVA A CONSEGNA DI GRANO 

cm 9,1 X 7,8 

TAV. XXXI 

xc;' ( é-rouç) l l · 

Ile't'EfLEV0CflLç rr 'Jf EVIltfL ( OUVWç ) 
XotL fLÉ't'?X ( OL) ( 7tUpou ) ~ d . 

K. A. W. 

185/6 d . c. 
Alto E gitto 

Petemenophis secondo figlio di Psenamunis e i suoi associati, 2 (artabe) e % di 
grano. 

1. Anno XXVI di Commodo : 185/6 d . C. 
2. [3 : 8EÙTEpo<; = vEwnpoç, cfr. O.Cair. , p . 86, nt . 163. 

R. P . 
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122 

NOTA RELATIVA A CONSEGNE DI GRANO 

C.G. 9579 cm 11,7 x 10,7 

TAV. XXXI 

:v sec. d. C. 

Alto Egitto 

Non sono abbastanza sicuro se si tratti di fatto di un attestato per il 
versamento di 1/ 12 di artaba di grano, o piuttosto di un'annotazione rica
vata da liste supplementari stese per l'anno XVI e XVII di un imprecisato 
regno. 

l 
2 
3 
4 

è x 7tpoaypcX. ( cpou ) ~ç' ( e-rouç). 

~E:VfLOU&"Y)ç Ticxvii-roç xcxt ([LÉ-rozm) e~ *** 
&.va ( ) E ( 7tUpoG) x' a'' ~~ ( houç) OfL ( olwç) ( 7tUpoG) x' a'' 
(ylv.) (7tupoG) ~'W . 

Da una lista supplementare dell'anno XVI. 
Senmuthes figlia di Panas e i suoi associati .. . 1/24 (di artaba) di grano; per 

l'anno XVII, ugualmente, 1/24 (di art.) di grano, dicesi 1/12 di (art.) di grano. 

1. rcpocrypoc(rpou) : lista supplementare, cfr. 109, 3 nt. 
~ç': lo ç' è corretto sulla curva superiore di uno 1;. 
2-3. Forse. d<; ~9(yov) / &v3(pwv) . 

123 

NOTA RELATIVA A CONSEGNA DI DATTERI 

C.G. 9604 cm 8,5 X 6,5 

TAV. XXXI 

l 
2 

3 
4 

~'!/v( ) 'A7tçJÀÀ<p( ) [(?) 

~ev7te-ruw (vmç) 1$-o:p.~-rwc, <D&oufLwv&ou 
u':t(è:p) XÀYJf?(v6fLwv) ~cX.a~(-roç) Tio:Àcxu-roç 
cpol (v~xoç) ~ J;<QfL"YJ· 

R. P. 

II sec. d . C. 

Alto Egitto 

San( ) figlio di Apollo( ) e ( ?) Senpetechonsis figlia di Kametis, nipote di Phthu
monthes, per gli eredi di Phasis figlio di Palaus, 3/4 1/24 1/48 di (artaba) di datteri. 

1. In fine di riga la superficie del coccio è abrasa, sicché non può essere escluso 
che successivamente ad 'Arc?ÀÀ<f( ) comparisse un x.aL 

K. A. W. 
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124-132. LISTE DI CONSEGNE O DI FORNITURE E CONTI 

124 

LISTA DI CONSEGNE DI GRANO 

C.G. 9.613 cm 12,5 x 10 

TAV. XXXI 

I JII sec. d. C. 

Alto Egitto 

l 
2 

3 

'EmxpcX.'t""Y)c, 'H pcxxÀda ( ou ) 
'A7toÀMawpoç &.aeÀcp ( òc,) 
'A7teÀÀocç Bcxxx.lou 

(7tupoG) 
(7tupoG) 
(7tupoG) 

1. Un 'Emx.pocT'I)ç 'Hpal<Àd3ou si trova in O.Bodl. II 1650 del 13 agosto 126 d. C., 
ma nomi così diffusi non permettono un'identificazione. 

K. A. W . 

125 

-RENDICON'l'O DI CONSEGNE DI GRANO AL &Y)crtxupÒc, fL"Y)'t"po7t6Àewç 

C.G. 9688 cm 17,5 x 23 

TAV. XXXII 

Tio:Gv~ ~ &YJa (cxupou) fL"Y)'t"p07t ( 6Àewç) 
2 àwyÉV"Y)C, lle't"EX.W ( ) (7tUpOU) X~ x'a' (;}v a~cx( ) 
3 jN6(-rou) È~ey() 'Qp[wv 'A[L[LWVlo(u) a~a Tie-rE[LEVw(cpwç) 

II sec. d . C. 

Te be 

4 'HpcxxÀ~ouc, xcxt B~x.w(c,) 'A[Levpw(awc,) xcxt fL(e-r6zwv) (7tupou) 
(&.p-r.) c; 

5 /È~E( ) 'A[LfLWVw(c,) OfL(olwç) 'Qp[wvo(c,) a~a "Opo(u) KcxfL~'t"WC, 

6 xcxt Tienzw() <Dcx~pw(ç) xcxt fL(e-r6zwv) (1tupou) (&.p-r.) ~ 

7 È~E ( ) 'Qplwv 'A[L[LWVLO (u) a~a Ticxx.voUfLW (ç) Tio:ou-
8 cp&ewu-roç U7t (è: p ) ~ç' ( houç) ( 7tupou ) L"Y)~ 

9 XcX.(pcxxoç) Ticxouxo:À~c, TicxzvoufLw(c,) ~ç' (e-rouç) (7tupou) x'a' 
10 JX&(pcxxoç) repfLcxvò(ç) 'HpcxxÀ~o(uç) a~' Èvyuo(u) 'EpfLoa(wpou) 

TI e-revo ( ) (7tupou) (&.p-r.) ~ [3'~ 
11 JXcX. (pcxxoc,) ~evcpo:~pw (c,) 'Qplwvoc, (7tupou) (&.p-r. ) ~ W 
12 JN6 (-rou) ~ea6v:x.w (ç) <Dcx-rp~o (uc,) a~a -rou (cxù-rou) (7tupou) Ly~~ 
13 JN 6 ( -rou) KÀeo7tocç 'A[LfLWvlo ( u) ( 1tupou) L~ 
14 (ylv.) cxt 7tpox (dfLevcx~) (7tupou) x~ x' a' 

1. Ilcxuv~ ty: 7 giugno. 
2. a~cx( ) : non è chiaro che parola debba esserci alla fine d ella presente riga . 
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Ci si aspetta un'espressione che indichi una ripartizione dell 'ammontare totale in im
porti separati; forse SLoc(ypoccp~). 

3, 5, 7. È~e:y( ) : non mi è chiaro quale verbo debba essere stato abbreviato. In
vece di è:~e:y( ) si. potrebbe leggere è:~e:<?"( ). 

5. 'AfL~Ùmo(ç): cfr. O.Bodl. II 1456 (161 d. C.). 
7. Un Pachnumis figlio di Pauphtheius è pure ricordato in O.Bodl. II 1291 

(131 d . C. ; Charax). 
8. Lç' (1:-rouç) : l'anno XVI potrebbe essere il 131/2 d. C., anche se il 152/3 d. C. è 

egualmente possibile: cfr. le attestazioni di Pachnumis, Paukales e Ammonios in nota 
alle 11. 7, 9 e 5. 

9. Un Paukales figlio di Pachnumis è pure ricordato in O.Petrie 103 (134 d. C.; 
Charax) e 318 (132-52 d. C.). 

12. Per questo Sesonchis cfr. O.Stras. 613, 6 (II sec. d. C.). 
13. KÀe:orriiç: o è corretto su rr. 
14. I calcoli sono corretti: 4 1/2 1/12 (r. 4) + 2 (r. 6) + 1/2 1/8 (r. 8) + 1/24 

(r. 9) + 10 2/3 1/24 (r. lO) + 2 1/2 1/24 (r. 11) + 1/2 1/3 1/12 (r. 12) + 1/2 1/8 (r. 13) = 
22 1/24 come è indicato al r. 2. 

126 

CONTO IN DENARO 

C.G. 9665 cm 10 x 9 

TAV. XXXIII 

1 8w& -rou & ( ~-rouç) &1tò (àp. ) 7t 
2 (ci>v) Tie:pfLiXfL~(ç) 7tÀtv&(e:u-r~ç) (àp.) xà 
3 K1XÀ'ìjç OfL(olwç) (ap . ) ~~ 

4 TIIXVIXfLEuç ofL(olwç) (ap. ) ç' 

5 'Ep~e:uç Kpoupw(ç) (ap. ) 'Yl 
6 'E7twvuxo(c;) T'YlP'Yl1( (ap.) 9 
7 uap1Xywyo~c; (a p.) [ 
8 7y -r~[L'ìjc; xp~&~[ç 
9 Ke:cp&ì..wv [ 
1 o 'Am:tÀE'J:t~[ 

11 'r~fL ('ìjç) *[ 
12 *[ 

6. T'IJP'IJT( ) o "'IJP'IJT(~ç)? 
9. e: corr. su oc. 
10. l. 'AcrxÀ'I)m[. 
12. Un'asta orizzontale, forse simbolo di (ylv.). 

K. A. W. 

II sec. d. C. 

Alto Egitto 

K. A. W. 
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127 

CONTO IN DENARO 

C.G. 9590 cm 9 x 9,5 II sec. d. C. 

Memnonia o 
Hermonthis ~ 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

TAV. XXXIII 

]oy*[ 

]*~~p( ) *[ 
[± 2J*v( ) ~IX a~~): 'rW'! [ 

liÀ~Éwv &py ( uplou) (a p. ) -rv~ 
ève:xupwv OfLOL (wc;) a~~): T 1XUp9l[ \IOU 
'I" !Xvcr ( ) -re:x ( ) 
TIIX7to( ) u1t(èp) <P&( ) Ne:x( ) 

XIXL ?] 

(ap.) À~ 
(ap.) ~~ 

XIX L U7t (è p) TIÀ (~v wc;) u[òç :E!Xp1Xm&aoç a~~): TIIX-
fLL\I~oc; n -rwu (-roe;) XIX L T IXUpdv<;JU (a p.) ~~ 

(ylv.) (ap.) UYJ XIXL a~~): TixolÀ(~oç) ~7t'Y)-r(ou) (àp. ) À~ 
èx& ( Écre:wç) a~~): -rwv tà~w-rwv o [Lo l (wc;) (a p.) [ 
fl)..('ìjv~ç) fl)..(~vwc;) <P&( ) xiXt fl)..('ìjv~ç) u[òç (àp.) ~a 
'I"&~ç <P&( ) TIIX~p(wc;) (ap.) À~ 
'I"&~ç Av~-r( ) ~~o( ) (ap.) À~ Tie:-re:[L( ) [ 
[± 4]***~ve:oç (ap.) 'Y) (ylv.) (àp.) x[ 

S. È escluso che in fine di riga comparisse la registrazione di una somma in -dracme, 
in quanto contrasterebbe con il totale di l. 10. Ammissibile la presenza di un patroni-
mica o di una qualifica davanti a xd. . 

6. -re:x( ) : -réx(-rovoç), -re:x( -r6vwv). È escluso uno svolgimento -réx(vwv), giacché que
sto sostantivo non compare mai in liste né su ostraka, infatti a Il. 8 e 12 si legge ul6ç. 

8. IIÀ(~vwç): il nome IIÀ'ijvLç, così frequente in questo documento (1. 12) fa sup
porre una provenienza dell 'ostrakon dalle località ad occidente di Tebe: Memnonia o 
Hermonthis. 

u!6ç: l. u!o u. 
10. (ytv.) (Sp.) U'IJ: il totale di 408 dr. è costituito dalla somma di dr. 352 + 32 + 

12 + 12 (ll. 4, 6, 7, 9). A questo totale si aggiungono oltre 32 dr. registrate alla fine 
della riga. 

IIxo(À(Loç)~7t'IJ'r(ou) : cfr. O.Bodl.II 1763-5. 
11. t~v: per il significato di tSLw't"'l)ç, operaio non specializzato, di basso li

vello sociale, cfr. H. C. Youtie, Scriptiunculae Posteriores II, Bonn 1982, 597-8. 
15. (Sp.) x[ : il totale di 600 e più dracme è il risultato della somma di 408 (l. lO) + 

32 (l. 10) + gli importi di Il. 11-15 (136 dr., senza gli importi perduti alla fine di Il. 11 
e 14). 

K. A. W. 
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128 

CoNTO IN DENARO 

C.G. 9673 cm 8,7 X 11,7 

TAV. XXXIII 

II sec. d . C. 

Elephantine 

Si tratta di un conto in cui pare che si abbia a che fare con pagamenti 
per certe quantità di vino. Al numerale 7l segue un importo di 5 dr. e l oh.; 
al numerale [3 segue il doppio importo di lO dr. e 2 oh. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 

[** ]~& ( ) oì:vou Tioupaf.LoGv~c:; 
'Aop~ (avo \i) L-Yj lla7tpef.Ll& ('Y)c:;) Tie-ref.Ld
vewc:; ~ (op.) e - Tiaf.Lov ( ) ~ (op.) e -
Tia7tpef.Ll&('YJc:;) Tiawoucpe~c:; [3 (op.) ~ 
X(XL €x TLf.t (~ç) Èv IloupO:flOi3VL 

]* llof.L7t'YJLOU "13 (op.) ~ = 

]*wv "13 (op.) ~ = 
]* * ( ) au ( ) 7l (op. ) e -rr (op. )] \ = 

~] (op.) e-
] 
~ (op. )] e -

1. IloupiXfLOÙVL<; pare il nome di una località, cfr. r. 5, per quanto in WO II 657, 2 
sia nome di persona. 

2. 'AiìpL(IXvoù) t'ii= 14/ 15 dicembre. 
4. IIIX'!'IJtOU<!)e:Lç: add. onom. 
6. IlofL7t'f)lou: 7tOfL7t'f)·cou ostr. 
8. ]*: ]- ostr., pare il contrassegno di una forma abbreviata. 
'&': IX corretto su [1. 

129 

CONTO I N DENARO PER FORNITURE DI VINO 

K. A. W. 

C.G. 9609 cm 11,2 x 9,5 II sec. d . C. 

TAv. x xxm Memnonia o 

Hermonthis ? 

Conto di quantità di vino, e d ei rispettivi v alori in denaro. I simboli 
per 3 oboli sono manifestamente aggiunti in un secondo momento, così come 
la somma totale l dr. e 2 oh., che risulta esatta. Il totale dei xepocf.L~a al r. 7 
~L è stato corretto su & L. Questo si spiega in quanto al r. 3 era scritto xe-
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(poc(l~a) ~ L, poi corretto in xe( paf.L[ou) L. La correzione di un addendo com
porta la correzione del totale. Al r . 3 , il cor rispondente in denaro, 3 oboli, 
si riferiva a xe( pocf.L~a) ~ L , ma è stato lasciato, e poi n on è stato aggiunto il 
corrispondente valore a i 2 xe pocf.L~a del r. 6. Quindi il con to del denaro (il cal
colo è fatto con la dracma di 7 o boli) è esatto : 9 oh . = l d r . e 2 oh. Nomi 
e importi d el r. 5 sono stati espunti e non entrano nel con t o, m en tre l'an no
tazione di un p6o~ov al r. 8, isolat a d a l resto, pare un semplice appunto. 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 

(é-rouc:; ) ~y 'Aop~avou 'E 
Tipe-ro ( ) Ta1tay~xoc:; xe (pocf.L~a ) ~ L f 
'Y evf.Lwv& ( 'Y)c:;) &o ( eJ..cpòc:;) x. e ( paf.Llou ) L .f 
~o~~ ( ) 'Apcr~ ' cr~ ( oc:; ) xe ( oc ~a 

~-radìj f.L~c:; &o (eJ..cpòc:; ) x.e ( pocf.L~a ) ~:-:L~
, Af.LcroucpLc:; xe ( pOCf.LL<X ) ~ 
(ylv.) x.e (pocf.LLa) ~L (op. ) a = 

1. 'AiìpLIXvoù €: 1/2 d icembre . 
2. Ilpe:-ro( ) : -r corretto su p. F orse il m edesimo onomast ico llpno~L( ) del r. 4. 

Si tratta come TIXJtiXyLxoç d i add. onom. 
3. L: il simbolo per llfLLCJU è su correzione di ~L . 

7. ~ L: ~ corretto su .&. 
8. IIIXrrou.&wç: add . onom., se si t ratta p robabilmente d i un n ominat ivo e 'non del 

genit ivo dell'at t estato IIIXrroù.&Lç. 

130 

CON TO R ELATIVO A FORNIT UR E DI VI NO 

C.G. 9650 cm 7,2 x 9,5 

TAV. XXXIV 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

M yoc:; oì:vou xepaf.L (lwv ) 

l> v éowxa è~w [ 
'A7toÀÀwv[o('Y)c:;) utòc:; 'Yevxy[ 

'Yevxv<:>[ G]p.~c:; [ 

['A ]1:toÀÀwvl9('Y)c; ) crxu***[ 
[ ± 5 ]p.Lc:; ~WçT\~[lou 

[ ± 10 ]** ( ) [ 

. 1. In lacuna il tot ale dei xe: pci!J.LIX . 
2. t~w[ : è:~w, E~w[.&e:v, È ~ w [ ? 

S. axu***[: opp. :Exu*** [? 

R. P. 

II sec. d. C. 

Alto Egitto 

R. P. 
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131 

CONTO RELATIVO A FORNITURE DI VINO 

C.G. 9698 cm 8,5 X 11 

TAV. XXXIV 

II sec. d. C. 

Alto Egitto 

l 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Myoc, oLviXpLwv 
';,& XOÀ ( O(jJWVLIX) L~ p6~ ( LIX) [ 

<1>1Xpfl.OU&(t) 'X-Yj ~e:V7t1Xcr1jfl.LS yu(v~) lle:[ 
IXfl.Wv&('Y)C,) <I>.&OfJ.WV&(ou) *[ 
.&ofl.wv& ( 'YJC,) 'Amx&'Y)c, [ · 
~p.) e: ò~ ( oÀot} c; Ào ( miXt} (~p.) c; [ 

lltxwc, 'Ye:v&IX~cno[c, 

<I>IX-rp~ (C,) 'JépiXXOS [ 
1 lliXfJ.WV&('Y)c,) u[ò(c,) TMYj[ 
l.Qe·) IX - [ 

<!>*[ 

L Un conto di vino di scadente qualità e a buon mercato (otvci.ptov). 
2. ~: il 29 di un mese precedente <I>O(p(J.OÙ·lh? (Cfr. l. 3). 
Per i tipi di misura, xoÀo<pWVLO( e p68t(X, cfr. R. M. Fleischer, Measurea and Containera, 

Diss. New York 1956, 42-3. 
S. 'A7tci·lh]ç: l. 'A7tci&ou. 
6. Come al r. IO il segno di inquadramento, che in questo caso è tagliato da due 

tratti obliqui forse di spuntatura, si riferisce alla somma espressa, risultato di una parte 
del conto. 

C.G. 9677 

132 

LISTA RELATIVA A MEZZI DI TRASPORTO 

cm 11,7 X 8 

TAv. XXXIV 

R. P. 

II/III sec. d . C. 

Alto Egitto 

Sull'ostrakon, troncato nella parte alta ed in quella inferiore, rimangono 
appena sette righe di un elenco che si presenta articolato in due sezioni. 
N ella prima si citano alcune persone e si annotano i gioghi di animali da 
quelle forniti oppure impiegati (ll. l-2) ; nella seconda, che si apre con la 
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rubrica 1Ìfl.IX1;wv Ofl.OLwc, (1. 3), sono, invece, registrati i nomi di alt ri indivi
dui con accanto il numero dei carri che li riguardavano (11. 4-7). Ma , essendo 
caduta l'int estazione eventualmente premessa alla list a , non è dat o di sta
bilire se lo scritto fosse relat ivo all'att ività di un'azienda agricola, ovvero 
a prestazioni di liturgi chiamati a fornire animali e veicoli (cfr . Oertel, Li
turgie, 115 sgg. e P.Leit . 12 introd. ). Né giovano a risolvere il dilemma i raf
fronti con gli affini O.P etrie 325 e WO II 1216, o le strette analogie rileva
bili con WO II 1209, il quale, purtroppo, è assai rovinato anch'esso, sembra 
trascritto in modo precario (soprattutto in col. II, 6-11 ) e non può essere 
sottopost o alla necessaria revisione a causa dell 'attuale irreperibilità del 
coccio. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

~IXXOfl.VÉwc, XIXL lliXOu~chc, 
7 0 poc, XIX L 7 0poc, ll iXve:tcrxL( wvoc, ) · 

!Ìfl.IXi;wv 6!1-otwc, 
fliXVIXfl.ÉWC, "Qpou 
AoÀouc, K1Xfl.~Ttoc, 

'~7tOÀÀWVLOC, ~tfl.lÀe:wc, 
± 14 ]'PS 

~e:uy (oc, ) IX 
~e:uy (oc, ) IX 

1-2. Pure in W O II 12{)9 col. II, 2-5 si menzionano sempre due ind ividui in re 
lazione a un giogo ; perciò è ipotizzabile che ognuna delle due persone contrib uisse con 
una bestia a formare la coppia d i animali. Se così da vvero fosse, r isulterebbe avvalo
rata la supposizione che 132 serbi una lista di liturgi ; ma l 'impossibilità di conoscere 
tutte le registrazioni annotate sulla superficie del coccio e su WO II 1209 non consente 
di raggiungere conclusioni certe. 

1. :EO(;(O(J.vÉwç: l. :EO(;(O(J.Ve:i:iç. Per l'alternanza di nominativi e gen itiv i in elench i 
che includono onomastici, cfr . la nota posposta a O.Ashm. 78. 

110(outjlcitç : in O.Bodl. II 1958, appunto relativo a d un t rasporto, si legge 110(outjlcitç 
7tp(e:cr~ un:poç)/2 çe:Gyo(ç) ~owv (ll . 1-2). Però il nome 110(outjl<itç, benché non sia t roppo 
diffuso, non è sufficiente per ident ificare, in m odo sicuro, l'individ uo là cit a to con quello 
che si m en ziona nel test o present e. 

2. 110(VELO'XL(wvoç) : l. 110(VLO'XLWVO<; . 
4. 110(\IO([Ltwç : l. 110(\IIXfLEÙç. 

C. G. 
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133-137. LISTE DI PERSONE 

Si .tratta di elenchi di persone che efl_ercitavano compiti di guardia, di 
varia pubblica responsabilità; si veda in proposito "R. S. Bagnali, Army and 
Police in Roman Egypt, JARCE 14, 1977, 67-86, spec. 72 sgg., con allegato 
elenco; e J. A. Straus, ZPE 41, 1981, 257-8. 

133 

LISTA DI PERSONE 

C.G. 9596 cm 12,4 x 7,5 

TAV. XXXIV 

l/Il sec. d. C. 

SyeneJElephantine 

Intorno alla provenienza del reperto dall'area di Syene e Elephantine, 
si veda la nota 108 di O.Cair., p. 54. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

T KIX7t1Xpve:tToç ~wvucr(ou 
<l>te:7t ITIXJ.&e:tTOC, 
ITIXcr-YjTtç 'Fe:ÀÀe:x 
'ATp-Yjç IIIXJ.&tToç XoiX~ 
ITIXVIX7tOTtç ITIXcr~noç 

[ II1X1XO"~[L I}E[L~<iToç n 
II1Xp[LELT IIe:[L~~'T9~ 
II1Xp[LtT II1XT&Àou 

1. K1Xn-1XpvetToç: add. onom. 
2. Cl>ten-: oppure Cl>te7t( ), add. onom. Benché non compaiano contrassegni di ab· 

breviazione, sia il presente Cl>te:7t, sia i successivi 'Ye:ÀÀe:x (1. 3) e XoiX~ (l. 4) potrebbero 
essere troncati. 

3. 'Ye:ÀÀe:x : oppure 'Yd.Àe:x( ), add. onom. 
4. XoiX~: oppure Xo1X1';( ), add. onom. 
S. l. IliXVIX1tW't"l<;. 
6. IliXIXO'~IL: forse in luogo di IliXO'"YJ!L( ), forma abbreviata di IliXcr'ij~-ttç. 

7-8. Non è escluso che II1Xp!L<=lT e TIIXp~-ttT siano abbreviazioni di Il1Xp!Ll~1)<;. 

K. A. W. 
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134 

LISTA DI PERSONE 

C.G. 9659 · cm 7 x 8 l /II sec. d. C. 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

TAv. xxxv Alto Egitto 

IItx&c; IIe:'Te:[ 
''(!p o (C,) <I>IX~pLOC, '}f EV[L6y{)-[ OU 
l]txwc; o ([LOL<ùç) II1X[Lwv&o (u) fL"Y/ ('Tpòc;) ~[ 

***X,<ù( ) ~IX[LIXVOUqno(c,) ***X,<ù( ) [L"Y)('TpÒc,) *[ 
***:X.<ù( ) IIe::x,o('To(u) IItxwTo(c,) [L["Y)(Tpòc,) 
1) e:Te:IXpou-Yj ( ptç) KIX[L ~ ( noç) II lXV IX [L ( ) [L[ "Y) ( TpÒç) 
<l>&~m?P9Y"Y)( ) ~&[L<ù(voç) 'Fe:v:x,[ . 

'E]~txp&'T"Y)ç Ke:rp[ . 

Ke: }p&J.o ( u ) II * * [ 

2. l. 'Yev~-tWV~OU . 

7. cp~ecr è su correzione. 
'Yev~[ : corretto su Kecp1X[, che è al rigo seguente. 
8. 'E]~txpocT"I)ç: pro genet. 

135 

LISTA DI PERSONE 

R. P. 

C.G. 9594 cm 9,5 x 10,6 II sec. d. C. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

TAv. xxxv Tebe 

Ke:p1X ([Ld<ùv) 
'E1tw (vu:x,oç) 'Fe:v&e:p[Lo (u&wç) IIne::x.w (vcrwç) 
'Apcrt-Yj(crtç) r3\ o([LOL<ùç) 0oTopTdToç 
IIe:TEX,Ecr7tOX, (p&T"Y)C,) 'Fe:VIX[LO (UV WC,) <I>IX~pLO (ç) 

j'I[LoU&"Y)ç v(e:ÒTe:poç) 'Hp<iT(oç) IIIXT~[Lto(c;) 

.,.Opo(c;) o x(IXt} <l>&rpw(ç) IIe:Te:zw(vcrwç) 
'E1twvux. ( oç) v (e:C:mpoç) <l>tÀ ( ) 'E7t<ù( vu ) :x, o (u) 
<I>IX-Yj (ptç) 'Fe:V[LW (v&ou) ~e:v-

~EV[LW (v&ou) 

3. (3\: òe:u-.e:poç = ve:w-.e:poç, cfr . O.Cair. , p . 86, nt. 163. 
S. / : il segno per òe:x1Xv6ç è di solito scritto 1'negli ostraka provenienti dalla riva 

orientale, 'T in quelli provenienti dalla riva occidentale, cfr. O.Camb. 84 nt. 
6. l. Cl>à.qnç. 

R. P. 
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136 

LISTA DI PERSONE 

C.G. 9607 cm 9 x 13,2 

· TAV. XXXV 

1 [ ± 3 ]p w v 'lfJ.oU&'Y)ç, 
2 ['P' e ]v!J.ÙlV&"Y)ç, Iloc!J.Ùlv&ou 
3 ['AJ~wÀÀwv~o(ç,) &ae:Àrpo(ç,) 
4 Koc!J.~'noç, &.À (Àoç,) &ae:Àrp{lç, 
5 7 0poç, 4>oc~pwç, 

6 Ile-rocpnox. (p&T'Y)ç,) 4>oc~pwç, 

7 4>oc~pw(ç,) ut6(ç,) 
8 'Yevx.wvcrw(ç,) &.À(Àoç) ut6c; 
9 4>oc~pwc; Ile-reocpno (x.p&-rou) 4>oc~ (pwç,) 
10 'Ocropou~(p~c;) ".Opo(u) 'Ep~éwç, 

lÌ &.va(peç,) : 

1 sgg. Per l'alternanza di nominativi e genitivi cfr. 132, 2 nt. 
3. l. 'A7toÀÀwvtoc;. 

137 

LISTA DI PERSONE 

C.G. 9689 cm 10,5 x 9,5 

TAV. xxxv 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

4>oc-rp~ç, I:evrpoc-rp~ouç, 

'YevCY.!L(ouv~ç,) 4>!J.ou< ~>Toç, Il?p~e:U&ou 

[Il]?p[~Jeu&'Y)ç, Nex.&ocvourpw (ç,) 
TI ~VOC!J.e:Gç, I:evrpoc-rp~'TO ( ç,) 

[ ********************** ] 
'Ep~euç, Koc!J.~Twc; 

AoÀouç, v (ewTepoc;) Kocpoupwç, 
Ile:TE!J.evw ( rp~ç,) NH&ocvou ( qnoç,) 
[Ilo ]p~e:U&'Y)ç, Ile:Tex.w (vcrwc;) 

]*po( ) 'Yevoc!J.(ouvwç,) 
J 15-~!J. ~'T LO ( ç,) 

2. Per questa persona cfr. O.Bodl. II 1895, 6 (II sec. d. C.). 

II sec. d . C. 

Alto Egitto 

R. P. 

II sec. d . C. 

Alto Egitto 

9. Per questa persona cfr. O.Bodl. II 1895, 2, dove è aggiunto a P etechonsis il 
patronimico Maiuris . 

K. A. W . 

C.G. 9700 

1 
2 
3 
4 

138-139 Testi di epoca romana 

138-140. TESTI DI CONTENUTO DIVERSO 

138 

MEMORANDUM 

cm 12 x 8 

TAV. XXXVI 

'Ep~euç, I:evocnoÀÀwv[ou 

&Àwvo& ( ) [ * * ] -roti Xewo ( ) 
a~ ( èt) 'Y ev!J.e:Yx.~ ( Toc;) • A~w'To ( ç,) 

yeV'Y)fJ.OCTorpuÀ(ocxoç) 

123 

I JII sec. d. C. 

Alto Egitto 

2. cXÀwvo.&( ) : il v è corretto su c;. Si potrebbe intendere ciÀwvo.&(Ecrl<X), cioè l 'utiliz 
zazione o la preparazione delle aie, cfr. Preisigke, WB, s.v . e LSJ suppl., s.v. Non si può 
comunque escludere il nome di una professione ciÀwvo.&(hl)c;), la cui precisa natura ci 
sfugge. 

XEwo( ) : un nome di persona, o un inattestato toponimo ? 

C.G. 9612 

139 

LETTERA 

cm 14,5 x 13,5 

TAV. XXXVI 

K. A. W. 

III sec. d. C. 

Alto Egitto 

L 'interpretazione della lettera, indirizzata ad un genero da un mittente 
il cui nome è perduto, è ostacolata dalla condizione frammentaria e dalla 
non chiara sintassi del testo . Chi scrive ricorda del denaro, del grano pro
messogli, e dice che si trova a letto, privo di forze . 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 

J~ yoc!J.~p<{) x.oclpe~v. 
] cro~ &pxe~ 'TÒ amÀou (v) 

] XOCL U7tÒ crou 15q~ dp"Y)-
] [ *u ] ~Àeyeç nept È!J.OU 

]*&wç oùx &.ÀÀo ~Àeyeç 

]ov !J.O~ né!J.Ijle TÒtç, &py(up[ou) (ap.) !l 
]* xoct (nupou) (&pT. ) dj Ènt xoc-r&xe~!J.OC~ 
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8 
9 
10 
11 
12 

Testi di epoca romana 140 

] A' ' ' ' '' xpOt;I"'Ot;X1"<p. e:m oux YJfLYJV 
Èv &'cr'&e:v(~ ~f1.e:À6v cre: ÈÀ&dv. 
e:taoù È7tOL"YJcr&ç fLE lx&pò (v) 
dv()( L -r<J> K -rlcr-rn tQ(-rp<J> xQ(l. Tfi 
yu ( VOt;LXL) Ot;Ù-rou. Èppwc;&Ot;L e:\Sxwfl. ( Ot;L ). 

5. oòx: oux' ostr., cosi al r. 8. 
Y.no ex lì-e:ye: corr. 
5-6. Si potrebbe intendere ~Àe:ye:ç/ 2 (cxò-r]6v fi.O~ 7tÉf.1.<Jie: (l. 7tÉf.I.<Jicx~). 

7. All'inizio del rigo una sinusoide discendente, probabilmente un contrassegno 
di abbreviazione analogo a quello di r. 12. 

(7tupoù): + corr. su J. 
t7t( : l. t1td, cosi al r. 8. 
9. l. &cr.&e:vdqc. 
La costruzione ~fi.e:À6v cre: tÀ.&e:rv è irregolare. 
10. l. tiìou. 
f.I.E ex fi.OL. 
11. "tcx-rpc.ù ostr. 
Ci si aspetterebbe K -r(cr-rn -r<i> !cx-rp<i>. 
12. l. e: ìJxofi.cx~ . 

140 

ORDINE DI CONSEGNA 

C.G. 9540 cm IO X 7 

TAV. XXXVI 

K. A. W. 

III/IV sec. d. C. 

Alto Egitto 

Un'interpretazione completa del testo mi sfugge. La sola cosa che sem
bra certa è l'ordine per il pagamento di un totale di 6 poaLQ(. 

1 

2 
3 

aòc; KQ(ÀL~e:" ( ) Q( LX ( ) 
XpOt;1" ( ) fl.L ( ) mwe: p6a ( Lli) el;, 
(ylv.) p6a(LQ() ~-

1. Non si esclude KcxÀ~~e:-r, cfr. Youtie, Scriptiunculae I, 142 sg. ; oppure KcxÀ~ 
Be:-r( ). 

2. p63(~cx): per questa misura cfr. R . M. Fleischer, Measures and Containers in 
Greek and Roman Egypt, Diss. New York 1956, 43. Era usata soprattutto come mi
sura di vino. 

K. A. W. 

APPENDICE 

di 

K. A. WORP 
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DOCUMENTAZIONE PROSOPOGRAFICA RELATIVA AGLI ESA'l'TORI DI TRIBUTI DEI MEMNONIA 

E DI SYENEjELEPHANTINE IN EPOCA ROMANA 

127 

Durante il lavoro di edizione degli ostraka di questo volume mi sono reso conto che non po
chi di questi testi provengono da due aree, che hanno fornito molti degli ostraka finora pùbblicati: 
cioè dal distretto dei Memnonia e dalla regione di SyenefElephantine. 

I documenti qui pubblicati citano, tra l'altro, un notevole numero di esattori di tributi attivi 
in quelle aree, già noti da altri simili testi; ed uno degli officia ostracologi è quello di dare i riferi
menti a tali testi nel modo più completo possibile, per quanto un lavoro del genere possa sembrare 
a molti una perdita di tempo a volte perfino noiosa. Purtroppo, gli strumenti disponibili per la co
noscenza degli esattori operanti in quelle regioni, come la prosopografia compilata da A. Bataille in 
M emnonia, 299 sgg. e gli elenchi forniti in WO II, p . 446 sgg., non sono più aggiornati da tempo. 
Sièché, per rimediare almeno parzialmente a tale lacuna, ho compilato le seguenti liste che possono 
essere utili ad altri studiosi che lavorano in questo campo: 

l. Lista organizzata per lo più cronologicamente dei 7tp&x:rope:ç &pyup~xwv menzionati negli ostra
ka greci provenienti dai Memnonia. 

Il. Liste dei vari tipi di esattori di tributi e dei loro assistenti operanti nell'area di Syene/Elephan
tine durante l'epoca romana. Tali liste sono così articolate: 

a) Esattori di tributi la cui funzione è chiaramente indicata. Sono ordinati alfabeticamente se
condo la definizione della loro funzione. All'interno di ciascuna sezione l'ordine è cronologico. 

b) Esattori di tributi la cui funzione non è esplicitamente indicata. Il ruolo di tali esattori non 
è sempre precisato negli ostraka· in maniera dettagliata, e molti potrebbero essere stati, a 
volte, soltanto dei subordinati o degli scribi. Anche questa lista è ordinata cronologicamente. 

c) Rappresentanti menzionati insieme con esattori di tributi che hanno specificata la loro ca
rica. L'ordine di questa lista è alfabetico, e la lista dovrebbe essere usata in combinazione 
con la lista a. 

Per la compilazione di questi elenchi mi sono giovato esclusivamente della documentazione in 
lingua greca ; perciò i dati in essi forniti debbono ritenersi parziali, potendo essere ulteriormente am
pliati dalle informazioni contenute nei testi demotici. 
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I 

Tipcfx:ropEc; &:pyupLXWV E LORO RAPPRESENTANTI NEGLI OSTRAKA GRECI DAI MEMNONIA 

[3. = f3o1)%6ç 7tp. ocpy. = 7tp&wrwp ocpyupLXWV 
YP· = YPOC!J.!J.OCTE:U<; c.s. = xocl o! Àomot, xocl o! cruv ocÙTcji vel s-imil. 

ANNO 

107 
107 

107 

108 
109 
109 
110 
110 
lll 
lll 

lll 

112? 
ll4 
llO 
111 

lll 
111 
111 
ll2/3 

112/3 
ll3 

113 

113 
113 
113/4 
114 

114 
ll4 
115 

NOME 

Apathes 
idem 

Petosiris (f. di Pete-
arp( )) 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 

idem 
idem 
Pasemis 

RAPPRESENTANTE 

Pasemis yp. 

Pete .. na( 

Psenmonthes, f. di Am- Horos, yp. 
phiomis 

idem 
idem Horos, yp. 
idem Horos, yp. 
idem 

Herieus, f. di Pamonthes Pamonthes, u!6ç 
idem Pamonthes, u!6ç 

idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

Horos, [3. 
Pamonthes, u!6ç 
Horos, [3. 
Phthomonthes 

Pamonthes, u!6ç 

Horos, yp. 

TESTIMONIANZE 

O.Stras. 282 
O.Ont.Mus. II 101 

O.Ont.Mus. II 100; 
ll4 

O.Ont.Mus. I 18 
O.Theb. 34 
WO II 1613 
O.Theb. 35 
O.Stras. 276 
O.Camb. 33 
O.Stras. 277 

O.Meyer 30a 

O.Bodl. II 1950 
O.Theb. 82 
O.Theb. 35 
O.Stras. 277 

O.Cair.GPW 57 
O.Stras. 278 
O.Meyer 30a 
O.Ont.Mus. II 103 a 

O.Ont.Mus. II 103 b 
O.Ont.Mus. I 19 (= O. 

Theb. G inv. 217) 
O.Ont.Mus. II 102 

(= O.Th~b. G inv. 
417 ?) 

O.Theb. 36 
O.Lund. 3 
O.Theb. 37 
O.Theb. 38 

O.Petr. 101 
O.Cair.GPW 58 
O.Stras. 281 

NOTE 

Om. ocpyupLXWV 
Qualificato ve:wTe:poç, f. di Psenmon

thes 

Cfr. O.St~as. 275 + BL II l, 29 

Con Pasemis 
Leggi Ile: Te: .. ( ) ypoc(!J.!J.OCT€wç)? 

Aggiunge il patronimico; con Psen
monthes, f. di Amphiomis 

Cfr. BL II l, 15; con Psenmonthes, 
f. di Amphiomis 

= ye:v6fJ.E:VOç 7tp&xTwp ocpyupLXWV 
= ye:v6!J.E:Voç 7tp&XT<ùp ocpyupLXWV 
Con Petosiris 
Cfr. BL IJl, 29; con Petosiris, f. di 

Petearp( ) ; cfr. O.Stras. 185 
Con Petosiris 
Cfr. BL II l, 29 
Cfr. BL ÌI l, 15; con Petosiris 
Ed. : ]*ocwcpLO(ç), ma leggi 'Ye:v11-wv· 

(%1)<;) 'A]flcpLw(!J.Loç), cfr. O.Ca.ir. 
GPW 57, l nt. 

Cfr. O.Cair.GPW 58, l nt. 

Per un ypOC!J.!J.OCTe:uç Phthomonthes 
cfr. P.Aberd. 77; O.Amst. 48 (en
trambi del 126 d. C.) 

Cfr. BL II l, 29 

ANNO 

116 
116 
119 
119/20 
120/1 

122 

119-122? 
122 

123 

123 
126 
126 
126 

127 

127 
125-127 
128 

128-130 

130 
131 

131 
131 

132/3 
133 
134/5 
135 
136 
137 
138 
138 
138 

137 
138 

Appendice 

NOME 

idem 
idem 
Pamonthes 
idem 
idem 

idem 

RAPPRESENTANTE 

[ ], yp. 
Psenent( ), yp. 
Psenent( ), yp. 
Psenent( ), yp . 

Psenent( ), yp. 

idem Psenent( ), yp. 
Psansnos (f. di Psan- Psenent( ), yp. 

snos) 

idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 

idem 
idem 
idem 

Psenent( ), yp. 

Apathes ( ?), yp. 
Phthomonthes, yp. 
Phthomonthes, yp. 
Phmois ( ?), yp. 

Phthomonthes, yp. 
Phthomonthes, yp . 
[ ] 

TESTIMONIANZE 

O.Theb. 99 
O.Heerlen inv. BL 245 
O.Ont.Mus. II 108 
O.Ont.Mus. I 20 
O.Bodl. II 1036 

O.Bodl. II 885 

O.Camb. 46 
P.Sorb. 65 

O.Lund. 4 

O.Lund. 4 
P.Aberd. 77 
O.Amst. 48 
O.Theb. 39 

O.Camb. 37 

PSI III 266 
O.Ont.Mus. II 115 
O.Camb. 38 

idem Psent( ), Pha[ ] e O.Ont.Mus. II 119 

idem 
Pamonthes 

monthes) 
idem 
idem 

idem 
idem 

idem 
Kleon 
idem 
idem 
P .... aris 
Hierax 
idem 
idem 
idem 

Poregebthis 
idem 

Phthomonthes yp. 
[ ] 

(f. di Pa- Petear( ), yp. 

Apathes, yp. 
Petear( ), yp. 

Petear( ), y.p. 
Petear( ), yp . 

], yp. 

Horos, yp. 
Psensenpaus ( ?), [3. 
Psensenpaus ( ?), [3. 
Psensenpaus ( ?), [3. 

Horos, yp. 
Psensenpaus ( ?), [3. 

O.Heerlen inv. BL 269 
O.Bodl. II 537 

O.Bodl. II 537 
O.Ont.Mus. I 22 

O.Ont.Mus. II 120 
PSI VIII 995 

O.Ont.Mus. II 122 
O.Camb. 39 
O.Ont.Mus. II 124 
O.Camb. 40 
O.Camb. 41 
O.Lund. 5 
O.Cair.GPW 74 
O.Theb. 40 
PSI III 269 

O.Lund. 5 
O.Cair.GPW 74 

129 

NOTE 

Cfr. O.Ont.Mus. I 20, l nt.; II 108, 
l nt. 

Cfr. O.Ont.Mus. I 20, l nt.; II 108, 
l nt. 

Cfr. O.Ont.Mus. II 108, l nt. 
Ed. : l. 2 'Y e:vt;t~<f Tou; ma leggi 'Y e:

ve:n( ) (cfr. P!. xxix) . Om. il pa
tronimico 

Leggi 'f~v~[n( ) yp( )]; om. il pa
tronimico 

Ed.: AL***ou; ma leggi 'A~*{tou? 

Cfr. BL II l, 35; leggi <I>{t<;>p.(wv%ou) 
come nome del rappresentante, 
scritto assai corsivamente ? 

Nome e funzioni del rappresentante 
sono perduti 

Cfr. BL II l, 24; om. il patronimico 
Firmato da Amonios 
N ome e funzione del rappresentante 

sono perduti; om. il patronimico 
Le funzioni dei primi 2 rappresen 

tanti non sono indicate 

Om. il patronimico 

Om. il patronimico 
Om. il patronimico; cfr. la nota a 

Il. l-2 

Cfr. BL VI 182; leggi yp(ct!J.!J.·) in
vece di v( ) ; om. il patronimico 

Per gli edd. lo scriba è Petear( ) 

Con Poregebthis 
Con Poregebthis 
Cfr. BL II l, 35; con Poregebthis 
Cfr. BL II l, 25, dove è proposto 

BLà. 'Ye:vcre:v7to'ijf3Lo(ç); ci si aspetta, 
comunque, di leggere lo stesso no
me dell'assistente di O.Cair. GPW 
74 e O.Theb. 40; con Poregebthis 

Con Hierax 
Con Hierax 
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ANNO 

138 

138 
146 

146 

157 
160 

160 
165/6 
169-176 

II 

II 

II 

III 

NoME 

idem 

idem 
Harmiysis alias Kra-

tes 
Heraklas 

Senamunis 
Plenis 

Rufus 
]p!J-p.o( ) f. di Pseno( 
Horos, f. di Phthomon-

thes 
Hermias c.s. 

Pamont( }, f. di Pa
thius 

Psenmont( }, f. di Pa
~~J!l( }, f. di Ps[ 

Aur. Karunios, f. di 
Plenis 

NOMI PERDUTI 

114 

123/4 

142 

Appendice 

RAPPRESENTANTE 

Psensenpaus ( ?}, ~· 

Psensenpaus ( ?}, ~· 
Pasemis, yp. 

Pasemis, YP· 

Aupho( }, ~· 

Aupho( }, ~· 
[ ] 

TESTIMONIANZE 

PSI III 269 

O.Theb. 40 
O.Erem. 29 

O.Erem. 29 

O.Leid. 136 
O.Theb. 53 

O.Theb. 53 
BASP 20, 1983, 52 (3) 
O.Petr. 108 

Plenis, sottoscrit- O.Camb. 43 
t ore 

O.Ont .. Mus. II 149 

O.Heerlen inv. BL 316 

O.Theb. 79 

O.Stras. 279 

figlio O.Ont.Mus. II 112 

O.Ont.Mus. II 126 

NoTE 

Con Hierax; cfr. BL II l, 25; per 
il nome dell'assistente cfr. supra, 
s.n. Hierax 

Con Hierax 
Cfr. BL Il l, 8; con Heraklas 

Cfr. BL Il l, 8; con Harmiysis 
alias Krates 

Vedi nt. ad l. l 
Per Plenis cfr. O.Camb. 43 (II sec. 

d.C.); con Rufus 
Con Plenis 

Cfr. il sottoscrittore Plenis con il 
praktor Plenis del 160 d.C., O. 
Theb. 53 

l 

Da integrarsi Petosiris ex-praktor, o 
Herieus f. di Pamonthes ? 

Gli edd. propongono di integrare 
con Postomos, alias Horos, il no
me del praktor, ma questi non 
ha tenuto ufficio nei Memnonia. 
Si potrebbe, piuttosto, preferire 
Psansnos, f. di Psansnos (122-
130 d.C.; comunque mai rappre
sentato da suo figlio}, o Herieus, 
f. di Pamonthes (112/13-116 d.C.; 
qualche volta rappresentato da 
suo figlio Pamonthes, ma ad una 
data un po' troppo distante dal 
nostro ostrakon). Il nome del 
rappresentante non è conservato. 

Edd.: 'YIXvcrvwç ?] xiX t K1Xm1Xv( 6ç); ma 
la tav. mostra che questa lettura 
è difficile. Si potrebbe leggere 
] 'AxoucrlÀ(IXoç}, ma questo esatto
re non è noto da altri ost.raka con 
questa data. Psansnos e Kasia
nos, comunque, non sono mai 
menzionati in ostraka dai Mem
nonia (la nota a O.Lund. 4, l è 
inesatta) 
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II 

ESATTORI DI TRIBUTI E LORO ASSISTENTI A SYENEjELEPHANTINE. 

&1t. = &7t1Xt't''Y)'t'T)ç 

~· = ~o'Y)&6ç 
YP· = YP1XfLfL1X't'Euç 
7tp. = 7tp&X't'ùlp 

7tp. &py. = 7tp&x't'wp &pyuptxwv 
7tp. crt't'. = 7tp&X't'ùlp crL't'tXWV 

{m. = U7t'Y)ph'Y)ç 
- = nessuna carica espressa. 
c.s. = xr:xt ot" ÀOL1t'ot, xoct oL 

cr uv IX (m'jl vel simil. 

a) ESATTORI DI TRIBUTI 

ANNO NOME TESTIMONIANZE NoTE 

173 Marcus Annius Nemonianus SB VI 9604 (24); WO II 298, 299 Cfr. anche WO Il 297 (171 d.C.) 
dove la carica è omessa 

176 
180 
186 

idem 
idem 
idem 

wo Il 300 
SB VI 9545 (24) 
wo Il 1460 

2) 'Acr)(OÀOUfLEVOt 't'~v 6pfLO(j)UÀIXXl1Xv 

107 Antonius Malchaios wo Il 302 
wo Il 304 
O.Erem. 28 

115 idem 
119 idem 
107-109 ca. idem wo Il 303, 1276 

O.Briiss.Berl. 4 127/8 Palachemis, f. di Zmentpos 

3) 

ll2 
113 

4) 

149 

5) 

II 

6) 

ANNO 

121/2 
123 
126 

126/7 

127 

128 

'Em't''Y)p'Y)'t'IXl 

Lucius 
idem 

Aurelius SB I 4353 
wo Il 85, 86 

'Em't''Y)p'Y)'t'IXL dllouç otxo7tE8txoù 

Leon, f. di Basilios, e P o ... O.Erem. 30 

'EmT'Y)p'Y)'t'IXL E~( ) tÀÀ(ELfLIX't'oç) 

. . .. s Rufus c.s. SB XIV 11919 

'EmT'Y)P'~l'~'1XL LEpiiç 7tUÀ'Y)ç l:o-f)v'Y)ç 

NoME 

Sempronius Celer c.s. 
Sempronius Celer c.s. 
Sempronius Celer c.s. e Didyml.on 

7tp&x't'wp 
Longinus Crispus c.s. e Fl. Eutyches 

[J.tcr~w'l'Tjç 

Longinus Crispus c.s. e Fl. Eutyches 
[J.tcr~wTTjç 

Longinus Crispus c.s. 

RAPPRESENTANTE 

Sarapammon 
Palachemis, ~· 

[Sarapion], ~· 

Sarapion, ~· 

WO Il 86 om. la carica 

TESTIMONIANZE 

wo Il 1271 
wo Il 123, 125 
WO Il 135,; O.Bodl. Il 

805 
SB VI 9604 (10) 

wo Il 140, 141 

WO Il 144; O.Bodl.II 
458 

NOTE 

Vedi ntt. l e 2 
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ANNO 

128 
128 
128/9 
128/9 
129 
129? 
129 
129/30 

130 

130/ l 

131 

131/2 

132 

133/4 
134 
134? 
134 
135 

135 
136 
136/7 
117-138 

117-138 
137/8 
138 
138 

NOME 

Iulius Sabinus c.s. 
Gellius Perses 
Longinus Crispus c.s . 
Arrius Publianus c.s. 
Arrius Publianus c.s. 
Arrius Publianus c.s. 
Antiochos Cassianus c.s. 
Antiochos Cassianus c.s. 

Antiochos Cassianus c.s. 

Antiochos Cassianus e Arrius Pu
blianus e Iulius Maximus c.s . 

Antiochos Cassianus e Arrius Pu
blianus e Iulius Maximus c.s. 

Antiochos Cassianus e Arrius Pu
blianus e Iulius Maximus c.s. 

Antiochos Cassianus e Arrius Pu-
blianus e Iulius Maximus c.s. 

Iulius Sabinus c.s. 
Iulius Sabinus c.s. 
Iulius Sabinus e . . . . . c.s. 
Gellius Perses c.s. 
Gellius Perses e Triadelphos, f. di Sa -

rapion, c.s. 
Iulius Sabinus c.s. 
Iulius Sabinus c.s. 
Melas, f . di Phatres, c.s. 
Iulius Sabinus, Gellius Perses e San-

snos, f. di Ans ... , c.s. 
- - e Didymion 
Valerius Marion c.s. 
Iulius Sabinus c.s. 
Valerius Marion c.s. 

139 Valerius Marion c.s. 
139/40 Valerius Marion c.s. 
140 Valerius Marion c.s. 
137-140 ca. Valerius Marion c.s. 
143 Tiberius Iulius Longinus e Valerius 

Sokrates c.s. 
144 Iulius Domitius e Dioskurides 
145 f. di Kallistos, c.s. 

150 o 160 c.s. 

167 
168 
171 

171 

Tithoetion e Stephanos 

[Stephanos] c.s. 

Appendice 

RAPPRESENTANTE 

Sarapion, (3. 

Phanophis, (3 . 

Phanophis, (3. 

Phanophis, (3. 

Phanophis, (3. 

Phanophis, (3 . 

Phanophis, (3 . 

Sarapion, (3 . 
Sarapion, (3. 

Paniskos, (3 . 
Sarapion, (3. 

Palachemis, (3. 
Palachemis, (3. 
Sarapion, (3 . 

Pachompsachis, (3. 
Pachompsachis, (3. 
Pachompsachis, (3 ~ 

Pachompsachis, (3. 
Pachompsachis, (3 . 
Pachompsachis, (3 . 
Pachompsachis, (3. 
Palachemis, (3. 

Sarapion, (3 . 
Sarapion, (3. 

Sarapion, IL<XX<XLpo
q>6poç 

[Serenos], (3 . 
Serenos, (3. 
Marcus Annius N e

monianus
[Serenos], (3 . 

TESTIMONIANZE 

O.Bodl. II 457 
O.Wilb. 8 
O.Bodl. II 816 
WO II 157 
WO II 148; O.Wilb . 9 
O.Bodl. II 1064 
O.Ashm. 17 
WO II 151 = O.Leid. 

181; WO II 1272 
O.Bodl. III, p. xviii (l); 

SB VI 9604 (18) 
WO II 152 · 

O.Stras. 284; SB VI 
9604 (19) 

WO II 155, 156 

WO II 153, 154 

O.Bodl. II 1065 
WO II 158 
SB VI 9604 (Il) 
WO II 159 
O.Brilss.Berl. 37 

O.Erem. 5 
SB VI 9545 (19) 
WO II 165 
WO II 160 

WO II 166 
O.Cair.GPW 73 
O.Briiss .Berl. 39 
SB I 4360; WO II 168 
WO II 171 
SB XIV 11924 
WO II 175, 176 
WO II 167, 177 
WO II 194 

WO II 195 
WO II 199 

WO II 244 

O.Erem. 6 
WO II 260 
WO II 297 

SB XIV 11925 

NOTE 

Vedi nt. 2 
Vedi ·nt. 2 

Vedi nt. 3 
Vedi nt. 4 

Vedi nt. 2 

'Em'T1Jfl1J'T~<; o iJ.L· 
a.&w'T~<;? 

Cfr. WO II [19702], 

p. 435; si data al 
regno di Antoni
no Pio 

ANNO 

173 

174 
176 

186 

194 

197 

II-III 

NOTE 

NoME 

Tithoetion c.s . 

Cassianus c.s. 
Ma . ... c.s. 

Aur. Dionysios c.s. 

Aur. Dionysios e Hermaios, f. di Dio
genes, c.s. 

Ammonios, f. di Didymos, c.s. 

---, c.s. 

Appendice 

RAPPRESENTANTE 

Marcus Annius Ne
monianus, &rr. 

Pachnubis, (3. 
Marcus Annius Ne

monianus, &rr. 
Marcus Annius Ne

monianus, &rr. 
Dionysodoros, (3. 

Marcus Annius N e
monianus jr., (3 . 

Ammonios, &rrò 
a uv-/[ 

TESTIMONIANZE 

SB VI 9604 (24); WO 
II 298, 299 

WO II 267, 268 
WO II 300 

WO II 1460 

O.Ashm. 21 

WO II 291 

O.Ashm. 23 

133 

NOTE 

l) La carica di Sempronius Celer non è integrata in O.Bodl. II 805, ma cfr. O.Bodl. III, p. 196. 
2) Per il nome Palachemis cfr. APF 16, 1958, 202 e la lista dei iJ.La.&w'T<XL !Epiiç rruÀ1J<; ~o~v1J<;, nota l. 
3) La formula di questo astrakan è irregolare; per le integrazioni cfr. BL II l, 47. Didymion è il rrp&x'Twp Didymion 
di WO II 135 e O.Bodl. II 805 (entrambi del 126 d .C.)? 
4) Per Valerius Marion cfr. anche P .Turner 23, 8. 

ANNO 

144 
144 ca. 

NOME 

Nemonius Longus c.s. 
idem 

168 Pachnubis e Pachnubis ( ?), f . di 

161-180 
185 
187/8 
II 

192 

ANNO 

114 

117 
118 

Kalasiris 

Pachnubis e 
Pachnubis e Papas 
Pachnubis e 
Sokrates, f. di Amman[ 

Ammonios 

NoME 

Tiberius Claudius Euhemeros e Ma
rius Maximus 

Valerion c.s. 
Valerion c.s. 

TESTIMONIANZE 

O.Cair.GPW 83 
O.Stras. 250 

WO II 262 

WO II 263 
WO II 274 
WO II 277 
O.Stras. 274 

SB VI 9545 (34) 

RAPPRESENTANTE 

Sarapion, yp . 
Sarapion, yp. 

NoTE 

Om. rrEV'T1JXOa'T'ìj<; 

La data sembra dubbia; forse si riferisce al 
IX anno di Antonino Pio, i.e. al 4.X.l45 
d.C. Cfr. BL II l, 53 

Sokrates è forse lo stesso individuo che com
pare come f3o1J.&6ç in WO II 210 del 146 d.C. 

TESTIMONIANZE 

WO II 88 

WO II 106 
WO II 110 

NoTE 
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ANNO 

119 
120 
120 

121 
124 

125 

126 
126/7 

127 

139-141 
141 
141 

141 ca. 
142 

NOME 

Valerion c.s. 
Valerion c.s . 
Valerion c.s. 

Valerion c.s. 
Fl. Eutyches, libertus di Fl. Pansa 

Valerion e Didymion 

Valerion e Didymion 
Fl. Eutyches e Longinus Crispus c.s., 
~m T"Y) P"YJ T <X[ 

Fl. Eutyches e Longinus Crispus c.s ., 
bn T"YJ P"YJ -.d 

Herakleides e Isidoros 
Herakleides e Isidoros 
Isidoros e Herakleides 

Isidoros e Herakleides 
Herakleides e Isidoros 

143 Herakleides e Isidoros 

139-143 ca. H erakleides e Isidoros 
. 145 ---, f. di Kallistos, c.s. 

145 Zenon, f. di Herakleides 

146 Zenon, f . di Herakleides 

146 Zenon 

146 ca. Zenon, f. di Herakleides 

148 

150 Stlakkios 

Appendice 

RAPPRESENTANTE 

Sarapion. yp. 
Sarapion, yp. 
Mersis, ~· ( ?) 

Sarapion -
Sarapion, ~ · 

Palachemis -

Palachemis -
[Sarapion], ~· 

Sarapion, ~ · 

Pachompsachis, ~· 
Pachompsachis, ~ · 

Sarapion, ~· 

Sarapion, ~ · 

Pachompsachis, ~ · 

Palachemis, ~ · 

Pachompsachis, ~· 
Sarapion, ~· 

Sarapion, ~· 

Pachompsachis, ~ · 

Sokrates, f. di Am
monios, ~· 

Sokrates, f. di Am
monios, ~· 

? Ammo]nios, ~ · 

Ammonios, ~· 

TESTIMONIANZE 

WO II 113, 114 
WO II 115, 116, 118, 119 
O.Erem . 21 

SB V 7592 
WO II 129, 130 

WO II 133 

O.Minor F l 
SB VI 9604 (10) 

WO II 140, 141 

O.Bodl. II 2224 
WO II 181, 182, 183 
WO II 184 = O.Leid. 

182 
O.Bodl. II 966 
P.Koln II 115; O.Bodl. 

II 967; WO II 188-92 

NoTE 

Cfr. BL II l, 7. Leg
gi :Eçtp(<X7tlwvoç) 
yp(<Xfl.fi.IX~twç) in
vece di 1\,i~p(cnoç) 

~9(1)-&ou)? 

In O.Bodl. II 2228a 
(II sec. d.C.) si tro
va un Flavius .... / 2 

[Epiiç 1tUÀ1)ç :Eo~V"Y)ç. 

Non sembra escluso 
che si abbia a che 
fare con il f!.~cr.&w-.-Jjç 
[Epiiç 1tUÀ"Y)ç :Eo~V"Y)ç 

Fl. Eutyches (cfr. 
infra anche gli anni 
126/7, 127 d.C.) e 
che quindi il suo no
me e la sua carica 
possano essere inse
riti in questo testo 
Vedi nt. l; a~~ Il<X-

T<XX.~(f!.~oç) ed. 
Vedi nt. l 

O.Bodl. II 1066; WO Vedi nt. l 
II 194; SB VI 9545 
(20) 

WO II 193 
WO II 199 M~cr.&w-.<Xl o !mT"YJP"YJ-

T<X[? 
WO II 201 Per questa persona 

cfr. P.Turner 23,8 
WO II 206, 207 WO II 207 oro. il 

patronimico 
WO II 210 

WO II 211 

O.Cair.GPW 93 Zenon, Stlakkios, o 
altri? 

SB I 4365 

ANNO NoME 

151 Stlakkios 

155 Stlakkios 

156 Stlakkios 

157 Stlakkios 

157/8 Stlakkios 
158 Stlakkios 
159 Ulpius Cerealis 
160 Ulpius Cerealis 
161 Ulpius Cerealis 

163 Ulpius Cerealis 

164 Ulpius Cerealis 
164 Ulpius Cerealis 
159-164ca. Ulpius Cerealis 

159-164 ca. Ulpius Cerealis 
166 Annius Dekmos 
166/7 Annius Dekmos 
177 Ulpius Cerealis e Domitius, f. di Do-

mitius 
180 Ulpius Cerealis e Domitius, f. di Do-

mitius 
202 ? Archibios alias Didymos e Euty-

chos, f: di Eutychos 
203/4 [Archibios alias] Didymos e Euty-

chos, f. di Eutychos 
207 Iulius Maximus e Leonides, f . di Eu-

tychos 
208 Leonides, f. di Eutychos, e Iulius 

211 

III 
III 
III 

NOTE 

Maximus 
Iulius Maximus e Leonides, f. di Eu-

tychos 
Hierakapollon e Ammonios 
Aur. Hierakapollon e Satornilos 
[Hierakapollon ?] e Satornilos 

Appendice 

RAPPRESENTANTE 

Ammonios, ~· 
Ammonios, ~· 
Dionysodoros -

Serenos, ~· 

Serenos, ~· 
Serenos, ~· 
Plenis, ~· 
Pachnubis, ~ · 

Pachnubis, f. di 
Petorzmethis, ~ · 

Pachnubis, ~· 
Antonius Iulas, ~· 
Antoni[nus f . di 

Lojlus, ~ · 
Pachnubis, ~· 

Serenos, ~· 
Serenos, ~ · 

Minucius Niger, ~ · 

Marcus Annius Ne
monianus, &.1t. 

Petorzmethis, f . di 
Serenos, ~· 

Marcus Annius N e
monianus jr ., ~ · 

Marcus, ~ · 

Marcus, ~· 

Marcus, ~· 

Kopres, ~· 
Kopres, ~ · 

Valerius, ~· 

TESTIMONIANZE 

SB VI 9545 (31) 
WO II 226 
WO II 229 

WO II 231, 233, 234, O. 
Minor C l, 2 

WO II 238 
WO II 236, 237 
WO II 239 
O.Cair.GPW 75 
WO II 245; O.Briiss. 

Berl. 45, 46 
WO II 250-52 

WO II 255 
SB VI 9545 (23) 
SB X 10462 

CIG III 4885 
O.Wilb. 32 
SB VI 9604 (23) 
WO II 296 

SB VI 9545 (24) 

O.Wilb. 12 

O.Stras. 286 

WO II 290 

O.Wilb. 13 

O.Bodl. II 461 

O.Wilb. 36 
WO II 1610 
O.Ashm. 20 

135 

NOTE 

Dionysodoros è fir
matario 

WO II 252 oro. il 
patronimico di 
Pachnubis 

Vedi nt. 2 
Vedi nt. 2 

Cfr. BL II l, 12 
Cfr. BL VI, 163 

Vedi nt. 3 

Vedi nt. 4 

Vedi nt. 5 

Vedi nt. 6 

Vedi nt. 6 

Vedi nt. 7 
Vedi nt. 7 
Vedi nt. 7 

l ) Sembra probabile che i nomi letti dai vari editori come Il<XT<XX.'iif!.~ç debbano essere trascritti Il<XÀ<XX.'iifl.~ç (per que
sto nome cfr. APF 16, 1958, 202), e che tutte le attestazioni di Il<XT<XX.'iif!.~ç debbano scomparire (cfr. la nota di 
Tait ad O.Minor F l). 
2) In SB VI 9545 (23), 2 si trova Ulpius Cerealis rappresentato a~~ 'Av-.wvlou 'IouÀii(-.oç) ~o"YJ.&ou; in SB X 10462, 
2-3 si trova lo stesso Ulpius Cerealis rappresentato a~~ 'Anwv[lvou Ao]Àou-.oç ~o"YJ.&(oG); in WO II 265 si trovano nel 
173 d. C. i praktores argyrikon Aebutius Niger e Pachnubis, f. di Petorzmethis, rappresentati a~~ 'Anwvdou 'IouÀl(ou) 
yp<X(f!.iJ.<X Ttwç). Infine si trova in O.Wilb. 33 (188 d .C.) e in O.Wilb . 34 (Ed.: tra il 179/80 e il 188/9; ma.l 'ostrakon m en
ziona l'anno XXII Thoth 24 = 2l.IX.l81) un 'AnwvEwç 'IouÀwç 1-'-~cr.&w-.'ijç X.E~pwv<X~lou fi."YJV~<Xlou (O.W1lb . 33 aggmnge: 
x<Xt ÉT<X~p~xoG). Ci si può domandare se non si tratti della stessa persona in tutti e 5 i testi . Se così fosse, la lettura in 
SB VI 9545 (23) e l'integrazione in SB X 10462 necessitano di un adattamento. 
3) Per la data di questo ostrakon cfr. O.Cair.GPW 75, l nt. 
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4) Per la data di questo ostrakon cfr. infra nt. 5. 
5) Si potrebbe trascrivere Il. 1-2 con ['Apx.l~wç o x]txt d(~ufLoç xod EuTux.oç // [i.e. EuTU)(oç (EùT\Jx.ou)] fLLcr&(wToct) 
lepiXç 7t[uÀ'I)ç ~o~v'Y)ç] (confermato da J. Schwartz per epist.). Dato che O.Stras. 286 menziona un anno XII di 
Settimio Severo e Caracalla, l'anno X in O.Wilb. -12 può riferirsi al 201/2 d.C. 
6) Come già notato in O.Wilb. 13, gli esattori in WO II 290 sono gli stessi che sono menzionati in questo ostrakon 
e in Bodl. II 46.1. Quest'ultimo è stato datato o al 179 d. C. o al 211 d. C., ma la prima data può essere sicuramente 
esclusa. 
7) O.Ashm. 20 è datato ad un anno Xl ( ?) di un imperatore, il cui nome è 'stato inteso come quello di Marco Aurelio. 
Tait propose una data al 171 d.C. Ma O.Ashm. 20 menziona anche al r. 9 un XIV anno di regno (il delta è co
munque incerto). Mentre al r. 6 si presuppone una pluralità di fLLcr&wToc(, al r. l invece è stato integrato soltanto 
un nome, Satomilos. Se noi qui restituiamo entrambi i nomi di Hierakapollon e di Satornilos (per analogia con 
WO II 1610), i più probabili anni, corrispondenti all'XI e al XIV sarebbero il 202/3 e 205/6 d.C. L'anno IV in WO 
II 1610 potrebbe riferirsi, quindi, al 220/1 d.C., e la presenza di « Aurelii" in questo ostrakon potrebbe spiegarsi 
con la data posteriore alla promulgazione della Constitutio Antoniniana. D'altra parte, comunque, O.Wilb. 36 men
ziona probabilmente lo stesso Hierakapollon con un collega Ammonios in un III anno di regno. Se questo equi
valesse al 219/20 d.C., ci si stupirebbe di non trovare anche qui i nomi degli esattori di tributi preceduti da «Au
relii "· Infine si potrebbe considerare anche la possibilità di restaurare l'elemento « Aurelii" anche in O.Ashm. 20 e 
riferire gli anni XI e XIV al 231/2 e 234/5 d.C. 

ANNO 

181/2 

188 

95/6 
99/100 

NoME 

Antonius Iulius 

idem 

Pompeius Valens c.s. 
C. lulius Maximus c.s. 

13) Ilp<XxTopeç 

ANNO 

12 
24 
76 
77 
79 
83/4 
84/5 
85 
85/6 
88 

NOME 

Herakleides e Ammonios, 7tp. 
] . m .. etis, f. di Pelaias, 7tp. 
Sokrates, 7tp. 
Sokrates 
Sokrates -
Sokrates, 7tp. 
Sokrates 
Sokrates 
Sokrates 
Sokrates, 7tp. 

TESTIMONIANZE 

O.Wilb. 34 

O.Wilb. 33 

WO II 43 
SB V 7579 

RAPPRESENTANTE 

NOTE 

Om. xocl hocLpLxo\i. Cfr. la nt. 2 alla lista dei 
fLLcr&WTClL [epiXç 7tUÀ'Y)ç ~O~V'Y)ç 

Cfr. WO II 42, 6 
Per questa persona cfr. SB I 4355 (116 d. C.; 

carica perduta) e l'i:mT1JP1JT7jç lepiXç 7tuÀ1)ç 
~o~v'Y)ç con lo stesso nome negli anni 130-
32 d. c. 

TESTIMONIANZE 

SB VI 9545 (l) 
O.Cair.GPW 62 
SB VI 9545 (10) 
SB I 1925 
SB I 1926; VI 9604 (2) 
WO II 32; O.Wilb. 7 
WO II 34 
SB VI 9545 (12) 
SB I 1923 
O.Bodl. II 452; O. 

Briiss.Berl. 30; SB 
VI 9604 (4) 

NOTE 

WO II 32 om. 7tp. 

SB VI 9604 (4) om. 7tp.; 
O.Bodl. II 452: cari
ca perduta 

ANNO 

89/90 

90/1 
91/2 

92/3 

94/5 
96/7 
97 
97/8 
98 

98/9 

98-117 
99 

99/100 

100/1 
101i2 
102/3 
103 
103/4 
104 

104 

105 
106 

106/7 

107 

107/8 
109 

109 

110 

112/3 
113 

113/4 

112-4 
114 

ca. 

NoME 

Sokrates, 7tp. 

Sokrates, 7tp. 
Sokrates, 7tp. 

Sokrates, 7tp. 

Sokrates, 7tp. 
Hermogenes, f. di Ammonas, 7tp. 
Hermogenes, f. di Ammonas, 7tp. 
Hermogenes, 7tp. 
Hermogenes, f. di Ammonas, 7tp. 

Hermogenes, f. di Ammonas, 7tp. 

Hermogenes, 7tp. 
Chemsneus, f. di Harpaesis, c.s., 

7tp&x't'ope:ç ~1JfLOcr(wv cpoLvlxwv 
Hermogenes, f. di Ammonas, -

Hermogenes, 7tp. 
Hermogenes, 7tp. 
Hermogenes, 7tp. 
Hermogenes, 7tp. 
Hermogenes, 7tp. 
Hermogenes, f. di Ammonas, 7tp. 

Appendice 

RAPPRESENTANTE 

--- Sarap( ), 7tp. &py. Pu( ) o Pa( ), yp. 

Hermogenes, f. di Ammonas, 7tp. 
Hermogenes, 7tp. 
Hermogenes, f. di Ammonas, 7tp. 

Hermogenes, f. di Ammonas, 7tp. 

Hermogenes, f. di Ammonas, 7tp. 

Hermogenes, 7tp. 

Ho ... , [7tp.] 

Apollinarios 

Ammonios, f. di Menelaos, e A- Premp( ), yp. 
buna, f. di Iamblichos, 7tp. 
&py. 

Ammonios e Petorzmetis, 7tp. 
Ammonios e Petorzmetis, 7tp. 

Ammonios e Petorzmetis, 7tp. 
[&py.] 

Petorzmetis, 7tp. 
Ammonios e Dionysios, 7tp. &py. 

] 37 

TESTIMONIANZE NOTE 

WO II 36; SB VI 9545 WO II 36 om. la carica? 
(13); 9604 (5) 

SB VI 9604 (7) 
SB VI 9604 (8); WO 

II 37, 38 
WO II 39, 40; SB I 

1086 = O.Bodl. II 
453 

SB V 7587 
WO II 45 
WO II 46, 47 
O.Cair.GPW 69 
WO II 49-54 WO II 49, 50, 52 om. 

il patronimico 
WO II 55, 57 WO II 57 om. il patro-

O.Bodl. II 455 
SB V 7581 

nimico 

SB V 7590; WO II 59 WO II 59 om. il patro-

SB V 7591; WO.II 61-3 
WO II 64, 65, 67 
SB VI 9545 (15) 
WO II 69 
WO II 70 
WO II 71-3 

nimico 

WO II 71-2 om. il pa-
tronimico 

WO II 1268 Prima attestazione di 

WO II 74-6 
WO II 77 

7tp. &py. a SyenefEle
phantine 

SB VI 9545 (16), (17) SB VI 9545 (17) om. il 

WO II 78, 79 

WO II 80, 81 
WO II 82 

O.Meyer 28 

WO II 1609 

WO II 84 

WO II 87 
WO II 92 

O.Leid. 180 
WO II 89, 90, 91 ( ?), 

93; O.Bodl. II 871 

patronimico 
WO II 79 om. il rappre-

se n tante 

Lettura dubbia; forse 
Hermogenes ? 

L' integrazione [ & py u p L
xwv] è necessaria ? 

WO II 91: ÈmT1JP1JTOCl? 
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ANNO 

114 

115 
ll5 

ll5 

115 

ll5 

115 

N'OME 

Bassiun e Ammonas, 7tp. &py. 

Ammonios c.11., 7tp. &py. 
Dionysios, Ammonios e Pa

chomp( ), 7tp. &py. 
Ammonios, f. di Ammonas, e 

Dionysios, 7tp. &py. 

AzJpendicc 

RAPPRESENTANTE 

Pachomp( ), yp. 

Ammonios e Pachomp( ), 7tp. Ammonios 
&py. 

Didymion, 7tp. 

Didymion- 1-iarapion 
115-126 ca. Didymion, 7tp. Sarapion -

116 

117 
ll7/8 

117/8 
118 

118 
119, 

119/20 
120 
120 
121 

121 
122 
12:3 

124 

124 
125 
125 
126 

126 

126 ca. 

127 

Didymion, 7tp. 
Didymion, 7tp. &py. 
Didymion, 7tp. 
Ammonios, 7tp. 
Ammonios, 7tp. 

Hanmus, 7tp. 
Sanmus, 7tp. 

1-ianmus, 7tp. &py. 
Sanmus, 7tp. 

Sanmus, 7tp. 
Sanmus, 7tp. 
Didymion, 7tp. 
Didymion, 7tp. 

Didymion, 7tp. 
Sanrnus, 7tp. 
Pachompetenephotes, 

Pachompetenephotes, 

Didymion, 7tp. 
Pachompetenephotes, 
Triadelphos, 7tp. 
Triadelphos, 7tp. 

7tp. 

7tp. 

7tp. 

Palachemis -
Sarapion 

Sarapion, yp. 
Sarapion, yp. 

Sarapion, yp. 

Sarapion, yp. 
Sarapion, yp. 
Palachemis 
Pap[ .... ] 

Palachemis 
Sarapion, yp. 
Sarapion, yp. 

Sarapion, yp. 

Pachnubis 

Didymion, 7tp., e Sempronius Palachemis -
Celer c.s., èm't"1)fl1)'1"1X[ 

Didymion, 7tp. Palachemis -

Pachompetenephotes, 7tp. Sarapion, yp. 

TESTIMONIANZE 

WO II 94, 105; P.Heid. 
IV 101 

WO II 1270 
WO II 95-97 

WO II 98 

WO II 99 

WO II 101; SB VI 
9604 (16), (20) 

WO II 102 
SB I 4354 
O.Bodl. II 456 
WO II 103 
O.Erem. 22, 31 
O.Ashm. 16 
SB I 4356 

O.Cair.GPW 80 
WO II 108; O.Bodl. II 

2219; SB VI 9545 (25) 
O.Cair.GPW 81 

WO II 111; SB IV 7398 
WO II 112; O.Petrie 

191 
SB I 4357 
WO II 120 
WO II ll7 
WO II 121 

O.Erem. 20 
WO II 122 
WO II 124, 

WO II 127; 
(26) 

WO II 128 
WO II 131, 
WO II 134 
O.Briiss.Berl. 

II 136 

WO II 13.5 

126 

SB 

132 

35; 

O.Bodl. II 805 

WO II 139 

9545 

w o 

NOTE 

WO II 94 om. la carica; 
WO II 105 om. &py. 

WO II 96 om . il rappre
sentante 

Didymion s"tt-oserivl• 

Vedi nt. l 

Cfr. per la data BL VI, 
130 

SB IV 7398 om. &py. 

Vedi nt. l 
Il nome del rappresen

tante è Pal[achemis]? 

WO II 126 om. il rap· 
presentante 

WO II 127 om. il rap
presentante 

Per lo più integrato 

O.Bruss.Berl. 35 om. il 
rappresentante; Pach
nubis era fratello di 
Triadelphos 

Cfr. BL II l, 49. Vedi 
nt. l; non è neces
saria l'integrazione di 
~o11-&o u dopo il nome 
Palachemis, cfr. O. 
Erem. 20 (121) 

Come il precedente; ve
di n,t. l 

ANNO NoME 

128 Kalasiris, 7tp. &py. 
128 Kalasiris, 7tp. 

128 [Triadelphos], 7tp. 
128 ca. Triadelphos, 7tp. 

129 Kalasiris, 7tp. &py. 

131 Kalasiris, 7tp. 

132? -- on, 7tp. &py. 

135 Psanmus, 7tp. 

136 Psanmus, 7tp. 

137 Psanmus, 7tp. 
137 Psanmus e Petesuchos, 7tp. 
137/8 Psanmus e Petesuchos, 1rp. 
139 Petesuchos, 7tp. 

139 Annius Ammonianus e Sara-
pammon, f. di Pachnubis, 7tp. 

140 Annius Ammonianus e Sara-
pammon, f. di Pachnubis, 
7tp. &py. 

141 Annius Ammonianus e Sara-
pammon, f . di Pachnubis, 
7tp. &py. 

141 Annius Ammonianus e Sara-
pammon, f. di Pachnubis, 
7tp. &py. 

139-141 ca. Annius Ammonianus e Sara
pammon, f. di Pachnubis, 

142 
144 

144/5 
145 

146 

7tp. &:py. ? 
Sarapammon e Soter, 7tp. &py. 
Soter e Papremithes, 7tp. &py. 

Soter e Papremithes, 7tp. &py. 
Soter e Papremithes, 7tp. &py. 

Soter e Papremithes, 7tp. &:py. 

Appendice 

RAPPRESENTANTE 

Iunius Valens, ~

Sarapion, f. di Si
bylis, ~

Amonios, ~

Amonios, ~-

Iunius Valens, ~-

Kakren, yp. 

Pachnubis, f. di 
_Petorzmethis, ~-

TESTIMONIANZE 

WO II 145 
O.Briiss.Berl. 36 

WO II 142 
WO II 137, 143 

139 

NoTE 

WO II 137 om. il rap-
presentante 

WO II 146, 147, 149, WO II 146 om. &:py.; 
1573 WO II 149, 1573 om. 

O.Wilb. 20; SB XIV 
11920 

O.Bodl. III, p. xviii, 2 

WO II 161; SB VI 
9545 (27) 

WO II 162, 163; O. 
Briiss.Berl. 38; O. 
Wilb. 22; SB I 4358, 
4359 

O.Meyer 41 
WO II 164; O.Wilb. 23 
SB VI 9604 (12) 
WO II 169, 170; SB I 

4361 
WO II 172; O.Bodl. II 

806 

WO II 173, 174; SB . 
XVI 12483 

WO II 179, 180 

O.Bodl. II 817; WO 
II 178 

O.Bodl. II 2223 descr. 

WO II 186 
WO II 196, 197; SB V 

7582 
O.Wilb. 26 
O.Bodl. II 807; O. 

Briiss.Berl. 40; SB 
I 4362; VI 9545 (28); 
WO II 198,. 200, 202 

O.Briiss.Berl. 41, 42; 
O.Wilb. 27; SB V 
7593; WO II 203,, 
204 

Iunius. 

Da integrare [Bassi]on, 
[Sarapamm]on, [Didy
mi]on? 

WO Il 172 sembra omet
tere il nome di Sara
pammon 

WO II 173 e SB XVI 
12483 om. &py. 

O.Bodl. II 817 om. &py. 
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ANNO NOME 

142-146 ca. Soter, 7tp. [&:py.] 

146 

146 
146/7 

147 

Papremithes, 7tp.&:py., e Bien
chis 

Papremithes e Bienchis, 7tp. &:py. 
Hermogenes e Germanos c.s., 

7tp. &:py. 
Hermogenes e Germanos c.s. ? 

147 Hermogenes, Germanos, Hierax 
e Papremithes, 7tp. &:py. 

147 Germanos e Papremithes, 1tp. 
&:py. 

144-147 ca. Papremithes, f. di Ammonios, 

147/8 

148 

148/9 

149 

149/50 

l 5o 

150 ca. 

151 

152 

155 
155 ca. 

156/7 
158 

158 

c.s., 1tp. &:py. 
Germanos e Domitius Fannia

nus, 7tp. &:py. 
Domitius Fannianus e Germa

nos, 7tp. &:py. 
Domitius Fannianus e Germa

nos, 7tp. &:py. 
Domitius Fannianus e Germa-

nos, 7tp. &:py. 

Domitius Fannianus e Germa
nos, 7tp. &:py. 

Domitius Fannianus e Germa
nos, 7tp. &:py. 

Domitius Fannianus e Germa
nos, 7tp. &:py. 

Iulius .re . . ( ) e ---, 7tp. &:py. 

Domitius Fannianus e Germa-
nos, 7tp. &:py. 

Phanophis, 7tp . &py. 

Phanophis, 7tp . &:py. 

Ammonios e Sokrates, 7tp. &:py. 
Ammonios e Sokrates, 7tp. &:py. 

Anticharmos, f. di Di---, 7tp . 
&:py. 

160 Ammonios e Sokrates, 7tp. &:py. 

156-160 ca. Ammonios e Sokrates, 7tp. &:py. 

Appendice 

RAPPRESENTANTE 

Ammonios, ~ · 

Pha- -s (firmatario) 

Pachompetenerho
tes, ~· 

TESTIMONIANZE NoTE 

O.Bodl. II 1167 Gli edd. datano al II 

WO II 205; O.Bodl. II 
808; P.Bad. IV 102 

WO II 208, 209 
WO II 214 

d.C. 

WO II 212 È conservata solo la sot-

WO II 213; O.Cair. 
GPW 77, 78 

WO II 215, 216; SB V 
7594; O.Cair.GPW 
79 

WO II 287 

SB I 4363 

WO II 217, 218 

O.Stras. 285; SB X 
10488 

O.Briiss.Berl. 5; O. 
Leid. 183; O.Wilb. 
28; O.Bodl. II 1004; 
WO II 219, 221 

SB X 10489 

WO II 220; O.Bodl. 
II 809 

CIG III 4886 (cfr. BL 
II l, 12); WO II 225 

WO II 222 

WO II 224 

WO II 227; SB V 7595 

WO II 228 

WO II 232 
P.Aberd. 78 

WO II 235 

WO II 241, 242; SB 
VI 9604 (21) 

WO II 243 

toscrizione di Hermo
genes 

O CIG III 4886 corn
sponde a WO II 218 
(A.D. 148)? I nomi 
in questo testo sono 
in massima parte non 
letti 

Per W ilcken il firmata
rio potrebbe essere 
Fannianus 

Per Wilcken il patroni
mica è forse Dionysios 

ANNO 

162 

162 

162/3 

163 

164 

165 

165 ca. 

170/1 

173 

173/4 

175 

177 

179 

185 

188 

190 

211 

212/3 

212 ca. 

227/8 

II 

II 

NOME 

V alerius Serenos e Palachemis, 
1tp. &;py. 

Valerius Serenos e Palachemis, 
1tp. &:py. 

Valerius Serenos e Palachemis, 
7tp. &py. 

Valerius Serenos e Palachemis, 
7tp. &py. 

Valerius Serenos e Palachemis, 
7tp. &py. 

Longinus Serenos e Petronius, 
f. di Barachios, 7tp. &py. 

Longinus Serenos e Petronius, 
f. di Barachios, 7tp. &:py. 

Petronius, f. di Barachios, e ... , 
1tp. &:py. 

Aebutius Niger e Pachnumis, f. 
di Palachemis, -

Aebutius Niger e Pachnubis, f . 
di Petorzmethis, 7tp. &py. 

Aebutius Niger e lulius Sere
nos, 7tp. &py. 

Aebutius Niger e Pachnumis, f. 
di Palachemis, 7tp. &:py. 

Harpchemis, f. di Ammonios, e 
Iulius Serenos, 7tp . &:py. 

Iulius Serenos, 7tp. &:py., e Apol
lonios, f. di Ammonios, e Va
lerion, f. di Mem.rb( ) 

--- (f. di?) Panapotis, e Petorz
methis, f. di Petorzmethis, 
7tp. &:py. 

Nemonius, f. di Sokrates, e So
krates, f. di Sarapion, 7tp. &:py. 

Marcus Annius Nemonianus, 7tp. 
&:py. 

Hermodoros, f. di Soter, e Ae
lius Didymos, 7tp . &py. 

Aelius Didymos e Hermodoros, 
f. di Soter, 7tp. &py. 

Aelius Didymos e Hermodoros, 
f. di Soter, 7tp. &py. 

Kyrillos, f. diDiogenes, [7tp. &:py.] 

---, 7tp. &:py. 

Apollonios, f. di Ammonios, e 
Sarap( ), f. di Hippolytos, 7tp. 
&:py. 

Appendice 

RAPPRESENTANTE 

Petorzmethis, ~· 

Marcus, ~· 

Petorzmethis, ~· 

Petorzmethis, ~· 

Petorzmethis, ~· 

Petorzmethis, ~· 

Petorzmethis, ~· 

Antonius lulius, yp. 

Hera--, f. di He
ra--, YP· 

Aebutius Serenus, 

~· 

Didymos, tm. 

M---, firmatario 

Moschos, ~· 

Psan---, ~ · 

TESTIMONIANZE 

WO II 246, 248, 249 

WO II 247 

WO II 254 

WO II 253 

SB VI 9604 (22) 

WO II 257, 258 

WO II 259 

O.Bodl. II 1005 

WO II 289 

WO II 265 

WO II 266 

SB IV 7394 

O.Bodl. II 810 

WO II 271, 272 

WO II 273 

WO II 276 

WO II 278 

O.Bodl. II 872 

wo Il 281 

O.Ashm. 22 

WO II 283 

O.Ashm. 18 

wo Il 288 

141 

NOTE 

Vedi nt. l 

Vedi nt. 

Vedi nt. l 

Vedi nt. l 

Vedi nt. l 

Carica omessa; vedi n t. l 

Vedi nt. 2 

Vedi nt. l 

Apollonios e Valerion so· 
no praktores designati; 
WO II 272 om. i pa
tronimici 

Il nome del rappresen
tante è da integrarsi 
come Marcus ? Vedi 
nt. 3 

O integra ll~[éyp<X<jle: in 
luogo di Il~[ eX a l. 2 1 

La carica di Kyrillos è 
integrata 

Vedi ed. per la data tra 
104-30 d. c. 

Può datarsi dopo il 179 
d. C.? Cfr. per Apol
lonios WO II 271, 272 
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ANNO 

II 

II 

II 

II 

NOTE 

NOME 

Anippos, f. di Didymos, e Amo
nis, 7tp. &py. 

Atpachnumis, f. di Papremi
thes, e Cornelius Sarapam
mon 

Sansnos, f. di Papremithes, c.s. 
7tp. &py. 

Sarapion . . . e Persi ... , 7tp. 
& py. xoct O" L T. 

. . . e Dionysodoros, f. di Sere
nos, e . . . c.s., 7tp. &py. xoct m• . 

. . . onas, 7tp.à py. XIXÌ O"LT. 

Sarapion, f. di Sokrat.es, e Pu
blilius Ninnaros, 7tp. crncpocvL
xwv 

Sarapion e Petronios c.s., 7tp. 
&py. 

Serenos e lsidoros, f. di Pach
numis, 7tp. &py. 

Apollotas e Hatres, 7tp. m•. 

Appendice 
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----, ~-

~-

TESTIMONIANZE 

WO II 286; SB XIV 
ll926 

WO II 285 

WO II 292 

WO II 294 

WO II 293 

O.Bodl. II 873 

SB V 8057 

SB V 7596 

SB V 7583 

WO II 301 

NoTE 

WO II 286 menziona un 
anno XII= 148/9 o 
17,1/22 d.C. ? SB XIV 
11926 riporta "A[J.vLç 
in luogo di 'A[J.wvtç; il 
nome del rappresen
tante è omesso 

Atpachnumis è praktor 
designato. Sarapam
mon è ex-praktor; cfr. 
gli anni 139-42 d.C. : 
la stessa persona ? 

Il nome dell'assistente è 
omesso 

Per Petronios cfr. 165 d. 
C. ca.' 

Cfr. V alerius Serenos, 
163 d. C. ca.; Longi
nus Serenos, 165 d. C. 
ca., e lulius Serenos, 
177 d. C. ca. 

Agiscono per Pkylis, f. 
di Prompiuthes, e 
Petorzmethis, f. di 
Hermion, la cui fun
zione non è indicata 

l) Wilcken in WO II 117, 135, 246-9, 253-4 e 289 legge, o integra, il nome come Patachemis; questo è stato ri
preso, come se fosse esatto, in SB IV 7394 e O.Bodl. II 805. Patachemis t uttavia sembra essere una cattiva let 
tura del nome Palachemis: cfr. la lista dei [J.Lcr.&w•ocl !Epéiç m)À7Jç l:o1)v7Jç, n t. l. 
2) Cfr. la lista dei [J.Lcr.&wrocl !Epiiç 7tUÀ7Jç l:o~v7Jç, nt. 2. 
3) Cfr. il nome del rappresentante in WO II 290, O.Wilb. 13 e O.Bodl. II 461 (207-211 d. C.); ma cfr. anche WO II 
283 (227/8 d.C.), dove il nome del rappresentante è Moschos. 

ANNO NOME 

14) TEÀwvocL E(llouç XÀELVEVT( ) 

141 

142 

Annius Sarapion, per il tramite 
di Soterichos, f. di Sarapion 

idem 

Appendice 143 

TEST IMONIANZE NOTE 

WO II 185 Om. dllouç 

WO II 187 

15) TEÀwvocL hoctptxou (cfr. anche [J.Lcr.&wTocÌ )(ELpwvoc~[ou f1.7JVLoclou xoct hoctptxou) 

IlO 
III 
142 
144 

Pelaias e Sok(rat on) 
P elaias 
Ammonios c.s. 
Bassion 

WO II ll57 
WO II 83 
SB VI 9545 (33) 
SB IV 7399 

89 ] c.s. WO II 35 
128 Ammonios c.s. SB V 7580 
129 idem WO II 150 

17) 

8 
13 
15 

18) 

116 

T poc7tE~r •oct 

Asklas 
Ammonios 
idem 

La carica esatta è 

Iulius Maximus 

perduta 

O.Stras. 58 
WO Il 2 = O.Leid. 175 
SB V 7584 

SB I 4355 

Firmat o da Sokraton, f. di Simon 

Firmllt o da Brasidius Valens 

Vedi supra a l nr. 12, anno 99/100 d .C. 

b) ESATTORI DI TRIBUTI PRIVI DI TITOLO 

Sono qui elencati funzionari la cui posizione non è abbastanza sicura, o il cm ruolo sembra es
sere quello di subordinati o di scrivani. 

ANNO 

6 a. C. 
19 d. c. 
24 
24/5 
27 
30 
15,37 
37/8 
41 
46 
54 
54 ca. 

NOME 

Timagenes 
Apollonios 
P elaias, f . di Ariston 
P etorzmethis, f . d i P--
Herakleides, f . di Demetrios 
Pelaias, f. di Ariston 
Petorzmethis, f . d i Paonnophris 
Ariston, f. di P elaias 
Ammonios, f. di Ammonios 
Ammonios, f. di Lysimachos 
Rufonius Antigonos 
R.ufonius AntigorÌos 

TEST IMON IANZE 

O.Meyer 13. 
WO II 3 = O.Leid. 176 
WO II 5 = O.Leid. 177 
O.Cair.GPW 63 
W O II 7 
wo Il 8 
O.Leid. 178 
SB VI 9604 (13) 
SB I 1097 
WO II 12 
WO II 13 
wo Il 14 

NOTE 

Controlla (t7t7JXOÀo U.&7Jxrx ) 
Controlla 
Controlla; vedi anche 30 d . C. 
In demotico; scr iba; vedi nota al r . 7 
Controlla 
Controlla; vedi anche 24 d . C. 
In demotico; ved i anche 24/5 d . C. 
Cont rolla; cfr. 62 d. C. 
y p<X[J.[J.IX TE uç 
y p<X[J.[J.IX TE uç 
Riscuote la geometria ; cfr . 59, 62, 65/6, 72 d. C. 
Idem 
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ANNO 

41-54 

59 
62 
62 
63 

65/6 
67 

54-68 

71/2 
72 
72 
73 
73 
74 
75 
76 
76 
77 
77 
78 
80 
84 
77-84 ca. 
96 

97/8 

98 

98f9 

99/100 

99-114 

102 
108 
110 
112 
112 ca. 
113 

114/5 
116 

118 
118 
127 

142 

NOME 

Ammonios, f. di Hermodoros 

Rufonius Antigonos 
Rufonius Antigonos 
Ariston, f. di Pelaias 
Sossius Alexas 
Rufonius Antigonos 
Ammonios, f. di Apollonios 

Hermonas 
Melanthis, f. di Hermodotos 
Melanthis, f. di Hermodotos 
Rufonius Antigonos 
A ... t() 
Melanthis 
Melanthis 
Melanthis 
Melanthis 
Verrius Philumenos 
Pelaias 
Melanthis 

Melanthis 
Melanthis 
Pelaias 
Pelaias 
Psansnos, [f. di Ammonios] 

Appendice 

TESTIMONIANZE 

WO II 1239 

WO II 15 
SB VI 9604 (l) 
SB VI 9545 (2) 
SB VI 9545 (21) 
WO II 17 
WO II 18; SB VI 

9545 (6) 
WO II 20 
WO II 1267; SB V 7585 
WO II 23 = O.Leid. 179 
WO II 22 
O.Bri.iss.Berl. 28 
WO II 24 
WO II 25 
SB VI 9545 (9) 
WO II 26, 27 
WO II 28 
WO II 29 
WO II 30; O.Erem. 3 
SB VI 9545 (11) 
SB VI 9604 (3) 
WO II 33 
O.Wilb. 6 
WO II 44 

--arion, f. di Ariston, 8Lci Sa: WO II 48 

rapion 
Psansnos, f . di Ammonios 
Chemtim ---kinusis 

Nigeras 

Amonios; Thiech---

Alexandros 
Iulius Hermonax 
Tiberius Claudius E.t( ) 
Leo n 

Leo n 
Leo n 
--- e Atpachnubis 
.Sarapion 

Sarapion 
Domitios, f. di Muis 
Sarapion 

Brasidius Valens 

SB VI 9545 (14) 
WO II 56 

WO II 60 

WO II 107 

O.Cair.GPW 49 
O.Bri.iss.Berl. 32 
O.Cair.GPW 71 
O.Bodl. II 454 
WO II 42; SB I 4352 
SB IV 7274 
WO II 100 
WO II 104; O.Briiss. 

Berl. 34 
WO II 109 
SB V 7588 
SB VI 9545 (18), 9604 

(17) 

SB VI 9545 (33) 

NoTE 

Provenienza non abbastanza sicura; ypCXf.l.tJ.cx-

-re:uç? 
Riscuote la geometria; cfr. 54, 62, 65/6, 72 d. C. 

Idem; cfr. 54, 59, 65/6, 72 d . C. 

Controlla; cfr. 37/8 d. C. 
Riscuote la geometria 
Idem; cfr. 54, 59, 62, 72 d. C. 

YPCXf.l.f.I.CX"t"e:Uç 

Rappresentante (8Lci) 

y pCXf.I.[.I.CX "t"e: Uç 

YPCXf.l.f.I.CX"t"e:Uç 
Riscuote la geometria; cfr. 54, 59, 62, 65-6 d. C. 

ypcxf.l.f.I.CX"t"e:uç; leggi 'Apl~-r(wv)? Cfr. 62 d.C. 

y pCXf.I.[.I.CX -re:uç 
y pCXf.l.f.I.CX "!"E: Uç 

YPCXf.l.f.I.CX"t"e:Uç 
YPCXf.l.f.I.CX"t"e:Uç 
YPCXf.l.f.I.CX"t"e:Uç 
y flCXf.l.f.I.CX "!"E: Uç 
y pCXf.l.f.I.CX "t"e: Uç 
y pCX[.I.[.I.CX "!"E: Uç 

YPCXiJ.f.I.CX"t"e:Uç 
y flCXf.I.[.I.CX "t"e:Uç 

YPCXf.l.f.I.CX"t"e:Uç 
Probabilmente ypCXf.l.f.I.CX"t"e:uç; per l ' integrazione 

del patronimico cfr. infra 98 d.C., SB VI 

9545 (14) 
Riscuote la potamophylakis 

Cfr. 96 d. C. 
8Lci; non si hanno altre informazioni sulla fun

zione 
8Lci; non si hanno altre informazioni sulla fun

zione 
Entrambi i nomi preceduti da 8Lci; non si han-

no altre informazioni sulla funzione 

y pCX[.I.f.I.CX -rdç, 8LcX 
Riscuote l'enhormion 
y pCX[.I.f.I.CX "!"€ Uç 
ypcxiJ.tJ.CX"t"dç, 8LcX 
ypCXf.I.[.I.CX"t"e:Uç, 8LcX 

YPCXf.l.f.I.CX"t"e:Uç, 8LcX 
Esattori di tributi o contribuenti ? 

8Lci; un Sarapion rappresenta i rtp&wrope:ç 

&pyupLxwv nel 115/6 d.C. 
Idem 
y pCXf.l.f.I.CX "!"E: Uç 
~o·l).&6ç; 8Lci; un Sarapion rappresenta i [.I.L

aitw-rcxl le:piiç TtUÌ.:I)ç :Eo~v'1)ç (124-45 d .C.) e gli 

~TtLT'1JP'1J"t"CXL le:piiç rtUÀ'1Jç :Eo~v-l)ç (127-4.5 d.C.) 

come loro ~o1J.&6ç 

Sottoscrive per Ammonios, -re:ÀWv'1)ç hcxLpLxoi:i 

ANNO 

151 
151 /2 

152 
168 

176 

177/8 
185 

194/5 
II/III 

NOME 

Bassos 
Ammonios 

Ammonios 
Serenos 

Serenos 
Serenos 
AmEmothes 

Iulius Fronto 
Valerius 

Pkylis, f. di Prompiuthes, e 
Petorzmethis, f. di Hermion, 

8Lci Apollotas e Hatres, rtp&
x-rope:ç OL"t"Ll<WV 

Appendice 

TESTIMONIANZE 

WO II 223 
WO II 269 

O.Cair.GPW 94 
O.Ashm. 19 

WO II 270 
O.Bodl. II 1067 
WO II 275 

184 
WO II 279 
O.Erem. 32 

WO II 284 
WO II 301 

= O.Leid. 
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NOTE 

Cfr. BL II l, 50 : ~TtLT'1Jp1J-r~ç? 

8Lci; una data al 151/2 d. C. sembra più proba
bile, dato che nella formula di regno manca 

l'elemento Aurelius accanto ad Antoninus 

(ed.: 174/75) 
8Lci ; cfr. supra 
8Lci; un Serenos agisce come un ~o'1].&6ç per i 

tJ.La.&w-rcxl [e:piiç 7tUÀ'1]ç :Eo~v'1)ç (157-166/7 d. C.) 

e per gli ~TtLT'1JP'1JTCXL [e:piiç rtUÀ1Jç :Eo~v'1)ç 

(167-71 d. C.) 
8Lci; cfr. supra 168 d.C. 
~o1J.&6ç, 8Lci; cfr. supra 168 d.C. 

~0'1]-&0ç, 8LcX 

Firmatario 
~o1J.&6ç, 8Lci; cfr. la lista dei f.I.La.&w-rcxl [e:piiç rtu

À'1]ç :Eo~v'1)ç, nt. 7 
~ 0'1].& 6ç, 8LcX 

c) RAPPRESENTANTI NEGLI OSTRAKA GRECI DA SYENEjELEPHANTINE 

Per gli intermediari si veda pure la precedente lista b, che elenca gli esattori privi di titolo. 

b.= ~0'1].&6ç 
epit. = €m-r1Jp1J-rcxl [e:piiç rtUÀ1Jç :Eo~v'1)ç 

gr. = ypcxtJ.f.I.CXTe:uç 
misth. = f.I.Laitw-rcxl [e:piiç TtUÀ'1]ç :Eo~v'1)ç 

NOME 

Aebutius Serenos 
Ammonios 
Ammonios 
Ammonios 
Antonius Iulius 
Antonius Iulius 
Apollinarios 
Didymos 
Dionysodoros 
Dionysodoros 
Hera( ), f. di Hera( ) 

AGISCE 

pr. 
pr. 
misth. 
epit. 
misth. 
pr. 
pr. 
pr. 
misth. 
epit. 
pr. 

pr. = rtp&x-rope:ç 
tel. = -re:ÀwvcxL e:t8ouç xÀe:Lve:n( ) 
- = titolo non indicato 

PER QUALIFICA 

b. 
b. 
b. 

b. 
gr. 

Urt1JpÉ"l"1Jç 

b. 
gr. 

ANNO 

188 
128-146 
150 (148 ?)-155 
II-III 
164 
174 
107 
211 
156 
194 
177 
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NoME 

Iunius Valens 
Kakren 
Kopres 
Marcus 
Marcus 
M. Annius N emonianus 
M. Annius Nemonianus jr. 
M. Annius N emonianus jr'. 
Mersis ( ?) 
Minucius Niger 
Moschos 
Pa( ) o Pu( ) 
Pachnubis, f . di Petorzmethis 
Pachnubis, f . di Petorzmethis 
Pachnubis 
Pachnubis 
Pachomp( ) 
Pachompetenephotes 
Pachompsachis 
Pachompsachis 
Palachemis 
Palachemis 
Palachemis 
Paniskos 
P a p[ 
Petorzmethis 
Petorzmethis, f. di Serenos 
Phanophis 
Plenis 
Premp( ) 
Psan ... 
Sarapammon 
Sarapion 
Sarapion 
Sarapion 
Sarapion 
Sarapion 
Sarapion, f. di Sibylis 
Sarapion 
Sarapion 
Sarapion 
Serenos 
Serenos 
Sokrates, f. di Ammonios 
Soterichos, f. di Sarapion 
Valerius 

Appendice 

AGISCE PER 

pr. 
pr. 
misth. 
pr. 
misth. 
epit.fmisth. 
epit. 
misth. 
misth . 
misth . 
pr. 
pr. 
pr. 
misth. 
epit . 
pr. 
pr. 
pr. 
epit. 
misth. 
pr. 
misth . 
epit. 
epit. 
pr. 
pr. 
misth . 
epit. 
misth . 
pr. 
pr. 
epit. 

pr . 
misth . 
misth . 
epit. 
pr. 
misth. 
pr. 
epit. 
misth. 
epit. 
misth. 
te!. 
misth. 

QUALIFICA 

b. 
gr. 
b. 
b. 
b. 
&:7tatLT'Y) T~ç 
b . 
b. 
b. ( ?) 
b. 
b . 
gr. 
b. 
b. 
b. 

gr. 
b. 
b. 
b. 

b . 
b. 

b. 
b. 
b . 
b. 
gr. 
b. 

b. 
b. 
b. 
gr. 
gr. 

b . 

!J.OtXatLpocp 6poç 
b. 
b . 
b. 

b. 

ANNO 

128-129 
131 
III 
162 
207-211 
173 (171 ?)-186 
197 
203/4 
120 
177 
227/8 
104 
141 
161-164 
174 
126 
115· 
160 
137/8-140 
139-146 
115-126 ca. 
125-126, 143 
126-143 
134 
121 
162-165 
202? 
129/30-132 
160 
110 
II 
123 
97/8 
115-116 (-126 ?) 
121 
124-145 
126-145 
128 
117-120 
117/8-127 
150 o 160 
157-166/67 
167-171 
146 
141-142 
III 
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Indici. I 

I. 1-ìOVRANI E ANNI Dl IUXlNO 

(a) EPOCA TOLEMAICA 

ToLOMEO III EvERGETE 

h. e: 24 l. 

TOLOMEO III EVERGETE O TOLOMEO IV FILOPATORE. 

h. a 20 1, 2. 
h. ~ 35 3. 
h. 1) 35 l. 

ToLOMEO IV FILOPATORE 

cfr. Tolomeo III Evergete o Tolomeo IV Filopatore. 

TOLOMEO VI FILOMETORE O TOLOMEO VIII EVERGETE II 

h. xc;' 14 l. 
h . À 7 3; 11 l. 
h. À()( 1 l, 3. 
h. Àf3 15 l. 
h. Àc;' 12 l; 36 l. 

TOLOMEO VIII EVERGETE II 

h. Àe: 2 3. 
€T. Àc;' 2 l; 27 2, 3, 6; 28 
h . À~ 3 l, 2; 9 2; 29 l. 
h. À'l) 18 3, 5. 
h. À% 30 l, 2. 
h. [l()( 19 l, [2] . 
h . [le;' 31 2. 
h . fl~ 31 l. 
h. fl-& 32 l. 
~T. v 10 l. 
h. \1()( 10 3. 
h . va 4 l, 3. 

l, 2. 

cfr. anche Tolomeo VI Filometore o Tolomeo VIII Evergete II. 
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152 Indici. I 

CLEOPATRA III E TOLOMEO IX SOTER II 

h . e: 16 l; 33 l. 

CLEOPATRA III E TOLOMEO X ALESSANDRO I 

h. La: xa:t 7J 5 l. 
h. L~ xa:t .& 6 l. 
h. LY xa:t L 22 l. 

TOLOMEO X ALESSANDRO I 

h . x 37 l, 2. 
~ •. xy 8 l. 
h. xa 21 l. 

SOVRANI NON PRECISABILI 

III/II sec. ~ • . e: 25 4. 
h . c; 25 l; 26 l, 3. 

II sec. ~ •. a; 13 l. 
II/I sec. ~.. c; 34 l. 

AUGUSTO 

(a) Ka:i:aa:p . 

h. L~ 100 7 (a) . 

(b) EPOCA ROMANA 

h. X7J 41 4 (a); 42 3 (a); 43 3, 4 (a) . 
h. x% 61 2 (-). 
~ •. À 61 3 (a). 
h. À~ 101 3 (a) . 
h. Ày 101 5 (a) . 
~ •. Às 84 2 (a) . 
h. À7J 89 6 (a). 

TIBERIO 

(a) TL~tpwç Ka:i:aa:p :Ee:~a:a•6ç. 

h. a 92 7 (a) . 
h . .& 44 3-4 (a) . 
h. L 62 4-6 (a) . 
~T. La: 63 3-5 (a). 
~'t'. L.ft 90 2 (- ). 
h. x 90 3-4 (a). 

Indici. I 

CLAUDIO 

(a) TL~Épwç KÀa:uawç Ka:ìaa:p :Ee:~(XO''t'Òç re:wa:vLxÒç AÙ't'OXp<XTWp . 

l!'t'. LY 64 l (- ); 64 2-3 (a) . 
h. La 64 4 (- ). 

NERONE 

(a) Népwv KÀa:uawç Ka:ìaa;p :Ee:~M't'Òç re:p[L(XVLxÒç Aù·coxpchwp . 

(b) Népwv 6 xÙpLoç. 

h. a: 85 l (-); 85 2 (a); 86 2 (- ); 86 2-4 (a) . 
h . a 97 2 (b). 
h . c; 76 4-5 (a); 102 l (b) . 
h . ~ 103 3 (-); 103 5-8 (a) . 
h . .f} 87 2 (- ); 87 3 (b) . 

VESPASIANO 

(a) Oùe:a~(XO'L(XVÒç 6 xupwç. 
(b) U espasianus imperator. 

~ •. .& 117 4-5 (a). 
a. VII II 117 5-6 (b) . 

TITO 

(a) T!'l'oç 6 xupwç. 

h . ~ 65 2, 3 (a). 

DoMIZIANO 

(a) ~O[LL't'L(XVÒç Ka:i:aa:p 6 xupwç. 
(b) ~OfLL't'LcY;VÒç 6 XUpWç. 
(c) ~O[LL't'L(XV6ç . 

h . y 104 2 (- ). 
h. a 104 3-4 (a). 
~ • . c; 51 3 (-) . 
h . ~ 51 3-4 (b); 105 4 (-). 
~ • • 7J 105 6 (b) . 
lh. L 52 2 (-); 106 2 (-) ; 106 5-6 (a) . 
~ • . La: 48 2 (-); 52 2-3 (a); 98 2 (-); 98 2-3 (b) . 
~'t'. L~ 48 3 (b); 98 3 (- ). 
~ •. La 66 4 (- ); 66 5 (b) . 
h. Le: 53 2 (- );54 2 (-); 67 2-3 (c) ; 67 4 (-). 
h. Ls 53 2-3 (a) ; 54 3-4 (b) . 

DOMIZIAN O O TRAIANO 

h . La 95 2 (-). 
h . LE: 95 2-3 (-) . 

153 
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NERVA 

(a) Népoucxç Kcxiacxp b xup~oç. 

h. ex 45 3 (a); 68 6 (-) . 
h. ~ 68 6 (a). 

TRAIANO 

(a) Tpcx~cxvòç Kcxì:acxp b xupwç. 
(b) Tpcx~cxvòç b xup~oç. 

~1:. ex 69 2-4 (a). 
h . ~ 107 2 (-); 107 4 (b). 
h. y 46 5 (b). 
h. 8 55 2 (-) . 

Indici. I 

h. e: 49 3-4 (b); 49 7 (-); 55 2-3 (a). 
h. c; 49 5 (a). 
h . 7l so 2 (-). 
h . .S. SO 3-4 (a). 
h. ~ex 56 5 (a); 96 4 (-). 
h. ~~ 70 2-3 (b); 70 4 (-); 96 3 (b); 96 5 (-). 
h . ~y 71 3-5 (b). 
~1:. ~a 57 3 (-). 
h. ~e: 47 5 (a); 57 3-4 (a); 99 6"7 (a). 
~1:. ~~58 3-4 (a); 58 3, 6 (-). 
h. ~ll 58 5 (-). 
cfr. anche Domiziano o Traiano. 

ADRIANO 

(a) Aù1:oxpchwp Kcxì:acxp Tpcx~cxvòç 'A8p~cxv_òç :Ee:~cxa1:6ç. 
(b) 'A8p~cxvòç Kcxì:acxp :Ee:~cxa1:6ç. 
(c) 'A8p~cxvòç Kcxì:aap o xup~oç . 
(d) 'A8p~cxvòç b xupwç. 

h. ~ 80 4-5 (d); 81 3-4 (d). 
l1:. 8 108 2-3 (d). 
h. e: 109 4-5 (a). 
h. c; 110 3 (-). 
h . ~59 3 (-); 59 4-5 (b); 110 3 (-). 
h. ~ex 110 1-2 (c). 
h. ~ll 72 3 (-); 72 4-5 (d). 
h. x~ 73 6-7, 8-10 (c); 74 2 (-); 74 2-3 (c); 111 1-2 (c). 

ADRIANO O ANTONINO PIO 

h. ~c; 125 8. 

ANTONINO PIO 

(a) 'AvTwvì:voç Kcxì:acxp o xupwç. 

h. <X 74 5 (-) . 

h. ~ 74 4-5 (a). 
l1:. ~ 83 4-5 (a) . 

Indici. l 

h. ~ 77 4-5 (a); 78 5-6 (a); 79 3-4 (a). 
l1:. ~ex 93 3 (-); 119 4-5 (a) . 
h. ~~ 93 4-5 (a). 
h. ~e: 94 1-2 (a); 94 4 (-). 
h . ~~ 112 1-2 (a) . 

. h. xy 75 [2] (-); 75 4 (a). 
h.[*] 118 2, 5 (a). 
cfr. anche Adriano o Antonino Pio. 

MARCO AURELIO E VERO 

(a) , AvTwvì:voç xcxl Où'ìjpoç o t xup~o~ :Ee:~<XGTOL 

h. ~ 88 2-3, 6-7 (a). 
h. 7l 88 16 (-); 88 18-19 (a) . 
h . .S. 88 26 (-); 88 30-31 (a); 91 2 (-); 91 5-7 (a) . 

MARCO AURELIO 

~1:. ~ 60 4 (-); 60 5-6 (a). 

A VIDIO CASSIO 

(a) ré:wç 'Aoul8wç Kciamoç Kcxì:acxp b xupwç. 

h . ex 113 1-3 (a) . 

COMMODO 

h . xc:; 121 l (-). 
h. x~ 114 3-4 (a). 

SETTIMIO SEVERO O SEVERO ALESSANDRO 

h . ~ 82 6 (-). 

SEVERO ALESSANDRO 

cfr. Settimio Severo o Severo Alessandro. 
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[ MPERATORI NON PRECISABILI 

II sec. h. {} 126 l. 
h. ~y 129 l. 
h. ~ç' 122 l. 
h . ~~ 122 3. 

II /III sec. h. ~ 116 l. 

II. MESI E GIORNI 

(a) ME:,il E GIOHNI DEL CALENDAlUO EGIZIANO 

ew& 17 3; 47 i; 51 5; 52 3 (ew,); 53 
3 (0w-r) ; 54 4 (ew,); 64 4 (0wT); 
84 5; 88 29; 93 6 (0w,); 98 3 (0wT); 
105 7 (0wT); 120 5 (0wu-&); 126 1, 8. 

<I>(Xwqn 15 l; 25 l; 54 4; 55 3; 56 5; 74 
5; 84 5; 87 4; 88 29; 98 4; 101 5; 104 4. 

'A&up 57 4; 58 5; 63 6 ; 68 7; 84 2, 5; 
88 8, 19, 32; 95 3. 

Xo~<Xx 1 l (Xo~<Xx); 3 
11 1-2 (Xo~<Xx); 12 
(Xo~<Xx); 49 6 (XOL<Xx); 
90 4 (Xo~<Xx); 109 5. 

(Xo~<Xx) ; 8 1 ; 
(Xo~<Xx); 19 l 
50 4; 84 2; 5; 

Tu~~ 4 1; 6 1; 18 4; 21 1; 48 4; 50 4; 58 
3, 4; 77 6; 85 3; 88 33; 89 6; 97 3; 98 5. 

:\lexdp 18 5; 35 1; 61 3; 65 4; 66 5; 81 
5; 86 4; 88 37. 

<I>(Xf.LEVW-17 2 l, 5 ; 23 l ; 63 9; 70 4 ; 72 

5; 75 4; 78 7-8; 88 20, 36. [38]; 
92 5. 

<l>ocpf.Loù-&~ 5 l; 16 l; 64 3; 88 9; 92 6; 
94 2; 118 5; 131 3. 

II(Xxwv 14 l; 20 l (IIocxwvç) ; 22 2; 24 
l; 27 2, 6; 41 5; 42 4; 43 6; 60 6; 64 
4; 67 4; 76 5; 82 6; 92 8; 98 3. 

Ilocuv~ 10 l ; 26 l ; 29 l ; 30 l ; 31 l ; 46 
6; 74 3; 83 5; 88 11, 22; 106 6 ; 107 
5; 108 3; 111 2; 114 4; 119 5; 12S l. 

'Errdcp 32 l ; 33 l ; 34 l ; 37 l ; 45 4; 59 
5; 74 3; 88 13; 100 7; 102 2; 103 9; 
107 6; 112 2; 113 3, 8; 116 2; 117 5. 

Mecroplj 13 l ; 17 3; 28 l ; 44 5; 62 6; 
66 5; 71 7; 79 4; 88 13, 14, 23; 96" 5; 
110 2; 115 2. 

&rrocyOfLEVOC~ 28 2; 88 14; 99 7. 

(b) MESI ONORIFICI 

'Ailp~ocv6ç (= Xo~<Xx) 128 2; 129 l. 

(c) MESI E GIORNI LATINI 

lulius 117 6. nonae 117 6. 
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III. NOMI DI PERSONA 

VEWT. = VEWTEpoç 

rrpEcr~.= rrpecr~UTEpoç 

f. = figlio, figlia 

m.= rnadre 

mar. = marito 

mo. =moglie 

n.= nonno 

nip. = nipote 

p.= padre 

Mw( ), p. di ~x•~( ), n. di ~x•~( ) 114 7. 
• A~wç, p. di 'Yev~J.•vx'ì)ç 138 3. 
A-& ( ) , vidimatore 59 6. 
'AÀÉI;ocvllpoç, yp(XfJ.!J.OCTeuç 49 l. 
'AÀe!;iiç, p . di B'ì)x~ç, n. di M<Xpwv 114 5. 
'AfJ.evpwcr~ç, f. di T<XfJ.Evpwmç, nip. d i 'Ye-

fJ.Evwcp~ç 112 4. 
'AfJ.evpwmç, p. di B'ì)x~ç 125 4. 
, Af.LEVW-17"1)<;, f. di 'lf.LOU-&"1)<; 36 3. 
'AfJ.fJ.( ), vidimatore 34 5. 
'AfJ.fJ.WVtoç, rrp<XxTwp cr~T~xwv 109 l. 
'AfJ.fJ.WV~oç, banchiere 8 3. 
'AfJ.fJ.WV~oç, rappresentante di esattore 94 5. 
'AfJ.f,LÙ)Vtoç, f. di 'AfJ.fJ.WVwç, nip. di 'Qp(wv 

125 5. 
'AfJ.fJ.WVtoç, f. di 'Qp(wv 125 5. 
'AfJ.fJ.WVwç, p. di KÀeorriiç 125 13. 
'AfJ.fJ.Ùlvwç, p. di 'Qp(wv 125 3, 7. 
'AfJ.fJ.WV~oç 6 X<XL ~tocrx( ), &mT"Y)P"Y)T"Ì)ç TÉ-

Àouç &yopavofJ.l<Xç 88 l, 8. 
'A~J.croùcp~ç 129 6. 
'AfJ.<plWfJ.~;. p. di 'YEVfJ.WV-17"1)<; 57 l. 
"Af.Lwv, f. di "Hpwv, nip. di 'Yevcrevrro'ì)p~ç 

50 l. 
'Avll( ) 25 5. 
"Avwç, banchiere 1 2. 
AvtT( ), f. di ~~o( ), p. di 'Y<X~ç 127 14. 
'AvTal:oç, vidimatore 26 5. 
'Arr<X-&"1)<;, p. di <1>-&of.LWV-17"1)<; 131 5. 
'Arreì-ì.iiç, f. di B<Xxxwç 124 3. 
'ArroÀ( ) 111 3. 
'ArroÀ( ), p. di Nlxavòpoç 61 3. 
'Arron6òwpoç, f. di 'HpaxÀdÒ"YJ<; 124 2. 
'Arronw( ), f. di 'Yev-&( ) 59 2. 
'ArroÀÀw ( ) , p . di ~ocv ( ) 123 l. 
'ArroÀÀwv(Ò1)<;, f. di ~xu***[? 130 5. 
'ArraÀÀwv(Ò"Y)<;, f. di 'YevxY[ 130 3. 
'ArroÀÀwv~aç, Tpocrre~h"Y)ç 5 3, 8. 
'ArroÀÀwviaç, Tpocrre~(T"YJ<; 15 2, 6. 
'ArroÀÀwv~oç, esattore 92 l. 
'AJtaÀÀwvwç, esattore 120 l. 
'ArroÀÀwv~aç, vidimatore 28 4. 
'ArroÀÀwv~aç, vidimatore 30 5, 9 . 
'ArroÀÀwv~aç, vidimatore 32 5. 

'Arranwvwç, f . di IlocfJ.wv&"Y)ç 136 3. 
'ArroÀÀwvwç, f. di ~[f.L~À~ç 132 6. 
'Arrun~ç. Tpocrre~lT'I)ç 10 2, 5. 
'ApevÒWT"Y)<;, p. di 'Pe~J.rrviicp~ç, o 'f'EfLEVii<p~ç 

109 2. 
'Apo'ì)p~ç, f. di 'Yevcro***[ 15 3. 
'Aprroc'ì)cr~ç, f. di IleTcrewç 69 l. 
'Aprroc'ì)cr~ç, f. di ~epyé~-fhç 37 3. 
'Aprroc'ì)cr~ç, p . di Mep~( ), n. di Ile-r~cru'ì)p~ç 

79 2. 
'Aprroc'ì)mç, p. di IlocÀocX'ìifL~<;. mar. di ~ev

rrÉp<J"Y)<; 71 l. 
'Aprroc'ì)mç, p . di IlocrrpEfLL&'I)ç, mar. <li 

0[*Jy~( ) 78 4. 
'Aprroc'ì)cr~ç, p . di Ilwu'ì)p~ç, n . di <1>-&afLÙlV&"Y)ç 

52 l; 104 l. 
'Aprroc'ì)cr~ç, p. di <l>~aùx~ç, n. di <l>&ofJ.Ùlv&"Y)ç 

98 l; 106 l. 
'Aprrox( ), vidimatore 88 12, 13. 
"App~ç A6vyaç, ricevitore di paglia 117 l. 
'Apm'ì)mç, f. di 0oTopTe1:ç, p. di 'Apcr~'ì)cr~ç 

òeuTepoç 135 3. 
'Apcr~'ì)mç, f. di IIocxvoGfL~<; 35 4. 
'Apm'ì)cr~ç, p. di Il peTo!;~ ( ) e di 'Yenoccr'ì)f.L~ç 

129 4. 
'Apcr~'ì)cr~ç òeu1epoç, f. di 'Apcrt'ì)mç, nip. d i 

0o-ropTEL<; 135 3. 
'ApTEf.LtÒwpoc, f. di ~OCfL~ ( ) 60 3. 
'ApTEfLLÒwpoç 39 3. 
'ApuwlJ"Y)<;, f. di 11ETEtLEVW<p~ç 51 l. 
'Apxl~wç, p . di Nex-&ocvaùcp~ç 4 3b. 
'AcrxÀ( ), vidimatore 31 4. 
'AcrxÀem[ 126 10. 
'ATp'ì)ç, f. di IlocM~ç, nip. di Xaoc!; o Xooc1;( 

133 4. 
'ATp'ì)ç, p. di Iloccr'ì)f.L~<;. n . di <l>&ofJ.ÙlV&"Y)ç 

105 2. 

B<Xxxwç, p. di 'Arreì.ì.iiç 124 3. 
BeT ( ) cfr. KocÀt~e-r. 

B'ì)x~ç, f. di 'AÀe1;iiç, p. di M<Xpwv 114 5. 
B'ì)x~ç. f. di 'Af.Levpwmç 125 4. 
B'ìix~ç. f. di ~x ( ) 114 8. 
B~'ì)vx~ç. p. di ]*~t ( ) 63 2. 
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r(X~(XVO<; rcpe;cr~ . ' f. di II(Xp.<ù ( ) 114 [2 ], 5-6. 
rocLO<;, vidimatore 111 4. 
rép.e;ÀÀoc; cfr. Kopv~À~oc; r. 
re;pp.(Xv6c;, rcpcixmp &py. 77 l; 78 l; 79 l' 5. 
r€PfL(Xv6c;, f. di 'Hp(XXÀ1jç 125 10. 

~cip.wv, f. di o/e;vx[, p. di <l>~e;cropouTj ( 
134 7. 

~Éxp.oc;, vidimatore 88 10, 12, 15. 
~7jp.1] (Tp~oc;? ), vidimatore 11 5. 
~l8up.oc;, vidimatore 116 4. 
~l8up.oc;, p. di T(Xrce;poucr~c;, mar. di ~e;v(X-

p.ouv~c; 16 3. 
~LO( ), p. di AvLT( ), n . di 'Yci~c; 127 14. 
~LOyÉvTjc; , mTo).6yoc; 101 6. 
~LOyÉVTj<;, f. di Il€T€XW ( ) 125 2. 
~~oxÀ1jc;, vidimatore 33 6. 
~LOvumoc;, crTp(X ( ) 120 2. 
~LOVUcrLOç, Tp(X7t€~lTTj<; 4 3, 5; 16 2. 
~LOv~moc;, p. di K(X7t(Xp11€~Toç 133 l. 
~LOcrx( ) cfr. 'Ap.p.wv~oc; 6 X(XL ~. 

~pcixwv, 6 7t(XptX Xe;cr~wTou TEÀwvou 84 3, 6. 
~wp( ) 113 6. 
~wp ( ) , vidimatore 98 6. 

E[*]T( ) cfr. TL~ÉpLO<; KÀ(Xu8LO<; E. 
EtpTj ( ) , vidimatore 88 22, 23. 
'EmxpciTTjc;, TEÀWVTj<; ~Tjcr(Xupou !e;pwv 47 l . 
'EmxpocTTj<;, f. di 'Hp(XxÀ€l87jç 124 l. 
'EmxpciTTj<;, f. di Ke;cp(X[ 134 8. 
'Ercwvuxoc;, vidimatore 88 34. 
'Ercwvuxoc;, f. di 'Owwcpp~ç 84 5. 
'Ercwvuxoc;, f. di T7jp7jT ( ) (?) 126 6. 
'Ercwvuxoc;, f. di 'Ye;v~e;pp.ou~~ç. nip. di Ile;-

TExwvmç 135 l. 
'Ercwvuxoc;, p. di <l> LÀ ( ) , n . di 'Ercwvuxoc; 

11€WT. 135 7. 
'Ercwvuxoc; ve;wT., f. di <l>LÀ( ), nip. di 

'Ercwvuxoc; 135 7. 
'ErcWTTj<;, f. di ToTo1jc; 5 3. 
'Ep(Xuç 17 l. 
'EpÉwLOç cfr. l\Mpxoç IloÀÀLoç 'E. 
'EpL€\IOU(j)L<;, f . di Il(X***wç 31 2. 
'EpLe;uç, f. di Il(XfLWII~Tj<;, rcpocXT<ùp &.py. 58 l. 
'EpL€U<;, f. di K(Xp."ÌjTLç 137 6. 
'EpLe;uc;, f . d i KpoupLç 126 5. 
'EpLe;uç, f. di Il(Xp.wv~Tj<;, nip. di Il(XII(X ( 

72 2. 
'EpLe;uç, f. di ~EV(X7tOÀÀWVLO<; 138 l. 
'EpLEuç, p. di •npoc;, n. di 'Ocropou1jp L<; 

136 10. 
'Epp.(X~oc;, esattore 41 l ; 42 l; 43 l. 

'Epp.l(Xc;, vidimatore 29 5. 
'Epp.oyÉvTj<;, rcpocxTWP 69 6. 
'Epp.oyÉVTj<;, 7tpcXXT<ùp cipy. 77 l , 7; 78 l, 9. 
'Epp.68wpoc;, f. di Il€TEVO ( ) 125 10. 
Ei.l87jp.oc;, èf;e;~ÀTjcpwc; T'Ì)v €xTTjv Twv &.xpo-

8puwv 7 1. 
EuxÀ1jc;, vidimatore 37 5. 

Zp.e;vrcwc;, f. di Ile;Top~p.-ij~Lç e di TLcriinç 
77 3. 

Zp.e;T[, f . di J. LfLOUV L<; 93 2. 

• Hp(XXÀ€l8Tjç 39 l. 
'Hp(XXÀd8Tjç, T€ÀWII7j<; !p.(XTL07tWÀWV 91 l. 
'Hp(XXÀ€l87j<;, Tp(X7tE~lTTj<; 19 4. 
'Hp(XxÀ€l8Tjc;, banchiere 2 2, 6 ; 3 2, 5. 
' Hp(XxÀ€l87j.;, vidimatore 65 4. 
'Hp(XxÀd87j<;, p. di 'EmxpciTTj<; e di 'ArcoÀ-

M8wpoç 124 l. 
'Hp(XxÀ"Ìj<;, p . di re;pp.(Xv6ç 125 10. 
'Hp(XXÀ1j<;, p. di IlETEfLEVW(j) L<; 125 4. 
'Hpiic;, f. di Il(XT-ijp.Lç, p. di 'lp.oU&Tjç 11€WT. 

135 5. 
'Hpiiç, p. di Il€T€V€1j)WT7j<;, n . di Il(XXO~~L<; 

111 3. 
"Hpwv, f. di 'Ye;vo-e;vrco-ijpL<;, p. di "Ap.wv 50 l. 

e**[ 39 1. 
0[*]"~ ( ), m. di II(Xrcpe;p.l~Tj<;, mo. d i 'Ap-

7t(X"ÌjcrLç 78 4. 
0*éL<;, T€ÀWV7j<; 12 4. 
0(X1jmç 113 6. 
0e;o8wplwv, 6 7t(XptX 0e;o8wpou T€Àwvou 84 

4, 7. 
0e;o8wpoc;, T€ÀW117j<; ye;p8L(XXOU 84 l, 4, 7. 
0oTopT(X~oç, f. di NEX~fL~vLç 35 3. 
0oTopT(X~oç, p. di K(XÀ'ìjç 26 4. 
0oTopT(XLO<;, p. di •Qpoç 2 3; 3 3. 
0oTopn~ç, p . di 'Apm'ìjcrLç, n . di 'Apcr~1jmç 

8€UTEpoç 135 3. 
0uT<1UTOfL 40 3. 

'l~wç, f. di I1ETE1j<n<;, nip. di Il(X[J.WII~Tj<; 

92 2. 
'Iép(Xf;, rcpcixTwp &.py. 74 .. l. 
'JÉp(Xf;, 7tpcXXT<ùp &.py. 77 l; 78 2. 
'ltp(Xf;, p. di <l>(XTp'Ìj<; 131 8. 
'I[J.OU.&Tj<;, p. di "A[J.EVW~Tjc; 36 3. 
'l[J.oÒ.&Tjc;, p . di ]pwv 136 l . 
'ltJ.oÒ.&Tjc; ve;wT., f. di 'Hpiiç, nip. di Il(XT'ìj

f.LL<; , 8EX(X\10t; 135 5. 
'Icrl8wpoç, banchiere 21 3, 5. 
'Io-l8wpoç, esattore 9 l. 

Indici. Ili 15!1 

K(XÀ(Xo-~p~c;, f . di •npoc;, esattore 89 l . 
K(XÀ(Xo-~p~c;, p. di II(Xo-7jp.~c; 66 l ; 68 l. 
K(XÀ"Ìj<;, f. di 0oTopT(X~oc; 26 3. 
K(XÀ-ijc;, f. di K(XÀ-ijc; 126 3. 
K(XÀ-ijc;, p. di K(XÀ-ijc; 126 3. 
K(XÀ-ijc;, p . di **IL** ( ), n. di ~-ijcp ~c; 114 7. 
K(XÀ~ o K(XÀ~ ( ) cfr. K(XÀ~~e;T. 

K(XÀ~~€T o K(XÀ~~€T ( ) o K(XÀ~ Be;T ( ) o 
K(XÀ~ ( ) BET ( ) 140 l. 

K(Xp."ÌjT~<; 137 11. 
K(Xp."ÌjT~<;, rcpocXT<ùp &py. 72 l. 
K(Xp."ÌjT~ç. rcpocXT<ùp &py. 99 l. 
K(Xp.-ijT~c;. f. di II(Xp.wv&rjc; 136 4. 
K(Xp."ÌjT~<;, f . d i II(XV(XfL ( ) , p. di IlET€(Xpou-ijp ~c; 

134 6. 
K(Xp."ÌjT~<; , f. di <l>~oup.~v~c; 47 3. 
K(Xp."ÌjT~<; . f. di <l>~OUfLWV~Tj<;, p. di ~€V7t€-

nxwvo-~c; 123 2. 
K(Xp."ÌjT~ç. p. di 'Ep~e;i)ç 137 6. 
K(Xp.-ijnc;, p . di AoÀouc; 132 5. 
K(Xp.-ijT~c;. p. di ·npoc; 125 5. 
Kocvwrcoc;, p . di o/e;v-ijo-~c; 28 3 ; 29 2 ; 30 3. 
Kocvwrcoc;, p. di 'Y e;vocr~p~c; 9 l. 
K(X7t(Xpve;~Toç, f. di ~LOvumoc;, 8e;x(Xv6c; 133 l. 
K(Xpoup~c;, ~OTj~Oç 60 . 3. 
K(Xpoup~c;. p. di AoÀouc; ve;wT. 137 7. 
Ke;pe;iiÀ~ç cfr. OuÀm oc; K. 
Ke;cp(X[, p . di 'EmxpciTTj<; 134 8. 
Ktcp(XÀoc;, f. di n •• [ 134 9. 
Ke;cpocÀwv 126 9. 
KÀ(Xu8~oc; cfr. T~~ÉpLO<; K. E [* ]T ( ) . 
KÀe;orciic;, f . di 'Ap.p.wvLOç 125 13. 
KÀ~fL€V<;, banchiere 61 l. 
KoÀocrcr6c;, p. di IlToÀEfL(X~oc;, n. di o/e;vocr~p~c; 

34 3. 
Kopv~ÀLO<; rép.e;ÀÀoç, rcpocxTwp &.py. 56 l. 
Kounoc;, èm TT!PT!T'ÌJ<; ~Tjcr(Xupou !e;pwv 45 l. 
Kp(XTLvoc;, vidimatore 29 4. 
Kpoup~c;. p. di 'Ep~e;uc; 126 5. 
K TlcrTTj<; 139 11. 

Aùouç, p . di TQpoç 88 21. 
AoÀouç, f. di K(Xp.1jnç 132 5. 
AoÀouç, f. di II(Xp. ( ) e di ~e;vxomç 91 4. 
AoÀouc;, f . di Ile;xuo-Lç, nip. di IlETE ( ) 

116 2. 
AoÀouç ve;wT., f. di K(XpoupLç 137 7. 
A6vyoç cfr. "AppLç A . ; ' Ne;p.wvLOç A . 
Aoux(Xv6c; cfr. Mcipxoc; IloÀÀLoç A . 6 X(XL 

'ilpLyÉVTjç. 

M(Xplwv cfr. OÙ(XÀÉpLoç M. 
Mcipxoc; IloÀÀLOç 'E p&wLoç 115 2. 
Mcipxoc; IloÀÀLoç Aoux(Xvòc; 6 X(XL ' ilpLyÉvTj<;, 

&m T7jp7jT'Ì)ç TÉÀouç &.yop(XIIO[J.L(Xç 88 23, 24-
25, 35. 

Mcipwv, f . di B1jxL<;, nip. d i 'Aì.d;iic; 114 5. 
l'vle;p~ ( ), f. d i 'Aprc(X1jcrLç, p. di ITtTto-u1jpLç 

79 2. 
Me;crou-ijp ~ç. p . di X(Xp1jcr ~ç e di 'Y e;v~1jxLç 

42 l ; 43 2. 

N EfLWV LOç A6yyoç, &m TTjpTjT'Ì)ç ÀL[J.Évoç ~o1jv7j<; 

83 l. 
Ne;cp[, f. di ITETE(Xpcre;tJ..&e;uç 21 3. 
NEcpt p&c; 120 1. 
Ne;cpe;pwc;, f. di ITe;xolTTjc; 65 1. 
Ne;cpe;pwç, p. di ITe;xucrLç e IT(XV(X[J.ti:iç 45 2 ; 

46 2. 
Ne;cpe;pwc;, p . di l1Lxwç, Il. di n(X\I(X[J.EU<; 

88 27. 
Nt x ( ), p. d i <I>~ ( ) 127 7. 
Ne;x.&(XvoucpLc;, f . di • Apxl~LOç 4 3. 
Ne;x.&(XvoucpLç, p. di l1ETEfL€vwcpLc; 137 s. 
Ne;x~(XvourpLç , p. di ITopLe;Ò~Tjc; 137 3. 
Ne;x~p.~vLc; , p . di 0oTopT(X~oc; 35 4. 
NtXOUTTj<;, f. di IT(XTOUç 23 3. 
Nlx(Xv8poç, f . di 'ArcoÀ ( ) 61 2. 
NLXOÀ(XO<; 19 3. 

'O(Xcpp1jç 38 l. 
' Ov-ijç, p. di IT(XfLOIJTTj<; 37 4. 
'OwwrppLç, f. di Ile;8w ( ) 84 2. 
'OwwcppLç, p . di 'Ercwvuxoc; 84 5. 
'OwwrppLç, p . di II(Xviiç, n. di ITe;no-~e;uç 

67 2 ; 70 2; 96 2. 
'Ovo ( ), p. d i l1(XTouç 6 X(XL IltT(XUpLç 13 2. 
'Ocropou1jpLç, f. di •npoç, n ip. d i 'EpLEi:iç 

136 10. 
'0TwrpLç, p. di )LXIIOU ( ) 8 5. 
OÙ(XÀÉpLOç M(Xplwv, è m TTjpTjT'Ì)ç [e;piiç 7tUÀ7j<; 
~O~IITj<; 73 l. 

OuÀmoç Ke;pe;iiÀLç, tJ.Lcr.&wT'Ì)ç [e;piiç m)ÀTj<; 
~0~\ITj<; 75 l. 

Oùnp~vLç , f . di <l>~op.wv&Tjc; 54 l. 

rr ** [, p . d i K&cp(XÀoc; 134 9. 
IJ(X***e;uç, p . di 'EpLEVOU(j)L<; 31 3. 

II****"'*71ç 25 4. 
II(X ( ), vidimatore 110 3. 
IJ(X(XIJ€fL (l1(Xcr'Ìj[J.L<; ? ), f. di lh[J.Ijiiiç 133 6. 
IJ(X~WII, p. di IlET€(Xpy1jpLç 95 l. 
Il(Xyxv(XUTLç, f . di II(Xyxv(XUTLç e d i TLcriin ç 

73 4. 
Il(XYXV(XUTLç, p . di Il(XYXV(XUT~ç. mar. di T~

o-iinç 73 4-5. 
Il(XywvLç 14 2. 
II(X-ijp~ç 117 l. 



160 Indici. III 

Ilcxljp~ç . p. di <1>-& ( }, n . di 'l"ci~ç 127 13. 
Ilcxxor[3~ç, f. di Ile-reve:cpÙ>-r1Jc;, nip. di 'Hpcic; 

111 3. 
IlcxÀcXe~ç, p. di <l>~e7t O <l>~eTC ( } 133 2. 
IlcxM~c; . f di Xocxé; o Xocxé;( }, p. di 'A-rpljç 

133 4. 
IlcxÀcxuc;, p. di <l>cicr~ç 123 3. 
ITcxÀcxXlifL~<;. f. di 'Aprrcxljcr~ç e di :Ee:vrré:pcr1Jc; 

71 l. 
ITcxfJ.( }, p . di AoÀouç, mar. di :Ee:vxocr~ç 

91 4. 
ITcx(lrv~c;, vidimatore 33 5. 
ITcxf.Lrv~c;, f. di ITnouc; 127 8 . 
ITotfJ.OV ( } 128 3. 
ITcxfLOV'tXCX(J.ljnc; ve:w-r., f. di Ile1JoGc; 41 2. 
IlotfJ.OU't1J<;, f. di 'Ovljc; 37 4. 
IlotfLCù ( } ' p . di rcx~cxv6ç rrpecr[3. 114 2, 6. 
ITcxfLÙ>V-&1Jc;, f. di Ilcxvcx ( }, p . di 'Ep~euc; 

72 2. 
ITotfLWV&1Jc;, f. di LCXVfJ.OUç 90 l . 
ITcxfLÙ>V-&1Jc;, f. di Tcxcr1J[ 131 9. 
rlcxf.LÙ>V&1Jc;, f. di <l>-&ofJ.Ù>V-&1Jc; 131 4. 
ITcxf.Lwv&1Jc;, f. di Tnpoc;, p . di Tnpoc; 64 l; 

97 l; 103 l. 
ITcxfJ.wv&1Jc;, p. di 'ArroÀÀwv~oç, Kcx(J.lj-r~ç, 

'l"evf.LWV-&1)<; 136 2. 
ITcxfJ.wv-&1Jc;, p . di 'Ep~euc; 58 l. 
ITotfLÙ>V&1Jc;, p. di Ile-reljmc;, n. di '1[3wc; 92 2. 
I1cx(J.Ù>V-&1Jc;, p. di Il~xwc;, n. di Il~xwc; 134 3. 
ITcxvcx ( }, p. di IlcxfJ.Ùlv-&1Jc;, n. di 'Ep~euç 

72 2. 
ITcxvot(J. ( }, p. di Kcx(J.lj't~ç, n. di Ile:-recxpouljp~c; 

134 6. 
ITcxvcxfJ.euc;, f. di Necpepwc; 45 2; 46 2. 
flcxvcx(J.eUç, f. di IlcxVCX(J.eUç 126 4. 
ITcxVCX(J.eGç, f. di rr~xwc;, nip. di Necpepwc; 

88 3, 16, 26. 
ITcxvcx(leGç, f. di :Eevcpcx-rpljc; 137 4. 
IlcxvcxfJ.euc;, f. di Tnpoc; 132 4. 
ITcxvcx(le:Gc;, p. di Ilcxvcxf.Leuç 126 4. 
ricxvcxrrw-r~c;. f. d i ITcxcrlj-r~c; 133 5 (ITcxvcx-

rro-nç }. 
flcxvcic;, f. di 'Owwcpp~c;, p . di ITe-recr-&e:Gc; 

67 l ; 70 2; 96 2. 
Ilcxvcic;, p. di :Eev(J.OU-&1Jc; 122 2. 
ITcxvcic;, p. di :Eevcpcxljp~c; 110 2. 
IIcxv~crxleùv, p. di Tnpoc; 132 2. 
ITcxvlcrxoc;, -rpcxrre~L't1J<; 22 4, 8; 23 2, 6. 
ITcxou[ 112 6. 
ITcxouxcxÀljç, f. di Ilcxxvouf.L~c; 125 9. 
ITcxouc; 39 5. 
ITcxouc; 118 2. 
ITcxouc;, p. di Tnpoc; 3 2. 
ITcxoucp-&eLOuc;, p . di IlcxxvoufJ.~<; 125 7. 

Ilcxouq,chç 132 l. 
IlcxrrÀljv~ç, p. di ]Cùv 99 l. 
Ilcxrro ( } 127 7. 
Ilcxrrou-lhoç 129 8. 
IlcxrrpEfll1hjc;, rrpcix-rCùp &py. 77 2; 78 2; 

79 l, 5. 
IlcxrrpEfJ.l·lhJc;, f. di 'Aprrcxljmç e di 8[*]v~ ( 

78 3. 
IlcxrrpEfJ.l-lhJç, f . di Ilcx-rcxouCùE~ç 128 4. 
IlcxrrpEfJ.l&1J<;, f. di Il~'t€(J.LV~ç 128 2. 
Ilcxp8cxÀciç, 't€ÀWV1J<; [fJ.CX't~OTCCùÀWV 91 l. 
Ilctp.lJEV~ç 40 2. 
Ilcxpf.LE~'t (Ilcxpf.Ll-&1J<; ? }, f. di Ilef.Lq,iiç 133 7. 
Ilcxpf.l~'t (IlcxpfJ.l-&1J<; ? }, f. di Ilci-rcxÀoç 133 8. 
Ilcxaljfl~<; 22. 5. 
Ilcxcrljf.l~<; cfr. Ilcxcxcref.L. 
Ilcxalj(J.~c;, f. di KcxÀcxcrrp~c;. rrpcix-rCùp Àcxoypcx

cplcxç 66 l; 68 l. 
Ilcxcrlj(J.~c;, f. di 'A-rpljç, p. di <l>-&ofJ.Ù>V-&1Jc; 

105 l. 
Ilcxcrlj-r~ç, f. di o/ eÀÀeX 0 'l" eÀÀeX ( } 133 3. 
Ilcxcrljnç, p . di Ilcxvcxrrwnç 133 5. 
Ilci-rcxÀoç, p . di Ilcxpfl~'t 133 8. 
Ilcx-rcxouCùe~ç, p. di IlcxrrpefJ.l-&1Jc; 128 4. 
Ilcx'tlj(J.~c;, p. di 'Hpciç, n. di 'lfJ.ou-&1Jç vew-r. 

135 5. 
Ilcx'tljç, p. di Ilcx-rcré[3-&~ç 99 2. 
Ilcx-rouc;, p . di Ne;xou'tl)c; 23 3. 
Ilcx-rouç, p. di Ilnecxpoljp~ç 24 2. 
Ilcx-rouç o xcxl Ile-rcxup~ç, f. di 'Ovo ( 13 2. 
Ilcx-rcré:[3-&~ç, f. di Ilcx'tljç 99 3. 
Ilcxuljç, f . di 'l"enwvcr~ç 20 3. 
Ilcxcpvou-rLOç, -rpcxrre~l'tl)c; 6 3, 6. 
Ilcxxvou[3~ç, f . di IIE-rop~flli-&~ç e di T~crci-r~ç 

81 l. 
Ilcxxvou[3~c;. f. di IlouefJ.ecxuç, p. di Ile-rop~-

flli-&~ç 62 2. 
IlcxxvoG(l~c;. f. di Ilcxoucp-&eLOuç 125 7. 
Ilcxxvouf.L~<;, p. di 'Apmljcr~ç 35 5. 
Ilcxxvouf.L~<;, p . d i IlcxouxcxÀljç 125 9. 
Ilcxxof.Lq,&x~c;. [3o1J-&6ç 73 3. 
IlE[, mar. di LEvrrcxalj(J.~ç 131 3. 
Ile8Cù ( }, p . di 'Ovvwcpp~ç 84 2. 
Ile1JoGç, f. di 'l"ev[3ljx~ç, p. di IlcxfJ.OV'tXCXfllj't~ç 

vew't. 41 l. 
Ilexumç, f. di Necpepwç 45 2; 46 3. 
Ilexucr~ç, f. di Ile-re ( } , p. di AoÀouç 116 2. 
Ilexumç, f . di <l>cxljp ~ç 108 4. 
Ilexucr~ç, p. di Tcxvcxf.LeGç 91 3. 
Ilexucr~ç, p. di 'l" eVCXfJ.OUV~ç 76 l. 

Ile:Àcxlcxç, p. di [*** ]*!l**1J"~c; 62 8. 
Ilef.Lq,ciç, p. di Ilcxcxcre(J. 133 6. 
Ilef.Lq,ciç, p . di IlcxpfJ.e~-r 133 7. 
IIEVe:~o ( } 89 4. 
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Ilep(lci(l~ç 126 2. 
Ilecr[, p. di 'l"t (l(J.WV-&1)<; 101 l. 
Ile-rcxup~c; cfr. Ilcx-rouc; b xcxl rr. 
Ile:-re: ( }, p . di Ilexucr~c;, n . di AoÀouç 116 3. 
Ile:n[, p. di rr~xwc; 134 l. 
Ile-recxpyljp~c;, f . d i Ilcx[3wv 95 l . 
Ilencxpoljp ~c;, f . d i Ilcx-rouç 24 2. 
Ile-recxpouljp~ç , f . d i Kcx(J.ljnc;, n ip. d i Ilcx-

VCXfl ( } 134 6. 
Ile:-recxprroxpci'tl)c;, f . di <l>cxljp~ç 136 6, 9. 
Ile-re:cxpcrefJ.&euc;, p . d i Ne:cp [ 21 4 . 
Ile-reljcr~ç, f . d i IlcxfJ.Ù>V-&1Jc;, p . di '1[3wç 92 l. 
Ile-re(J. ( } 127 14. 
Ilen(J.evwcp ~ç, f. d i ' HpcxxÀljç 125 3. 
Ile-refJ.EVwcp~c; . f . d i Nex-&cxvoucp~ç 137 8. 
Ile'tE:fleVw<p ~c; . f . di rr~xwç, banch iere 90 5. 
Ile-re(J.evwcp~ç. f . d i 'l" EV& ( } 59 l. 
Ile-re:(J.EVW<p~c;, p . d i 'ApuÙ>-&1Jc; 51 l. 
IlenfJ.EVwcp~c; 8eu-repoc;, f. di 'l" evcxfJ.oGv~ç 121 2. 
Ile-re(J.LV ~ç, p. di Ilcxrrpef.Ll-&1Jc; 128 2. 
Ile:nf.LÙ>Y-&1Jc;, p. di 11 ~-fJvxe~ç rrpecr[3 . 56 3. 
Ile:-reve<pÙ>'tlJ<;, f . d i 'Hpciç, p. di Ilcxxoi[3~ç 

111 .3. 
Ile:-revo( }, p . di 'Ep(l68Cùpoç '125 10. 
Ile:ncr-&euç, f. d i Ilcxvciç, nip. di 'Ovvwcpp ~ç 

67 l; 70 2; 96 2. 
Ile:ncruljp~ç , f. d i Me p~ ( } , nip. di 'Aprrcxljcr~ç 

79 2. 
Ilenxecrrroxpci'tl)c;, f . di 'l"evcxf.Louv~ç , n ip. 

di <l>cxljp~ç 135 4. 
Ile:-re:xvoU(l~<;, f . di 'l" EVfJ.E:VXljç 49 l. 
Ile:-re:x(ù ( } , f . d i <l>cxljp ~c; 125 6. 
Ile:nxCù ( }, p. di .:lLOyÉ:v1Jc; 125 2. 
Ile:-re:xwv, f. di 'l"e:vxvoGfL~c;, esattore 44 l. 
Ile:-re:xwvcr~c; . f . di 'l" evfJ.wv-&1Jc;, n ip. di :Ecxxof.l-

ve:Gç 74 2. 
Ile:-re:xwvmç, p . di Ilop~e:U-&1Jc; 137 9. 
Ile:-re:xwvcrLc;, p. di 'l"e:v-&epfJ.oG-&~c; . n . di 'Errw

vuxoc; 135 l. 
Ile-rexwvcrLç, p . di Tnpoç o xcxt <l>cicpLç 135. 6. 
Ile:-rop~f.Llj-&~ç, f. di,Ilcxxvou[3Lc;, nip. di Iloue:

fJ.E:cxuc; 62 2. 
Ile:-rop~fllj-&Lç, f. di Ile-rop~flli-&~ç, n ip . d i 

'l"evvljmc; 75 2. 
Ilnop~fllj-&Lc;, f . di <l>cxvwmç e d i T Lcrcinç 

80 2. 
Ile-rop~fllj-&Lc; , f. di 'l"evvljcrLc;, p. d i Ile-rop~

fLli-&~ç 75 2. 
Ile-rop~flli-&~c; , p . di Zf.Levrrwç, mar. di T~

crci-rLc; 77 3. 
Ile:-rop~fllj-&Lç , p . d i Ilcxxvou[3Lc;, mar. d i T L

crcinç 81 2. 
Ile-rop~flli-r~c; , f . di <l>cxvwcp~ç e di :Eevrrcx

-rcxvouxLç 94 2. 

Ile:-rocripLç, rrpcix-rCùp &py. 57 l. 
Ile-rcrewc;, p . di 'Aprrcxljcr~ç 69 l. 
Ilex ( }, vidimatore 88 10. 
Ihxol-r1Jc;, f di rr~xwç, p . d i ***X(ù ( 

134 5. 
Ile;xol'tl)c;, p . di Necpepwc; 65 l. 
11~-fJvxe~ç, p . di 'l"eV(J.WV&1Jc; 56 2. 
IIL-fJvxeLc; rrpecr[3 ., f . di ITe-refJ.wV-&1Jc; 56 3. 
rr~ljvxLc; , YPCXf.LflCX'tEUç 99 2. 
IILxwc;, f. d i Necpepwç, p . di IlcxvcxfJ.e:Gc; 88 

4, 17, 27. 
IILxwc;, f. di Ilot(J.WV&1Jc;, p. di rr ~xwc; , mar. 

d i :E[ 134 3. 
Il~xwc; , f. di ITne[ 134 l . 
IILxwc;, f. di IItxwc; e d i :E[, nip. di ITcx-

fJ.Ùlv-&1Jc; 134 3. 
Il~xwç, f . di o/ ev&cxljcrLç 131 7. 
rr~xwc; , p . d i ITen(J.evwcp~ç 90 5. 
IILxwç, p. d i Ilexol-r1Jc;, n. di ***XCù ( 

134 5. 
IILOuljp~ç, f. d i 'Aprrcxljcr~ç , p . d i <l>&ofJ.Ù>V-&1Jc;, 

n . di :Ee:vcp-&OfJ.WV-&1Jc; 48 2 ; 52 l ; 53 l 
(<I>LyljpLç}; 55 l ; 68 4 ; 104 l _ (<I>LyljpLç }; 
105 3 ; 107 l. 

IlxoLÀLç 127 10. 
IIM -rCùv, Èé;e:~À1J<pÙ>c; TI]v EX't1JV -rwv cixpo-

8puCùv 7 l. 
IIÀljvLç, [3o1)-&6c; 75 5. 
IIÀljvLç, f. d i IIÀljv~ç, rrpcix-rCùp crncpcxv~xou 

82 l. 
IIÀljvLç, f. d i IIÀljvLç, n ip. di IIÀljv~ç 127 12. 
IlÀlJVLç, f . d i ITÀljvLç, n ip. di <1>-& ( } , p. 

di IIÀljvLç 127 12. 
IIÀljv~ç , f . d i :Ecxpcxmcic; 127 8. 
IIÀljv~ç, f . di <l>-& ( ), p. di IIÀljv~ç , n. di 

IIÀljv~ç 127 12. 
IIÀljvLç, f . di Xcxpf.L ( } 89 5. 
IIÀljvLç, p . d i IIÀljvLç 82 l . 
IIÀljvLç rrpe:cr[3., f . d i <1>-&o ( } , 't€ÀWV1J<; hcx~

pLxou 60 l. 
Il (J.evxljc;, f. di 'l" evcrevcpcx ( 82 4. 
Il6ÀÀLOç cfr. Mcipxoç Il. 'Epé:vvLoç; Mcipxoç 

Il. Aouxcxv6ç. 
IlofJ.rr-fJLoç 128 6. 
Ilopeyé:[3-&~ç, rrpcix-rCùp cipy. 74 l. 
IlopLeu-&1Jc;, f . di Nex&cxvoucp~ç 137 3. 
ITop~eu-&1Jc; , f. di Ile-re;xwvcr ~ç 137 9. 
Ilop~eu-&1Jc;, p . d i <l> fJ.ou~c; , n . d i 'l"evcxf.Louv ~ç 

137 2. 
Iloue:fJ.ecxuç, p. di Ilcxxvou[3~c; , n . d i Ile-rop~-

fl7i-&Lc; 62 3. 
IloupcxfJ.OUVLç 128 l , 5 ; cfr . anche Indice IV 
Ilpe-ro ( }, f. di Tcxrrcxy Lé; 129 2. 
Ilpe-roé;~ ( }, f . di 'Apcr6 jmç 129 4. 
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Ilpo~Toç 38 l. 
Ilntpo'ijptç, f. di Ilx.w ( ) 32 2. 
II-.wuç, p . di Iloq.r.~vtç 127 9. 
II-.oÀe:[J.ot~oç, o-tToMyoç 27 5. 
II TOÀe:[J.ot~oç, vidimatore 26 6. 
II-.oÀe:[J.ot~oç, vidimatore 35 6. 
II-.oÀe:[J.ot~oç, f. d i KoÀoo-o-6ç, p. di 'Ye:voo-~p tç 

34 2. 
Ilx.w ( ), p. di II-.cxpo'ijptç 32 2. 

'Pcx8cxv6ç, esattore 17 l. 
'Pe:[J.e:véicptç cfr. 'Pe:[J.1t\léicptç. 
'Pe:f.1.1t\léicptç (o 'Pe:[J.e:véicptç), f . di 'Ape:v86nlJç 

109 2. 

l:[, m . di Iltxwç, mo. di Iltxwç 134 3. 
l:cxf'~voç, vidimatore 86 4. 
Lot[J.ot\IOU<ptç, f. di ••• x.w ( ) ' p . di ***)(W ( ) 

134 4. 
l:otf.l.f' ( ) , m . di 'Ap-.e:f.1.t8wpcx 60 3 (l:cxvf' ( ) ) . 
Lot\1 ( ) , f . di 'ArroÀÀw ( ) 123 l. 
LotV[J.OUç, rrpcix-.wp 80 l ; 81 l. 
l:otv[J.o\iç, p . . di Ilot[J.wv&l)ç 90 l (l:cxvouç) . 
l:cxpotmciç, m . di Il).'ijvtç 127 8. 
l:cxpcxrr(wv, ypot[J.[J.otnuç 80 5; 81 6. 
l:cxx.of.l.ve:uç 132 1. 
l:cxx.of.l.ve:uç, p . di 'Ye:vfJ.wv&lJç, n. di Ile:

-.e:x. wvmç 7 4 2. 
l:e:vot[J.otivtç, m. di Tcxrre:pouo-tç, mo. di D.(-

8u[J.oç 16 4. 
l:e:votrroÀÀwvtoç, m . di 'Epte:uç 138 l. 
l:e:v[J.oU&lJ<;, f. di Ilcxvéiç 122 2. 
l:e:vrrcxo-'ij[J.tç, mo. di Ile:[ 131 3. 
l:e:vrrcx-.cxvouxtç, m . di Ile:-.op~[J.'ij&tç, mo. di 

<l>cxvwcptç 94 3. 
.l::e:vrrÉpo-1)<;, m . d i IlotÀotX,'ij[J.t<;, mo. di 'Ap

rrot'ijmç 71 2. 
l:e:vrre:-.e:x.wvo-tç, f. di Kot[J.'ijTtç, nip . di <l>&o-

[J.wv&l)ç 123 2. 
l:e:vcpot'ijptç, f. di Ilcxvéiç 110 2 . 
l:e:vq;ot'ijptç, f . di '!1p(wv 125 11. 
LEV<potTp'ijç, m. di IlotVot[J.EUç 137 4. 
l:e:vcpotTp'ijç, m. di <I>cx-.p'ijç 137 l. 
l:e:vcp&o[J.wV&l)ç, f . di <l>&o[J.wV&l)ç, nip. di 

Iltou'ijptç 48 l; 52 4; 53 l. 
l:e:vcp&o[J.wv&l)ç, f. di <l>,'}o[J.wV&l)ç, nip . di 

<l>f'ouxtç 106 3. 
l:e:vcptÀci[J.[J.WV, m . di l:e:vx.cx-.cxf'ouç, mo. di 

•npoç 113 4. 

l:e:\lx.cxTcxf'ouç, f. di •npoç e di l:e:ll<ptÀcif.l.f.I.W" 
113 4. 

l:e: ... x.omç, m . di AoÀouç, mo. di Ilot[J. ( 
91 5. 

Le:ll<jle:II[J.W\I&l)ç, f. di 'Ye:II[J.WII&l)ç 51 2. 

l:e:ll<jle:II[J.WII&l).;, m . di <l>cx'ijptç, mo. di 'Ye:II-
[J.wv&l)ç 135 8. 

l:e:pyÉf'~hç, p . di 'Aprrcx'ijo-tç 37 3. 
.l::e:o-6\/)(t<;, f. di <I>cx-.p'ijç 125 12. 
l:'ijcptç, f . di **f.l.** ( ), nip. di KotÀ'ijç 114 2, 6. 
l:([J.tÀtç, p . di 'Arronwvtoç 132 6. 
l:xu***[ (?),p. di 'ArroÀÀwll(8l)ç 130 5; 

cfr. anche Indice X. 
l:x. ( ), p. di B'ijx.tç 114 8 . 
l:x.e:t( ), f. di Af'w( ), p . di l:x.e:t( ) 114 7. 
l:x.e:t( ), f . di l:x.e:t( ), nip. di Af'w( ) 

114 7. 
.l:w ( ), vidimatore 36 6. 
l:wa'lf'toç, vidimatore 14 4. 
l:wo-(['toç, p . di ][J.t<; 130 6. 
l:w·d)ptx.oç, è~e:tÀl)cpÙ>ç TI)v Twv xcxo-orrotW\1 

xcxl Y"ot<potÀÀo).6ywll wv1)11 18 l. 

Tot[J.e:vpwo-tç, f. di 'Ye:f.1.e:"wcptç, m. di 'Af.l.e:\1-
pwmç 112 3. 

Totllot[J.e:tiç, f . di Ile:xumç 91 2. 
Tcxrrcxyt~, p. di Ilpe:To ( ) e 'Ye:v[J.wv&l)ç 129 2. 
Tcxrre:pouo-tç, f. di D.(8u[J.oç e di l:e:llot[J.otivtç 

16 3. 
Tcxpou&tvcxç, f. di 'Ye:vot[J.OUvtç 102 4. 
Tot<!l)[, m. di Ilot[J.wV&lJ<; 131 9. 
Tcxupd11oç 127 5, 9. 
Tl)plJT( ) (? ), p . di 'Errw\/Ux.oç 126 6; cfr. 

anche· Indice X. 
Tt['Éptoç KÀotu8toç E[* ]T ( ) 71 7. 
Tto-éinç, m. di Z[J.e:vrrwç, mo. di Ile:-.op

~[J.'ìj&tç 77 4. 
Tto-éinç, m . di Ilcxyx.vcx(htç, mo. di Ilcxyx.

llotunç 73 5. 
Tto-éinç, m. di Ilcxx.vou['tç, mo. di Ile:-.op

~[J.'ij&tç 81 2. 
Tto-éi-.tç, m . di Ile:-.op~[J.'ij&tç, mo. di <l>otiiW

mç 80 3. 
Tmcx116ç, èm-.l)pl)T7)ç TÉÀouç &:yopotiiO[J.(otç 88 

10, 13, 14, 16. 
To-.o'ijç 39 5 . 
ToTo'ijç, p . di 'ErrwTl)ç 5 4. 

<I>.[ 131 11. 
<l>cxy'ijptç , p. di <l>cxywvtç 1 3. 
<l>cxyw11tç 11 2. 
<l>cxywvtç, f . di <l>cxy'ijptç 1 3. 
<l>ot'ìjptç, rrpcix-.wp &:py. 59 l. 
<l>cx'ijptç, f. di Ilne:cxprrox.pci't"l)ç, nip. di <l>cx'ijptç 

136 7, 9. 
<l>ot'ijptç, f. di 'Ye:11[, p. di ]11w ( ) 112 8 . 
<l>ot'ìjptç, f. di 'Ye:II[J.wv&l)ç e di l:e:v<jle:v[J.wll&l)ç 

.135 8 . 
<l>ot'ijptç, f. di 'Ye:v[J.wv&l)ç, p . di 7 !1poç 134 2. 
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<l>ot'ijptç , p . di Ile:xùmç 108 4. 
<l>ot'ijptç, p. di Jie:Te:otp7tOX,pcXTl)<; , n . di <l>ot'ijptç 

136 6, 9. 
<l>cx'ijptç, p. di Ile:-.e:x.w ( ) 125 6 . 
<l>ot'ijptç, p. d i 'Ye:Vot[J.OU\Itç, n. d i Ile:Te:X,e:0"-

7\'0X,prl't"l)<; 135 4. 
<l>cx'ijptç, p . di •npoç 136 5. 
<l>cx11wmç, p . di Ile:-.op~[J.'ij&tç, mar. di Tto-éinç 

80 2. 
<l>cxvwcptç, p. di Ile:-.op~[J.'ij& tç , ma r. di l:e:v-

7totTotvoùxtç 94 3. 
<I>éimç, f . di IlcxÀcxuç 123 3. 
<I>cx-.p'ijç, f. di 'Iépot~ 131 8 . 
<I>cx-.p'ijç, f. di l:e:llcpcx-.p'ijç 137 l. 
<l>cx-.p'ijç, f. di 'Ye:v[J.wll&l)ç 85 l ; 86 l ; 87 l. 
<l>otTp'ijç, p. di l:e:o-6vx.tç 125 12. 
<I>éicptç~ cfr. •npoç 6 xcxl <1> . 
<l>f'ouxtç, f . di 'Ap7tot'ijo-tç, p. di <l>&o[J.wll&lJç 

98 l; 106 l. 
<I>&( ), f . di Ne:x.( ) 127 7. 
<l>& ( ), f . di Ilot'ijptç, p. d i 'Ycitç 127 13. 
<I>& ( ), p. di IlÀ'ijll tç, n . di IlÀ'ijvtç 127 12. 
<l>&e:o-opoul) ( ), f . di D.ci[J.WV, nip. di 'Ye:vx.[ 

134 7. 
<l>&o ( ) , p . di IlÀ'ijlltç rrpe:o-[3. 60 l. 
<l>&o[J.wll&l)ç 66 2. 
<l>&o[J.wV&l)ç, f. di 'Arrci&l)ç 131 5. 
<l>&o[J.wV&lJ<; , f . di Iloto-'ij[J.t<; , nip. di ' A-.p'ijç 

105 l. 
<l>&o[J.wV&l)ç, f. di Iltou'ijptç, p . di Le:llcp&o

[J.WII&l)ç, nip. di 'Aprrot'ijmç 48 l ; 52 l, 
5; 53 l; 55 l ; 68 3; 104 l ; 105 2 ; 107 l. 

<l>&o[J.wV&l)ç, f. di <l>f'ouxtç, nip. di 'Aprrcx'ìjo-tç 
98 l; 106 l. 

<l>&o[J.wV&l)ç, f . di 'Ye:II[J.WII&l)ç, p . di 'Ye:v[J.wv-
&1)<; 52 5; 55 2 ; 57 2 ; 58 2 . 

<I>&of.l.w"&lJç, p. di Ou-.e:p~vtç 54 l. 
<l>&ofJ.wV&lJ<;, p . di IlotfJ.wv&lJç 131 4. 
<l>&ou[J.~IItç , p. di Kot[J.'ijTtç 47 3. r 

<I>&oufJ.w"&lJç, f . di •npoç 44 2 . 
<l>&ou[J.wll&l)ç, p. di Kot[J.'ìjTtç, n . di l:e:yrre:-

TE)(WIImç 123 2, 
<l>ty'ijptç cfr. Iltou'ijptç. 
<l> te:rr o <l>te:7t( ), f . di IlcxMe:tç 133 2. 
<l>tÀ ( ), f . di 'Errw\IUX,O<; , p . di 'E7tw\IUX,O<; 

Ve:WT. 135 7. 
<l>tÀw-.cxç, vidimatore 88 21. 
<I>[J.otitç, f. di Ilopte:U&l)ç, p . . di 'Ye:vot[J.OÙ\nç 

137 2. 

Xottp-f)[J.wll, vidimatore 20 5. 
Xcxp'ijo-tç, f . di Me:aou'ijptç 42 l. 
Xotpf.l. ( ) , p . di IlÀ'ijlltç 89 5. 
Xe:o-&WTl)<;, 't"e:ÀW\11) <; ye:p8totXOU 84 l, 3. 

Xe:wo( ) 138 2; cfr. anche Indice IV. 
Xoot~ o Xocx~ ( ), p. di IlcxÀcitç, n. di ' A-.p'ijç 

133 4. 

'Ycitç, f. d i AlltT( ), nip. di D.to( ) 127 14. 
'Ycitç, f. di <l>&( ), n ip. di <l>cx'ijptç 127 13. 
'Yot\10" ( ) 127 6. 
'Y ot\10"\/Wç, TEÀWIIl)<; ye:p8totXOÙ 84 l. 
'Ye:yx.wvmç, p . di Ilcxu'ìjç 20 3. 
'Ye:ne:x o 'Ye:ne:x ( ), p . di Ilcxa'ij-.tç 133 3. 

'Ye:[J.[''ijmç, p. di *"**e:xuTtç 33 3. 
'Ye:[J.e:vwcptç, p. di Tot[J.e:llpwatç, n . di 'A[J.e:v-

pwmç 112 3. 
'Y E[J.[J.WV&l)ç, f. d i Ile:o-[ 101 l. 
'Ye:11[, p. di <l>ot'ijptç, n . d i ]11w ( ) 112 8. 
'Ye:vot[J.otivtç, f. di Ile:xumç , rrpoa-.ciTl)<; &e:ou 

76 l. 
'Ye:vot[J.OU\Itç, f. di <l>ot'ìjptç, p. di Ile:-.e:x.e:-

0"7tOX,pciTl)<; 135 4. 
'Ye:vot[J.OÙ\Itç, f. di <I>[J.oÙtç , nip. di Ilopte:U&l)<; 

137 2. 
'Ye:llot[J.OUIItç, p . di ]*po ( ) 137 10. 
'Ye:Votf.I.OU\Itç, p. di Ile:TEf.I.E:IIW<ptç 8e:•he:poç 

121 2. 
'Ye:vot[J.ouvtç, p. d i Tcxpou&(\lotç 102 5. 
'Ye:vf''ijxtç, f. di Me:o-ou'ijptç 43 l. 
'Ye:11[''ijxtç, p. di Ile:l)OUç 41 l. 
'Y e:11'ijmç, f . di Kcivwrroç 28 2 ; 29 2 ; 30 3 

('Ye:w'ijo-tç) . 
'Ye:11&( ), p. di Ile:-.e:[J.e:vwcptç e d i 'Arronw( 

59 l, 2. 
'Ye:ll&ot'ijatç, p . di Iltxwç 131 7. 
'Ye:v&e:p[J.où&tç, f. di Ilne:x.wvmç, p. di 'Errw-

\/Ux.oç 135 l. 
'Ye:\lf.l.e:"x'iiç, f. di • Af'wç 138 3. 
'Ye:II[J.E:IIX,'ijç, p . di Ile:nX,IIOU[J.t<; 49 2. 
'Y e:\I[J.WV&'f)ç, f. di 'A[J.<p tW[J.t<;, rrpcix-.wp &:py. 

57 l. 
'Ye:v[J.wV&l)ç, f . d i Ilot[J.WV&l)ç 136 2 . 
'Ye:II[J.W\1&1)<;, f. Ilt-f)vx.e:tç 56 2. 
'Ye:vfJ.wll&lJ<;, f. di l:cxx.:Jf.l.\le:uç, p . di Ile:n

x.wvo-tç 74 2. 
'Ye:V[J.WV&l)ç, f . di Totrrotyt~ 129 3. 

'Ye:v[J.wll&l)ç, f. di <l>&o[J.wV&l)ç, nip. di 'Ye:v-
[J.wV&lJ<; 52 4; 55 l ; 57 2 ; 58 2. 

'Ye:V[J.WII&'f)ç, p. di ]&l)<; 76 2. 

'Ye:V[J.W\1&1)<;, p . di Le:\l<jle:II[J.W\1&1)<; 51 2. 

'Ye:llf.l.wv&l)ç, p . di <l>cx'ijptç, n. di •npoç 134 2. 

'Ye:v[J.wll&l)ç, p . di <l>cx'ijptç, mar. di .l::e:\1-
<jle:v[J.wV&lJ<; 135 8. 

'Ye:v[J.w\1&1)<;, p . di <l>cx-.p'ijç 85 l; 86 l ; 87 l. 

'Ye:V[J.WV&'f)ç, p. di <l>&o[J.wV&l)ç, n . di 'Ye:v
[J.WV&l)ç 57 2; 58 2. 
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'Yew'ijç 39 6. 
'Yew'ijmç 12 2. 

'Yew'ijmç, p. di Ilnop~[L'ij-lhç, n. di Ile-rop
~[L'ij-&Lç 75 2. 

'Y evocri:pLç, f . di Kcivw1to<; 9 l. 
'Yevocri:pLç, f. di Il-roÀe[Lcci:oç, nip. di Ko

Àocrcr6ç 34 2. 
'Y evcrev ( ) , ~o1)&6ç 7 4 4. 
'Yevcrev7to1jpLç, p. di "Hpwv, n . di "A[Lwv 

50 2. 
'Yevcrevcpcc ( ), p. di Il[Levx'ijç 82 4. 
'Yevcro***[, p. di 'Apo'ijpL<; 15 3. 
'Yev-rcccr'ij[LL<;, f. di 'ApcrL'ijmç 129 5. 
'Yevx[, p. di L'ici[Lwv, n. di <1>-&ecropou'l) ( 

134 7. 
'Yevxy[, p. di 'A7toÀÀwv[31)<; 130 3. 
'Yevxvou ( ), p. di **pevouç 10 3. 
'Yevxvoii[LL<; 130 4. 
'Yevxvoii[LL<;, p. di Ile-rexwv 44 l. 
'Y evxwvcrL<;, -reÀWV'I)<; -&1Jcrccupou [epwv 46 l. 
'YevxwvcrL<;, f. di <l>cc'ijpL<;, nip. di Ile-re:ccp-

7toxpci-r1J<; 136 8. 

Q[ 7 3. 
Q ( ) , vidimatore 108 5. 
'QpLyÉV1J<; cfr. Mcipx:oç II6nwç 6 x:cct 'Q. 

'Qp[wv, f. di 'A[L[LWVLO<; 125 3, 7. 
'Qp[wv, p. di 'A[L[LWVLO<; 125 5. 
'Qp[wv, p. di ~evcpcc'ijpL<; 125 11 . 
'Qpoç 6 4. 
'Qpoç 18 3. 
'Qpoç 132 2. 

'Qpoç, f. di 'EpLeuç, p. di 'Ocropou'ijpLç 136 lO. 
'Qpoç, f. di E>o-rop-rcci:oç r 3; 3 3. 
'Qpoç, f. di Kcc[L'ijnç 125 5. 
'Qpoç, f. di Aùouç, vidimatore 88 21. 
'Qpoç, f . di Ilccf.Lwv-&1Jç, nip. di 'Qpoç 64 

l; 97 l; 103 l. 
'Qpoç, f. di IlccvLcrx:[wv 132 2. 
'Qpoç, f. di Ilccouç 3 2. 

'Qpoç, f . di <l>cc'ijpL<; 136 5. 
'Qpoç, f. di <l>cc'ijpL<;, nip. di 'Yev[LWV%1)ç 

134 2. 
'Qpoç, p. di KccÀcccri:pLç 89 l. 
'Qpoç, p. di Ilccf.Lwv-&1)<;, n. di 'Qpoç 64 

l; 97 l; 103 2. 
'Qpoç, p. di Ilccvcc[Leuç 132 4. 
'Qpoç, p. di ~evxcc-rcc~ouç, mar. di ~ev

CflLÀci[LfLWV 113 4. 
'Qpoç, p. di <l>&ou[LWV&1J<; 44 2. 
'Qpoç 6 x:cct <l>iicpL<;, f. di Ile:-rexwvcrLc; 135 6. 

]*[****]cc( ), vidimatore 118 8. 
]*~L ( ), f. di BL'ijVXL<; 63 2. 
]*** 'I)VeO<; 127 15. 
[**]*&( ), vidimatore 113 9 . 
]&1)<;, f. di 'YeV[LWV&1)<; 76 2. 
]Lxvou( ), f. di '0-rwcpL<; 8 5. 

**f.L** ( ), f. di KccÀ'ijç, p. di ~'ijcpL<; 114 6. 
[***]*[L** 1)TL<;, f. di IleÀcc[ccç, 7tpcix:'t'wp 62 8. 
][LL<;, f. di ~wcr[~LO<; 130 6. 
]*[Loi:iw;, p. di Z[Le-r[ 93 3. 
*v**ex:unç, f. di 'Ye[L~'ijcrLç 33 3. 
]vewç, ~01)&6<; 93 2. 
]vw ( ), f . di <l>cc'ì')pL<;, nip. di 'Yev[ 112 8. 
***]o( ), vidimatore 88 39. 
]oç (genitivo), m . di Ile-recru'ì')pL<;, mo. di 
Mep~( ) 79 3. 

**pevouç, f. di 'Yevxvou ( ) 10 3. 
]*po ( ), f. di 'YeVCC[LOUW; 137 10. 
]pwv, f. di 'I[LmJ&1)<; 136 l. 
]u-ro ( ) 112 7. 

**X ( ), TeÀWV'I)<; 84 6. 
***xw ( ), f . di IIexolT1J<;, nip. di IlLx:wç 

134 5. 

***xw ( ), f. di ~ccf.LccvoucpL<;, nip. di ***xw ( ) 
134 4. 

***xw ( ), p. di ~ccf.LccvoucpL<;, n. di ***xw ( ) 
134 4. 

]wv, f. di Ilcc7tÀ'ì')vL<;, 7tpcix:Twp &py. 99 l. 

IV. NOMI GEOGRAFICI 

&[Lcpo3ov 
- 'E &. 70 l; 96 l. 
&vw -ro7tccpxlcc 29 l; 31 2. 
'A7t1)ÀLWT1J<; 115 4; cfr. anche Boppiic; x:cct 'A . 
'Apcc~(cc 25 4; 28 2; 30 2; 32 2. 
"AcpL<; 39 7. 

Boppiic; x:cct 'A7t1)ÀLWT1)<; 66 2; 68 2-3; 98 2. 
L'iLÒ<; 1t6ÀL<; 'Ì) [LeyciÀ1) 19 l; 27 2. 
'EÀecpccnlv'l) 77 3; 78 3; 79 l. 
'Ep[LÙ>V&L<; 1 2; 2 2; 3 l; 4 2; 15 2; 16 

2; 56 2; 66 2; 68 3. 
'Ep[.twv&(T1)<; 60 2. 
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[e:poc 1t\JÀ1) ~O~V'I)<; cfr. ~O~V'I). 

ÀL[L~V ~O~V'I)ç cfr. ~O~V'I). 
x:ci-rw T07tccpx (cc 103 2; 104 2 ; 105 4; 106 

2; 107 2. 
Kepcc[Lei:cc 135 l. 
Koml't"')<; 18 3. 
K61tTOç 34 2; 102 4. 
Kpox:o3(Àwv 1t6ÀL<; 10 2; 22 3; 23 [2] . 

x:wf.L1J 111 l; 114 3; 115 l. 
Aci-rwv 1t6ÀL<; 6 2. 
Me[Lv6veLcc 36 2; 41 3; 42 3; 43 4; 48 2; 

so 2; 51 2; 52 2; 53 2; 54 2; 55 2; 57 
2, 3; 58 l, 3, 6; 64 l; 74 l; 82 2, 3; 
95 2; 103 3; 104 2; 105 4; 106 2, 4; 

107 2, 6. 
fL1)Tp61tOÀL<; 108 l; 109 l; 110 l; 112 l; 

113 l; 116 l; 118 l, 4; 125 l. 

VO[L6<; 60 2. 

N6-roc; 125 3, 12, 13. 
IIcc&upLç 5 2; 21 2; 33 2. 
Ilcc&upl-r1J<; 6 3; 22 5; 25 3; 26 2; 27 3; 

37 2. 
Ilept e~~ccc; 7 3. 
Iloupccf.LoUvL<; 128 l, 5; cfr. anche Indice III . 

7tuÀ1J 
- [epoc 7t. ~O~V'I)<; cfr. ~O~V'I). 

~o~V'I) 8 2 (~u~.); 39 4 (~u~. ). 
- ÀL[L~V ~O~V'I)<; 83 [2]. 
- [epà. 7tUÀ1) ~O~V'I)<; 73 2; 75 l ; 93 l. 
To7tccpxlcc cfr. &vw T. e x:ci-rw -r. 
<l>poupwv 61 2; 102 4. 
Xcipcc!; 59 3; 65 2; 72 3; 110 3; 111 2; 

112 2, 6; 113 3; 114 4; 125 9, 10, 11. 
Xewo( ) 138 2; cfr. anche Indice III. 
'QcpL'ì')ov 112 5. 

V. FUNZIONARI E PUBBLICI UFFICIALI 

(a) 

~01)&6<; 

- KccpoupL<; 60 3. 
- IIccxof.LtJicixLc; 73 3. 
- flÀ'ì')VL<; 75 5. 
- 'Ye:vcrev ( ) 74 4. 
- ]veLo<; 93 2. 
ye:V1)[L<XTOif'UÀ<X1; 
- 'Ye:Vf.LEVX'ì')<; 'A~w-ro<; 138 3. 

YPCCf.LfLCCTEU<; 
- 'A)..é1;ccv3poç 49 l. 
- fiL'ì')VXL<; 99 2. 
- ~ccpcc7t(wv 80 5; 81 5. 
3ex:ccv6c; 
- 'I[LoU&1)<; vewTe:poç 'Hpii-roç Ilcc~[LLO<; 

135 5. 
- KccmxpveL-roç L'iwvucr(ou 133 l. 

è!;eLÀ 1)CjlW<;, 6 
6 è!;. ~v é:x:-r'l)v -rwv &x:po3puwv Toii Ilept 

e~~ccç 
- E()31)[LOç 7 l. 
- flÀciTWV 7 l. 
6 è!;. T~v TWV x:cccro7toLwv x:ccl yvcccpccÀÀoÀ6-

ywv wv~v Ko1t-rl-rou 
- ~WT~PLXOç 18 l 

tm't"')p'l)-r~ç 

è1t. &1Jcrccupou !epwv 
- Kou-rwç 45 l. 
è1t. [epiiç 7tUÀ 'l)ç ~O~V'I)ç 

- OùccÀépwç Mccp(wv 73 l. 
È7t. ÀL[LÉVO<; ~O~V'I)ç 

- Ne:[LWVLOç A6vyoç 83 l. 
È1t. -réÀouç &yopccvo[L(ccç 
- 'A[L[LWVLOç 6 x:d L'iwcrx: ( ) 88 l . 
- Mcipx:oç II6nwç Aoux:ccvòç 6 x:cct 'QpL-

yÉv'l)<; 88 23, 24-25, 35. 
- Tmccv6<; 88 10, 13, 14, 16. 

[LLO'&WT~ç !epiiç 7tUÀ1)ç ~O~V'I)ç 93 l. 
- 0())..moç KepeiiÀLç 75 l. 

7tCCpCCÀ~[L7tT1)ç 

&xupou 7tccp . f.L1J"po7t6Àewç 118 l. 
7tpcix:-rwp 

- 'Ep[LoyÉ:v'l)ç 69 6. 
- II eÀcc [ccç 62 8-9. 
- ~CCVf.LOU<; 80 l ; 81 l. 
7tp. cipyupLX:WV 
- Kcc[L'ì')-rL<; 72 l. 
-- Kcc[L'ijTL<; 99 l. 
- <l>cc'ì')pLç 59 l. 
- ]wv Ilcc7tÀ~VLO<; 99 l. 
7tp . &py. 'EÀecpccv-r[v'l)ç 
- re:pf.Lccv6ç 11 1; 78 1; 79 1, 5. 
- 'Ep[LoyÉ:v'l)ç 77 l, 7; 78 l, 9. 
- 'lé:pcc!; 77 l; 78 2 . 
- Ilcc7tpef.L[&1)ç 77 2; 78 2; 79 l, 5. 
7tp. &py. 'Epf.Lwv&ewç 
- Kopv~ÀLo<; ré:[Le:ÀÀoç 56 l. 
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rrp. &py. Mqr.\lo\ldw\1 
. 'EptEuç llocf.!.Ù>\1-&ou 58 l. 

- 'Hpoc~ 74 l. 
- ilETO<!LpL<; 57 l . 
- llope:yÉ~-&r.ç 74 l. 
- 'l"E\If.I.W\1-&"YJ<; 'Af.l.<jlLWf.I.LO<; 57 l. 
rrp. Àocoypocrp[ocç Boppii xocl 'Arr7JÀLWTOU 

'Epf.!.W\1-&e:wç 
- lloccr'ìjf.!.L<; Koc)..occrlpr.oç 66 1-2; 68 1-3. 
rrp . crLTLXW\1 f.!. 1JTporr6)..e:wç 
- 'Af.l.f.I.W\ILO<; 109 l. 
rrp. crTE<jlOC\ILxou Me:f.!.\IO\Ie:lW\1 
- ITÀ'ìj\IL<; IlÀ~\ILO<; 82 1-2. 

rrpocrTCÌT"YJ<; -&e:ou 
- 'Y e:\IOCf.!.OU\IL<; IIe:xucrr.oç 76 l. 

crLTOÀ6yoç 

- ~LOYÉ'I"YJ<; 101 6. 
- ilTOÀEf.!.OCLO<; 27 5. 

TEÀW'I"YJ<; 

- e**\ILç 12 4. 
TEÀ. yEpSr.ocxou 
- 0E6Swpoç 84 l, 4, 7. 
- XEcr-&Ù>T"YJ<; 84 l, 3. 
- 'Y OC\1<!\IW<; 84 l. 

TEÀ. È:ToctpLXOU \IOf.!.OU 'Epf.!.<ù\1-&LTOU 
- ITÀ'ìj'IL<; rrpEcr~UTEpoç 4>-&o ( ) 60 1-2. 
TEÀ. -&7Jcrocupou lEpw'l 
- 'Emxp&T"YJ<; 47 1-2. 
- 'YE'IXW\Icrtç 46 l. 
TEÀ. [f.!.OCTLOITWÀW\1 
- 'HpocxÀdS1J<; 91 l. 
- llocpSoc)..iiç 91 l . 

TpOCITE~LT"YJ<; 

'ArroÀÀW\ILO<; 5 3, 8. 
'ArroÀÀW\ILO<; 15 2, 6. 
'Arruyxr.ç 10 2, 5. 
~LO\IU<!LO<; 4 3, [5]; 16 2. 

- 'Hpocx)..dS1J<; 19 [4]. 
- lloc11Lcrxoç 22 4, 8; 23 2, 6. 
- llocrp\IOUTLO<; 6 3, 6. 

banchieri di cui non è espressa la qua
lifica 
- 'Af.!.f.I.W\ILO<; 8 3. 
- "AIILO<; 1 2. 
- 'HpocxÀELS1J<; 2 2, 6; 3 2, 5. 
- 'lcr[Swpoç 21\ 3, 5. 
- KÀ~f.!.EV<; 61 l. 
- IIETEf.I.E\IW<jlL<; llLXWTO<; 90 5. 

(b) FUNZIONARI E PUBBLICI UFFICIALI CON QUALIFICA NON ESPRESSA O NON PRECISABILE 

'ArroÀÀwvr.oç 92 l. 
'ArroÀÀwvr.oç 120 l. 
'Epf.!.OCLO<; 41 l; 42 l; 43 l. 
'lcr[Swpoç 9 l . 

M( ) 59 6. 
'Af.l.f.l.( ) 34 5. 
'Av8( ) 25 5 . 
'AvToci:oç 26 5. 
'ArroÀÀwvr.oç 28 4. 
'ArroÀÀwvr.oç 30 5, 9. 
'ArroÀÀwvr.oç 32 5. 
'Aprrox ( ) 88 12, 13. 
'AcrxÀ( ) 31 4. 
r&r.oç 111 4. 
~ÉXf.!.O<; 88 10, 12, 15. 

~"YJf.I.~TpLO<; 11 5. 
~[Suf.!.O<; 116 4 . 

Esattori 

K~Àoccri:pr.ç "Opou 89 l. 
IIETEXWV 'I"EVXVOUf.!.LO<; 44 l. 
'PocSoc116ç 17 l. 

Vidimatori 

~LOXÀ'ìjç 33 6. 
~wp ( ) 98 6. 
Etp"YJ ( ) 88 22, 23. 
'Errwvuxoç 88 34. 
'Epf.!.locç 29 5. 
EuxÀ'ìjç 37 5. 
'Hpocx)..dS1J<; 65 4. 
Kpcni:11oç 29 4 . 
lloc( ) 110 3. 
IIocf.!.LVL<; 33 5. 
II Ex ( ) 88 10. 
II TOÀEf.!.OCLO<; 26 6. 
II TOÀEf.!.OCLO<; 35 6. 

Indici. V I -V II 167 

:Eoc~L\IO<; 86 4 . 
:Ew ( ) 36 6. 
:Ewcr[~r.oç 14 4. 
4>LÀWTOC<; 88 21. 
Xocr.p~f.I.W\1 20 5. 

n ( ) to8 5. 
'Opoç A<:ÀouToç 88 21. 

]* [****]oc( ) 118 8. 
[**]*-&( ) 113 9. 
***]o( ) 88 39. 

VI. PROFESSIONI E MESTIElU 

&ÀLEU<; 127 4. 
TEÀO<; f.I.ETOC~6À<ù\l &ÀLÉW\1 88 5' 9' 11' l 7' 

<28). 
TETcXpT"YJ &ÀLÉW\1 19 2. 

&À<ù\10-& ( ) 138 2. 
y€pSr.oç 

TÉÀoç ye:pSlw11 85 l; 86 2; 87 2. 
yvocrpocÀÀoÀ6yoç 

W\1~ TW\1 xoccrorroLw\1 xocl yvocrpocÀÀoMyw\1 
18 2. 

~IT"YJT~<; 127 l 0. 
!ocTp6ç 139 ll. 

t8r.WT1J<; 127 11. 
[f.!.OCTLOITWÀ"YJ<; 

TEÀWV"YJ<; [f.!.OCTLOITWÀ<7>V 91 1-2. 
xoccrorror.6ç 

wvlj TWV xacrorro•.wv xoct yvocrpocÀÀoÀ6ywv 
18 2. 

VEXpOTcX<jlO<; 
TÉÀoç TWV 'I"YJXpoTcX <jl W\1 89 3. 

rrÀr.v-&EuT-f)ç 126 2. 
TtXTWV 127 6. 
U8pocywy6ç 126 7. 
xpucrox6oç 80 3. 

VII. IMPOSTE E TA::>::>E 

&yopoc\IOf.I.LOC cfr. TÉÀoç &yopoc'IOf.I.LOC<; . 
&xp6Spuoc 8 4 ; cfr. anche ~XT"YJ T W \l &:xpo-

Spuw\1. 
&ÀLEU<; cfr. TÉÀO<; f.I.ETOC~6ÀW\I &ÀLÉW\1. 
&ww11oc cfr. xpt-&~ ocwÙ>'I"YJ<; . 
&rr6f.!.oLpoc 1 3 ; 2 3; 3 2; 4 3 ; 5 3; 6 3. 
&pyupr.x& cfr. Indice V (a) s.v. rrp&xTwp 

ocpyupLXW\1. 
&p t-& ( ) 115 5. 
axupo11 cfr. Indice X s.v. 

~Ot.crLÀLXÒ\1 axupo\1 35 2. 
~ocÀoc\ldov cfr. Àoydoc Tou ~ocÀoc11dou. 

~OCÀOCVEUTLX6V 44 3; 45 3 ; 46 4; 47 4 ; 65 
2; 72 3; 96 4 . 

~o7J-&6<; cfr. TÉÀoç Tou ~o11-&ou. 

yEpSr.ocx6v 84 l. 
yépSr.oç cfr. TÉÀoç y<:piHwv. 
yEWf.I.ETploc 48 2; 50 2; 58 6. 

y . <jlOLVLXWVO<; 49 3. 
yvocrpocÀÀoÀ6yoç cfr. W'llJ Twv xoccrorror.wv xocl 

yvarpocÀÀoÀ6yw'l . 
81Jf.1.6crr.oc 101 3. 

SmÀii 71 6. 
èyxuxÀr.ov 51 2; 52 2; 53 2 ; 54 2 ; 55 2; 

56 2, 4; 57 3; 58 2, 5. 
~XT"YJ Twv &xpo8puwv 7 2. 
~ÀÀELf.!.f.I.OC 110 3 (~vÀ.). 

ÈW6f.!.LOV 19 2; 10 3. 
èvolxL0\1 59 3 . 
èmypocrp~ 25 3; 26 3; 30 2 ; 32 2; 33 2. 
hocr.pr.x6v 60 2, 4. 
~UT1Jp& 11 3; cfr. anche TÉÀoç ~UT1Jpiiç. 

7Jf.I.LOCpTOC~Ldoc 34 2. 
t<:p6ç scil. rrup6ç 27 l. 
xoccrorror.6ç cfr. wvlj TW\1 xoccrorror.wv xocl y\loc-

rpocÀÀoÀ6ywv. 
xr.-&w11 cfr. TLf.l.lJ xr.-&w11oç. 
xpr.-&7) &ww'I"YJ<; 116 3. 
Àocoypocrp[oc 61 l ; 62 4; 63 3; 64 l; 65 2; 

66 l, 4; 67 2; 68 2, 5.; 69 2; 70 2; 71 
3; 72 3; 73 6; 74 2, 5; 75 2. 

ÀoyE[oc 
À. TOU ~ocÀoc\ldou 41 3; 42 2; 43 3. 
À. TOU -&EOU 76 3-4. 
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[iEpL<J[.LO<; 77 4; 78 5; 79 3. 
f.L· 1tOTOC[.LO(jlUÀOCXlSoç 80 3-4; 81 3. 

[.LETcX~OÀOç cfr. TÉÀoç f.LETOC~OÀW\1 0:ÀLÉWV. 
[J.6crxoç cfr. TÉÀoç ·f.L6crxou . 
[J.Ùpov cfr. nTcipT1J f.LUpou. 
vExpoTcicpoç cfr. TÉÀoç TWV vExpoTcicpwv. 

VOf.L~ 14 2. 
o!voç cfr. TÉÀoç o'ivou. 
7tEpLcrnpEW\I cfr. Tp[T1) rtEpLcrTEpEW\IW\1. 
1tOTOCf.LO(jlUÀOCX(ç cfr. f.LEpLcrf.LÒ<; 1tOTOC[.LO(jlUÀOC-

X[So~. 

rrpo ( ) 98 l. 
rrpocryp ( ) 109 3. 
rrpocrStocypoccpO[iEVOC 65 3; 90 3. 
rrp6cr%Ecrtç 109 2. 
rrp60'n[J.OV 15 3; 16 3. 
cr~<JOC[.LOV cfr. TL[i1j <J1)<JcXf.LOU. 
crmx& 109 l. 
<JTE(jlOCVLXOV 82 2, 3. 
TOC(jl~ cfr. TÉÀoç Toccp'ijç. 
TÉÀoç 7 (4]; 16 6; 17 2; 18 4; 92 4. 

T. ciyopocvo[J.locç 88 1-2, 16, 25-26. 
T. Tou ~o1J-&ou 17 5-6. 
T. yEpSlwv 85 l; 86 2; 87 2. 

T. ~UT1)p.iç 12 2; 13 l. 
T. f.LETOC~OÀW\1 O:J.LÉW\1 88 4-5, 9, 11, 17, 28. 
T. [.L6crxou 83 4. 
T. Twv vExpoT&cpwv 89 3. 
T. otvou 90 1-2. 
T. Toccp'ijç 91 4. 
T. cX\ITL T'ijç TETcXpT1)ç 92 5. 
T. **ÀEWç 99 4. 

TETcXpT1) 92 5. 
T. Q:J.LÉW\1 19 2. 
• . [J.Upou 20 2. 

TL[i~ 
T. xt-&wvoç 69 5. 
T. <J1)<JcX[J.OU 36 2. 

Tp[T1) rtEpLcrTEpEW\IW\1 21 3. 
cpotvtxwv cfr. yEWf.LETploc cpowtxwvwv. 

cp. LEpocTLxol 49 7 (cfr. nt. ad l.). 
cp6poç 56 2, 4; 57 3. 
(jlUÀOCXLTLX0\1 96 4. 

XE*** ( ) 22 4. 
XELpwv&!;wv 93 3; 94 4. 
XWf.LOCTLX0\1 64 4; 95 2; 96 3; 98 4. 
w v~ 

w. TWV xoccrorroLwv xoct yvoccpocÀÀoÀ6ywv 18 2. 

VIII. RELIGIONE 

%E6ç 
Àoydoc Tou %Eou 76 3-4. 
rrpocrTcXT1)ç Tou .&Eou 76 l. 

!Epocnx6ç 
%1Jcrocupòç LEpOCTLxwv 104 2; 105 3; 106 2. 
cpoLVLXWVEç LEpOCTLxol 49 7. 

!Ep6v 38 6. 
-&1Jcrocupòç !Epwv 45 l; 46 l; 47 2. 

LEp6ç 
t. rruÀ 1J ~o~v1Jç 73 2 ; 75 l ; 93 l. 
t. rrup6ç 27 l. 

Ò[.LOÀoyoç 76 [2]. 

IX. MISURE E MONETE 

(a) MISURE 

cXpTcX~1) 39 (8]; 100 6; 104 3; 105 5; 107 
3, 6; 111 4. 
(cipTcX~1)) 101 4; 104 3; 107 8; 109 3; 

114 8, [9] ; 116 4; 120 4; 125 4, 6, 
10, Il; 139 7. 

(rrupou cXpT&~1J) 105 6; 108 5; 111 4. 

y6[.Loç 117 3; 118 3, [4], 7; 119 3. 
XEpcX[iL0\1 129 2, 3, 4, 5, 6, 7; 130 l. 
XOÀO(jlWVLOV 131 2. 
f.LcXTL0\1 120 5. 
f.LWLov 35 5. 
p6Stov 129 8; 131 2; 140 2, 3. 
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(b) MoNETE 

oct x (oc-&ocpd) (scl. Spocxf.Locl) 48 3; 50 3, 5; 
58 6; 85 l; 86 2; 87 2; 98 5. 

à;).).ocy~ 

xocÀxou oo cXÀÀocy~ 8 [6]; 15 4. 
&pyuptov 

&pyuplou Spocxf.Locl 49 4; 62 6; 63 5; 69 
4; 80 5; 81 4; 88 21; 89 4; 127 4; 
139 6. 

(SlxocÀxov) 57 3; 58 5; 79 4; 98 5. 
Spocxf.L~ 62 7; 63 <5>; 71 5; 72 4; 73 8; 

74 5; 75 3; 78 7; 82 5; 88 6, [9], 11, 
13, 20, 22, 33, 38; 89 4; 94 5; 99 5 
(Spocxf.L~) 5 7; 20 4; 44 3; 48 2; 49 4, 

[5], 7; 50 3, 5; 51 3; 53 2; 54 2; 55 2; 
58 6; 59 3, 4; 60 4; 61 3; 62 7; 63 
[6], 8, 9; 64 2, 4; 65 2; 66 4, 5; 
67 3; 68 6; 69 4, 5; 70 3; 71 6; 72 
4; 73 8; 74 4, 5; 75 3; 76 3; 77 5, 
8; 78 7, lO; 79 4; 80 5; 81 4; 82 
5; 84 2, 5; 85 l; 86 2; 87 2, 4; 88 
10, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 28, 
34, [39]; 89 4; 91 5; 93 4; 94 5; 
96 4; 97 2; 98 2, 4, '5; 99 [6]; 126 
l-7; 127 4, 6, 7, 9-15; 128 3, 4, 6-10, 
12; 129 7; 131 6, lO; 139 6. 

(Stw~oÀov) 50 5; 93 4; 96 4. 

-f)[.LLW~ÉÀL0\1 56 4 (-f)[.LLO~OÀLOV); 71 U. 
(~f.LLW~fÀL0\1) 50 5; 52 2, 5; 53 2; 54 

4; 56 2, 4; 57 3; 58 3, 6; 64 4; 65 
2, 3; 71 6; 85 l ; 86 2; 87 2; 90 2; 
96 4; 98 5. 

ti; (Ò~OÀOU) (~f.LLW~EÀlou) 84 2, 5; 90 3. 
ò~oÀÒç 56 4; 71 6; 75 3; 76 3; 90 2; 93 

4; 96 4; 131 6. 
(ò~oMç) 52 5; 56 2; 57 3; 58 3, 5; 65 

2, 3; 71 6; 75 3; 98 5. 
ti; (Ò~OÀOU) (~f.LLW~EÀlou) 84 2, 5; 90 3. 

(rtEVTW~OÀOV) 54 4; 56 4; 58 6; 64 4; 90 
2; 96 4. 

purrocp6ç 
p. Spocx!i~ 59 3, 4; 72 4; 73 [7]; 75 

3; 77 5; 78 6; 79 4. 
(TciÀocvTov), 6 4, 5; 10 4, 6; 12 3; 13 2; 

16 4, 5; 40 l, 4. 
( TETPW~OÀOV) 50 3; 52 2; 80 5; 81 4; 85 

l; 86 2; 87 2; 95 2. 
TpLW~OÀOV 20 4; 49 4. 

(TpLW~oÀov) 49 [5); 79 4; 98 4, 5. 
xocJ.x6ç 5 4, 6; 6 5; 7 6; 9 2; 12 3; 14 3; 

21 4. 
X· o\i &ì.J.ocy~ 8 [6]; 15 4. 

X. ELENCO GENERALE DEI VOCABOLI 

(a) VOCABOLI GRECI 

&:yopocvof.Lloc cfr. Indice VII s.v. TÉÀoç &yo-
pocvo[ilocç. 

ò:SEÀcpÒç 45 3; 46 3; 124 2; 129 3, 5; 136 3, 4. 
OCLX( ) 140 l. 
cixp6Spuoc cfr. Indice VII. 
0:ÀLEUç cfr. Indice VI. 
&nocy~ cfr. Indice IX (b). 
&J.Àoç 9 4; 17 5; 88 9, 11, 13, 14, 20, 22, 

23, 33, [36]; 98 4; 113 8; 136 4, 8; 
139 5. 

0:Àwvo% ( ) cfr. Indice VI. 
&[.Loc!;oc 132 3. 
cX[i1tEÀWV 15 3. 
&f.LcpoSov cfr. Indice IV. 
&vS( ) 122 3. 
&v~p 136 Il. 
&wwvoc cfr. Indice VII. 
&vTl 92 4. 
&vTlypoccpov 114 l. 
&vw cfr. Indice IV s.v. &. Torrocpxloc. 
&rréxw 44 3; 45 3; 46 4; 47 4; 68 4; 76 

[3]; 83 3; 92 3; 117 2. 
Ò:rt1)ÀLWT1)ç cfr. Indice IV. 
&rr6 17 2-3; 126 l. 
&rroSlSwf.LL 41 2. 
tX1tOÀÀU[.LL 3.8 5. 
Ò:rtÒf.LOLpoc cfr. Indice VII. 

&:rrox~ 114 l. 
&:pyuptx6ç cfr. Indice V (a) s.v. rtpcixTwp 

cXpyupLXWV. 
&pyuptov cfr. Indice IX (b). 
&p t% ( ) cfr. Indice VII. 
&pl-&[i1jcrL<; 84 2, 5. 
&pxÉw 139 2. 
cipTci~1) cfr. Indice IX (a). 
&cr%ÉVELOC 139 9. 
ocu( ) 128 8. 
AùToxp&Twp cfr. Indice I (b) s.vv. Clan

dio, Nerone, Adriano. 
ocÙTÒç 73 2; 83 [l]; 89 5; 139 12. 

6 ocùT6ç 2 5; 8 4; 9 4; 10 3; 30 6, 7; 
32 2; 33 2; 49 7; 88 9, Il, 23; 107 
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6; 112 5, 7; 113 5; 115 5; 118 7; 
125 12. 

&zupov 35 2, 5; 117 3; 118 l, 3, 4; 119 2. 

[3, r3' = ~EtJTe:poc; = 'VEWTe:poc; 121 2; 135 3. 
~ocÀocvdov cfr. Indice VII. 
~<XÀocve:uT~x6v cfr. Indice VII. 
~ocmÀ~x6v 35 2. 
~o1).&6c; cfr. Indici V (a) e VII s.v. TÉ:Àoc; 

Tou ~o7J%ou. 

~oppic; cfr. Indice IV. 

yoc[.L~p6c; 139 l. 
yÉ:Vl)[.LOC 101 3; 103 3; 104 2; 105 4; 106 

2; 107 2; 108 2; 110 l; 111 l; 112 l; 
113 l; 114 3; 115 l; 116 l; 117 [3]. 

ye:V7J[.LOCTocpuÀoc~ cfr. Indice V (a). 
ye:p~~ocx6v cfr. Indice VII. 
yé:p~wc; cfr. Indice VI. 
ye:w[J.np(oc cfr. Indice VII. 
YL'VO[.LOC~ 1 4;_ 2 4, 5; 3 4; 4 4; 5 6; 6 4; 

7 6; 8 6; 9 3; 10 4; 11 4; 15 4; 16 5; 
19 4; 22 7; 23 4; 26 4; 27 [5] ; 28 4; 
29 3; 30 4, 8; 31 3; 32 3; 33 4; 34 4; 
35 6; 36 5; 37 5; 39 8; 40 4; 49 [5 ], 
7; 56 4; 59 4; 62 7; 63 [6], 9; 65 3; 
66 [5); 69 5; 71 6; 72 4; 73 8; 74 5; 
75 3; 78 7; 82 5; 88 10, 12, 13, 21, 
22, 23, 34, [39]; 89 4; 90 2; 91 5; 93 
4; 94 5; 99 [6]; 101 4; 102 7; 103 5; 
104 3; 105 6; 106 3, 5; 107 4, 8; 108 
5; 109 3; 110 3; 111 4; 113 5, 6, 7, 9; 
114 [9]; 115 4; 118 [4]; 119 3; 120 4, 
5; 122 4; 125 14; 127 10, 15; 129 7; 
140 3. 

yvoccpocÀÀoÀ6yoc; cfr. Indice VI. 
y6[.Loc; cfr. Indice IX(a). 
yp<X[.L[.L<XTe:uc; cfr. Indice V (a). 
yp&cpw 62 9; 69 7; 71 8 ; 80 6; 81 5; 89 

5; 101 6. 
yuv~ 131 3; 139 12. 

~É:X<X 26 4; 27 4; 63 5; 65 2; 93 4. 
~e:xocMo 89 4. 
~e:xocé:~ 36 4; 62 7. 
~EX<XErtTiX 69 4; 71 5; 75 3. 
~e:xocv6c; 133 l (T) ; 135 5 (/ ) . 
~É:X<XToc; 62 4 . 

~EUT<:poc;= 'V<:wTe:poc; 121 2 (~); 135 3 (j3\). 
~1)[.L6moc; 119 2. 
~~& col gen. 3 3; 35 4; 49 [l]; 52 4; 60 

3; 61 l; 73 3; 74 l, 4; 75 5; 84 l; 93 
[2); 94 5; 99 2; 105 2; 111 3; 112 3, 

5, 7; 125 3, 5, 7, 10, 12; 127 3, 5, 8, 
10, ll; 138 3. 

~~<X ( ) 125 2. 
~~ocyp&cpw 48 l; 49 l; 50 l; 51 l; 52 l; 53 

l ; 54 l ; 55 l ; 61 l ; 62 l ; 63 l ; 64 l ; 
65 l ; 69 l ; 71 l ; 73 4; 75 l ; 77 3 ; 78 
3; 79 [2]; 80 l; 81 l; 85 l; 86 l; 87 
l ; 90 l ; 93 2 ; 94 2; 95 l ; 97 l ; 98 l. 

~~ocx6cr~o~ 19 3. 
~l~wf.L~ 130 2; 140 l. 
~wlx7Jcr~c; 59 3; cfr. anche %7Jcrocupòc; ~w~-

x~cre:wc;. 

~mÀouc; 139 2; cfr. anche Indice VII. 
~~crzlì.~o~ 5 4; 22 6. 
~lzocì.xov cfr. Indice IX(b). 
~~w~oÀov cfr. Indice IX (b). 
~P<XX[.L~ cfr. Indice IX (b). 
~uo 6 4; 33 4; 63 5; 92 3; 103 4; 113 4; 

119 3; 120 5. 
~w~e:xoc 66 4; 72 4; 94 5. 
~<ù~É:XOCTO'V 103 4; 106 4; 107 4; 112 6; 

113 5-6. 

~~~O[.L~XO'VTOC 114 8. 
~yyuoc; 125 10. 
èyxocÀÉ:w 17 4. 
èyxuxÀ~ov cfr. Indice VII. 
èyw t7 7; t39 4, 6, 10. 
e:'Lxocr~ 30 4, 6, 7. 
d[.Ll 139 8, ll. 
e;[c; 7 3, 4; 8 3; 9 2; 15 3; 18 3; 20 2; 25 

2, 3 ; 26 2 ; 27 2; 30 2 ; 32 l ; 33 l ; 35 
2; 37 2 ; 39 3, 4; 82 3; 101 2; 102 3; 
103 2; 104 2; 105 3; 106 l; 107 l; 118 
3; 120 2. 

dc; 10 4; 16 4; 19 [2]; 20 4; 49 7; 101 4; 
105 5; 106 4; 107 7; 108 4; 110 3; 111 
4; 117 3; 118 [4]. 

dcr[.LETpÉ:w 25 2 ; 26 l. 
èx 39 6; 84 2, 5; 90 3; 122 l; 128 5. 
~XOCT6'V 30 4. 
èx~l~W[.L~ 114 l. 
èxÀOC[.L~&vw 

è~e:~À7Jcpwc; cfr. Indice V (a). 
~xToc; 112 4; cfr. anche Indice VII s.v. 

~XTl) TW'V &xpo~puwv. 

~ÀÀE~[.L[.LOC cfr. Indice VII. 
È[.L~&ì.ì.w 39 2. 
èv 1 [2]; 2 2; 3 l; 4 2; 52; 6 2; 8 2; 10 

2; 15 2; 16 2; 19 [l); 21 2; 22 3; 23 
[3]; 25 2; 26 2; 27 2; 37 2; 38 5; 39 
6; 128 5; 139 9. 

èvocx6crw~ 1 4; 9 3. 
~<XToc; 44 3; 87 2, 3; 117 4. 

; . 
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èvé:zupoc; 127 5. 
èvlO"Tl)[.L~ 116 l. 
èw6p.wv cfr. Indice VII. 
èvo(x~ov cfr. Indice VII. 
~~ 30 4; 140 2. 
è~e:y( ) o è~e:cr( ) 125 3, 5, 7. 
~~~XO'VTOC 5 5. 
èm:iyw 

èrrocy6[.Le:voc~ cfr. Indice II (a). 
èrrocxoÀou-&é:w 84 3, 4, 6, 7. 
èm;( 139 7, 8. 
èrrt col gen. 1 2; 2 2; 3 2; 4 2; 5 2; ti 

3; 8 3; 10 2; 15 2; 16 2; 21 3; 22 3; 
23 2; 73 7; 88 5. 
con l'ace. 1 l; 2 2; 3 l; 4 2; 52; 6 2; 

8 2; 10 2; 15 l; 16 l; 19 [l); 21 
2; 22 2; 23 l. 

èrr~~cinw 117 2. 
èmypoccp~ cfr. Indice VII. 
ÈmT7JP7JT~c; cfr. Indice V (a). 
èrrhporroc; 59 2. 
~1tTcX 34 3. 
~rrTocx6cr~m 2 4. 
~PXO[.LOC~ 139 9. 
hoc~p~x6v cfr. Indice VII. 
hoc; 1 l; 2 l, 3; 3 l; 4 l; 5 l; 6 l; 8 l ; 

10 l; 11 l ; 12 l; 14 l ; 15 l; 16 l; 21 
l; 22 l; 23 [l]; 28 l; 29 l; 30 l; 31 
l; 32 l ; 33 l; 36 l; 37 l ; 71 4; 75 4; 
102 l; 103 5; 117 4. 
(hoc;) 1 3; 3 2; 4 3; 7 3; 8 4; 9 2, (4]; 

10 3; 13 l; 17 l; 18 3, 5; 19 l, (2]; 
20 l, 2; 24 l; 25 l, 4; 26 l, 3; 27 
2, 3, 6; 28 2; 29 l; 30 2; 31 2; 32 
2; 33 2; 34 l; 35 l, 3; 37 2; 41 4; 
42 3; 43 3, 4; 44 4; 45 3; 46 5; 47 
5; 48 2, 3; 49 3, 5, 7; 50 2, 3; 51 
3; 52 2; 53 2; 54 2, 3; 55 2; 56 5; 
57 3; 58 3, 5, 6; 59 3, 4; 60 4, 5; 
61 2, 3; 62 [4]; 63 3; 64 l, 2, 4; 65 
2, 3; 66 4, 5; 67 2, 4; 68 6; 69 2; 
70 2, 4; 72 3, 4; 73 6, [8]; 74 2, 4, 
5; 75 [2]; 76 4; 77 4; 78 5; 79 3; 
80 4; 81 3; 82 6; 83 4;· 84 2; 85 l, 
2; 86 2; 87 2, 3; 88 2, 6, 16, 18, 26, 
30; 89 6; 90 2, 3; 91 2, 5; 92 7; 93 
3, 4; 94 1, 4; 95 2; 96 3, 4, 5; 97 
2; 98 2, 3; 99 6; 100 7; 101 3, 5; 
103 3 ; 104 2, 3; 105 4, 6; 106 2, 5; 
107 2, 4; 108 2; 109 4; 110 l, 3; 111 
l; 112 l; 113 l; 114 3; 115 l; 116 
l; 118 [2], (5]; 119 4; 121 l; 122 
l, 3; 125 8, 9; 126 l; 129 l. 

e:òooxé:w 38 2. 

d.lzof.Loc~ 139 12. 
~x-&e:mc; 127 ll. 
èz-&p6c; 139 10. 
~xw 7 4; 17 2; 59 3; 60 4; 66 3; 72 3; 74 

2; 82 2; 88 4, 17, 27; 89 2; 91 3; 99 
3; 109 2; 118 3. 

~wc; 17 3. 

~e:Gyoc; 132 l, 2. 
~UTl)pci cfr. Indice VII. 

~[.L~<XpToc~~doc cfr. Indice VII. 
~[.L~cruc; 27 4; 33 4; 34 3; 56 4; 101 4; 105 

5; 106 3; 107 3, 7; 108 5; 109 3; 113 
5, 7, 8. 

~[.L~W~É:À~ov cfr. Indice IX (b). 
'l]rre:~poc; 118 4. 
~1t7JT~c; cfr. Indice VI. 

.ftÉ:[.LOC 15 2. 
%e:6c; cfr. Indice VIII. 
%7Jcrocup6c; 

%. ~~mx~cre:wc; 101 2; 102 2; 103 2; 107 l. 
%. èv "Arpe:~ 39 7. 
%. è'J Ll~òc; rt6Àe:~ T'/i [.LEYcXÀrJ 27 2. 
%. èv Tiji Iloc-&uphn 25 3; 26 2; 37 2. 
%. le:pocT~xwv x&Tw Torrocpzlocc; 104 2; 105 

3; 106 l. 
-&. le:pwv 45 1; 46 l; 47 2. 
%. XW[.LW'V 111 l; 114 2; 115 l. 
%. [.Ll)Tporr6ì.e:wc; 108 l; 110 l ; 112 l ; 

113 l; 116 l ; 125 l. 

%uycXT7JP 106 4. 

locTp6c; cfr. Indice VI. 
t~~wTl)c; cfr. Indice VI. 
le:pocT~x6c; cfr. Indice VIII. 
le:p6v cfr. In<!ice VIII. 
le:p6c; cfr. Indice VIII. 
l[.L<XTLOrtWÀl)c; cfr. Indice VI. 

xoc%ocp6c; cfr. Indice IX (b) s.v. oc[ x(oc&ocpocl) . 

xoc-&~xw 16 6; 18 4. 
XcX[.Ll)ÀOc; 14 3. 
xoccrorrm6c; cfr. Indice VI. 
XOCTOC~iXÀÀ<ù 42 2; 43 2. 
XOCTcXXE~[.LOC~ 139 7. 
xciTmxoc; 32 3. 
xciTw cfr. Indice IV s.v. xciTw Torrocpzloc. 

xe:pci[.L~Ov cfr. Indice IX (a). 
x~-&wv cfr. Indice VII s.v . T~f.L~ x~-&wvoc;. 

XÀ7JpO'V6[.LOc; 90 l ; 123 3. 
XO~ÀOCL'V<ù 38 3. 
xoÀocpwv~ov cfr. Indice IX(a). 
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~pci~cxx-roç 139 8. 
~p<X.T ( ) 140 2. 
~p d~~ 24 3; 38 3; 39 7; 126 8; cfr. anche 

Indice VII . 
~p6nùv 37 4. 
~upwç cfr. Indico I (b) s.vv. Nerone, Ve

spasiano, Tito, Domiziano, Nerva, Tra
iano, Adriano, Antonino Pio, Marco 
Aurelio e Vero, Marco Aurelio, Avidio 
Cassio, Commodo. 

~W!J.l) cfr. Indice IV. 

À<X[J.~ct\l(ù 119 l. 
Àcxoypcxrplcx cfr. Indice VII. 
).syw 139 4, 5. 
ÀL%l)y6ç 39 3. 
ÀL!J.~" cfr. Indice IV. 
Àoydcx cfr. Indice VII. 
Myoç 120 3; 130 l ; 131 l. 

btt Myou 73 7; 88 5. 
Àom6ç 131 6. 

[J.ctTL0\1 cfr. Indice IX (a). 
[J.Éycxç cfr. Indice IV s.v. ~LÒç 7tOÀLç ~ 

!J.!:YctÀl). 

[J.ÉÀw 139 9. 
!J.!:pLcr[J.6ç cfr. Indice VII. 
!J.!:Tct~oÀoç cfr. Indice VII s.v. TÉÀoç [.1.!:

T<X~OÀwv cXÀLÉW'V . 

!J.ÉToxoç 30 3; 44 2; 45 l ; 46 l ; 47 l ; 56 
l; 59 2; 60 2; 68 l; 88 l, 16, 25; 89 
l; 114 2, 8; 118 l; 121 3; 122 2; _125 
4, 6. 

!J.!:TpÉw 26 6; 27 2; 28 2; 29 l; 30 l; 31 
l; 32 l; 33 l; 34 l; 37 l; 101 l; 102 
2; 103 l; 104 l; 105 l; 106 l; 107 l; 
108 l; 110 l; 111 l; 120 2. 

[J.hpl)[J.<X 112 l ; 113 l ; 114 2; 115 l ; 116 l. 
f.l.~\1 87 3; 88 14, 29, [37]. 
[J.~Tl)p 16 3; 71 2; 73 5; 77 4; 78 4; 79 

[2]; 80 3; 81 2; 91 5; 94 3; 113 4; 134 
3, 4, 5, 6. 

f.l.l)Tp67toÀLç cfr. Indice IV. 
!J.L{ ) 140 2. 
[J.Lcr&wT~ç cfr. Indice V (a). 
[J.6crxoç cfr. Indice VII s.v. TÉÀoç f.L6crxou. 

f.!.upov cfr. Indice VII s.v. T!:TctpTl) f.!.upou. 

!J.WLov cfr. Indice IX (a). 

v,;:~poTcirpoç cfr. Indice VI. 
véoç 

V!:WTepoç 41 2; 74 2; 135 5, 7; 137 7. 
YO!J.~ cfr. Indice VII. 
'VO!J.Oç cfr. Indice IV. 

v6Toç cfr. Indice IV. 

ò~oMç cfr. Indice IX (b). 
Òy/3o~~OVT<X 11 3. 
5yl3ooç 109 3; 115 4. 
otvcipLov 131 l. 
oìvoç 128 l; 130 l; cfr. anche Indice VII 

s.v. TÉÀoç o(vou. 

ÒXT<XXOCJLOL 5 5. 
ÒXTW 49 4; 73 8; 74 5. 
O[J.OLWç 49 7 ; 50 4; 52 4; 54 4; 58 5 ; 63 

8; 64 3, 4; 74 3, 4; 87 4; 98 3, 4, 5; 
106 3; 107 5; 113 5, 8; 122 3; 127 5, 
Il; 132 3. 
Ò[J.olwç in luogo di un patroriimico iden

tico al nome 114 7; 125 5; 126 3, 
4; 134 3; 135 3. 

Ò[J.OÀoy€w 68 4. 
Ò[J.OÀoy[cx 38 l. 
Ò!J.OÀoyoç cfr. Indice VIII. 
5VO!J.<X 52 4; 56 3; 82 4; 88 9, 11; 23; 106 

3; 107 6; 108 3; 110 2; 111 2; 112 3, 
5, 6; 113 4, 5, 6; 114 5; 115 5; 116 2; 
118 7. 

6pciw 139 l O. 
opxoç 38 7. 
Òprpcxv6ç 59 2. 
oç t 2; 2 2; 3 2; 4 2; 5 2; 6 3; s 3, 6; to 

2; 13 2; 15 2, 4; 16 2; 21 3; 22 3; 23, 
2; 38 {3}; 114 l; 125 2; 126 2; 130 2. 

5aoç 139 3. 
oùl3dç 17 4. 
oùx 139 5, 8. 
òrpd).w 17 6. 

7t<Xpci col gen. 7 4; 46 4; 66 3; 68 5; 76 
[3]; 83 [3]; 84 3, 4, 6, 7; 88 4, 27; 
89 2; 91 3; 92 3; 99 4; 119 l. 

7t<Xpcxl3éxof.!.<XL 36 l. 
7t<Xpcx/3[13w[J.L 35 l. 
7tcxpcxÀ~!J.7tTl)ç cfr. Indice V (a). 
1tÉ!J.1tTOç 49 3. 
1tE[J.1tW 139 6. 
1t!:VT<XXOCJLOL 16 5. 
1tÉvn 5 5; 19 4; 29 2; 32 3; 56 4; 90 2. 
1t!:VT~XOVT<X 19 3. 
7t!:VTÙ>~oÀov cfr. Indice IX (b). 
7t!:pl col gen. 38 2; 139 4. 
7tEpLaTepewv cfr. Indice VII s.v. •plpl) 7tE-

pLaT!:pEwvwv. 

7tÀ.Lv&euT~ç cfr. Indice VI. 
1tÀO~O'V 118 3. 
1tOLÉW 139 10. 
7tOÀLç cfr. Indice IV. 
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7tOT<Xfl.Oq:>UÀcxx[ç cfr. Indice VII. 
7tpctxTwp cfr. Indice V (a). 
7tpea~uç 

7tpEa~unpoç 56 3; 60 l; 114 [2], 6. 
7tpo ( ) cfr Indice VII. 
1tp0X!:L!J.<XL 125 14. 
7tp6).omoç 82 3. 
7tpoayp ( ) 109 3. 
7tp6aypcxq:>oç 122 l. 
7tpoai3Lcxypcirpw 

7tpoai3Lcxypcxq:>6[J.E'V<X cfr. Indice VII. 
7tp6a%eaLç cfr. Indice VII. 
7tpoaTctTl)ç cfr. Indice V (a). 
7tpOCJTL%l)[J.L 109 4. 
7tp6aTL!J.OV cfr. Indice VII. 
7tpÙ>TOç 69 2. 
7tUÀl) cfr. Indice IV s.v. lepci: 7tUÀl). 

7tup6ç 27 4; 34 3; 100 6; 102 5; 103 3; 
104 3; 105 5; 106 2, 4; 109 3; 111 4; 
120 3. 
(7tup6ç) 25 4, 5; 26 4, 6; 27 [5], 6; 

28 3, 4; 29 2, 3, 4, 5; 30 4, 5, 8; 31 
3; 32 3; 33 3, 4, 5, 6; 34 4; 36 4; 
101 4; 102 7; 103 5; 104 3; 106 3, 4; 
107 3; 108 4; 109 3; 110 3; 112 4, 
[6], 7, 9; 113 4, 5, 6, 7, 8, [9]; 114 
8, [9]; 115 4, 5; 121 3; 122 3, 4; 
124 l, 2, 3; 125 2, 4, 6, 8, 9, IO, Il 
12, 13, 14; 139 7. 

p613wv cfr. Indice IX(a). 
pu7tcxp6ç cfr. Indice IX(b). 
pWWU[J.L 139 12. 

~E~<XaT6ç cfr. Indice I (b) s.vv. Tiberio, 
Claudio, Nerone, Adriano, Marco Aure
lio e Vero. 

CJl)[J.ELOW 65 4; 75 5; .77 7; 78 9; 79 5; 86 
4; 88 8, IO, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 
34, 35, 39, 43; 98 6; 108 5; 110 3; 111 
4; 113 9; 116 4; 118 6, 8. 

a~acx[J.ov cfr. Indice VII s.v. TL!J."ÌJ al)crct[J.OU. 

amx6ç cfr. Indice V (a) s.v. 7tpctxTwp m-
TLxwv. 

m ToÀ6yoç cfr. Indice V (a). 
axu***[ ? 130 5; cfr. anche Indice III. 
CJT!:q:><XvLx6v cfr. Ind\ce VII. 
aTpcx ( ) 120 3. 
au 7 4, 5; 17 4; 38 4; 46 4; 66 3; 68 5; 

76 3; 83 [3]; 88 4, 28 ; 89 3; 91 3; 99 
4; 117 [2]; 119 2 ; 139 2, 3, 9. 

CJU[J.1t<Xp<XÀ<X[J.~ctVW 100 6. 
auv 73 2; 83 l. 
awp6ç 103 3; 104 3; 105 5; 107 3. 

TctÀ<XvTov cfr. Indice IX (b). 
TctCJCJ(ù 1 l ; 2 l ; 3 l ; 4 2 ; 5 2 ; 6 2 ; 8 2; 

9 2; 10 l; 11 2; 13 l; 14 2; 15 l; 16 
l; 18 3; 19 [l]; 21 2; 22 2; 23 l. 

T<X'Jl~ cfr. Indice VII s.v. TÉÀoç T<Xq:>'ìjç. 

TÉxTwv cfr. Indice VI. 
TÉÀoç cfr. Indice VII. 
nÀÙ>vl)ç cfr. Indice V (a). 
TÉaacxpeç 27 4 ; 30 6; 59 4; 63 8 ; 78 7 ; 

82 5; 88 6, 9, 11, 13, 20, 22, 33, 38; 
99 5; 106 2. 

TETctpTl) cfr. Indice VII. 
TET<XpTOV 108 5; 113 7 l 8; 118 7. 
TETp<XX<XLEL~OCJTOV 112 4, 7. 
TETp<XXOCJLOL 3 4; 15 4. 
TETpw~oÀov cfr .. Indice IX (b). 
Tl)Pl)T (~ç)? 126 6; cfr. anche Indice III. 
TL!J.~ 126 8, 11; 128 5; cfr. anche Indice VII. 
T07t<XPX [ex cfr. Indice IV. 
Tpct1t€~<X 1 2 ; 2 2 ; 3 2 ; 4 2 ; 5 2 ; 6 2 ; 8 

3; 10 2; 15 2; 16 2; 19 2; 21 2; 22 3; 
23 [2]; 61 l. 

•pcx7te~[Tl)ç cfr. Indice V (a). 
TpE~ç 37 5; 102 6; 107 3; 113 7. 
TpLctXOVTCX 120 4. 
TpLCXXOCJLOL 30 7. 
TPLCJX<XLI3ÉX<XTOç 71 3. 
TpLCJXLÀLOL 4 4. 
TPLT"Y) cfr. Indice VII. 
TpLTOç 103 4; 104 2; 106 4; 107 3, 7. 
TpLÙ>~oÀov cfr. Indice IX (b). 

ul3pcxywy6ç cfr. Indice VI. 
ul6ç 41 2; 60 l; 92 2; 112 4; 127 8, 12; 

130 3; 131 9; 136 7, 8. 
uf.!.dç 92 4. 
u7tcipxw 7 5. 
u7tÉp col gen. 4 3; 27 3; 35 3; 44 3; 48 2; 49 

7; 50 2; 51 i; 52 2; 53 [l]; 54 2; 55 2; 
57 3; 58 2, 6; 59 3; 60 4; 61 l; 63 2; 
64 l, 4; 65 l; 66 [4]; 68 5; 69 2, 5; 
71 3, 6; 72 3; 73 6; 74 2, 5; 75 2; 77 
4; 78 5; 79 3; 80 3; 81 2; 82 3; 84 5; 
85 l; 86 2; 87 l; 88 4, 9, 11, 13, 14, 
17, 28, 36; 89 3, 5; 90 l; 91 4; 93 3; 
94 4; 95 l; 98 l; 99 4; 101 2; 102 3; 
104 2; 105 4; 106 2, 4; 107 2, 6; 109 
3; 110 3; 111 2; 112 2, 5, 6; 113 3; 114 
4; 115 2, 4, 5; 116 3; 117 3; 118 4; 123 
3; 125 8; 127 7, 8. 

u1t6 col gen . 139 3. 

rpoLvLxwv cfr. Indice VII . 
q:>o~vL/; 123 4. 
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cp6poç cfr. Indice VII. 
<l>poup~ov cfr. Indice IV. 
cpuÀocx~·mt6v cfr. Indice VII. 
xoc!pw 7 4; 9 l; 17 l; 18 3; 39 2; 44 3; 

45 3; 46 3; 47 4; 60 4; 66 3; 68 4; 76 
2; 83 3; 89 2; 92 3; 117 2; 119 [l]; 
120 2; 139 l. 

)(OCÀxoç cfr. Indice IX (b) . 

)(€***( ) cfr·. lndiel' \'11. 
J(€Lpwvci1;wv cfr. Indice V I l. 
J((ÀLO~ 2 5; 8 6; 9 2; 16 4. 
)(pucrox6oç cfr. Indice VI. 
J(WfLOCT~x6v cfr. lndicl' \'1 l. 

wv~ cfr. Indice VII. 
wcrn 39 4. 

(b) VOCABOLI LATINI 

annua 117 5. 
imperator cfr. Indice I(b) s.v. Vespasiano. 
nonae cfr. Indice Il(c). 

XI. DEMOTICO 

(a) ANNI DI IUW:-10 

!J,3·t·sp 36 (Tolomeo VI Filometore o Tolomeo VJTI I<:vergete li) 36 7. 
!J,3·t-sp 4.9 (Tolomeo VIII Evergete Il) 32 6. 
J:3·t-sp 12 (Augusto) 100 3. 

(b) DATE 

~d 3 Ymw 
8W 23 

" III mese della stagione Smw )) (Epeiph) 100 4. 
"giorno 23 )) 100 4. 

(c) !liOMI DI PERSONA 

'lj-m-!J,tp vidimator·e 24 5. 
'Ij-m-!J,tp p. di 'Imn-/:tp 36 7. 
'Imn-l],tp f. di 'Ij-m-':tp 36 7. 
'Imn-/:tp p. di ljr 32 6. 
'Imn-/:tp p. di [ 25 6. 
P3-bw-fr-rh-f vidimatore 100 5. 

P3-di- Wst;-ns-mty f. di P3-[, vidimatore 
63 7. 

P3-*** p. di P3-di- Wslr-ns-mty 63 7. 
Pa-~ry f. di Pa-lry 100 l. 

Pa-lry p. di J'n.?ry 100 l. 

Pa-MnJ. f. eli Ifr, p. di ljr 91 4. 

Pa-t3·wj f. di Twtw ( ?), vidimaton· 24 4 . 

Hry·w f. di [, vidimatore 100 4. 
Ifr f. di 'Imn-J:tp, vidimatore 32 li. 

Ifr f. di Pa-Mn!, riip. di ljr 91 4. 

lfr f. di ***, vidimatore 26 7. 
ljr p. di Pa-MnJ_, no. di lfr 97 4 . 
Twtw ( ?) p. di Pa-t3·wj 24 4. 

l 
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(d) NUME!U 

3.t( ?) 63 7. 
5( ?) 32 6. 
10 26 7. 
12 100 3. 
16 36 8. 

23 100 4. 
36 36 7. 
49 32 6. 
53 24 4, 5. 

(e) ELENCO GENERALE DEI VOCABOLI 

lbd 
~ · 

t p 
fn (r-fn) 
bdt 
Pr-'3 
mdw·t 
n ((m) 
r 

r3 
rtb 
J:3·t-sp 

.!Jr 

"mese)) cfr. Sez. (b). 

"conto» 100 3. 
"pagare» 100 l. 
" orzo » 24 4, 5. 
"Faraone» 100 2. 
"affare» 100 2. 
« in » 32 6; 100 3. 
"per» 26 7. 
"granaio» 100 2. 
" artaba » 36 8. 
"anno di regno» cfr. Sez. (a). 
"in relazione a» 63 7; 100 2 . 

s3 "figlio» 24 4; 25 6; 26 7( ?); 32 
6; 63 7; 97 4. 

sw "grano» 26 7; 32 6( ?); 36 8. 
sw "giorno» cfr. Sez. ,(b). 
sp-2 " 2 volte » (ripete la parola prece

dente) 100 l. 
s't (( vistare, fil'111are, scrivere >) 24 4, 5; 

26 7; 32 6( ?); 63 7; 100 3, 4, 5. 
st " questo>> 100 3. 
sttr "statere » 63 7. 
'!p "ricevere» 100 3. 
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