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INTRODUZIONE

Nel 1897 Wessely dava notizia di un papiro vindobonense (P.Vindob. inv. G 
24568), scritto su entrambe le facce, contenente sul recto la parte centrale di un 
elenco di proprietà (terreni, case, altri beni), con i nomi dei relativi titolari (o ex 
titolari), riguardante il villaggio di Pheretnouis del nomo Kynopolites, al confine 
con l’Oxyrhynchites 1, e sul verso il testo di Xen. Hell. 1,2,2-5,8. Contestualmen-
te, egli pubblicava il testo delle Elleniche, presente sul verso del papiro, e solo 12 
righe di una colonna del documento amministrativo, scritto sul recto 2. L’interesse 
per il testo amministrativo si destò nel 1976, allorché Harrauer identificò altri due 
frammenti dello stesso papiro (P.Vindob. inv. G 257 e P.Vindob. inv. G 29781) 3, 

1  In più punti del documento si parla anche di proprietà presenti nel territorio di Psobthis; cfr. 
ll. 11 (περὶ] Ψῶβθι(ν) Φερετ(νούεως) τόπ(ων); 20-21 e 54 (περὶ Ψῶβθιν τῶν περὶ Φερετ(νοῦιν) 
τόπ(ων); 126 (Ψώβθεως Φερετνούεως, espressione, quest’ultima, che, posta in un rigo a sé stante, 
sembra la rubrica di una sezione del documento); 138 (καὶ περὶ Ψῶβθ(ιν) ὁμοίως). È assai probabile 
che la denominazione ufficiale di questa località fosse: Ψῶβθις τῶν περὶ Φερετνοῦιν τόπων, e che le 
altre, in particolare Ψῶβθις, fossero quelle di uso corrente, a meno di pensare ad una trascuratezza 
dello scriba. Sulla localizzazione di questo villaggio e di Pheretnouis, nonché sui loro rapporti e su 
quelli dei due distretti Kynopolites ed Oxyrhynchites, cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 7 ss. 

2  Wessely 1897, 97-113; a p. 98 sono pubblicate le 12 righe del testo amministrativo presente sul 
recto, corrispondenti alle ll. 170-181 dell’edizione curata da Sijpesteijn-Worp 1993. Sulle vicende 
della provenienza e dell’acquisizione del papiro da parte della Biblioteca vindobonense, nonché 
della sua utilizzazione per scrivere sul verso l’opera di Senofonte, come testo destinato ad una 
biblioteca privata, cfr. Pellé 2010, 45-57, con discussione puntuale della bibliografia relativa. Si 
tratta di un rotolo di papiro lungo circa 1,5 m; il testo è scritto su entrambe le facce in colonne larghe 
circa 14 cm e un intercolumnio di circa 2 cm. Dal confronto della disposizione dei due testi sulle 
due facce, rispettivamente sul recto e sul verso, Harrauer 1978, 356-357, arguisce che, riguardo al 
testo di Senofonte, presente sul verso, siano andate perdute, prima dell’attuale colonna I, almeno 
10 colonne. Sijpesteijn-Worp 1993, 2, invece, ritengono che il testo perduto coprisse più spazio 
delle 10 colonne ipotizzate da Harrauer. Inoltre, alla fine della lista si leggono le lettere iniziali di 
una colonna in gran parte andata perduta, il che porta a ritenere che in origine, prima della scrittura 
del testo senofonteo sul verso, il rotolo era almeno 14 cm più lungo. Sulla base del rapporto tra 
il testo sul recto e quello sul verso, si deduce che, per poter utilizzare il verso, il papiro sia stato 
ruotato in senso verticale.

3  Il papiro, dopo la pubblicazione del testo di Senofonte ad opera del Wessely, rimase esposto, 
ovviamente con la faccia del verso, contenente il testo delle Elleniche, rivolta verso il pubblico, 
mentre quella del recto, contenente il testo amministrativo, era rivolta verso la parete. Il frammento 
P.Vindob. G 29781 era stato già identificato dal Wessely, ma non fu mai reso noto né pubblicato. Da 
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Un registro di beni confiscati8

pubblicando i supplementi senofontei 4, mentre Sijpesteijn e Worp s’impegnava-
no nell’edizione integrale, con traduzione e commento, del testo amministrativo 
presente sul recto (P.Pher.) 5. 

In origine il papiro conteneva solo il documento amministrativo sul recto; ma 
poi, quando la sua utilità sul piano amministrativo venne meno, il papiro divenne 
disponibile per un suo riutilizzo. Ed infatti fu utilizzato per il testo delle Elleniche 
di Senofonte 6. 

Il problema della datazione del papiro riguarda, quindi, due aspetti: la data-
zione del documento amministrativo sul recto, e quella dell’utilizzo del verso per 
la trascrizione delle Elleniche.

Quanto al primo aspetto si osserva che nel documento presente sul recto si fa 
costante riferimento al quinquennio che va dal 32° anno di regno di un imperatore 
al 4° anno di regno del suo successore. Si esclude il periodo tra la fine del regno di 
Augusto e l’inizio di quello di Tiberio, altra teorica possibilità, per il fatto che nel 
documento si fa riferimento al 9° anno del defunto imperatore Marco Aurelio (169 
d.C.) 7. Tale situazione si riscontra solo nel periodo che va dall’ultimo anno del re-
gno di Commodo al quarto anno di quello di Settimio Severo (191/2-195/6 d.C.) 8; 
la stesura del testo andrebbe collocata, quindi, nell’anno successivo, (196/7 d.C.); 
inoltre, poiché alla fine di ogni registrazione è fissato definitivamente, a seguito 
di ἐπίσκεψις, l’ammontare delle rendite previste per il quinquennio successivo, 
si deve ritenere che il documento restò valido fino al termine di tale quinquennio, 
cioè fino al 201/2 d.C., dopo il quale anno il rotolo divenne disponibile per un suo 
eventuale riutilizzo 9. La situazione del passaggio da Commodo a Settimio Severo 
è in realtà più complessa di quanto possa sembrare: Commodo fu assassinato il 
31 dicembre del 192 d.C., quando in Egitto era già iniziato, dal 29 agosto, il 33° 

un’annotazione sulla copia delle MPER VI, posseduta dalla Papyrussammlung della Österreichische 
Nationalbibliothek di Vienna, risulta che l’individuazione dei due nuovi frammenti risalirebbe agli 
anni in cui alla direzione della Papyrussammlung vi era H. Hunger, cioè nel periodo tra il 1956 ed il 
1962. Sulla questione, cfr. da ultime Otranto 2005, 160-176 e Pellé 2010, 45-47. Allo stato attuale, 
si conoscono 7 frammenti del papiro di Pheretnouis, numerati dalla Pellé 2010, 46 ss., per il testo 
senofonteo, rispettivamente con le lettere dalla A alla G.

4  Harrauer 1978, 351-359.
5  Sijpesteijn-Worp 1993. Per dettagli su questa vicenda, cfr. ibid., 1. 
6  Sijpesteijn-Worp 1993, 2. Sul significato del riuso di rotoli contenenti testi amministrativi per 

la trascrizione di testi letterari, nonché sul rapporto tra «book trading» e «private copying», v. le 
osservazioni di Johnson 2004, 157-160. Sul testo senofonteo presente sul verso v., da ultima, Pellé 
2007, 202-210, con discussione della bibliografia, ed Ead. 2010, 45-100, con edizione del testo e 
relativo commento.

7  Cfr., ad es., ll. 69-70. Nel caso in cui si tratta di terreni ricorre una scansione: 32°-2° anno; 3° 
anno, collegato con la procedura di dichiarazione di ἀβροχία (su cui v. infra); 4° anno, nel quale si 
torna ad esigere il canone, come negli anni precedenti al 3°; cfr., ad es., ll. 206 ss. 

8  Cfr. ll. 72-73.
9  Nelle ll. 117 ss. si fa esplicito riferimento ad un contratto di locazione quinquennale a partire 

dal «corrente anno»; cfr. Hagedorn 1997, 44.
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Introduzione 9

anno del suo regno 10. Settimio Severo, a sua volta, fu acclamato imperatore dalle 
sue truppe il 9 aprile del 193 d.C. e riconosciuto dal senato di Roma  il 1 giugno 
dello stesso anno 11. Inoltre, tra la fine del regno di Commodo e l’inizio di quello 
di Settimio Severo, in Egitto sono attestati un 1° anno di Pertinace ed un 1° ed 
un 2° anno di Pescennio Nigro. Al fine di costruire una continuità tra il regno di 
Commodo e quello di Settimio Severo si è calcolato come 1° anno il breve pe-
riodo dal 9 aprile o dall’1 giugno  al 28 agosto del 193 e come 2° anno il periodo 
dal 29 agosto del 193 al 28 agosto del 194 d.C. L’artificiosità di tale operazione 
emerge dal fatto che Settimio Severo fu riconosciuto ufficialmente in Egitto solo 
il 13 febbraio del 194 d.C. In P.Pher., in linea con tale impostazione, il 1° anno di 
Settimio Severo coincide con il 33° di Commodo, mentre i regni di Pertinace e di 
Pescennio Nigro sono semplicemente ignorati. Così nella prassi documentaria il 
1° anno di regno di Settimio Severo fu anticipato, facendolo iniziare il 29 agosto 
del 192 d.C. e durare fino al 28 agosto del 193 d.C. 12.

Quanto al secondo aspetto, quello relativo alla data del riutilizzo del rotolo per 
le Elleniche senofontee, si può precisare solo il terminus post quem, costituito dalla 
fine del quinquennio di validità del ὁρισμός, effettuato nel 32° anno del regno di 
Commodo e valido fino al 4° anno di quello di Settimio Severo (191/2-195/6 d.C.), 
nonché confermato, a seguito di ispezione degli ἐπισκέπται, anche per il quinquen-
nio successivo, cioè fino al 200/1 d.C. Pertanto, bisognerebbe ritenere che le regi-
strazioni di P.Pher. furono convalidate nel 195/6 d.C. per il quinquennio successivo, 
cioè fino al 200/1; dopo questa data, il rotolo sarebbe divenuto disponibile per un 
eventuale riutilizzo. Il problema è quanto tempo dopo, a partire dalla cessazione 
della validità del documento amministrativo. Non ci sono elementi per indicare una 
data, ma è assai improbabile che ciò sia avvenuto molto tempo dopo il 200/1 d.C.

La piena comprensione del documento (P.Pher.) è resa difficoltosa dal gran 
numero di abbreviazioni e sigle (alcune delle quali assolutamente insolite) 13, da 
errori palesi dello scriba, dallo stato di conservazione del papiro, dalla perdita del-
le sue parti iniziale e finale, nonché della parte inferiore delle colonne, dovuta, a 
quanto sembra, ad un trauma, che può essere stato prodotto dalla caduta sul rotolo 
di un oggetto pesante (circostanza verificatasi probabilmente già in età antica), e 
da una certa difficoltà a cogliere a pieno il senso dei meccanismi amministrativi 
e dello specifico lessico tecnico-burocratico dell’Egitto romano. Tuttavia, si può 
cogliere il senso generale del testo, punto di partenza per una definizione del suo 

10  V. O.Bodl. II, 1558,1; O.Bodl. II, 1559,2; BGU I, 270,1; sulla datazione della morte e damnatio 
memoriae di Commodo, cfr. Kienast 19962, 148.

11  Cfr. Kienast 19962, 156.
12  Worp 1990, 44-45, in particolare, nota 4. Un 1° anno di Settimio Severo compare solo in 

P.Lond. II, 345 (=W.Chrest. 102),6, su cui v. Martin 1982, 93-94. Sijpesteijn-Worp 1993, 5, pensano 
ad un errore dello scriba, che avrebbe inserito α invece di β.

13  Cfr. Rathbone 1995, 145 e Hagedorn 1997, 39 e nota 4.
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Un registro di beni confiscati10

scopo sul piano giuridico e storico. Il documento, sul piano formale, si articola in 
una serie di registrazioni (circa 75), relative a beni immobili (terreni, case, suoli 
ed altro), in mano al fisco, a seguito di vincolo, perché concessi a garanzia, o di 
confisca 14, e destinati a locazione quinquennale 15, ognuno sotto il nome del rispet-
tivo titolare originario, disposte più o meno secondo l’ordine topografico degli 
stessi 16, anche se, talvolta, più beni riferibili allo stesso ex titolare, ma distanti tra 
loro, vengono presentati insieme uno dopo l’altro 17. 

Ogni registrazione contiene, in genere, le seguenti indicazioni:

a) Il nome (al genitivo) del “precedente” titolare del bene oggetto di registrazio-
ne, talvolta preceduto dall’avverbio (πρότερον) 18 e seguito dal patronimo e/o (a 
volte) dal metronimo e/o (a volte) dal papponimo 19. 

Non c’è dubbio, tuttavia, che, anche nei casi in cui manca l’annotazio-
ne (πρότερον), si tratti sempre di un «precedente» titolare del bene 20, come 
emerge chiaramente dal fatto che, in entrambe le situazioni, talvolta, il titolare 
risulta debitore del fisco e/o «fuggitivo» (ἀνακεχωρηκώς) o semplicemente 
«scomparso» (ἀφανής): si vedano, da un lato, le registrazioni V (ll. 19-23); 
XIV (ll. 61-66) e XVI (ll. 72-76); e, dall’altro, le registrazioni VI (ll. 24-29) 21; 

14  Sulla natura giuridica del documento, v., in dettaglio, infra.
15  In ogni registrazione si precisa che il ὁρισμός è valido dal 32° anno di regno di Commodo al 

4° di regno di Settimio Severo; cfr., al riguardo, Hagedorn 1997, 44.
16  Nella parte del documento che ci è pervenuta sono registrate proprietà che erano dislocate 

grosso modo nella zona nord-ovest del villaggio; cfr. Rathbone 1995, 145. Sugli aspetti topografici 
del documento e sulla loro importanza ai fini dell’individuazione della sua origine, cfr. Sijpesteijn-
Worp 1993, 7 ss.; e 9 ss., in particolare, sulla topografia del Kynopolites e sull’orientamento dei 
confinanti rispetto all’oggetto considerato nelle varie registrazioni.

17  Cfr., ad es., le registrazioni II (ll. 7-9, dove si fa riferimento ad ἰδιωτικὴ γῆ, di cui è titolare il 
personaggio citato nella registrazione precedente: [καὶ] περ[ὶ] τὴν αὐτὴν κώμη[ν] ἰδι[ω(τικῆς) ... ); 
VII (ll. 30-32, τοῦ α(ὐτοῦ) παρα(δείσου) ὁμοίως, ... ); X (ll. 43-47), XI (ll. 48-53) e XII (ll. 54-57);  
si vedano, inoltre, tutti i casi in cui si annota ἄλλη κοίτη oppure ἄλλη σφραγίς oppure ἐν ἄλλῳ 
τόπῳ (cfr., ad es., P.Pher. 112; 142; 146; 155; 160; passim), come anche il caso in cui si precisa che 
il terreno si trova ἐκτὸς τῆς κώμης (l. 237); cfr. Rathbone 1995, 146.

18  Lo stesso valore ha l’annotazione γενόμενος (ex) accanto ad una carica liturgica o ad una 
μίσθωσις (ruolo di esattore a seguito di appalto); cfr. l. 14: (γενο(μένου) μισθ(ωτοῦ) εἰδ(ῶν) 
ἰχ[θυικῶν); cfr. anche le ll. 19; 24. Talvolta le due annotazioni coesistono, cfr. ll. 175 ((πρότερον) 
Πετ[ε]νο(ύφιος) ... γενο(μένου) ἀρχεφόδ(ου) Φερετ(νούεως)) e 217 ((πρότερον) Ἀρμιύσιος ... 
γενο(μένου) σιτολ(όγου)).

19  Cfr., ad es., ll. 19; 67 e 72.
20  Rathbone 1995, 146. Sijpesteijn-Worp 1993, 3 ss. sostengono, invece, che la proprietà viene 

menzionata sotto il nome del proprietario attuale. In verità, è difficile credere che potesse essere 
titolare di un bene un soggetto qualificato come σιτολόγος καὶ ἐνοφειλήσας (ll. 19-20) oppure 
ἀνακεχωρηκὼς ἕνεκεν ἐγδίας θησαυροῦ (ll. 25-26).

21  Per questa convincente ricostruzione del testo cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 69, secondo i quali 
Iulius e Theon, al servizio dei quali Agathon avrebbe operato come esattore delle imposte, sarebbero 
stati membri della nota famiglia dei Tiberii Iulii Theones, su cui cfr. Sijpesteijn 1976.
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Introduzione 11

X (ll. 43-47) 22 e XVIII (ll. 81-85) 23. Il nome del debitore è talvolta accompa-
gnato dalla motivazione della confisca o del vincolo 24. In un caso e nell’altro, 
si tratta sempre di ex-titolari di beni immobili passati in mano all’amministra-
zione fiscale.

L’assenza dell’espressione (πρότερον), quindi, non è sempre da attribuire 
alla trascuratezza dello scriba nella trascrizione del testo originario del docu-
mento. Si potrebbe, invece, ipotizzare che le due formule, rispettivamente quella 
con la presenza dell’espressione (πρότερον) e quella senza di essa, rispecchino 
due situazioni diverse, e precisamente, da un lato, quella di un bene ormai 
confiscato e, dall’altro, quella di un bene semplicemente vincolato, in attesa 
che il debitore fiscale estingua il suo debito nei confronti dell’amministrazio-
ne fiscale, recuperando così i beni dati in garanzia, pena, in caso contrario, la 
confisca definitiva degli stessi 25. In questa prospettiva andrebbero lette anche 
tutte le altre registrazioni, come, per citare solo qualche esempio, XXXVIII 
(ll. 171-174); XXXIX (ll. 175-178); XLIV (ll. 192-195); XLIX (ll. 209-210) 26. 
In questi casi, come nel resto delle registrazioni, la presenza dell’annotazione 
(πρότερον) non distinguerebbe gli ex proprietari da quelli attuali, ma piuttosto 
quelli i cui beni sono stati confiscati da quelli i cui beni sono solo vincolati 27. 

22  Il caso di Sarapion risulta interessante per il fatto che questi, proposto per la carica liturgica di 
esattore delle imposte (πράκτωρ), si era allontanato dalla sua sede di residenza, motivo per cui gli 
furono confiscati i beni immobili citati nelle registrazioni X-XII (ll. 43-57); sulla XIII registrazione 
(ll. 58-60) non si può dire nulla, dato lo stato frammentario del testo superstite. 

23  L’annotazione del titolare, che ci sia o meno l’indicazione (πρότερον), ha lo scopo di 
identificare il lotto interessato, alla stessa stregua dell’elenco dei confinanti e delle altre notizie 
inserite nella registrazione. La XV registrazione (ll. 67-71), ad es., si apre con il riferimento ad 
un “accrescimento” del fisco a seguito dell’acquisizione di una proprietà confiscata a Cheôs, 
figlio di Pausiris, resosi irreperibile l’8° anno dello stesso imperatore (167/8 d.C.). È chiaro che il 
πρότερον in questa registrazione evidenzia i presupposti della proprietà oggetto di confisca, anche 
se rimane ignoto il motivo di questo risalire indietro nel tempo, che caratterizza anche altri luoghi 
del documento.

24  Cfr., ad es., ll. 19 ss., in cui si fa riferimento ad un ammanco nel granaio del fisco durante 
il periodo di servizio dell’interessato in qualità di sitologo; talvolta (cfr. ll. 81 ss.) si specifica 
semplicemente che il vecchio proprietario è scomparso, ma non se ne indica la motivazione. Ciò si 
spiega, forse, proprio col fatto che egli è scomparso; il suo inadempimento è acclarato dall’ἀφάνεια, 
messa in atto per sottrarsi agli obblighi liturgici.

25  Lo stesso discorso vale anche per i beni dei garanti dei liturgi.
26  Armiysis, qui menzionato, è anche ex proprietario in altri luoghi (anche ἐκτὸς τῆς κώμης di 

Pheretnouis) di vari beni (ἰδιωτικὴ γῆ, un παράδεισος, uno ψιλὸς τόπος περιτετειχισμένος, parti di 
case con relative αὐλαί (registrazioni LIII-LVIII,  ll. 220-238), tutti oggetto di confisca.

27  È da notare, all’inizio della LXX registrazione (ll. 280 ss.), la mancanza dell’indicazione del 
nome del titolare del bene. Come annotano gli editori, all’inizio del rigo lo scriba, non conoscendo il 
nome del titolare del bene, ma solo quello di suo padre, aveva in un primo tempo lasciato uno spazio 
libero, prima del nome di quest’ultimo, Σενουι, con la speranza di poterlo aggiungere in seguito, se 
fosse riuscito a saperlo, ma poi, non essendoci riuscito, si limitò ad inserire, con lettere più grandi, 
υἱοῦ; lo scriba annotò, inoltre, che nel 4° anno il figlio anonimo di Σενουι sarebbe stato registrato 
come Ἀρχεμβ( ), alias Σιτάλ(κης). Prima della descrizione del bene compare l’annotazione 
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Un registro di beni confiscati12

Va osservato, inoltre, che raramente all’interno delle registrazioni si accenna 
al motivo della confisca o del vincolo del bene e, quando ciò avviene, di solito 
si tratta di annotazioni brevi e generiche 28. È facile notare come l’indicazione 
del motivo si riscontri quasi esclusivamente nella prima parte del documento 29, 
quella in cui si parla in prevalenza di terreni, ma non emergono elementi per 
stabilire un nesso plausibile tra i due fatti.

Quando del medesimo titolare si prendono in considerazione più beni, oggetto 
ciascuno di specifiche registrazioni, il motivo dell’intervento dell’amministrazio-
ne fiscale è menzionato, com’è logico, solo nella prima di esse 30.

Gli editori, con riferimento alla XIV registrazione (ll. 61-66), sostengono che 
la proprietà viene citata sotto il nome dell’attuale proprietario. In realtà, nella 
suddetta registrazione, a proposito del “proprietario”, si dice che è un fuggitivo e 
un malversatore, e che oltre ai suoi beni già noti al fisco e registrati si provvede 
a confiscare anche un piccolo appezzamento di terra. Lo stesso vale per quanto è 
annotato nella XV registrazione (ll. 67-71): non si tratta di quanto in un determi-
nato anno si sia riusciti a ricavare dalla proprietà di un precedente proprietario, ma 
piuttosto di un bene, che il fisco ha acquisito in un determinato anno, a seguito di 
confisca nei confronti di un ἀφανής, e che si aggiunge ai beni, già noti e registrati, 
confiscati a quest’ultimo.

Spesso il nome dell’ex titolare del bene confiscato o vincolato è accompa-
gnato dall’indicazione dell’ufficio da lui ricoperto a suo tempo, o dell’attività 
connessa con il reato commesso 31. In definitiva, si evidenziano tutte quelle 
notizie che sono finalizzate a caratterizzare il bene, come avviene, per fare 
un esempio, per le registrazioni X-XII (ll. 43-57), in cui si precisa che il 
bene era di proprietà di un certo Sarapion, che si era dato alla latitanza per 
evitare di ricoprire il servizio liturgico della πρακτορία, per il quale era stato 
proposto. Questi dati ricorrono solo nella X registrazione, mentre mancano in 

(πρότερον), cui segue una lacuna, nella quale doveva essere presente l’indicazione del precedente 
titolare; su questa registrazione cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 88-89. Un’analoga ἀναγραφή, sempre 
nel 4° anno, compare nella LXXII registrazione, relativa ad un bene (πρότερον) di un certo Horos, 
figlio di Sitalkes alias Areius, asinaio pubblico; purtroppo, a causa della lacuna presente subito dopo 
l’indicazione dell’anno, non si può conoscere il nuovo nome con cui Horos fu registrato.

28  Cfr. l. 14 (irregolarità nella riscossione delle imposte); ll. 19 ss. (ex sitologo, divenuto debitore 
fiscale); ll. 24 ss. (ex sitologo, fuggitivo, per un ammanco ai danni del granaio fiscale); ll. 44 ss. 
(latitante per sottrarsi all’obbligo liturgico, cui era stato designato); ll. 61 ss. (fuggitivo per sottrarsi 
alle conseguenze, sul piano penale, della sua malversazione); negli altri casi (ll. 72 ss.; 81 ss.; 86 
ss.; 92) si annota solo l’avvenuta scomparsa del soggetto.

29  L’unica eccezione è rappresentata da l. 217, in cui si accenna ad un ex sitologo, titolare di beni 
immobili in rappresentanza della moglie.

30  Cfr., ad es., le registrazioni X-XII (ll. 43-57).
31  Si trovano così segnalati un ex appaltatore delle imposte relative alla pesca (l. 14); un ex 

sitologo, nonché debitore fiscale (ll. 19-20; 24- 26); un designato alla riscossione delle imposte in 
denaro (ll. 43-44; 61-63; 68; 72; 81; 87; 92).
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Introduzione 13

quelle immediatamente successive, in quanto si riferiscono a beni tutti, a suo 
tempo, nella disponibilità dello stesso soggetto e già noti all’amministrazione 
fiscale 32.

b) La descrizione del bene, o la parte dello stesso 33, riferibile al titolare.
In generale, si possono distinguere due grandi tipologie di beni presi in consi-

derazione: edifici (o aree edificabili) e terreni. In sede di valutazione (ὁρισμός 34), 
per i primi si prevede un canone fisso in denaro per l’intero quinquennio 35, mentre 
per i secondi si prevede il versamento di un canone in natura (grano), attuato sulla 
base di una tripartizione del quinquennio di validità della valutazione: il periodo 
dal 32° al 2° anno, per il quale si fissa il canone base; il 3° anno, connotato dalla 
possibilità di inviare la dichiarazione di assenza o insufficienza di inondazione 
da parte del Nilo sui terreni interessati (ἁπογραφὴ ἀβροχίας), al fine di ottenere 
la remissione o una riduzione del canone da versare al fisco; il 4° anno, in cui si 
registra in genere la ripresa del pagamento del canone nella misura prevista per 
il periodo antecedente al 3° anno 36.

In ordine alla prima categoria di beni, si tratta in genere di lotti edificabili 
(οἰκόπεδα) 37 e/o di case, o di parti di esse 38, spesso diroccate 39 e con annesso 
recinto (αὐλή) 40; di frequente sono citati lotti di terreno sterposo (ψιλοὶ τόποι), 
talvolta recintati con un muro (περιτετειχισμένοι) 41: si registrano anche case di 
più piani (fino a 3) e/o dotate di un ambiente situato al di sotto del pianterreno 

32  Lo stesso discorso vale anche per le registrazioni successive. Della XV si è già parlato; va 
solo aggiunto che è introdotta dall’espressione καὶ δ[ι]ὰ προσγινο(μένου) ιδ (ἔτους), con cui si 
precisa l’anno in cui il bene è entrato nella disponibilità del fisco, anno diverso da quello in cui il 
precedente proprietario si era reso irreperibile (8° anno), dando avvio alla procedura di confisca del 
bene. Con la XVI registrazione (ll. 72-76) si precisa l’anno in cui il soggetto si è reso irreperibile, 
una precisazione che conferma l’idea che anche negli altri casi si tratti del periodo da Marco Aurelio 
in poi. Anche in apertura della XVII registrazione (ll. 77-80) sembra ritornare il riferimento al 
προσγινόμενον, cioè l’incremento del reddito del fisco a seguito di confisca, su cui v. infra.

33  E, a volte, anche la categoria dello stesso. 
34  Inteso come valutazione del bene e della relativa rendita a beneficio del fisco.
35  Cfr., ad es., ll. 189-190: λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) η. Ma da l. 200 è offerto un 

indizio che dovrebbe portare a ritenere che il ὁρισμός prevedesse pagamenti annuali: λβ (ἔτους) ἕως 
δ (ἔτους) <ὡρ(ίσθη)> κατ’(ἔτος) (δρ.) γ· Cfr. anche ll. 297-298: κατ’(ἔτος) χω(ρὶς) <δη(μοσίων)>, 
secondo l’emendamento di Hagedorn 1997, 46. Lascia perplessi, però, il fatto che su oltre 75 
registrazioni solo in uno o due casi si specifichi che il canone indicato si debba versare annualmente.

36  Cfr., ad es., ll. 206-208.
37  Citati esclusivamente tra i confinanti.
38  Cfr. ll. 33; 45; 141; 171; 175; 179-180; 182; 185-186; 214-215; 217-218.
39  Cfr. ll. 44; 185-186; 209-210; 239; 263-265.
40  Cfr. ll. 189-190; 192-193; 231; 234; 240; 242; 275-277; 280-282; 290-292.
41  Cfr. ll. 26; 45; 48-49; 69; 73-74; 78; 93; 99; 200; 203; 228; 243; 272; 287; 294.
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Un registro di beni confiscati14

(ὑποκεκαμαρωμένη) 42 o di un atrio (αἴθριον) 43; talvolta, si registra anche il diritto 
di ingresso e di uscita (εἴσοδος καὶ ἔξοδος) 44.

Diversa è la situazione quando si tratta di terreni, in quanto la confisca o il 
vincolo a garanzia spiegano i propri effetti anche in ordine alla produttività e alle 
procedure connesse. Se il ὁρισμός per gli edifici riguarda il valore dell’immobile, 
in particolare in relazione al suo stato di conservazione, quello dei terreni prende 
in considerazione la capacità produttiva e la specifica rendita degli stessi. Ciò 
spiega perché siano presenti riferimenti alle categorie dei rapporti giuridici in cui 
il bene agricolo è inserito 45. Da notare, tuttavia, il fatto che, quando si parla di un 
giardino (παράδεισος) 46 o di un palmeto (φοινικών) 47, la valutazione è effettuata 
per l’intero quinquennio (dal 32° al 4° anno), come per gli edifici: la rendita è 
valutata in danaro e non è prevista l’ipotesi dell’ἀβροχία. Analogo discorso vale 
anche nel caso di un vigneto (ἀμπελών) 48. L’adozione di tale regime si spiega 
col fatto che si tratta di colture pregiate, valutate in denaro già in età tolemaica.

Inoltre, data la natura del bene, non avrebbe avuto ragione il riferimen-
to all’ἀβροχία, che si giustifica solo in relazione ai terreni seminativi, il cui 
rendimento è legato all’andamento e alla qualità delle inondazioni del Nilo, cioè 
alla tempestività del suo inizio, al livello massimo raggiunto dalle acque (tale 
da ricoprire i terreni, su cui depositare il limo), al tempo di inizio e a quello del 
completo ritiro delle acque, evitando il loro ristagno sui terreni. Ciò garantisce un 
raccolto abbondante e di qualità con effetti positivi sull’economia e in generale 
sulle condizioni di vita degli abitanti. In altri casi, si può avere un’inondazione 
assente o insufficiente, cui si può ovviare in qualche modo mediante l’irrigazione 
artificiale, che, però, non sempre è adeguata ed efficace. In tale situazione, l’am-
ministrazione provvede con un decreto del prefetto o di altri funzionari di rango 
elevato 49, con cui si invitano i titolari dei poderi o i loro inquilini a presentare una 
dichiarazione di ἀβροχία, cioè di mancata o insufficiente inondazione dei propri 

42  Cfr. ll. 176; 276; 310.
43  Cfr. ll. 214-215; 217-218; 234; 239; 290-292.
44  Cfr. 185-186; 192-193; 209-210; 214-215; 280-282.
45  Ἰδιωτικὴ /μονάρταβος γῆ (ll. 7 ss.; 112 ss.; 206 ss.; 220 ss.; 258 ss.; 257 ss.); σἰτικὴ γῆ (l. 

59); ὑπόλογος (ll.116; 138 ss.); ἀδέσποτος γῆ (ll. 302-303); γῆ βασιλική (passim, segnalata, però, 
sempre tra i confinanti); σφραγίς/κοίτη (ll. 106; 120; 123; 142; 146; 150; 155; 160; 309).

46  Cfr. ll. 30 ss.; 225 ss.
47  Cfr. ll. 211 ss.
48  Cfr. ll. 103 ss., dove si parla di un vigneto in grado di rendere 1000+ κεράμια di vino, anche se 

poi si precisa che non si deve procedere al ὁρισμός, in quanto il bene è stato nel frattempo venduto, 
un dato di cui si prende atto in sede di ἐπίσκεψις (l. 107); il pagamento (o la valutazione) in denaro 
per un vigneto risulta anche da P.Grenf. II, 56 (=W.Chrest. 226),15-18. In merito alla κύρωσις, nel 
quadro delle vendite fiscali, v. Alessandrì 2012, 266 ss. 

49  Cfr. P.Oxy. LXV, 4488, 7-11, in cui l’invito a presentare le dichiarazioni di ἀβροχία è emanato 
da Aurelius  Antoninus, un procuratore imperiale (ὁ κράτιστος πρὸς ταῖς ἐπισκέψεσι).
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Introduzione 15

terreni, al fine di ottenere una riduzione o l’esenzione dell’imposta gravante 
sui terreni. Le dichiarazioni di ἀβροχία pervenute rappresentano una categoria 
numericamente significativa di documenti 50, che spesso fanno riferimento ad un 
provvedimento del prefetto, forse emanato annualmente o, più probabilmente, 
di volta in volta in occasione di assente o insufficiente inondazione, con cui si 
invitano gli interessati a presentare una dichiarazione relativa ai beni da essi 
posseduti in un’area colpita da una cattiva inondazione (ἀπογραφὴ ἀβρόχου καὶ 
ἐπηντλημένης γῆς) 51.

Ed è proprio sul riferimento all’ἀβροχία che va richiamata l’attenzione. Per 
come compare citata nelle varie registrazioni, sembra quasi che si tratti di una 
comunicazione, più che di una previsione, come, invece, sarebbe logico aspettarsi 
in sede di ὁρισμός. Infatti, non è da credere che gli ὁρισταί potessero prevedere 
che sarebbe stato commesso l’omicidio di Commodo e che il 3° anno di regno 
di Settimio Severo (il 4° del quinquennio), e solo questo sui cinque anni, sa-
rebbe stato ἄβροχος. Se la prima difficoltà è superata con riferimento al quadro 
“normalizzato” della successione da Commodo a Settimio Severo, la seconda 
sembrerebbe ricollegarsi, invece, ad un evento specifico. Per superare questa 
difficoltà, bisognerebbe forse ipotizzare che ἄβροχος qui non si riferisca ad un’ἀ-
βροχία specifica, con le relative conseguenze economiche, quanto piuttosto alla 
possibilità, concessa all’interessato, di presentare denuncia di ἀβροχία, al fine di 
ottenere l’esenzione o la riduzione del canone o dell’imposta per il relativo anno. 
Si potrebbe prospettare l’ipotesi che gli ὁρισταί abbiano individuato, nell’ambito 
della πενταετία, un anno nel quale gli interessati potevano produrre denuncia di 
ἀβροχία, e precisamente il 4° anno del quinquennio previsto, vivente Commodo, 

50  Dalle 18 dichiarazioni raccolte da Avogadro 1935, 131-206, in part. 174-177, si è passati alla 
39 citate da Préaux 1963, 117-133, alle 64 presenti nell’elenco redatto da Parássoglou 1987, 205-
218, in part. 208-212, e alle 68 individuate da Habermann 1997, 213-283, in part. 223-226, cui va 
aggiunto P.Oxy. LXV, 4488 e anche SB VI, 9582, che, presente nell’elenco di Parássoglou, non 
compare più in quello di Habermann.

51  Sulle dichiarazioni di ἀβροχία, in generale, cfr. Avogadro 1935, 131-206; Chalon 1964, 222 ss.; 
Bonneau 1971, 148 ss., in part. 184 ss.; Abd El Ghany 1988, 222 ss.; Kruse 2002, 239 ss.; Jördens 
2009, 111 ss. Come risulta dall’indagine di Habermann 1997, 221 ss., le dichiarazioni di ἀβροχία 
sia quelle dell’Arsinoites sia quelle dell’Oxyrhynchites sarebbero state inviate per la prima volta 
in età antonina; cfr. P.Phil. 9 (158 d.C.), una dichiarazione di ἀβροχία, inviata da un certo Kasios al 
komogrammateus di Philadelphia, in cui, in conformità alle istruzioni del prefetto M. Sempronius 
Liberalis, Kasios indica le terre, da lui coltivate, non raggiunte dalle acque del Nilo. Negli stessi 
anni inizia la serie delle dichiarazioni di ἀβροχία, provenienti dall’Oxyrhynchites; cfr., ad es., 
le 5 dichiarazioni di ἀβροχία di P.Oslo III, 100-104 (164 d.C.). Per quel che riguarda la fine del 
fenomeno, si nota che, mentre nell’Arsinoites le ultime dichiarazioni di ἀβροχία pervenute finora si 
datano al 209 d.C. (cfr. ad es., BGU XI, 2101, col. I-II, da Kerkesoucha), quelle dell’Oxyrhynchites 
giungono fino al 245 d.C. (cfr., ad es., P.Oxy. LXV, 4488 del 244/5 d.C., in cui l’ordine di inviare 
la dichiarazione di ἀβροχία è emanato da Aurelius Antoninus).
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Un registro di beni confiscati16

divenuto, dopo la morte di questi e l’ascesa al trono di imperiale di Settimio Se-
vero, il 3° di quest’ultimo 52. 

c) Il periodo di validità del ὁρισμός, cioè della valutazione del reddito del bene, 
in base al quale è calcolato il canone da versare.

Si parla di un quinquennio che va dal 32° anno di un imperatore al 4° anno del 
suo successore; l’unico periodo che si concilia con questa indicazione è, come si è 
detto, il quinquennio che va dall’ultimo anno di Commodo al 4° anno di Settimio 
Severo (191/2-195/6 d.C.) 53. Che la locazione quinquennale di beni fiscali rap-
presentasse, anche nell’età tra Commodo e i Severi, un periodo canonico sembre-
rebbe confermato nelle registrazioni XXV e XXVI (ll. 117-125), dove lo scriba, 
probabilmente sulla scorta del testo da cui copia, riferisce la proposta di locazione 
avanzata a suo tempo da un certo Sarapion, figlio di Eirenion, per il quinquennio 
successivo a partire dal «corrente  <?> anno» 54, relativamente a due lotti di ter-
reno (σφραγίδες), proposta che chiaramente si colloca all’inizio del quinquennio 
191/2-195/6 d.C. – l’anno corrente (ἐνεστῶ(τος) < . (ἔτους)>) non può essere che 
il 32° di Commodo (191/2 d.C.) –, e fa ovviamente riferimento al quinquennio 
entrante 55. L’annotazione dell’ἀβροχία del 3° anno e del ripristino del canone per 
il 4° rappresenterebbe il risultato dell’ἐπίσκεψις effettuata alla fine del quinquennio 
precedente 56. Nella stessa direzione porta il fatto evidente che gli incaricati del 
ὁρισμός non potevano certamente prevedere all’inizio del quinquennio, come si è 

52  Sull’inondazione come parametro di tassazione, cfr. Bonneau 1970, 45; Ead. 1971, 25 ss., in 
part. 29 ss.; Jördens 2009, 111 ss.

53  Cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 6 e nota 5. In appendice a P.Pher. gli editori (ibid., 110-111), 
hanno riprodotto, aggiornandolo con revisione del testo, P.Flor. I, 104r (=SB XXII, 15539), un 
documento della stessa natura di P.Pher., in cui, in sede di ἐπίσκεψις si fa riferimento all’8° anno di 
un imperatore (l. 2: ἐ]π(εσκέφθη) ὡς ἐπὶ τοῦ η (ἔτους)); cfr. anche l. 7: ἐπ(εσκέφθη) τῶν ἴσων. Sul 
quinquennio in P.Pher. e nei testi analoghi, cfr. anche Kruse 2002, 550 e nota 1515.

54  Cfr. l. 118.
55  L’editto di Ti. Iulius Alexander (SB V, 8444=IGRR I, 1263=OGIS II, 669 del 6 luglio 68 d.C.) 

fa riferimento alla ἔγγιστα πενταετία, cioè al quinquennio appena trascorso (ll. 48 ss.), durante il 
quale sarebbero state imposte delle tasse straordinarie sui contadini, che ora il prefetto ordina di 
non riscuotere più. Si è pensato che l’editto documenti un periodo quinquennale fiscale canonico; 
cfr. Reinmuth 1934, 256 ss., che avanza l’ipotesi dell’emanazione di un editto fiscale all’inizio 
di ciascun quinquennio da parte del prefetto, e stila un elenco dei quinquenni fiscali del primo 
secolo, fino a Ti. Iulius Alexander, riconoscendo una coincidenza con gli inizi degli ultimi due 
lustra anteriori all’editto di quest’ultimo; cfr. Id. 1935, 140-143; Pellé 2007, 203, attribuisce a Ti. 
Iulius Alexander l’istituzione del quinquennio fiscale; Chalon 1964, 211, ha dimostrato, invece, 
che si tratta di un normale termine di riferimento. In verità, a parte l’accenno nell’editto di Ti. 
Iulius Alexander, un esplicito riferimento ad una ἀνὰ χεῖρα πενταετία fiscale ricorre in un papiro 
londinese, pubblicato da Coles 1966, 129-131 (=SB X, 10292), su cui v. infra. In ogni caso, il 
quinquennio fiscale non ha relazione con il quinquennio relativo ai contratti di locazione di beni 
fiscali. Sulla figura di Ti. Iulius Alexander cfr. Barzanò 1988; sul decreto v., inoltre, Purpura 1992, 
539-584.

56  Su queste due registrazioni v., più in dettaglio, infra.
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Introduzione 17

già evidenziato, che Commodo sarebbe stato assassinato alla fine del suo 32° anno 
di regno: essi avevano definito il reddito previsto dalla locazione dei beni in mano 
al fisco per la πενταετία entrante, cioè semplicemente ἐπὶ πενταετίᾳ ἀπὸ ἐνεστῶτος 
λβ ἔτους, come si legge nell’offerta di Sarapion appena citata.

d) L’ammontare del versamento stabilito dall’amministrazione in seguito al ὁρισμός.
Qui, come in altri documenti, ὁρισμός significa «valutazione» e non «deter-

minazione dei confini» 57. Questa interpretazione è in linea con la definizione 
presente in P.Oxy. XXXVIII, 2847,2-3, un testo della prima metà del III sec. 
d.C., ma che riproduce sicuramente una prassi consolidata 58, in cui, a proposito 
dell’ἐπίσκεψις ὁρισμοῦ, che avrebbe cadenza annuale, si dice che essa riguarda 
i terreni il cui φόρος è determinato  sulla base del prodotto di ciascun anno 59. 

È ovvio che anche in P.Pher. il ὁρισμός, cioè la  valutazione del bene, e con-
seguente determinazione del relativo φόρος annuale, avesse luogo all’inizio del 
quinquennio e prevedesse versamenti κατ’(ἔτος) 60. 

e) I confinanti 61.
Come annotano gli editori, i confinanti di una proprietà erano indicati di solito, 

nei papiri fino ad allora pubblicati, nella sequenza: Sud - Nord - Est - Ovest, op-

57  Rathbone 1995, 146. In P.Stras. I, 31,15-17 sono registrati i beni confiscati ad un ex ζυγο(στάτης), 
cioè al sovrintendente dei pesi e delle bilance,  del νομός Letopolites, che, secondo l’informazione 
del komogrammateus, erano valutati 100 dr., ma poi, a seguito di un’ἐπίσκεψις ὁρισμοῦ, si era visto 
che valevano 20 dr. in più, ragion per cui la valutazione finale fu di 120 dr.: (ll. 16-17) αἱ μὲν ὑπὸ 
κωμογρ(αμματέως) σημανθ(εῖσαι) (δραχμαὶ) ρ,/ αἱ δὲ ἐξ ἐπισκέψεως ὁρισμοῦ προσορισθ(εῖσαι) 
(δραχμαὶ) κ, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρκ, κτλ. Nell’introduzione (p. 117) l’editore intende ὁρισμός come 
definizione dei confini secondo i punti cardinali e cita, opportunamente, P.Amh. II 97,10-11: γίτονες 
καθὼς διὰ τῆς τοῦ/ ὁρισμοῦ πορείας δηλοῦ(ται) [descrizione dei confinanti], dove si parla, infatti, di 
ὁρισμοῦ πορεία, cioè di un sopralluogo per il controllo dei confini, grazie al quale s’individuano con 
sicurezza i confinanti, al fine di consentire l’identificazione degli immobili.  Ma nel testo di P.Stras. 
I, 31,15-17, non sono i confinanti ad essere precisati, tant’è vero che non sono nemmeno nominati, 
bensì il valore degli immobili stessi, come rileva Rathbone 1995, 146. Analogamente, in P.Pher. il 
concetto di ὁρισμός, espresso dal verbo ὡρίσθη, si riferisce all’ammontare del canone di locazione 
previsto per i beni confiscati, o al loro valore, e non di certo alla definizione dei confinanti degli stessi, 
anche se i confinanti sono regolarmente indicati.

58  Secondo Bonneau 1983, 152-153, il documento andrebbe inquadrato nell’ambito della riforma 
amministrativa attuata da Settimio Severo e databile intorno al 200 d.C. Si può ritenere, dunque, 
che tale riforma risalga ad un periodo non lontano da quello della stesura di P.Pher.

59  P.Oxy. XXXVIII, 2847,2-3: ὁρισμοῦ (scil. ἐπίσκεψις)· ἔστιν τις γῆ ἧς ὁ φόρος πρὸς τὴν 
κατ’ἔτος/ δύναμιν τῶν καρπῶν εἰσφέρεται.

60  Che i versamenti avvenissero in rate annuali è abbastanza plausibile e proprio per tal motivo, 
come si è detto, non si comprende perché ciò sia annotato solo alla l. 200 e forse anche alla l. 298; 
va osservato, comunque, che in entrambi i casi la precisazione κατ᾽ἔτος non è ripetuta in sede di 
ἐπίσκεψις.

61  Sull’orientamento nella sequenza dei confinanti presente in P.Pher., v. le osservazioni di 
Sijpesteijn-Worp 1993, 11-14 e Hagedorn 1997, 40.
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Un registro di beni confiscati18

pure, con minime variazioni, nella sequenza Sud - Nord - Ovest - Est 62. In merito 
a P.Pher., in particolare, per quanto è consentito dallo stato di conservazione del 
testo, essi rilevano, registrazione per registrazione, la serie dei nomi dei confi-
nanti. In generale, si osserva che solo di rado è scelta la sequenza comunemente 
usata, ma non c’è modo di conoscere con certezza la ragione di tale scelta: può 
dipendere dalla direzione dalla quale gli ἐπισκέπται si pongono rispetto all’ogget-
to in questione; in altri casi, si può ipotizzare che lo scriba, per errore, non abbia 
tenuto conto di uno o più punti cardinali o semplicemente abbia trascurato del 
tutto di riportare i confinanti all’interno di una registrazione 63. Di norma, i rap-
porti reciproci delle particelle di terreno di uno stesso proprietario non si possono 
stabilire, anche se in taluni casi tale relazione si può individuare o ricostruire 64.

Spesso nell’indicazione dei confinanti, quando si tratta di individui, non si pre-
cisa di quale proprietà del soggetto interessato si parla: un termine del tipo οἰκία è 
semplicemente tralasciato. Anche i soggetti vengono identificati, nell’ambito dei 
confinanti, più o meno dettagliatamente, cioè con il patronimo, ma, raramente, 
anche con l’indicazione dell’ufficio ricoperto. Sulla scorta delle registrazioni 
meglio conservate, si può affermare che i nomi dei precedenti proprietari quasi 
sempre sono accompagnati dall’indicazione del nome del padre, ma non sempre 
da quello della madre e il nome del nonno è citato raramente; anche l’indicazione 
di precedenti professioni compare piuttosto di rado.

L’attenzione ai confinanti si polarizza, dunque, su due referenti: i titolari di 
beni, che sono in relazione spaziale con il bene preso in considerazione in una 
determinata registrazione, e i beni in sè considerati, prescindendo da concrete 
relazioni di proprietà o contiguità. Così vanno intesi i riferimenti alle varie 
tipologie di terra (βασιλική, ἰδιωτική, σιτική, παράδεισος, ὑπόλογος) 65, gli 
accenni al sistema viario (ῥύμη e ὁδός), ai confini del villaggio, alla colombaia 
del villaggio, alla fabbrica di mattoni, al comune confine (συνορία) con il nomo 
Oxyrynchites, ed altri aspetti del paesaggio, nonché della vita sociale ed econo-
mica del villaggio di Pheretnouis.

62  Sijpesteijn-Worp 1993, 11 ss.; cfr. anche Luckhard 1914, 3 ss.
63  Cfr. l. 122 (XXV registrazione), in cui si annota che i confinanti sono elencati nella registrazione 

successiva, che costituisce un tutt’uno con quella precedente; l’indicazione dei confinanti manca 
del tutto nelle registrazioni XLVIII (ll. 206-208); XLIX (ll. 209-210) e LVIII (ll. 237-238). Questi 
casi di omissione sono spiegati dagli editori, se si esclude l’ipotesi di una svista dello scriba, col 
fatto che si tratterebbe di terreni al di fuori del territorio del villaggio e che non erano stati verificati 
personalmente dagli ἐπισκέπται.

64  Cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 13 ss., con riferimento alle registrazioni XIX (ll. 86-91) e XX 
(ll. 92-97); XXII (ll. 103-107) e XXIII (ll. 108- 111); XXXII (ll. 150-154); XXXIII (ll. 155-159) e 
XXXIV (ll. 160-163); XL (ll. 179-181) e LI (ll. 214-216); LXV (ll. 258-262) e LXXIV (297-300).

65  Cfr., ad es., ll. 65-66; cfr. anche ll. 218-219, dove compaiono i titolari dei beni, ma mancano 
indicazioni circa le dimensioni di tali beni; cfr., inoltre, ll. 226-227, dove non sono citati i titolari 
dei beni, ma si accenna ad “altri” beni (καὶ ἄλλα) non meglio precisati, il che è tutto il contrario di 
un autentico registro di qualsiasi ambito amministrativo.
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Introduzione 19

f) La dichiarazione dell’avvenuto controllo (ἐπίσκεψις).
Ogni lemma si conclude, infine, con l’annotazione (di 3a mano) di conferma 

o meno dell’ammontare (in denaro e/o in natura) da versare, indicato in prece-
denza in sede di ὁρισμός, da valere anche per il quinquennio successivo 66. Come 
si può notare, i versamenti previsti per i beni immobili non agricoli (case, ψιλοὶ 
τόποι) sono in denaro. La formula canonica è quella che indica semplicemente 
la somma da versare, riprendendo di solito la valutazione del ὁρισμός: ὡρ(ίσθη)/
ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) η 67. Nel caso di ψιλοὶ τόποι che non producono reddito, sia il 
ὁρισμός che l’ἐπίσκεψις ne indicano sinteticamente il motivo con l’annotazione 
ὡρ(ίσθη)/ἐπ(εσκέφθη) ἐν διαψίλῳ 68, che esprime ad un tempo la situazione del 
bene (un terreno invaso dagli sterpi) e, indirettamente, la sua improduttività, 
come si può arguire da l. 97, dove l’annotazione ἐπ(εσκέφθη) ἐξ ο(ὗ) μηδ(ὲν) 
δύν(αται) περιγίν(εσθαι) rinvia al ὁρισμός registrato nelle ll. 93-94: ὡρ(ίσθη) 
<ἐξ ο(ὗ)> μηδ(ὲν) δύν(αται) περιγίν(εσθαι) διὰ τὸ εἶναι ἐν [δια]ψείλῳ: il suolo, 
dunque, non può produrre reddito per il fatto che è in abbandono ed è, di conse-
guenza, invaso dalla sterpaglia 69. Analogo valore hanno, a quanto sembra, anche 
le annotazioni ἐπ(εσκέφθη) ἀοίκ(ητος) (l. 233) e ἐπ(εσκέφθη) ἐν συμπ(τώσει) (l. 
242) 70, riferite, rispettivamente, ad una casa, che, a quanto sembra, era per una 
qualche ragione inabitata o inabitabile, e ad un’altra che era crollata, a signifi-
care in entrambi i casi l’impossibilità di ricavarne un qualche reddito.

Lo studio che segue non è una nuova edizione di P.Pher.: esiste già quella 
curata da Sijpesteijn e Worp 71, alla quale si può fare riferimento per qualsiasi 
problema riguardante il contenuto storico-antichistico, socio-economico, giuri-
dico del documento, con la certezza di trovare spunti e proposte di riflessione e 
di lettura per la sua comprensione.

Si riporta, per comodità del lettore, il testo, corredato di una proposta di 
traduzione; si affrontano poi alcuni problemi relativi alla sua struttura e al 
suo significato, con l’auspicio di contribuire alla riapertura del dibattito su 
di una testimonianza assai rilevante per la comprensione dei meccanismi di 

66  Per un elenco completo e relative osservazioni, cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 15-22.
67  Cfr. ll. 5-6; 47; 80; 85; 91; 174; 178; 181; 184; 188; 191; 195; 202; 205; 210; 213; 216; 219; 

236; 253; 257; 267; 274; 279; 286; 289; 296.
68  Cfr. ll. 69-71; 74-76; 229-230; 244-245.
69  Sulla particolare situazione delle annotazioni sul ὁρισμός e sull’ἐπίσκεψις nella XIX 

registrazione (ll. 88-89 e 91), v. infra.
70  Valutazioni, che confermano quelle espresse in sede di ὁρισμός; cfr., rispettivamente, ll. 231 

e 240.
71  Con le pertinenti osservazioni di Kramer 1995; Rathbone 1995, 145-147 e Hagedorn 1997, 

39-46.
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gestione della provincia romana d’Egitto nell’età dei Severi e, in generale, 
nel III sec. d.C.
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P.Pher.*

Col. I (Tracce della parte finale di 8 linee)

Col. II

1 Tracce
2 Tracce
3 Tracce

(I)
4  Καλλιμ[άχ]ου Κ.. [   ± 12       ] ... [ · λβ (ἔτους) ἕως]
5 δ (ἔτους) ὡρίσθ(η) 1 [(δρ.)] η˙ γί(τονες) 2 [Bορ(ρᾶ)].[   ± 6       ], Νότ(ου) ἐγ
  [μ(έρους)  - ]
6 ῥύ(μη), Λιβ(ὸς) Ἑργ(έως) ἀδελ(φοῦ), Ἀπ(ηλιώτου) 3 περ[ί(μετρον)] 4 κώ(μης)˙

* Il testo è quello pubblicato da Sijpesteijn-Worp 1993; le eventuali scelte testuali difformi sono segnalate 
e motivate in nota. La foto presente nella Tav. A corrisponde alle Coll. I-IV, ll. 1-102; la foto presente nella 
Tav. B corrisponde alle Coll. V-VIII, ll. 103-199; la foto presente nella Tav. C corrisponde alle Coll. VIII-X, 
ll. 200-271; la foto presente nella Tav. D, corrisponde alle Coll. XI-XIII, ll. 272-314.

 1  Il ὁρισμός di cui si parla qui e nel resto del documento non riguarda la delimitazione dei confini, ma si 
configura piuttosto come la valutazione del bene confiscato in ragione della sua produttività annuale, sulla 
base della quale calcolare il tributo da versare, come si ricava da P.Oxy. XXXVIII, 2847,2-3: ὁρισμοῦ (scil. 
ἐπίσκεψις)˙ ἔστιν τις γῆ  ἧς ὁ φόρος πρὸς τὴν κατ᾽ἔτος/ δύναμιν τῶν καρπῶν εἰσφέρεται; cfr., in merito, il 
commento di Bonneau 1983, 132 ss., secondo la quale col termine ὁρισμός si indicherebbe un’operazione 
essenzialmente temporanea, riguardando dei beni, per così dire, giuridicamente in transito, da una condizione 
ad un’altra. Nel contesto del documento in esame, il ὁρισμός ha una valenza diversa, sia per il periodo 
considerato (un quinquennio) sia per la natura stessa dei beni (beni confiscati, di cui si definisce l’eventuale 
reddito in attesa della loro vendita o locazione. L’operazione di ὁρισμός è indicata qui e a l. 266 con la forma 
ὡρίσθ(η), mentre nel resto del documento ricorre ὡρ(ίσθη), ma spesso è omesso dallo scriba; cfr. Sijpesteijn-
Worp 1993, 72. In tal caso gli editori hanno integrato il verbo ὡρ(ίσθη) tra parentesi uncinate, come alle ll. 
69; 74; 183 e passim.

2  Leggi: γεί(τονες), e così in tutto il documento. Sulla paleografia e l’ortografia di P.Pher. v. i cenni 
essenziali in Sijpesteijn-Worp 1993, 22-23.

3  In merito all’ordine di sequenza con cui vengono citati gli orientamenti dei confinanti dei beni sottoposti 
a valutazione, cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 11-14.

4  Hagedorn 1997, 45; gli editori, invece, propongono di espandere in περ[ί(μετρον)]/περ[ί(μετρα)], cfr. 
ll. 90-91; 97; 249; 318; oppure in περ[ι(στερεών), cfr. ll. 250 e 276; la stessa alternativa si porrebbe nelle 
ll. 178; 193; 212; 226; 288. Per Hagedorn, ibid., è più verosimile che lo scriba abbia potuto abbreviare 
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Un registro di beni confiscati24

   (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) η 5.

(II)
7 [Καὶ] περ[ὶ] τὴν αὐτὴν κώμη[ν] ἰδι[ω(τικῆς) - - - 6˙ λβ (ἔτους) ἕως β (ἔτους)]
8   ὡρ(ίσθη) χω(ρὶς) [δ]η(μοσίων) 7(πυροῦ) σ(   ) 8 S´, γ (ἔτους) ἀβρόχ(ου), δ

περιστερεών in περιστ(  ), anziché in περι(  ), anche perché un’abbreviazione indicata mediante un trattino 
orizzontale, come in questo caso, andrebbe a favore, anche se non esclusivamente, di un’abbreviazione in 
-(μ). Pertanto, così come nelle ll. 193, 212, 226, 288, qui si dovrebbe espandere in περί(μετρον). Anche 
Rathbone 1995, 146, dubita dell’integrazione περι]στε(ρεών), proposta nella l. 284, e delle espansioni di 
περιστ(  ) in περιστ(ερεών), proposte nelle linee 250 e 273. Egli obietta che le colombaie erano più tipiche 
del Fayum e, in genere, non erano “del villaggio”. Propone, quindi, di espandere, alle ll. 250 e 273, in 
περίστ(ασις), e di sciogliere, invece, περι(  ) κω(  ), indifferentemente, in περίστ(ασις) κώ(μης) oppure 
in περί(μετρον)/περί(μετρα) κώ(μης). In verità, περίστασις non è attestato per esteso in nessun punto del 
documento, a differenza di περίμετρον/περίμετρα, che ricorre, peraltro, anche nella forma integrale; cfr.  ll. 
90-91; 97; 318. Decisiva, in merito, è la LXII registrazione, di cui si è conservata nel papiro la parte finale; 
cfr. ll. 249-250:  καὶ κατά τι μέρος περίμετρον κώμης, ... / ... Νότ(ου) καὶ Λ[ιβ(ὸς)] περιστ(ερεὼν) κώ(μης) 
καὶ ἄλ(λα). Come si può notare, nello stesso contesto (quello dell’indicazione dei γείτονες della proprietà 
interessata) si citano, per il Nord, il περίμετρον κώμης e, per il Sud e l’Ovest, un bene il cui nome è abbreviato 
περιστ(  ) κώ(μης). È improbabile che nello stesso contesto si usino due termini diversi, anche se sinonimi, per 
indicare lo stesso oggetto. Inoltre, l’espressione καὶ ἄλ(λα) sembra rinviare ad oggetti, come una colombaia, 
appunto, piuttosto che ad “altre cose” assimilabili al “confine del villaggio”. In definitiva, risulta convincente 
la tesi di Hagedorn, secondo cui περι(  ) κω(  ) andrebbe integrato in περί(μετρον)/περί(μετρα) κώ(μης), e 
περιστ(  ) in περιστ(ερεών). Quanto ai dubbi avanzati da Rathbone, ibid., circa la possibilità della presenza 
a Pheretnouis di una colombaia “del villaggio”, va osservato che nel documento sono registrate anche altre 
proprietà del villaggio: un’ἀναβολὴ τῆς κώ(μης) (ll. 69 e 76); un ἀμπελ(ικὸν) κτῆ(μα) δημόσιον κώ(μης) 
(l. 111); un λιθουργ(εῖον) (l. 163); un κυνοτάφιον (l. 164); e, in particolare, un πλινθούλκιον τῆς κώμης (ll. 
261-262 e 299). 

5  Sulla soluzione dell’abbreviazione ἐπ(  ), che compare regolarmente alla fine di ogni registrazione, in 
ἐπ(εσκέφθη), cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 11.

6  Forse si potrebbe integrare: (μον)(αρτάβου) γῆς ἀπὸ (αρ.) - - -; cfr., infra, ll. 206; 220; 297.
7  L’abbreviazione χω(  ) δη(  ), presente nella sezione della valutazione (ὁρισμός) ed in quella del controllo 

(ἐπίσκεψις) di molte registrazioni (cfr. P.Pher. 8-9; 31-32 e passim) è sciolta dagli editori in χω(ρίου) δη(μοσίου); 
cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 67. Rathbone 1995, 146 e, con argomentazioni più articolate, Hagedorn 1997, 
41-42, sciolgono, invece, in χω(ρὶς) δη(μοσίων), che traducono: “a parte le imposte fondiarie”. Entrambi gli 
studiosi sottolineano, in primo luogo, il fatto che la formula χω(  ) δη(  ) ricorre, come si è detto, solo nelle 
sezioni del ὁρισμός e dell’ἐπίσκεψις, mentre la formula δη(  ) χω(  ) compare solo in quella dei confinanti. 
Ciò porta a concludere che le due formule si riferiscono a due fatti diversi: nell’ambito dell’indicazione 
dei confinanti va sciolto in χῶ(μα) δη(μόσιον) o δη(μόσιον) χῶ(μα), cioè “terrapieno pubblico”, mentre in 
quello della valutazione e del controllo va sciolto esclusivamente in χω(ρὶς) δη(μοσίων), cioè “a parte le 
imposte fondiarie”. A sostegno di tale interpretazione Hagedorn 197, 41-42, richiama l’attenzione sul fatto 
che la formula χω(  ) δη(  ) ricorre esclusivamente nelle registrazioni che riguardano terreni destinati alla 
coltivazione e non le case e simili, e ciò si concilia perfettamente con l’idea, che solo i primi erano soggetti a 
tassazione. Inoltre, nei pochi casi di terreni destinati alla coltivazione, nei quali non compare la formula χω(  ) 
δη(  ) (registrazioni XXIII; LIV e LVIII), si tratta di terreni dai quali non si può ricavare nulla oltre le imposte 
(ll. 109-111; 225-227; 237-238); cfr. i casi paralleli di BGU IV, 1091,23 e di P.Ross.Georg. II, 28,26; 31 e 35. 
Tra l’altro, quest’ultimo documento, alla l. 22, riporta quasi integralmente la formula χωρὶς δημοσίω(ν). Se si 
accetta, dunque, la soluzione χω(ρὶς) δη(μοσίων), nel senso di «a parte le imposte fondiarie», ne consegue che 
riguardo alle somme previste in pagamento non si può trattare di imposte, ma delle entrate che il fisco cerca 
di riscuotere attraverso la locazione di beni vincolati o confiscati. Anche Kramer 1995, 294-295, opta per lo 
scioglimento χω(ρὶς) δη(μοσίων), sebbene traduca erroneamente: «ohne öffentliche Abgabe».Viene, pertanto, 
accettata l’integrazione χω(ρὶς) δη(μoσίων) in tutto il testo, nelle sezioni dell’ὁρισμός e dell’ἐπίσκεψις, 
laddove gli editori leggono χω(ρίου) δη(μοσίου).

8  In merito all’abbreviazione σ( ), che accompagna quasi sempre l’indicazione del grano (πυρός), che 
dev’essere versato, gli editori ritengono che essa non indicherebbe un’unità di misura, ma piuttosto una 
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P.Pher. 25

   (ἔτους) τῶ[ν προτελ(ουμένων)˙ γί(τονες)   ]
9     ἀδ]ελ(φ  )˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) χ[ω(ρὶς)] δη(μοσίων)
   (πυροῦ) [σ](  ) [S´] 9.

(III)
10     ]Πετεήσιος μητ(ρὸς) Τσ(εν)νεχθοσί[ριος
11         περὶ] Ψῶβθ(ιν) Φερετ(νούεως) τόπ(ων) 10 ..[.]..[
12     ]   Tracce
13    -ι]κ(ὴ) γ(ῆ)˙ (Μ.3) ἐπ(εσκέφθη) χ[ω(ρὶς)] δ[η(μοσίων)]
   (πυροῦ) σ(  ) α.

(IV)
14    α]ν[ο]ύβιδο(ς) γενο(μένου) μισθ(ωτοῦ) εἰ(δῶν) ἰχ[θυικῶν 11

specificazione del tipo di grano richiesto, come: πυρὸς σ(τερεός) (grano duro); πυρὸς σ(ωρός) (grano del 
deposito), espressioni documentate dai papiri e πυρὸς σ(ιτανίας) (grano sitania), attestato da Theophr. HP 
8,2,3. In quest’ottica più plausibile l’integrazione (πυροῦ) σ(υρίου) o σ(υριακοῦ), il grano siriaco (forse da 
identificare con il grano “dei tre mesi”), introdotto in Egitto da Tolemeo II Filadelfo, intorno al 260 a.C., 
come è attestato nell’archivio di Zenone (cfr. Clarysse/Vandorpe 1995, 94 ss.) e in età romana da papiri 
concernenti la coltivazione dei cereali da parte dei δημόσιοι γεωργοί, cfr. P.Lond. II, 256r (e) (11-15 d.C.), 
ll. 9-10: . . . ἀ[ν]υπόλογα παντὸς ὑπολόγ[ου] πυρ[οῦ Συ]ρ[ιακ]οῦ πρώτου ἀρτάβας [τ]ρ[ι]ακοσίας . . . . . 
κοντα π[έντε καὶ]/ πυροῦ Συρίου ἀρτ[άβας] διακοσί[α]ς; P.Lond. II, 256r (d) (fine nov. 11 d.C.), ll. 12-13: 
. . .  πυροῦ Σ[υρίου/ δε]υτέρου ἀρτάβας; P.Lond. II, 256r (a) (28 ottobre 15 d.C.), ll. 10-11: . . . ἀποστόλῳ 
πυροῦ Συ[ρ]ι/[ακοῦ κτλ.; l. 13: . . . Ἀλε[ξ]ανδρέας πρώτου Συριακοῦ ἀρτάβ[ας. È difficile, tuttavia, credere 
che l’amministrazione fiscale richiedesse una particolare qualità di grano per il pagamento di canoni o di 
imposte. Non si può escludere, comunque, un riferimento alla sfera dei rapporti fiscali connessi con la 
destinazione del πυρός, del tipo πυρὸς σ(υναγοραστικός), con un evidente vincolo di destinazione: quello 
del vettovagliamento delle truppe; cfr. P.Tebt. II, 369,6 e nota ad l.; P.Tebt. II, 394,4 e, in particolare, P.Petaus 
44,57-58: β τό(μου) καθ᾽ἑαυτὰ (πυρ. αρτ.) ιδ/ συναγοραστικ(ῆς) οὐσιακ(ῆς) κριθ(ῆς) (ἀρτ.) α κτλ.. Queste 
osservazioni vogliono, però, indicare solo una direzione in cui indagare, non certamente una soluzione 
dell’abbreviazione σ( ). Sui vari tipi di grano, cfr. Jasny 1944 e Battaglia 1989; sul prezzo del grano e sul 
πυρὸς συναγοραστικός, cfr. Duncan-Jones 1976, 241 ss.

9  Come si può notare, la misura (ἀρτάβη) non è scritta in nessun punto del documento, come, del resto, nei 
pagamenti della tassa per l’oktadrachmia, in nessun luogo è utilizzato il simbolo della dracma, ma si parla 
solo di oboli e chalkoi. Alle ll. 128, 129, 130 (registrazione XXVII), 150, 151, 153 (registrazione XXXII), 
298 e 300 (registrazione LXXIV) si parla di un ⅛ (ἀρτάβη), cioè di 5 chenici; sul rapporto tra artaba e 
chenice, cfr. Shelton 1977, 55-67; Id. 1981, 99-102 e 102-106, con discussione della bibliografia. Quando 
occorre una misura inferiore si utilizzano i chenici: ll. 157 e 159 (3 chenici); ll. 138 e 156 (2 chenici); cfr. 
Sijpesteijn-Worp 1993, 68

10  Il confronto con le ll. 20-21 attesta che la denominazione più ampia, e probabilmente quella 
ufficiale,dovrebbe essere Ψῶβθις τῶν περὶ Φερετνοῦιν τόπων; cfr. anche ll. 54 e 302. La forma abbreviata 
ricorre alla l. 126 (Ψώβθεως Φερετνούεως), in sede di apertura di una registrazione; cfr., infine, l. 138 (καὶ 
περὶ Ψῶβθιν ὁμοίως).

11  La IV registrazione (ll. 14-18), di cui sono pervenuti i resti frammentari di due linee, doveva riguardare i 
beni confiscati ad un ex appaltatore della riscossione dell’imposta sulla pesca. Gli editori, in verità, osservano 
che un μισθωτῆς εἰδῶν ἰχθυικῶν non risulta attestato prima della publicazione di P.Pher.; cfr. Sijpesteijn-
Worp 1993, 69. Il termine εἶδος identifica una categoria di imposte rientranti nella gestione della διοίκησις 
e caratterizzate dal fatto che in origine sono pagate generalmente in natura; cfr. P.Ryl. II, 192 (b); v. anche 
Wallace 1938, 378 nota 42. Ed in effetti, in età faraonica l’imposta è in natura e consiste in una percentuale 
sul pescato, pari al 25% (la τετάρτη ἁλιέων), che successivamente, durante il periodo tolemaico, viene 
commutata in un’imposta in denaro (ad valorem); cfr. WO 1029; WO 1233; WO 1347; WO 1348; WO 1522; 
su tale problematica v. Wilcken 1899, II, 137-141; Wallace 1938, 219 ss. La gestione durante l’età faraonica 
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15     ]   Tracce
16             ὑ]παρχ(ο      ) αὐτ(  ) ..[ 12

17     ]   Tracce
18     ]   Tracce
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Col. III 13

e quella tolemaica è in regime di monopolio regio, esercitato attraverso il sistema della concessione a dei 
rappresentanti della classe sacerdotale, sotto il controllo del nomarches. In età romana permane il regime di 
monopolio sulla linee tracciate in età tolemaica. Le zone interessate sono i δρυμοί, aree depresse abbastanza 
da trattenere l’acqua e i pesci e, quindi, da permettere la pesca in caso di inondazione adeguata, ma nel 
contempo tali da consentire, in altri momenti, una volta ritiratesi le acque, la coltivazione del papiro, di canne 
e di altre piante palustri, nonché il pascolo; cfr. P.Tebt. II, 347 p. 180 (con riferimento ad altri documenti, in 
particolare, P.Tebt. II, 308 e P.Tebt. II, 359; BGU II, 485); cfr. anche Johnson 1936, 374 ss.; Wallace 1938, 
219 ss. Si nota, per altro verso, un aumento dei documenti relativi ad iniziative private legate all’economia 
del δρυμός, con connesso sviluppo di società commerciali (P.Oxy. XLVI, 3267) o di sfruttamento dei diritti 
di caccia e/o di pesca come svelano P.Giss.Univ. I, 12; P.Tebt. II, 359; BGU II, 485; P.Hamb. I, 6 (=W.Chrest. 
320), cfr., in generale, Melaerts 1989, 559 ss. L’esiguità della documentazione rende difficile acquisire 
un’idea chiara dei rapporti giuridici che si instaurano tra i vari soggetti coinvolti nella gestione dei beni fiscali. 
Per quel che riguarda gli ἐπιτηρηταί è utile la tabella elaborata da Nelson 1977, 234-237, delle ricorrenze del 
titolo ἐπιτηρητής/αί nei papiri; cfr., in generale, Oertel 1917, 247 ss.; Lewis 1982. Emerge che gli ἐπιτηρηταί 
hanno competenza su pascoli, paludi e coste di pertinenza del fisco, vi esercitano la sorveglianza e procedono 
alla riscossione di canoni e imposte. La genericità del titolo, tuttavia, come dimostra la stessa tabella di 
Nelson, la variabilità del numero dei componenti i collegi, i diversi ambiti di competenza denunciano la 
natura liturgica dei collegi, nominati presumibilmente di volta in volta al sorgerne dell’esigenza; in tal 
senso cfr. P.Ryl. II, 98 (a); PSI V, 458; P.Oxy XLVI, 3268; P.Harris II, 194. Una traccia di soluzione sembra 
essere fornita da BGU II, 485, 6-8, un frammento di un rendiconto, in cui si precisa che il denaro incassato 
è ἀπὸ τελῶ[ν/ παρὰ μισθωταῖς ὄντων/ ἰχθυηρᾶς δρυμῶν: è chiaro il riferimento alle imposte riscosse dai 
μισθωταί sulla ἰχθυηρὰ δρυμῶν, cioè sulla concessione di pesca, da distinguere dalle imposte sulla pesca 
ed altri proventi legati all’economia del δρυμός; cfr. P.Turner 25 (in cui si distingue il φόρος da pagare sul 
pescato dalle 8 dracme ὑπὲρ ὀψολόγιον, e si precisa che i δημόσια ὑπὲρ τῆς γῆς sono a carico del locatore); 
P. Laur. I, 1 (dove si fa riferimento ad un diritto ereditario di pesca e ad un μισθωτὴς δρυμῶν penteterico); 
P.Stras. VI, 569; P.Lond. inv. 2143, (= Parássoglou 1987a, 89 ss.); SB XII, 11264; P.Oxy. XLVI, 3269. Al 
309 d.C. risalgono due papiri di contenuto analogo, che contengono due richieste di locazione dei diritti di 
pesca, indirizzate ai tre μισθωταί ἰχθυηρᾶς della città e del nomo Oxyrhynchites: P.Oxy. XLVI, 3270, giunto 
pressocché integro, e P.Leid.Inst. 60, di cui resta, lacunosa, solo la parte iniziale. La società degli aspiranti 
pescatori si dichiara disposta a prendere in locazione il diritto di pesca nelle acque dell’inondazione in atto 
e a versare ai μισθωταί, come canone 14 Tal. e 3000 dr., fornendo anche i pescatori e le reti. Una volta 
accettata dai μισθωταί l’offerta, gli aspiranti pescatori si impegnano a praticare la pesca e a versare il canone 
concordato (φόρος), una volta conclusasi la stagione di pesca. Infine, oltre ai contratti privati, va richiamato 
P.Tebt. II, 329, in cui si parla di un deposito presso la δημοσία τράπεζα, sul conto del nomarches, di una 
somma ὑπὲρ τέλους ἰχθυηρᾶς  δρυμῶν; cfr. anche P.Tebt. II, 359: ἐπιτηρητής ἰχθυ<η>ρᾶς δρυμῶν; nonché il 
già citato BGU II, 485,6-8, da cui si ricava che con il termine ἰχθυηρά si indica la tassa sulla pesca, mentre con 
φόρος l’ammontare del canone di locazione dei diritti di pesca. Pertanto, se la IV registrazione di P.Pher. si 
fosse conservata integra si sarebbe potuto avere un contributo alla soluzione del problema della gestione della 
licenza di caccia e/o di pesca nei δρυμοί di pertinenza del fisco. È probabile che il μισθωτὴς εἰδῶν ἰχθυικῶν, 
di cui alla l. 14, titolare della riscossione dell’ἰχθυηρά, sia divenuto debitore del fisco per cattiva gestione o 
altro motivo. Se così fosse, avrebbe senso integrare alla l. 16: <μετὰ τὰ ση(μαινόμενα) ὑ]πάρχ(ειν) (oppure 
ὑ]πάρχ(οντα))> αύτ(ῷ), un’espressione che ricorre altrove nel documento (ll. 63; 78; 81-82 e passim), con 
riferimento ai beni del μισθωτής, vincolati o confiscati.

12  Per una proposta di integrazione v., supra, nota 8; così anche, infra, ll. 26; 63; 203; 303 e 309-311.
13  Come Sijpesteijn-Worp 1993, 26, annotano, prima di questa colonna si sono conservati resti delle 

parti finali di 23 linee, pari a circa 8 registrazioni, che costituirebbero i resti dell’originaria colonna III. 
Nell’edizione, pertanto, si sarebbe dovuto indicare come colonna IV l’attuale colonna III; come colonna V 
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P.Pher. 27

(V)
19 [Ἡ]ρακλήου 14 [± 6 ]φεβήκιος Νεχ[±  10 ] γεν[ο](μένου) σιτολ(όγου) 15

20          [κ]αὶ ἐνοφειλ[(ήσαντος) 16 ± 6 ]νοστ(  ) προσαποδ(  ) [   περὶ] Ψ[ῶ]βθ(ιν)
   τῶν περὶ
21          [Φ]ερετ(νοῦιν) τόπ(ων) [(ἀρ.)]  .S´    [...].˙ λβ (ἔτους) ἕως β (ἔτους)
   [ὡρ(ίσθη) ]..[..].. 17, γ (ἔτους) ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους)
22          τῶν προτελ(ουμένων)· γί(τονες) Βορ(ρᾶ) ἰδιω(τικὴ) γ(ῆ), [Νότ(ου)   ].,
   Ἀπηλ(ιώτου) δημ(οσία) γ(ῆ) καὶ ἄλ(λα),
23         Λιβ(ὸς) Ἕρμων(ος) λιβ.[.] 18..[ ˙ (Μ.3) ἐπ(εσκέφθη)    ]...

(VI)
24 (Πρότερον) Ἀγ[ά]θωνος 19 Νεχθ[ ± 6 ].μηδ(  ) ἀπὸ ..περ.(  ) γενο(μένου)    
   παρ(αλήμπτου) 20

25        Ἰουλ(ίου) καὶ Θέω(νος) ἀμφοτ(έρων)  ..[           σ]ιτολ(όγων) 21 καὶ ἀνακε-
   χω(ρηκότος) ἕνεκ(εν) ἐγδί-

l’attuale colonna IV, e così via. Di conseguenza, anche il numero progressivo delle linee si sarebbe dovuto 
coerentemente aumentare. Tuttavia, per evidenti ragioni pratiche, risulta opportuno conservare l’assetto 
proposto dagli editori.

14  Sulla forma del genitivo Ἡρακλήου, come anche del dativo Ἡρακλήῳ, si è poi costruito un nominativo 
assolutamente inesistente Ἡράκλη<ο>ς, invece di conservare il nominativo Ἡρακλῆς (e l’accusativo 
Ἡρακλῆν) della κοινή ellenistica; cfr. Bingen 2007, 188-190. Nella testimonianza del papiro in esame 
compare un genitivo in -ηου, che dovrebbe rinviare ad un nominativo Ἡρακλῆς (eteroclito nei casi obliqui) 
o ad un immaginario Ἡράκληος; sorprende, perciò, che nell’indice dei nomi (Sijpesteijn-Worp 1993, 95) 
compaia un nominativo Ἡράκλειος, con riferimento al figlio di -φεβῆκις e nipote di Νεχ[  ] di l. 19 e al figlio 
di Ἡράκλειος e di Τσεντεηίς (e al padre omonimo) di l. 185.

15  Sulla sitologia, cfr. Lewis 1982, 47 ss.
16  Poiché manca l’annotazione (πρότερον) e, a quanto il testo lascia vedere, non si fa cenno all’ἀναχώρησις, 

si può pensare che non si tratti di un bene confiscato, ma solo concesso in garanzia e, quindi, vincolato; in 
tal senso, forse sarebbe più logico integrare ἐνοφείλ(οντος).

17  Nella lacuna dopo ὡρίσθη vi era probabilmente la solita precisazione χω(ρὶς) δη(μοσίων) ἀν(ὰ) (πυροῦ) 
σ(  ), con l’ammontare della valutazione.

18  Sulle possibili integrazioni e relative interpretazioni di Λιβ., cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 69 nota ad l.
19  Qui sembra aprirsi, all’interno della sezione dedicata ai beni confiscati a funzionari divenuti debitori 

del fisco, una sezione specifica relativa ai beni confiscati a funzionari, datisi alla latitanza (ἀνακεχωρηκότες), 
o a privati che da tempo si sono resi irreperibili (ἀφανεῖς γινόμενοι); ll. 24-102 e forse anche 103-104, 
nonché 303 e 310. Le varie registrazioni, pur nella specificità di ognuna, presentano sostanzialmente uno 
schema analogo: presentazione del soggetto; causa dell’ἀναχώρησις; riferimento ai beni, che dalla sezione 
dei καθ᾽ἑαυτά risultano già confiscati e segnalati nel documento; indicazione del bene confiscato (in aggiunta 
ai σημαινόμενα già confiscati), con la precisazione della sua ubicazione. 

20  Cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 69 nota a ll. 24-25, dove avanzano l’ipotesi che Agathon sia stato un 
tempo, come esattore delle imposte (παραλήμπτης), al servizio di Iulius e Theon, probabilmente membri 
della nota famiglia dei Tiberii Iulii Theones, su cui v. la documentazione in P.Theon; cfr. anche P.IFAO III, 
54; P.Oxy. L, 3588; P.Stras. VII, 709. Nella l. 25 gli editori propongono, dubitativamente, di leggere ed 
integrare ἀμφοτ(έρων) Τι[β(ερίου) εἰσδοθ(έντος) εἰς σ]ιτολ(ογίαν). È più probabile, invece, essendo la VI 
registrazione impostata su Agathon, un’integrazione del tipo: ἀμφοτ(έρων) [figli di - -  -, σ]ιτολ(όγων), καὶ 
ἀνακεχω(ρηκότος). 

21  Sijpesteijn-Worp 1993: σ]ιτολ(ογ-); per la proposta di integrazione v., supra, nota 18.
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Un registro di beni confiscati28

26        ας 22 θησ(αυροῦ) <μετὰ> τὰ σημ(αινόμενα) ὑπάρχ(ειν) τῷ [αὐτ(ῷ)] 23 περὶ
   Φερετ(νοῦιν) ἀπὸ ψειλ(οῦ) 24 τόπ(ου) περιτετειχ(ισμένου)
27        β[ε]ίκ(ων) 25 ε¯ τὸ ε¯ ο[.]λ(  ) βείκ(ου) 26 α˙ λβ (ἔτους) ἕως δ 27 (ἔτους)
   ὡρ(ίσθη) (δρ.). 28˙ γί(τονες) Βορ(ρᾶ) Tα-
28        ...ιος Ἡρακλ(  ), Νότ(ου) Σαραπί[ωνος], Λιβὸς σιτικὴ γῆ τοῦ αὐτ(οῦ),
29        Ἀπηλ(ιώτου) [π]αράδ(εισος)˙(Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.)..

(VII)

22  Leggi: ἐκδείας. La fuga di Agathon è conseguente alla scoperta di un ammanco nel granaio del 
fisco, probabilmente nei versamenti, ammanco che ha determinato la confisca del suo patrimonio; per una 
situazione analoga, cfr. BGU III, 908; un caso di ἀφάνεια di uno schiavo in P.Gen. I, 5, su cui v. Hagedorn 
1992, 280 ss. Sijpesteijn-Worp 1993, 69-70 e 72, fanno osservare come il verbo ἀναχωρέω sia usato con 
riferimento a funzionari pubblici, mentre l’espressione ἀφανὴς γίνομαι è usata con riferimento a privati 
scomparsi da tempo; cfr. Schmidt 1966; Strassi-Zaccaria 1988 e, da ultimo, Jördens 2009, 304 ss. Il fenomeno 
dell’ἀναχώρησις, già registrabile nel I sec. d.C. (cfr., ad es., P.Graux I, 2 = SB IV, 7462, del 55-59 d.C.), 
diviene, invece, preoccupante verso la metà del II sec. ed oltre; cfr. BGU I, 159, del 5 giugno 216 d.C., e 
P.Oxy. XLVII 3364, del 25 febbraio 209 d.C. (data della subscriptio), su cui v. le osservazioni del suo primo 
editore, J.D. Thomas 1975b, 201-221. Il documento più importante su questo fenomeno è rappresentato 
dall’editto di M. Sempronius Liberalis, prefetto d’Egitto dalla II metà del 154 alla I metà del 159 d.C., con 
il quale egli comunica che è stata concessa dall’imperatore Antonino Pio un’amnistia generale a favore 
degli ἀνακεχωρηκότες, nonché di coloro che per qualsiasi ragione fossero stati proscritti per decreto degli 
strateghi, e pertanto invita gli uni e gli altri a tornare nelle loro sedi di residenza (τὰ ἴδια); cfr. BGU II 372 (= 
W.Chrest. 19), del 29 agosto 154 d.C., e documenti collegati: P.Fay. 24 (del 158 d.C.) e P.Ryl. II, 271v. (del 
159/160 d.C.). Sul prefetto M. Sempronius Liberalis, cfr. Bastianini 1975, 292-294; Id. 1980, 82 e Id. 1988, 
509. Un’edizione recente, con introduzione traduzione e commento, del suo editto è quella di Strassi Zaccaria 
1988, 76-91, che fornisce anche, in appendice una lista degli altri documenti relativi a questo fenomeno, in 
particolare, per il periodo che qui interessa, 80-88; cfr. anche le osservazioni ed i suggerimenti di integrazione 
relativamente alle ll. 14-21 dell’editto di M. Sempronius Liberalis, proposti da Cowey, 1995, 195-199 (con 
discussione della bibliografia). Sul tema dell’ἀναχώρησις cfr., oltre al lavoro della Strassi Zaccaria, anche il 
classico lavoro di Lewis 1937, 63-75 e la dissertazione di Schmidt 1966 (per l’età tolemaica), Henne 1956, 
59-66; Braunert 1955-1956, 241-293; Id. 1964; Link 1993, 306-320 (con bibliografia); Lewis 1993, 101-118; 
Jördens 2009, 304 ss.sulla confisca della proprietà (πόρος) dell’ἀνακεχωρηκώς, cfr. Cowey, 1995, 196-199.

23  Si fa riferimento ad altre proprietà di Agathon ubicate in altri luoghi e attestate in altri documenti 
analoghi a P.Pher. o in altre registrazioni di quest’ultimo documento, andate perdute; l’espressione μετὰ τὰ 
σημαινόμενα ὑπάρχειν τῷ αὐτῷ ricorre, con alcune varianti, anche alle ll. 63 (nella forma più ampia); 78; 81; 
303 e 309. Quanto all’annotazione περὶ Φερετ(νοῦιν) κτλ. essa introduce la descrizione del bene che viene 
confiscato a seguito dell’ἀναχώρησις di Agathon: uno ψιλὸς τόπος περιτετειχισμένος, di cui si indicano le 
dimensioni e l’ubicazione.

24  Leggi: ψιλ(οῦ); così anche nel resto del testo. Su ψιλὸς τόπος v. la raccolta delle attestazioni e lo studio 
d’insieme (significato, ubicazione, rapporto con le altre realtà abitative, in particolare con gli οἰκόπεδα) di 
Rossi 1950, 42-56; cfr. anche Husson 1983, 293 ss.

25  Leggi: βί(κων); così anche nel resto del testo.
26  Leggi: βί(κου); così anche nel resto del testo; ο[.]λ( ) andrebbe inteso, forse, ὅ seguito da un verbo: ad 

es., ὅ ἐστι, locuzione spesso presente nel documento; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 70.
27  Hagedorn 1997, 43; cfr. anche Rathbone 1995, 146. Gli editori leggono β, lettura che Hagedorn 

considera effetto di una svista nella trascrizione del testo da parte degli stessi, svista rimasta inavvertita nel 
successivo lavoro sul testo. Il commento basato su di essa (Sijpesteijn-Worp 1993, 70) è, pertanto, destituito 
di fondamento, come anche il riferimento alla stessa a p. 6 nota 6, mentre è pertinente quanto si osserva a 
p. 80 a proposito di l. 133.

28  Sijpesteijn-Worp 1993, 70, annotano che qui e alla l. 29 si potrebbe leggere β (=2) oppure κ (=20), con 
riferimento al numero delle arure.
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30 Τοῦ α(ὐτοῦ) 29 παραδ(είσου) ὁμοίως τὸ [ε μέρος] ἀ[πὸ] γ´´ μέρο(υς) 30˙ λβ (ἔτους) ἕως
   δ (ἔτους) 31

31         ὡρ(ίσθη) χω(ρὶς) δη(μοσίων) (δρ.) ιϛ˙ γί(τονες) Β[ο]ρ(ρᾶ) Θερμ(ουθ   )
   [..]χ(  ) [π]αράδ(εισος), Νότ(ου) Σαραπ(ίωνος) Ἀγάθωνο(ς),
32         Ἀπ(ηλιώτου) σιτικ(ὴ) γ(ῆ), Λ[ιβ(ὸς)] ..[.]λι.ο.[- - - -˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη)
   χ]ω(ρὶς) δη(μοσίων) 32 (δρ.) ιϛ.

(VIII)
33 Καλλιμάχου ..[....]. [...].[ τὸ -  ἀπὸ  -  μέρο(υς), ὅ] ἐστ(ι) ιϛ´´ μέρο(ς) οἰκ(ίας)
   (δι)στ(έγου) 33

34        καὶ ἐκ τ(οῦ) ἀπ[ὸ ± 20 ] 34˙ γί(τονες) Βορ(ρᾶ) Πετε..( ) καὶ Εὐ-
35        [.....] α[  ±  25   ] καὶ ἄλ(λ ), Λιβ(ὸς) Ἡ[ρ]ακλ(  )
36        κ[αὶ] τ(ῶν) ἀδε[λ(φῶν),         ˙(Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη)    .]

29  Il riferimento è ad Agathon di l. 24; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 70.
30  Sulla base della presenza di ὁμοίως, che rinvia alla l. 27, gli editori integrano il numero di frazione 

come ε = 1/5.  
31  Come si può notare, nell’indicazione del periodo di validità del ὁρισμός manca il riferimento, 

rispettivamente, all’ἀβροχία del 3° anno ed alla conferma per il 4° anno della valutazione degli anni precedenti 
al 3°. Si può dire, in generale, che il riferimento all’ἀβροχία del 3° anno ed alla ripresa della produttività 
nel 4° anno ha una sua logica spiegazione per i terreni seminativi, per i quali la mancata o insufficiente 
inondazione determina inevitabilmente l’esenzione dal pagamento del canone o una sua riduzione. In P.Pher. 
l’annotazione dell’anno di ἀβροχία appalesa che per quell’anno non è dovuto alcun canone (in natura). 
Viceversa, la situazione di ἀβροχία non ha alcun riflesso sulla valutazione degli immobili non agricoli ed è 
comprensibile che il periodo di validità del ὁρισμός sia omogeneo dal 32° al 4° anno. Non mancano, però, 
delle eccezioni in un caso e nell’altro, ma si tratta di eccezioni solo apparenti. La prima è rappresentata dalla 
XXVI registrazione, relativa ad un terreno, per il quale il periodo di validità del ὁρισμός va dal 32° al 4° 
anno. ma non compaiono indicazioni specifiche per il 3° e per il 4° anno. Il realtà, la XXVI registrazione è 
la continuazione della XXV, con cui forma un tutt’uno: Sarapion avanza la proposta di prendere in locazione 
per 5 anni una proprietà terriera distribuita su due lotti adiacenti, per un totale di 5 ¼ (ar.), ma, informato 
che 4 arure sono già assegnate in locazione, lo stesso si offre di prendere in locazione la restante parte,1 
¼ (ar.), soggetta ad un tributo di ¼ (art.) di grano, distinta in due lotti, di cui il primo di ¾ (ar.), valutato 
dal 32° al 4° anno a 1 ¼ (art.) di grano e per l’oktadrachmia ad 1 (dr.), ½ (ob.) ½ (chalk.), il 3° anno non 
è stato inondato, il 4° anno è stato valutato come in precedenza; il controllo dell’ἐπίσκεψις ha confermato 
la precedente valutazione; i confinanti non vengono citati, ma si rinvia alla successiva registrazione. Il 
secondo lotto di ½ (ar.) è valutato per il periodo dal 32° al 4° anno, ma non si accenna specificamente al 3° 
e 4° anno. Ciò si spiega facilmente considerando le due registrazioni come connesse tra loro. Non si può, 
per altro verso, escludere, una dimenticanza dello scriba. Un’altra apparente eccezione ricorre nella XXIX 
registrazione, in cui si parla di un terreno di 1 ¼ 4 [ ] (ar.) e di un altro di ὑπόλογος di 7 467 (ar.), il tutto 
a 2 chenici di grano – ma non è specificato se si tratta di grano s(  ) –, a seguito di ἐπίσκεψις, il contributo per 
l’oktadrachmia è fissato ad 1 (dr.), mentre la restante parte, vincolata, è concessa in locazione ad 1 (dr.) per 
l’oktadrachmia. Dal 32° al 4° anno è valutata 2 (dr.). La mancata menzione dell’ἀβροχία si spiegherebbe col 
fatto che i terreni non sono interessati da essa, in particolare quello ἀπὸ ὑπολόγου. Lo stesso discorso vale 
per un παράδεισος (VII registrazione), un vigneto (XXII registrazione) e un φοινικών (L registrazione), per 
i quali il fenomeno dell’ἀβροχία risulta irrilevante; per il vigneto, in particolare, si aggiunge l’annotazione 
che non necessita di ὁρισμός, perché il bene è stato gia assegnato.

32  Rathbone 1995, 146 e Hagedorn 1997, 41-42; v. supra nota 7.
33  Sulle abitazioni private nell’Egitto romano, cfr. Luckhardt 1914, 37 ss.; Lewis 1933, 171-172; Husson 

1983, 262-263 e 265; Hobson 1985, 211 ss., in particolare, 221.
34  Qui, accanto alla registrazione di un altro oggetto, si dovrebbe plausibilmente integrare: λβ (ἔτους) ἕως 

δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δραχμῶν) x; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 70.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Cop
ia 

pro
tet

ta 
da

 co
py

rig
ht

Un registro di beni confiscati30

(IX)
37 [.......]εχ[ ±  22   ] μητ(ρὸς) Θατρη[
38         [....]χω(  ) 35 πρα[..].[......].[ ±  10   ] π(ερὶ) Φερετ(νοῦιν) ὀνό(ματος) Τασε-
39         [....](  ) καὶ Πετοσ(ίριος) εν(  ) ....[±  10   ] δι᾽ Ἁρ[.]φ(  ) Νεχ(   )
   μητ(ρὸς) Ἰσα-
40         ροῦ[το]ς, ὁ ἐγ μ(έρους) ἐξ ἀναπ(αύσεως) γε[νό(μενος)] διῶ(ρυξ) 36˙ [λβ
   (ἔτους) ἕως] β (ἔτους) ὡρ(ίσθη) χω(ρὶς) δη(μοσίων) ἀν(ὰ)
   (πυροῦ) σ(  )
41        α., [γ] (ἔτους) ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους) τῶν προτελ(ουμένων)˙ γ[ί(τονες)
   πάντοθε]ν ἰδιωτικὴ γῆ καὶ
42        βα[σιλι]κὴ γῆ˙   (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) χω(ρὶς) δη(μοσίων) ἀ[ν(ὰ) (πυροῦ)
   σ(  ) α. .]

(X)
43 (Πρότερον) [Σα]ραπίων[ο]ς τοῦ καὶ .[.......].. μητ(ρὸς) Θατ(  ) δοθ(έντος) εἰς
44        πρ[ακτορ]ίαν 37 καὶ ἀνακεχ[ω(ρηκότος) ±  8  τὸ .]´´ μέρο(ς) οἰκ(ίας) κατα-
   σπ(ασθείσης) 38

45        [κα]ὶ [....] 39 καὶ αἰ[θρίο]υ κ[ο]ι(νοῦ) πρὸ[ς] .[... 40˙ λβ (ἔτους) ἕ]ω[ς δ] (ἔτους)
   ὡρ(ίσθη) (δρ.) β˙ γί(τονες) Βορ(ρᾶ),
46        Νότ(ου), Λιβ(ὸς) δη(μοσία) ῥ[ύ(μη)], Ἀπηλ(ιώτου) ἐ[γ μ(ὲν) τ(οῦ) ἀπὸ]
   Βο[ρ(ρᾶ)] Νεφ(ερῶτος) Εὐδαί(μονος), ἐγ δὲ τ(οῦ)
47        ἀπὸ Nότ(ου) 41 ἐπ[ί] τ(ι μέρος) τοῦ αὐτ(οῦ) Νεφ(ερῶτος) καὶ τ(ῶν)
   ἀδ[ε]λ(φῶν)˙ [(Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) β.]

(XI)
48 Τοῦ α(ὐτοῦ) ϛ´´ μέρος α[ὐ]λ(ῆς) ὅ[λ]ης, ἐ[ν ᾗ ψειλ(ὸς) 42 τόπ(ος)

35  Sijpesteijn-Worp 1993, 71, suggeriscono l’ipotesi di integrare [. . . .] χω(  ) in [ἀνακε]χω(ρηκότος). 
36  διῶ(ρυξ) è di genere femminile, ma è attestato anche di genere maschile; cfr., oltre al documento in 

esame, anche P.Ryl. II, 154,18.
37  Come alternativa, dubitativamente, Sijpesteijn-Worp 1993, 71, ipotizzano σι[τολογ]ίαν; sulla sitologia, 

in generale, cfr. Lewis 1982, 44-45 e 47. Sarapion, per evitare di essere chiamato a ricoprire l’ufficio di 
esattore delle imposte in denaro, cui è stato designato (δοθέντος), si dà alla fuga; gli vengono, di conseguenza, 
confiscati parte di una casa in rovina ed altri immobili, alcuni dei quali in comunione; cfr. le registrazioni 
X (ll. 43-47) e XI (ll. 48-53). Anche le due registrazioni successive si riferiscono al patrimonio di Sarapion, 
relativamente però ai terreni da lui posseduti a Psobthis nella toparchia di Pheretnouis; cfr. le registrazioni 
XII (ll. 54-57) e XIII (ll. 58-60).

38  Cfr. Husson 1983, 201 ss.
39  Plausibile l’integrazione di [αὐλ(ῆς)], proposta da Sijpesteijn-Worp 1993, 71, con riferimento alle 

registrazioni LIX e LXXII. 
40  Il confronto con l’uso di κοινός (riferito ai beni in comunione), attestato nel documento (cfr. ll. 49 e 

260), conforterebbe un’ipotesi d’integrazione del tipo: [τ(οὺς) ἀδελ(φούς), ma non si potrebbe escludere 
l’alternativa [ἄλλο(υς); su αἴθριον nella documentazione papiracea, cfr. Husson 1983, 29-36.

41  Così, dubitativamente, Hagedorn 1997, 43; Sijpesteijn-Worp 1993: ἄ(λλου) μέρο(υς)
42  Leggi: ψιλ(ὸ)ς; così anche nel resto del testo. 
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    περ]ιτετειχ(ισμένος) καὶ χρηστ(ήρια) 43

49        κοιν(ῶν) πρὸς τ(οὺς) [ἀ]δελ(φούς)˙λβ (ἔτους) ἕως δ [(ἔτους) ὡρ(ίσθη)
   (δρ.) –]˙γί(τονες) Νότ(ου) τοῦ ἐκ Λιβ(ὸς)
50        Νεφ(ερῶτος) Εὐδαί(μονος), τοῦ ἐκ Ἀπηλ(ιώτου) [ἐγ μὲν] τ(οῦ) <ἀπὸ> 44

   Βορ(ρᾶ) ῥύ(μη), ἐγ δὲ τ(οῦ)
51        ἀπ[ὸ] Νότ(ου) (πρότερον) Τσ(εν)ύριος Ἀνουβ(     ) ..[.....]., Βορ(ρᾶ)
   ὑπεραιρο(   ) 45

52        εἰς τ[ὸ]ν Ἀπηλ(ιώτην) 46,{Βορ(ρᾶ)} 47κληρο[νό(μων) ...]σιος καὶ ἄλλων,
53        Λιβ(ὸς) Νεφε[ρ]ῶ(τος) Νεφερῶ(τος)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) [  .

(XII)
54 Καὶ π[ερὶ] Ψῶ[βθι]ν τῶν περὶ Φε[ρετ(νοῦιν) τόπ(ων)] ἀπὸ (ἀρ.) αS (ἀρ.) α˙ λβ
   (ἔτους)
55         [ἕ]ως β (ἔτους) ὡρ(ίσθη) χω(ρὶς) δη(μοσίων) ἀν(ὰ) πυρ(οῦ) σ(    ) βd´, [γ
   (ἔτους) ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους) τῶν προτ]ελ(ουμένων)˙ [γί(τονες
   Βορ](ρᾶ)
56         [...., Ἀπ]ηλ(ιώτου) τοῦ α(ὐτοῦ), Νότ(ου) Ταύριο(ς) .[
57         [......].˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) χω(ρὶς) δη(μοσίων) ἀ(νὰ) (πυροῦ) σ(  ) β[d´ .]

(XIII)
58         [ ± 10 ]νο(  ) ἐπ(  ) [
59         [..... ὁ]μοί(ως) 48 σιτικ(ὴ) γ(ῆ)[
60                Tracce
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Col. IV
(XIV)
61 Ὥρου Τοτοέως μη[τ(ρὸς) Τ]σ(εν)θαυβάσθ(ιος) ἀπὸ Σι..ο(    ) πράκ(τορος)
   ἀργ(υρικῶν) κ[ώμ(ης) Φο]βώου
62         ἀνακεχ(ωρηκότος) .....(   ) κε.[..]τινα ἀπὸ τ(ῆς) πρακ(τορίας) τὰ
   προσγ(ινόμενα) γρ(αφῇ) ἀπράτ(ων) τάξεω(ς) 49

43  Hagedorn 1997, 43;Sijpesteijn-Worp 1993, 71: ἐ[ν ᾗ ± 3 (  ) καὶ ψειλ(οῦ) τόπ(ου) περ]ιτετειχ(ισμένου) 
καὶ χρηστ(ηρίων); Sijpesteijn-Worp 1993, ibid., osservano che περιτετειχισμένος, nel documento qui in 
esame, compare sempre accompagnato da ψιλὸς τόπος e ciò spiega il motivo della sua integrazione alla l. 48. 

44  Integrato sulla base del confronto con l. 51; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 71.
45  Sijpesteijn-Worp 1993, 71, annotano che dopo Ἀνουβ(  ) ci si aspetterebbe una precisazione del tipo 

καὶ τῶν ἀδελφῶν oppure καὶ τῶν ἄλλων, mentre, alla fine della linea, ὑπεραίρο(  ) si potrebbe sciogliere in 
ὑπεραῖρο(ν) oppure in ὑπεραίρο(υσα); 

46  Hagedorn 1997, 43; Sijpesteijn-Worp 1993: εἰς Λ[ί]β(α), Ἀπηλ(ιώτου).
47  Sull’espunzione di Βορ(ρᾶ), cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 12.
48  Sijpesteijn-Worp 1993, 71, non escludono la possibilità di una lettura alternativa, come Ἀ]μόι(τος).
49  L’espressione τὰ προσγ(ινόμενα) γρ(αφῇ) ἀπράτ(ων) τάξεω(ς) sembrerebbe richiamare P.Gen. I, 5,4-

5, dove si annota: προσγίνεται τῇ τῶν ἀ[π]ρ[ά]των γραφῇ τῆς/ διοικήσεως ὁ ὑπογεγραμμένος δοῦλος κτλ.; 
va osservato che nel papiro ginevrino invece di ἀπράτων γραφή si parla di ἀφανῶν γραφή, lezione questa 
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Un registro di beni confiscati32

63         σ[...]...(   ) 50<μετὰ τὰ> ση(μαινόμενα) αὐτ(ῷ) ὑπάρχ(ειν) ἐν τ(ῷ) καθ᾽
   ἑ[α]υτ(ὰ) ἐνθάδε τιθ(εμένη) 51 περὶ Φερετ(νοῦιν) 52

64         ἀπὸ (ἀρ.) αλb[..]´(ἀρ.) g´˙ λβ (ἔτους) ἕως β (ἔτους) ὡρ(ίσθη) χω(ρὶς)
   δη(μοσίων) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(     ) αS´, γ (ἔτους) ἀβ(ρόχου), [δ]
   (ἔτους) τὼν
65         π[ρ]οτελ(ουμένων)˙ γί(τονες) τῆς ὅλ(ης) (ἀρ.) α Βορ(ρᾶ) ἰδιω(τικὴ) γ(ῆ),
   Νό(του), Λιβ(ὸς), Ἀπηλ(ιώτου) διῶρυξ,
66         Λιβ(ὸς) ἰδιωτ(ικὴ) γῆ˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) χω(ρὶς) δη(μοσίων) ἀν(ὰ)
   (πυροῦ) σ(   ) αS´. 

(XV)
67 Καὶ δ[ι]ὰ προσγινο(μένου) ιδ (ἔτους) (πρότερον) Χεῶτο(ς) Παυσίριο(ς) τοῦ
   Μιαίο(υ) μητ(ρὸς) Ταύρ(ιος)
68         ἀπὸ Φερετ(νούεως) ἀφ(ανοῦς) γενο(μένου) τῷ η (ἔτει) ἐν Φερετ(νούει) ἐν
   τ(ῷ) ἀπὸ Λιβ(ὸς) μέρο(υς) 53 τῆ[ς κ]ώμ(ης)
69         ψειλ(ὸς) τόπ(ος) βε[ίκ(ων)] γ˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) <ὡρ(ίσθη)> 54 ἐν
   διαψείλ(ῳ) 55˙ γί(τονες) Λιβὸς ἀναβολ(ὴ) τῆς κώ(μης) 56,
70         Ἀ[πη]λ(ιώτου)...[..]..πε[.]ρος, Νότ(ου) Ταύριο(ς) Ἁρβέω(ς) καὶ Τ[αύ]-
   ριο(ς) θυγ(ατρὸς) οἰκόπ(εδα) 57

mantenuta  nell’edizione del papiro proposta da Strauss 1985, 298 ss., sulla base delle correzioni registrate 
nelle Berichtigungsliste (BL). Hagedorn 1992, 280-282; Id. 1997, 43, propone di leggere, invece, ἀ[π]-
ρ[ά]των γραφή, richiamandosi anche ad alcune attestazioni papirologiche (P.Oxy. III, 513 (= W.Chrest. 
183); P.Petaus 13-15; P.Oxy. XIV, 1633; P.Thmouis 145,17-146,23). Sulla documentazione relativa agli 
ἄπρατα, cfr. anche Alessandrì 2012, 244 ss. Lo stesso significato va dato a προσγινόμενα anche quando non 
è specificato γραφῇ ἀπράτων (ll. 67; 86; 98; 307 e 319); in questi passi, come osserva Hagedorn 1997, 43, si 
riconosce palesemente che si tratta di beni pervenuti nella disponibilità del fisco. Resta, comunque, il fatto 
che si è in una sezione dedicata agli ἀνακεχωρηκότες ed agli ἀφανεῖς. Su προσγινόμενον, cfr. anche ll. 67; 
77; 86; 98; 319 nonché 62 e 307.

50  All’inizio della linea Sijpesteijn-Worp 1993, 72, suggeriscono di integrare σ[τρ(ατηγικῆς)] τοῦ δ (ἔτους), 
con riferimento ad un bene messo in vendita il 4° anno di Settimio Severo, mediante la procedura d’asta e 
sotto la responsabilità di uno stratego, bene rimasto comunque invenduto.

51  Forse da leggere τιθ(έμενα).
52  Qui si esplicita che ai beni dell’ἀνακεχωρηκώς, elencati nella rubrica dei τὰ καθ᾽ἑαυτἀ presente nel 

documento, va aggiunto il terreno citato subito dopo. In effetti, si accenna ad una τάξις αὐτενιαυτῶν (l. 77) 
e si evidenziano le sezioni dedicate al ὑπόλογος (l. 116), al villaggio di Psobthis (l. 126), ai καθ᾽ἑαυτὰ (l. 
170) e all’ἴδιος λόγος (l. 246).

53  Leggi: μέρ(ει); cfr. l. 73.
54  Qui, come in altri casi, nella sezione della valutazione (ὁρισμός), lo scriba ha omesso di inserire il verbo 

ὡρίσθη, secondo gli editori perché il senso del testo, anche senza tale verbo, è inequivocabile. Il che è vero, 
ma presuppone una decisione dello scriba, le cui ragioni andrebbero individuate caso per caso. È plausibile, 
invece, ascrivere tali omissioni alla trascuratezza dello scriba, ma è, nel contempo, condivisibile la decisione 
degli editori di integrare le omissioni reinserendo  ὡρ(ίσθη) nel testo tra parentesi uncinate.

55  Leggi: διαψίλ(ῳ); così anche nel resto del testo.
56  Cfr. anche l. 76. Il termine ἀναβολή, associato con κώμης, sembra più adatto ad esprimere il concetto 

di “terrapieno”, “diga”. Si tratterebbe di una diga attorno al villaggio di Pheretnouis oppure di un terrapieno 
posto a protezione del villaggio da Ovest (contro la sabbia del deserto o contro le inondazioni); cfr. Sijpesteijn-
Worp 1993, 73.

57  La mancata citazione del Nord (Βορρᾶ) nella sezione dei confinanti è senza dubbio, come ritengono gli 
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71         καὶ παράδ(εισος) Ἀμόιτ(ος) Ἀμόιτ(ος) καὶ τῶν ἀδελ(φῶν)˙ (Μ. 3)
   ἐπ(εσκέφθη) ἐν διαψίλ(ῳ).

(XVI)
72 Ἀμόις 58Ἀμόιτ[ος] τοῦ Ἀμόιτ(ος) μητ(ρὸς) Θαήσ(ιος) ἀπὸ Φερετ(νούεως)
   ἀφ(ανοῦς) γενο(μένου) τ[ῷ] θ (ἔτει) θεοῦ
73         Α[ὐρ]ηλίου Ἀντωνίνου 59 ἐν Φερετ(νούει) ἐν τ(ῷ) ἀπὸ Νότ(ου) καὶ Λιβ(ὸς)
   τῆς κώμ(ης) [μέρ(ει) 60 ψε]ιλ(ὸς) τόπ(ος)
74         β[είκ(   ) .]¯ 61˙ [λ]β (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) <ὡρ(ίσθη)> ἐν διαψείλ(ῳ)˙
   γί(τονες) Βορ(ρᾶ) Πετοσ(ίριος) Ἁρχεμβ(ρότου) καὶ τ(ῶν)
   ἀδελ(φῶν)
75         κ[αὶ ἄ]λ(λων), [Νότ(ου)] ὑπόλ(ογος) 62, Ἀπ(ηλιώτου) 63 Τσ(εν)ψονσν(εῦτος)
   Ψονσν(εῦτος) μητ(ρὸς) Τσ(εν)πε[τ]εήσ(ιος) καὶ Τασι(  )
76         Ῥι[.]ευτ(     ) 64καὶ [ἄ]λ(λων), Λιβ(ὸς) ἀναβολ(ὴ) κώ(μης)˙   (Μ. 3)
   ἐπ(εσκέφθη) ἐν διαψίλ(ῳ).

(XVII)
77 Καὶ .....[......] ιζ (ἔτους) ὡς ἀπὸ τάξ(εως) αὐτενιαυτ(ῶν) 65 ιϛ (ἔτους) (πρότερον)

editori, frutto di una svista, forse favorita dal fatto che è l’unico caso in cui è precisato il rapporto 
di parentela, in tale sede θυγάτηρ. È probabile che Βορρᾶ fosse previsto prima o dopo παράδεισος. 
Sul significato di οἰκόπεδα, cfr. Luckhardt 1914, 48; Husson 1983, 210; e, da ultimo, Daniel 2007, 
61 ss. In definitiva, con il termine οἰκόπεδα si definiscono i terreni su cui è (è stata o sarà) presente 
una casa; terreni, dunque, caratterizzati dalla destinazione abitativa. Nella maggior parte dei casi, 
in cui una registrazione è indicata con il nome del proprietario attuale, il nome di quest’ultimo è 
riportato al genitivo in apertura di registrazione; v., però, la registrazione XXV (ll. 117-122); non 
è escluso che sia stato omesso, prima di Ἀμόις, qualcosa come (πρότερον).

58  Leggi: Ἀμόιτος; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 73. 
59  Il 9° anno di Marco Aurelio corrisponde al 168/9 d.C., ma, poiché l’imperatore compare qui da 

solo, senza il collega Lucio Vero, morto nel gennaio/febbraio del 169 d.C., il 9° anno, qui indicato, 
deve essere individuato nel 169 d.C.; cfr. Bureth 1964, 84; Sijpesteijn 1982, 184 e Sijpesteijn-Worp 
1993, 73, che fanno notare come tra l’anno del documento (cioè il 4° anno di Settimio Severo (195/6 
d.C.) o il 5° (196/7 d.C.)) e il 9° anno di Marco Aurelio (168/9 d.C.) corrono quasi 30 anni, e si 
chiedono quale possa essere il motivo di tale riferimento a fatti trascorsi da tanto tempo.

60  Secondo Hagedorn 1997, 43, nella lacuna non ci sarebbe spazio sufficiente per l’integrazione.
61  Leggi: β[ίκ(   ) .]¯.
62  Su ὑπόλογος, cfr. P.Oxy. XXXVIII, 2847, col. I,12-15, su cui il commento di Bonneau 1983, 

131 ss., in particolare 138-140; cfr. anche P.Petaus 17-23, Introd.,  108-111; Alessandrì 2005, 231-
239.

63  Hagedorn 1997, 43; Sijpesteijn-Worp 1993: Ἀπηλ(ιώτου).
64  Gli editori si chiedono se non si tratti del genitivo di un nome di persona, finora non attestato, 

Ῥινεῦς; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993,73.
65  Il confronto con le ll. 67, 86 e 98 suggerisce qui un’integrazione all’incirca del tipo: καὶ [διὰ 

προσγινο(μένου)] ιζ (ἔτους), ma v. le riserve di Sijpesteijn-Worp 1993, 73, i quali osservano che 
la lettera dopo καὶ è più probabilmente un alpha che un delta e ipotizzano un errore dello scriba 
o l’uso di ἀπὸ in luogo del solito διὰ. In merito alla τάξις αὐτενιαυτῶν va fatto riferimento ancora 
a P.Oxy. XXXVIII, 2847, dove alle linee 4-8 si definisce l’(ἐπίσκεψις) αὐτενιαυτῶν˙ εἰς ταύτην 
τὴν ἐπίσκεψιν πολλὰ/ εἴδη ἐκπίπτει, οἷον ἐκκοπτομένης ἀμπέ/λου, ᾖ τὰ τελέσματα μειοῦται, τῆς 
ἀντ[ικατα]φυτευομέ/νης, τῆς ἐκχωρουμέ[ν]ης ἰδιωτικῆς γῆς, τῆς/ ὠνουμένης ἀπὸ χέρσου καὶ ἄλλα 
τοιαῦτα. Si tratta di terreni che si trovano in determinate categorie fiscali (εἴδη), ma in procinto 
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Un registro di beni confiscati34

   Πετοσ(ίριος) π[ρ]ε(σβυτέρου)
78         [....]αν[ ± 8 66 μ]ετὰ τὰ σημ(αινόμενα) ψειλ(ὸς) [τόπ(ος)] βείκ(ου) α˙ [λβ
   (ἔτους) ἕω]ς δ (ἔτους) ὡ[ρ(ίσθη)] (δρ.) δ˙
79         γί(τονες) Νότ(ου) Τσ(εν)[ ±     8       ]... Πετεμούνι[ο(ς)], Βορ(ρᾶ)
   Π...[....].[...].ε.. ἱερο( ), Λι(βὸς) 67

80         Διο[.]. παρά[δ(εισος) ± 6 ].[...]..˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) δ.

(XVIII)
81 (Πρότερον) Νεχθν[ ± 8 ]ῆτο(ς) ἀφ(ανοῦς) γενο(μένου) 68 μετὰ τὰ ση(μαινόμενα)
   ψειλ(ὸς) τόπ(ος) ἐγ μ(έρους) ἐν κοιλ(άδι) 69

82         βείκ(ων) γS´˙ λ[β (ἔτους) ἕως δ (ἔτους)] ὡρ(ίσθη) (δρ.) η˙ γί(τονες)
   Βορ(ρᾶ) Θερμ(ουθ   ) Ἁρβ(έως) κοιλ(ὰς) καθ᾽ὕδ(ατος) 70,
   Ἀπ(ηλιώτου) χῶ(μα)
83         δη(μόσιον) 71, Λιβ(ὸς) [ ± 5, δηλ(ωθεὶς)] μὴ ὀφείλ(ειν) ὁρίζεσθ(αι) 72 διὰ τὸ

di passare ad un’altra, ragion per cui la loro produttività è soggetta ad una stima dell’“anno”, quello del 
passaggio. Un  esempio è quello del vigneto che viene estirpato, determinando un calo dell’ammontare 
dei τελέσματα, e poi ripiantato oppure quello del terreno privato ceduto o ancora del terreno acquistato in 
territorio arido e, quindi, destinato ad essere abbandonato. Su questa problematica, Bonneau 1983, 134-
136, con ampio riferimento alla documentazione papiracea; V. P.Thmouis 69,11-14: καὶ οἱ τὰ αὐτενιαυτὰ/ 
εἴδη τοῦ αὐτοῦ {τοῦ} (ἔτους) ἐπισκεψάμ(ενοι)/ ἔγρα(ψαν) πεφηνέναι αὐτοῖς εἶναι/ ἐν χέρσῳ κτλ.; 109,5-
7: καὶ τοὺς ἐπισκ(εψαμένους) τᾶ αὐ/τενιαυτὰ εἴδη γεγραφ[έ]ναι ἐν/ χέρσῳ διὰ παλαίωσιν [εἶν]αι. Cfr., 
inoltre, Youtie 1973, 339 e 356 ss. e Hagedorn 1997, 43. Va osservato, comunque, che i casi contemplati 
nel documento ossirinchita si riferiscono esclusivamente a terreni, mentre in P.Pher. 77 si parla di un ψιλὸς 
τόπος dell’ampiezza di un βίκος. In verità, in P.Oxy. XXXVIII, 2847,4-8 è detto che sotto la categoria degli 
αὐτενιαυτά ricadono πολλὰ εἴδη, cioè molte imposte in natura, di cui quelle citate sarebbero solo alcuni 
esempi; inoltre, alla fine del lemma si allude ad altre possibili imposte. 

66  Qui si potrebbe plausibilmente integrare ἀφ]αν[οῦς γενο(μένου); cfr. ll. 81, 87 e passim.
67  La lezione alla fine della linea, prima di Λ(ιβός), non è sicura. Se si legge ἱερὸ(ν), si avrebbe attestazione 

di un culto e della presenza del relativo tempio, ma non si può escludere la possibilità di una lezione del tipo 
-τερο, traccia di un termine come [νεω]τερο( ); cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 73.

68  Qui, come alla l. 92, lo scriba non ha registrato l’anno in cui sarebbe avvenuta l’ἀφάνεια di Nechthn[  
]; cfr. anche l. 87, dove si parla genericamente di un’ἀφάνεια, avvenuta ancora prima (ἔτι πάλαι). 

69  Il riferimento alla κοιλάς (avvallamento), che più avanti si specifica essere, in tutto o in parte, καθ᾽ὕδατος 
(ll. 82; 89; 108) o ἐφ᾽ὕδωρ (forse da leggere ᾽ὕδατος) (l. 112), rinvia alla realtà socio-economica del δρυμός, 
cui si è già accennato. Sul significato di κοιλάς, cfr. Schnebel 1925, 25-26; Sijpesteijn-Worp 1993, 74, con 
bibliografia.

70  Cfr. P.Thmouis 90,7: τόπους καθ᾽ὕδατος; cfr. Bonneau 1971, 73 ss.; Habermann 1997, 213 ss.
71  Rathbone 1995, 146 e Hagedorn 1997, 41-42; Sijpesteijn-Worp 1993: χω(ρίον)/ δη(μόσιον).
72  In questa registrazione si può notare che ad un certo Nechthn[  ], resosi irreperibile, oltre ai beni già 

segnalati, viene confiscato uno ψιλὸς τόπος, valutato 8 dracme in sede di ὁρισμός, ma, dopo l’elenco dei 
confinanti, si annota che è stato comunicato (δηλωθείς) che non c’è bisogno di procedere al ὁρισμός, perché 
anche il 25° anno lo stratego dell’Oxyrhynchites, Aurelius Areius, l’ha inserito nel rendiconto del mese di 
Tybi del 26° anno. Subito dopo, in sede di ἐπίσκεψις, si registra invece la conferma della valutazione di 
8 dracme, effettuata in sede di ὁρισμός. Se con δηλωθείς si fa riferimento, com’è logico, all’ordine di un 
funzionario superiore, nel caso a quello di uno stratego, non si comprende perché tale ordine non abbia 
avuto seguito. Forse, il confronto con la XXII registrazione (ll. 103-107) può chiarire la situazione. Alle 
ll. 106-107 ricorre, infatti, un’espressione simile a quella di ll. 83-84, solo che in questo caso la δήλωσις 
ha effetto, dal momento che viene recepita in sede di ἐπίσκεψις, dove si annota (di 3a mano): ἐπ(εσκἐφθη) 
κεκυρω(μένων), mentre in sede di ὁρισμός si era valutato: ἐξ οὗ δύναται περιγίν(εσθαι) οἴνο(υ) κερά(μια) 
Α. Un’ulteriore conferma si ha dal confronto con la XIX registrazione (ll. 86-91), dove in sede di ὁρισμός 
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P.Pher. 35

   κ(αὶ) τῷ κε (ἔτει)  ὑπὸ Αὐρηλ(ίου)
84         Ἀρεί[ο(υ)] στρ(ατηγοῦ) [τοῦ Ὀξυ]ρυν(χείτου) 73 διαγεγρ(άφθαι) 74 εἰς ἀρίθ-
   (μησιν) 75 μηνὸς Τῦβι τοῦ κϛ (ἔτους)˙
85         (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) [(δρ.)] η.

(XIX)
86 Καὶ διὰ προσγ[ινομ]ένου τοῦ διελθ(όντος) 76 κε (ἔτους) (πρότερον) Πετοσ(ίριος)
   Κικόιτ(ος) μητ(ρὸς)
87         Ἡ[ρ]ακλ(  ) ἀφ(ανοῦς) γεν[ο(μένου) ἔ]τι πάλ(αι) 77 ἐν κώ(μῃ) Φερετ(νούει)
   ἐν τ(ῷ) ἀπὸ Β[ο]ρ(ρᾶ) καὶ Λιβ(ὸς)
88         μέρ(ει) τῆς κώ(μης) ψειλ(ὸς) [τόπ(ος)] βείκ(ων) g˙ λβ (ἔτους) ἕως δ
   (ἔτους) ὡρ(ίσθη) <ἐξ οὗ> μηδ(ὲν) δύν(αται) περι-
89         γίν(εσθαι) διὰ τὸ εἶν(αι) ἐν [δια]ψείλ(ῳ), δ (ἔτους) (δρ.) γ 78˙ γί(τονες)

si precisa, anche in questo caso a proposito di uno ψιλὸς τόπος, che λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) <ἐξ 
οὗ> μηδ(ὲν) δύν(αται) περι/γίνεσθαι διὰ τὸ εἶναι ἐν [δια]ψείλ(ῳ), δ (ἔτους) (δρ.) γ (ll. 88-89), e in sede di 
ἐπίσκεψις, si conferma la valutazione del 4° anno: έπ(εσκέφθη) [(δρ.)] γ; da ciò si arguisce che l’intervento 
correttivo della valutazione si è verificato il 4° anno.

73  Sullo stratego Aurelius Areius, che compare qui per la prima volta, cfr. Whitehorne 2006, 99. È degno di 
nota il fatto che il termine Ὀξυρυνχίτου, nel testo edito da Sijpesteijn-Worp 1993, ricorra in varie forme: Ὀξυ]
ρυν(χίτου), l. 84;Ὀξυρυνχείτ(ου), l. 106; Ὀξυρυνχ(είτου), l. 110; Ὀξυρυνχ(ίτου); ll. 114 e 129; Ὀξυρυνχείτου, 
ll. 261 e 299-300. È facile intuire che la forma usata dallo scriba, salvo eventuali sviste, sia quella con il 
dittongo ει, l’unica attestata fuori parentesi. Di conseguenza, la forma Ὀξυρυνχίτου andrebbe corretta in 
Ὀξυρυνχείτου, anche se, ovviamente, andrebbe letta Ὀξυρυνχίτου in tutto il documento.

74  Hagedorn 1997, 43-44; Sijpesteijn-Worp 1993: διασεσα(φῆσθαι). Sarebbe preferibile leggere 
διαγεγρ(άφθαι), come sottolineano gli stessi editori, i quali, nel contempo, annotano che il testo non lascia 
dubbi sulla lettura διασεσα(φῆσθαι); cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 74, secondo i quali il riferimento sarebbe allo 
ψιλὸς τόπος e non al confinante ad Ovest. Sull’espressione διαγεγρ(άφθαι) εἰς ἀρίθ(μησιν) μηνὸς (+ nome 
del mese), abbastanza documentata nei papiri e negli ostraka e sulle registrazioni mensili delle entrate fiscali, 
in particolare ad opera dei πράκτορες ἀργυρικῶν, comunicate allo stratego, v., ad es., P.Brem. 41,5-7 (καὶ 
ἐπὶ νομοῦ Θινίτου τὸ ὑπὸ Σωτῆρο(ς) στρα(τηγοῦ) δ[ι’ἐπιστ(ολῆς)] δηλωθὲν διαγεγράφθαι εἰς ἀρίθ(μησιν) 
Φαμενὼ[θ καὶ] Φαρμοῦθι τοῦ ια (ἔτους)); P.Lond. III, 1157v (=W.Chrest. 375), passim; BGU II, 652; BGU 
II, 653; P.Oxy. X, 1283; P.Oxy. XII, 1436; P.Princ. III, 133; nuovi documenti in Nielsen-Worp 2000, 163-186; 
Böhm 2007, 205-214; cfr., inoltre, sul passo, Rathbone 1995, 145-146.

75  Sull’ἀρίθμησις, cioè la registrazione mensile delle entrate, v. P.Tebt. II 359,3 e 13-14 (126 d.C.); P.Tebt. 
II, 355, 15-16 (145 d.C.); P.Oxy. XII, 1436,1; 19; 38 (153-156 d.C.); P.Petaus 125,4-5 (24 agosto 165 d.C.); 
P.Tebt. II, 477 (descr.) (II sec. d.C.); P.Tebt. II, 358, 6 (204 d.C.); sul concetto ed i vari ambiti di interesse, 
cfr., oltre a Wallace 1938, 67; 176; 195 e 312-313, Schuman 1963, 312-313; P.Bas. 8,1 nota ad l.; P.Hamb. 
III, 204,2; 6; 8; 14 note ad ll.; Böhm 2007, 209.

76  Gli editori fanno notare che solo qui un anno “precedente” (184 d.C.) è caratterizzato come “appena 
trascorso” (διελθόν), e ipotizzano plausibilmente una ripresa da parte dello scriba dell’espressione presente 
nel documento originale.

77  Uno degli elementi caratterizzanti delle registrazioni relative agli ἀφανεῖς è l’indicazione dell’anno in 
cui il soggetto si è reso latitante, probabilmente perché esso rappresentava il termine di decorrenza del tempo 
necessario per poter procedere all’azione di confisca. In merito, però, lo scriba non è coerente: talvolta, come 
si è visto, il dato è omesso (ll. 81 e 92) o semplicemente accennato, come in questo caso; cfr. anche l. 308.

78  Si noti il contrasto tra risultato del ὁρισμός, in base al quale dallo ψιλὸς τόπος non si sarebbe potuta 
ricavare nessuna rendita, essendo sterposo, e quello dell’ἐπίσκεψις relativa al 4° anno, in cui si calcola una 
rendita di 3 dr., confermata in sede di ἐπίσκεψις definitiva. Ciò autorizzerebbe a ritenere che la valutazione 
per quinquennio poteva subire variazioni per un anno specifico per ragioni contingenti, anche se finora 
questa evenienza è verificabile solo nel confronto tra la valutazione in sede di ὁρισμός e quella in sede di 
ἐπίσκεψις definitiva.
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Un registro di beni confiscati36

   Βορ(ρᾶ) Ἴσιδ(ος) καὶ Τεφερῶτ(ος) 79

90         θεῶν μεγ(ίστων), Ἀπ[ηλ(ιώτου)] Τσ(εν)νεφερῶ(τος) Πετενο(ύφιος), Λιβὶ 80

   περίμετρα
91         κώμης˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) [(δρ.)] γ.

(XX)
92 (Πρότερον) Ἁρμιύσιος Νεχ(    ) μητ(ρὸς) Τσ(εν)παυσίριο(ς) ἀφ(ανοῦς)
   γενο(μένου) ἐν τ(ῷ) ἀπὸ Λιβ(ὸς) μέρο(υς) 81

93         ψειλ(ὸς) τόπ(ος) βείκ(ων) δ¯˙ [λ]β (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) ἐξ ο(ὗ)
   μηδ(ὲν) δύν(αται) περ<ι>γίν(εσθαι) διὰ
94         τὸ εἶν(αι) ἐν διαψ[είλ(ῳ)]˙ γί(τονες) [Βο]ρ(ρᾶ) δρόμ(ος) Ἴσιδο(ς) καὶ
   Τεφερῶτ(ος) θεῶν
95         μεγ(ίστων), Νότ(ου) Πα..[...], Ἀ[π]ηλ(ιώτου) ἐγ μ(ὲν) τοῦ πρὸς Βορ(ρᾶ)
   Πετενο(ύφιος), ἐγ δὲ τ(οῦ) πρὸς
96         Νότ(ου) Ἀμόιτος [καὶ Ν.Ν. ἀμ]φοτέρω[ν] Ἀμόιτος, Λιβὸς
97         περίμετ(ρα) κώ(μης)˙ [(Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) ἐξ ο(ὗ) μηδ(ὲν) δύν(αται) περι-
   γίν(εσθαι).

(XXI)
98 Καὶ διὰ προσγιν[ομένου τοῦ - (ἔτους) 82(πρότερον) τοῦ Ν.Ν. ]ιτο(ς) μητ(ρὸς)
99         Ταύσιο(ς) ἀπὸ 83 [                  ψειλ(ὸς) τό]π(ος) βείκ(ων) γ˙
100         λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) [ὡρ(ίσθη) ± 25  ].(  ) Λεπ.(  )
101         Ταύριο(ς) [    ± 20 ἐγ μὲν τ(οῦ) πρὸς - - -ἐγ] δὲ τ(οῦ) πρ[ὸς]
102         Βορ(ρᾶ) π.[
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Col. V
(XXII)
103 λη.[ 5 ] 84 (ἀρ.) ιδ B h˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) <ὡρ(ίσθη) ἐξ οὗ> δύν(αται)

79  La dea Iside è ampiamente attestata in Egitto, com’è attestato il nome femminile Τεφερῶς, ma non, 
finora, un teonimo con questo nome; cfr. Ronchi 1975, 531-532. Anche qui come alle ll. 94-95, il riferimento 
è verosimilmente al δρόμος del loro tempio; v. Sijpesteijn-Worp 1993, 74. Ad uno ἱερὸν Ἴσιδο(ς) καὶ 
Νεφερώτος si fa riferimento alla l. 241; v. infra nota ad l.

80  Leggi: Λιβὸς.
81  Leggi: μέρει; cfr. l. 88.
82  Cfr. ll. 67 e 86.
83  Dopo ἀπὸ dovrebbero essere menzionati il luogo di origine del soggetto, nonché l’avvenuta latitanza, 

con l’indicazione dell’anno di inizio della stessa e del luogo in cui è situato il bene oggetto di confisca (ἐν + 
il nome del luogo); cfr. ll. 68 e 87, su cui v. Sijpesteijn-Worp 1993, 75.

84  Sijpesteijn-Worp 1993, 75, ritengono che, poiché le lettere iniziali λη della l. 103 non sono in ekthesis, si 
debba escludere che qui inizi una nuova registrazione, ma che sia presente, invece, la continuazione del testo 
di quella della colonna precedente. In realtà, a giudicare dal testo edito, l’ekthesis della l. 103 è indiscutibile. 
È chiaro, tuttavia, che non si tratta di una nuova registrazione ma della continuazione di una registrazione 
iniziata nella parte finale della colonna precedente. Manca, infatti, della formula di attacco che caratterizza 
le altre registrazioni di questa sezione del documento. Il reddito ricavabile dal vigneto è valutato a 1000+ 
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   περιγίν(εσθαι) οἴνο(υ) κερά(μια) Ἀ..˙
104         γί(τονες) Νό[τ(ου) ἐγ] μὲν τ(οῦ) πρὸ(ς) Ἀπ(ηλιώτου) δη(μόσιον) χ[ῶ](μα),
   ἐγ δὲ τ(οῦ) πρὸς Λιβ(ὸς) ἰδιω(τικὴ) γ(ῆ) (πρότερον) Δη[μο-]
105         φί[λου Σα]ραπ(ίωνος) καὶ οἶκο(ς) 85 Ἰουλ(ίου) Καίσαρ(ος), Βορ(ρᾶ) ὑπό-
   λ(ογος), μεθ᾽(ἣν) 86 ἰδ[ι]ω(τικὴ) γ(ῆ), Λιβ(ὸς)
106        ἡ ἑξ[(ῆς) σ]φρ(αγὶς) καὶ <ἀμπελικὴ> 87 γῆ, μεθ᾽(ἣν) πεδ(ία) Ὀξυρυν-
   χείτ(ου), δηλ(ωθεῖσαι) 88 μὴ ὀφείλ(ειν) ὁρίζ(εσθαι)
107         διὰ τ[ὸ κυρω]θ(ῆναι)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) κεκυρω(μένων) 89.

(XXIII)
108 Καὶ ἀπ[ὸ] Λιβ(ὸς) [τ]οῦ κτήματος (ἀρ.) αS ἐγ μ(έρους) ὑφ᾽ὕδατ(ος) 90˙ λβ
   (ἔτους) ἕως β (ἔτους) <ὡρ(ίσθη) 
109         ἐξ οὗ> μηδ(ὲν) δ[ύν(αται) <περιγίν(εσθαι)>] 91 πλέ(ον) τῶν δη(μοσίων), γ
   (ἔτους) ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους) < ἐξ οὗ> μηδ(ὲν) δύν(αται)
   περιγίν(εσθαι), πλ(έον) τῶν δη(μοσίων)˙
110         γί(τονες) Ν[ό]του ... δη 92[....]. (  ) .., Βορ(ρᾶ) ὑπόλογο(ς), Λιβ(ὸς) πεδ(ία)

κεράμια. Sul κεράμιον egizio, una misura di capacità pari a ca. 26 litri, cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 75, con 
bibliografia.

85  L’abbreviazione οικο( ) ricorre qui e a l. 124 e si riferisce, in entrambi i casi, ad una casa (?) di un liberto 
imperiale, di cui solo qui è indicato il nome proprio (Iulius); cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 75.

86  Lo scioglimento di μεθ᾽(ἣν) è sospetto, in quanto ὑπόλογος è un sostantivo maschile, cfr., in merito, 
Alessandrì 2005, 231 ss.; a meno di ritenere che ὑπόλογος sia inteso come un aggettivo a due terminazioni, 
riferito ad una sottintesa γῆ.

87  Su questa integrazione, cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 75.
88  Il riferimento è alle arure citate alla linea 103, dalle quali, in sede di ὁρισμός, si valuta una rendita di 

1000+ κεράμια di vino, valutazione ritenuta inutile, dal momento che tali arure sono state vendute; la verifica 
da parte degli έπισκέπται non può fare altro che prendere atto del cambiamento della situazione.

89  Sul significato di κυρόω, cfr. P.Köln II, 83,13 nota ad l. Per un caso di un bene confiscato e poi 
regolarmente venduto all’asta dal fisco, ma che per errore o trascuratezza dei funzionari dell’amministrazione, 
era ancora iscritto per la riscossione delle πρόσοδοι, v. P.Lond. II, 164; cfr. Rostovtzeff 1994, 150; Kruse 
2002, 548-552. Dell’esistenza di una γραφὴ κεκυρωμένων siamo informati da un estratto di tale γραφή 
relativa al periodo dal 16° al 17° anno di Traiano, PSI XV, 1525, 3-4 (138/9 d.C., Arsinoites): ἐκ γραφῆς 
κεκυρωμένων ἀπὸ ιϛ (ἔτους) θε[οῦ Τραιανοῦ/ ἕως ιζ (ἔτους) Φαμενώθ; sulle problematiche relative a tale 
documento, cfr. Alessandrì 2012, 9 ss.

90  Cfr. P.Hamb. I, 12,13 e 16 : ὑφ᾽ὕδωρ. La lacuna all’inizio della XXII registrazione impedisce di 
conoscere l’ex proprietario del terreno (1 ½ ar.), in parte sott’acqua, situato ad Ovest del vigneto, terreno 
dal quale, in sede di ὁρισμὸς, si stabilisce che non si possa ricavare nulla più delle imposte fondiarie; sul 
significato di κτῆμα, qui come altrove nel documento, cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 75. Va notato che per il 4° 
anno, invece della solita annotazione: τῶν προτελουμένων, si legge: δ (ἔτους) < ἐξ οὗ> μηδ(ὲν) δύν(αται)
περιγίν(εσθαι), πλ(έον) τῶν δη(μοσίων), cioè la ripetizione della decisione degli ὁρισταί: probabile svista 
dello scriba.

91  Per l’integrazione di <ἐξ οὗ> e <περιγίνεσθαι>Sijpesteijn-Worp 1993, 76, propongono il confronto con 
le ll. 88; 93 e 103.

92  Sijpesteijn-Worp 1993, 76, ipotizzano che si tratti della proprietà di un certo Δη[μοφί]λου; cfr. ll. 104-
105. E, pertanto, prima di Δη[, suggeriscono un’integrazione α¯ = (πρότερον) e, dopo -]. (  ), γῆ oppure 
propongono, prima di  Δη[, ἰδ(ιωτικὴ) γῆ e, dopo -]. (ου), Σα(ραπίωνος). Ritengono, inoltre, che dalla l. 106 
emergerebbe che la particella, citata nella XXIII registrazione, avrebbe ad Est terra fruttifera e, quindi, il 
vigneto, di cui a l. 110, sarebbe di fatto questo lotto di terra. Per tal motivo, integrano <Ἀπηλ(ιώτου)>. Nel 
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   Ὀξυρυνχ(είτου), <Ἀπηλ(ιώτου)> ἀμπελ(ικὸν) 93

111         κτῆ(μα) δημ(όσιον) κώ(μης)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) τῶν δη(μοσίων).

(XXIV)
112 Καὶ ἐν ἄλ(λῳ) τόπ(ῳ) 94(μον)(αρτάβου) 95 γ(ῆς) (ἀρ.) ιη ηL ἐγ μ(έρους) ἐφ᾽ὕδωρ 96˙
   λβ (ἔτους) ἕως β (ἔτους) ὡρ(ίσθη) χω(ρὶς) δη(μοσίων)
113         ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(    ) S, γ (ἔτους) ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους) τῶν
   προτελ(ουμένων)˙ γί(τονες) Νότ(ου) δη(μόσιον) χῶ(μα),
   Ἀπηλ(ιώτου) ἰδ(ιωτικὴ) γ(ῆ)
114         ἀφήλ(ικος) Διοσκ(     ) Σαραπ(ίωνος) 97, Λιβ(ὸς) πεδ(ία) Ὀξυρυνχ(είτου),
   Ἀπ(ηλιώτου) ἐγ μ(ὲν) τοῦ πρὸς Νότ(ου) δη(μόσιον) χῶ(μα),
115         ἐγ δὲ τ(οῦ) πρὸς Βορ(ρᾶ) ἰδιω(τικὴ) γ(ῆ) ἑτέρων δημοσίω(ν) 98˙ (Μ. 3)
   ἐπ(εσκέφθη) χω(ρὶς) δη(μοσίων) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  ) S.

116  Καὶ ἀπὸ ὑπολ(όγου) ὁμοίω(ς) τῶν τῷ δ (ἔτει) 99˙

documento, peraltro, non è normale che in una direzione siano indicati asindeticamente due confinanti; v., 
però, ll. 288 e 299.

93  Sijpesteijn-Worp 1993, ibid., suggeriscono di integrare, in alternativa, ἀμπελών e di considerare κτῆ(μα) 
δημ(όσιον) κώ(μης), una sua specificazione.

94  Anche questa registrazione riguarda un bene (un terreno ) confiscato allo stesso debitore fiscale delle 
registrazioni precedenti, del quale, però, anche qui, non si fa il nome.

95  Hagedorn 1997, 44; Sijpesteijn-Worp 1993: (μον)(αρταβίας); così anche alle ll. 206; 258 e 297, dove, 
però, non è mantenuto γ(ῆς), mentre alle ll. 206 e 297 è aggiunto ἰδιω(τικῆς). Su questa categoria di terra, cfr. 
Wallace 1938, 13 e 18; Bonneau 1971, 73 ss.; P.Mich. XV, 703, Introd.; P.Diog. 17,12-13 nota ad l. 

96  Leggi: ὑφ᾽ὕδωρ (?); cfr. l. 108: ὑφ᾽ὕδατος. Cfr. P.Thmouis 84,17 e 90,19: τόπους ὑφ᾽ὕδωρ ὄντας; cfr. 
anche CPR I, 32,11, su cui Bonneau 1971 73-74.

97  Gli editori richiamano l’attenzione sul fatto che la parola ἀφήλ(ικος) è scritta prima del nome, mentre 
in genere è scritta dopo; cfr., ad es., l. 192, dove è scritta dopo il nome della madre di Iollas.

98  Da intendere δημοσίων γεωργῶν; v. Preisigke 1925, 338 e Id. 1944, 503; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 76.
99  Sijpesteijn-Worp 1993, 76, osservano che questa linea è sporgente verso sinistra e, pertanto, andrebbe 

trattata come un’annotazione a sé stante, il cui significato, però, non è loro pienamente chiaro. In verità, il 
testo edito mostra che l’allineamento è rispetto all’inizio delle linee e non a quello dei capoversi delle varie 
registrazioni; cfr., ad es., ll. 112 e 117. Rimane, comunque, il problema del significato della frase e del suo 
rapporto con il contesto del documento. Gli editori prospettano, dubitativamente, l’ipotesi che lo scriba voglia 
dire che il titolare delle proprietà nominate in precedenza possedeva anche una particella di terra ὑπόλογος 
(anche se lo scriba ha omesso di annotarne il numero di arure), che è valutata alla stessa quota del 4° anno 
nominata immediatamente prima (l. 113). In alternativa, ipotizzano che questa linea potrebbe rappresentare 
una sorta di “rubrica” per le linee seguenti. Linee di testa ricorrono anche alle ll. 126, 170 e 246, ma la 
loro funzione nella composizione del rotolo rimane ignota. È certo, tuttavia, che la l. 116 non rappresenta 
una Kopfzeile per le registrazioni seguenti, e non solo per il fatto che non si configura formalmente come 
tale, mancando lo spostamento verso sinistra dell’inizio della linea, ma anche per ragioni di contenuto, 
visto che la sezione, che inizia subito dopo il riferimento al ὑπόλογος, è caratterizzata dall’introduzione, in 
sede di ὁρισμός, del calcolo dell’oktadrachmia (cfr. le registrazioni XXV-XXIX, passim; e LXV (ll. 259 
e 262)), e non ha alcun rapporto sistematico con il ὑπόλογος. La l. 116, dunque, non è da collegare alla 
XXV registrazione (l. 117), ma alla XXIV, dopo la l. 115, dalla quale, però, appare contenutisticamente e 
logicamente staccata. L’ipotesi, formulata dagli editori, secondo cui il titolare delle proprietà citate possedeva 
anche terreni ἐν ὑπολόγῳ, per quanto plausibile, non poggia su nessun elemento concreto. Quasi tutte le 
ricorrenze di ὑπόλογος sono nel settore dei confinanti (ll. 75; 105; 110; 144 e 145); solo in due casi (quello 
qui in esame e quello di l. 138, dove è preso in considerazione un terreno ἀπὸ ὑπολόγου) si tratta di beni 
soggetti a valutazione; troppo poco per pensare ad una sezione specifica per il  ὑπόλογος.
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(XXV)
117 Σαραπίων 100 Εἰρηνίωνο(ς) τοῦ κ(αὶ) Ἑργ(έως) μητ(ρὸς) Θαήσ(ιος) ἀπὸ Φερετ-
   νού(εως)
118          ὑπέσχ(ετο) 101 γεωργ(εῖν) ἐπὶ (πεντα)(ετίαν) ἀπὸ <τοῦ> ἐνεστῶ(τος) <[ε](?)
   (ἔτους) 102> εἰς δη(μόσιον) χῶ(μα) ἐν β¯ τόπ(οις) συν-
119          ηννω(μένοις) 103 ἀλ(λήλοις) (αρ.) εd, ἐξ (οὗ) ἐδ[η]λώθη) ὑπὸ Κολ(  ) [..].. (   ) 104

   (ἀρ.) α 105, τὴν λοιπ(ὴν) ὑπέσχ(ετο)
120      γεωργ(εῖν) 106 (ἀρ.) αd´ἐπιτελ(οῦσαν) d´ 107, οὖσ(αν) ἐν β σφρ(αγῖσι), ὧν
   (πρώτη) σφραγ(ὶς)
121          (ἀρ.) B¯˙ λβ (ἔτους) ἕως δ 108 (ἔτους) <ὡρ(ίσθη)> ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  ) αd´,

100  Leggi: Σαραπίωνος.
101  Hagedorn 1997, 44; Sijpesteijn–Worp 1993: ὑπεσχ(ισμένον). Hagedorn contesta qui, ma anche alle ll. 

119, 131, 132, 139, 141 e 142, l’ipotesi di integrazione avanzata dagli editori, secondo cui in corrispondenza 
delle abbreviazioni ὑποσχ(  ) e ὑπεσχ(  ) si dovrebbe integrare una voce del verbo ὑποσχίζω, inteso nel 
senso di “arare”. Hagedorn, invece, osserva che le forme, che si riferirebbero al verbo ὑποσχίζω, sono tutte 
in abbreviazioni e mai citate per intero; non si comprende, inoltre, come il verbo ὑποσχίζω si possa riferire 
alla terra arabile. Per ὑποσχ(  ) e ὑπεσχ(  ) si dovrà, dunque, ipotizzare una derivazione da ὑπισχνέομαι, che 
significa “offrire”, “promettere”, ma anche, in un significato tecnico, “chiedere la locazione” o “chiedere 
l’acquisto” di beni fiscali, significato questo che si concretizza nel sostantivo ὑπόσχεσις e trova conferma 
in testimonianze di recente pubblicazione. Particolarmente istruttivo è il confronto con P.Thmouis 69,6-11: 
ὁ κωμογρα(μματεὺς)/ ἐπὶ τῆς ἐπισκέψεως προσεφώνη(σεν)/ {ει} τὰς εἰς μίσθωσιν ἐπιδεχθείσας/ ἀρούρ[ας] 
εἶναι ἐν χέρσῳ ἀναν/τιποιήτῳ καὶ ἀγνοεῖν τὸν/ ὑποσχόμενον. Una conferma in tal senso viene anche dal 
confronto con un documento degli inizi del III sec. d.C., P.Ryl. II, 221,7: ὑπέσχετο μισθώσασθαι έφ᾽ἔτη 
ε ἀπὸ; cfr. anche l. 10: ὑπέσχετο μισθώσασθαι παρασχὼν [ἔγγυον. Quali forme siano da integrare nei vari 
luoghi è difficile da dire, data la sintassi spesso oscura delle singole registrazioni. Hagedorn, pertanto, alla 
l. 118, se il nominativo della l. 117 è corretto, propone di integrare ὑπέσχ(ετο); se si pensa, invece, ad un 
genitivo, una possibile integrazione sarebbe ὑπεσχ(εμένου). La scelta nei singoli luoghi è condizionata dal 
contesto; cfr. BL XI, 178-179.

102  Cfr. Hagedorn 1997, 44, che propone anche, in alternativa: ὑπεσχ(εμένου) γεωργ(εῖν) (oppure 
γεωργ(ῆσαι)) ἐπὶ (πεντα)(ԑτίᾳ) ἀπὸ <τοῦ> ἐνεστῶ(τος) < . (ἔτους)>; Sijpesteijn–Worp 1993:ὑπεσχ(ισμένον) 
γεώργ(ιον) ἐπὶ (πεντα)(δραχμίᾳ) ἀπὸ ἐνεστῶ(τος) < . (ἔτους(?)>.

103  Leggi: συνηνω(μένοις); su tale verbo v. Husson 1983, 204-205.
104  Da integrare, forse, γεωργη(θῆναι).
105  Leggi: δ; l’alpha, presente nel testo, è un errore di scrittura per delta; Sijpesteijn-Worp 1993, 76.
106  Cfr. Hagedorn 1997, 44.
107  Gli editori leggono ἐπιτελ(οῦσαν) e traducono (dubitativamente): «um ¼ Teil mehr zahlend (?)»; cfr. 

Sijpesteijn-Worp 1993, 51. Nel commento, poi, partendo dal presupposto che P.Pher. sia una Steuerliste 
e che qui si faccia riferimento ad un’aliquota fiscale di 5 art./ar. più l’oktadrachmia, osservano che, se 
quest’espressione indica che per 1 ¼ ar. si doveva pagare solo un ¼ dell’ammontare normale della tassa, 
l’aliquota fiscale di 5 art./ar. + l’oktadrachmia risulterebbe estremamente alta. Se invece significa che su 1 
¼ arura gravava anche un 25% in più dell’ammontare normale, allora ci sarebbe la difficoltà di intendere 
ἐπιτελέω, non come «pagare anche in più», ma come «versare un pagamento»; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 
77. Fermo restando che qui non si tratta di una lista di imposte, ma di un elenco di rendite di proprietà in 
mano al fisco e date in locazione quinquennale, non sembra che ci siano difficoltà ad attribuire a ἐπιτελέω il 
semplice significato di «versare» ed intendere che le arure «rimanenti» pagano una rendita di ¼ di artaba. È, 
tuttavia, più probabile che ci sia un riferimento all’offerta di Sarapion: egli, cioè, avrebbe offerto per questa 
parte λοιπή di versare un canone di ¼ di artaba in più rispetto alla rendita di base prevista. In tal caso ἐπιτελ() 
si dovrebbe sciogliere in ἐπιτελ(ῶν) e leggere l’intera frase (ll. 119-120): τὴν λοιπ(ὴν) ὑπέσχ(ετο)/ γεωργ(εῖν) 
[oppure γεωργ(ῆσαι)] (αρ.) αd’ ἐπιτελ(ῶν) d’.

108  Qui il δ andrebbe letto β, dal momento che subito dopo è detto che il 3° anno il terreno era stato 
dichiarato ἄβροχος, e quindi esente dal pagamento del canone, mentre nel 4° anno si era ripristinata la 
situazione precedente.
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   (ὀκτα)(δραχμίας) α{d´}<(ἡμιωβέλιον)> χ(αλκοῦ) S´ 109, γ
   (ἔτους) ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους) τῶν προτ(ελουμένων)˙
122      αἱ γιτνίαι 110 ἑξ(ῆς) θεωρ(οῦνται) 111˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) ἀν(ὰ) (πυροῦ) [σ(  )
   α]d´, (ὀκτα)(δραχμίας) α (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦ) S´.

(XXVI)
123 β κοί(τη) (ἀρ.) S´˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) <ὡρ(ίσθη)> ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  )
   αd´, (ὀκτα)(δραχμίας) α{[d´]} <(ἡμιωβέλιον)> χ(αλκοῦ) S´˙
   γί(τονες) Βορ(ρᾶ) καὶ Λιβὸς χῶ(μα) 112,
124         Ἀπηλ(ιώτου) ὁδό(ς) 113, Καίσαρο(ς) οἶκο(ς) 114, Λ[ι]βὸς χῶ(μα) ἀρχαῖον,           
   Νότῳ 115 βα-
125         σιλικὴ γῆ˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  ) αd´, (ὀκτα)(δραχμίας) α
   (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦ) S´.

(XXVII)
126 Ψώβθεως Φερετνούεως 116

127         διὰ τῶν ἀπὸ τῆς κώμης Φερετ(νούεως){διὰ τ(ῶν) <τῆς> κώμ(ης)} πρεσ-
   β(υτέρων) 117 ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  ) {δS´,

109  Qui e alle ll. 122, 123 e 125 si parla di ½ chalk.; ciò è strano, come fanno osservare gli editori, dal 
momento che la moneta più piccola è quella di 2 chalk. Pertanto, in caso di valori inferiori a 2 chalk., si 
tratterebbe di unità di conto, non di monete vere e proprie; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 77.

110  Leggi: γειτνίαι.
111  Gli editori osservano che alla ll. 122 e 125 lo scriba ha preso una sua iniziativa, trattando il fondo in tre 

parti separate, senza un motivo plausibile; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 15 nota 22 e 76-78.
112  A differenza della precedente σφραγίς, per questa seconda κοίτη (i due termini sono usati, qui e altrove 

nel documento, come sinonimi) il ὁρισμός copre l’intero quinquennio, dal 32° al 4° anno, senza indicazione 
dell’ἀβροχία per il 3° anno e del ripristino della situazione precedente (τ(ῶν) προτ(ελουμένων)) per il 4° anno. 
La cosa desta meraviglia, trattandosi di un appezzamento di 5 ¼ ar., in due τόποι συνηνωμένοι ἀλλήλοις, di 
cui la parte interessata dall’offerta di locazione da parte di Sarapion è, a sua volta, costituita da due σφραγῖδες. 
Non si capisce allora perché della seconda particella tra queste ultime due (β κοίτη) non sia stata registrata 
l’ἀβροχία, al pari della prima. È assai probabile che ci si trovi di fronte ad un’altra svista dello scriba e che, 
pertanto, la l. 123 vada “normalizzata” (cfr., supra, ll. 108-109; 112-113; 121 e, infra, 128-129; 143-144 e 
passim) come segue: ... λβ (ἔτους) ἕως β (ἔτους) <ὡρ(ίσθη)> ... χαλκοῦ) S’, <γ (ἔτους) ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους) 
τ(ῶν) προτελ(ουμένων)·> γί(τονες) ... ; cfr., in merito, anche Sijpesteijn-Worp 1993, 77-78.

113  Il termine ὁδός compare qui e alle ll. 260 e 299, mentre il termine più ricorrente nel documento è ῥύμη. 
Secondo gli editori la differenza starebbe nelle dimensioni: il termine ὁδός indicherebbe una via più ampia 
rispetto ad una ῥύμη, mentre secondo Hagedorn 1997, 44, la differenza starebbe nel fatto che il termine ῥύμη 
ricorre sempre in un contesto abitativo, al contrario del termine ὁδός che compare ad indicare una strada al 
di fuori di esso, cioè tra i πεδία sfruttati economicamente per l’agricoltura.

114  Cfr. l. 105, dov’è indicato il nome (Iulius) del liberto.
115  Leggi: Νότου.
116  Sijpesteijn-Worp 1993, 76 e 78, ritengono che si tratti di una Kopfzeile di una sezione relativa a Psobthis 

della toparchia di Pheretnouis. Ciò spiegherebbe perchè l’assegnazione in locazione dei lotti interessati, che 
riguarda Psobthis, sia effettuata dai πρεσβύτεροι di  Pheretnouis. La sezione dedicata a Psobthis sarebbe a 
sua volta parte della sezione dedicata ai beni destinati alla locazione, che si caratterizza per il pagamento 
dell’oktadrachmia. Su questo dettaglio, infra.

117  Gli editori si chiedono se non sia il caso di espungere il tratto διὰ τ(ῶν) <τῆς> κώμ(ης) di l. 127, 
lasciando semplicemente: διὰ τῶν ἀπὸ τῆς κώμης Φερετ(νούεως) πρεσβ(υτέρων); cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 
78.
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128         (ὀκτα)(δραχμίας)} αηL <(ὀκτα)(δραχμίας) χ(αλκοῦ) 118->, (ἀρ.) δ ἐπι-
   δε{ι}χθ(εῖσαι) 119 ὑπὸ Νεφ(ερῶτος) Θμοισκ(  ) 120˙ λβ (ἔτους) ἕως β
   (ἔτους) ὡρ(ίσθη)
129         χω(ρὶς) <δη(μοσίων) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  ) αηL (ὀκτα)(δραχμίας) χ(αλκοῦς)
   γ, γ (ἔτους) ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους)> τ(ῶν) προτελ(ουμένων) 121˙
   γί(τονες) Βορ(ρᾶ) συνορία 122 Ὀξυρυνχ(είτου), Νότ(ου) Λιβ(ὸς)
   ἰδιω(τικὴ) γ(ῆ)
130         Ἰσχυρ(   ), Ἀπ(ηλιώτου) βασιλ(ικὴ) γ(ῆ)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) χω(ρὶς)
   <δη(μοσίων)> {τῶν προτελ(ουμένων)} <ἀν(ὰ)> 123 (πυροῦ) σ(  ) 
   αηL <(ὀκτα)(δραχμίας)> χ(αλκοῦς) γ.
(XXVIII)
131 Ἄλλο 124 ὁμοίως (ἀρ.) B ὑποσχ(ομένη) 125 ὑπὸ Πτολ(  ) Ἀμμω(ν  ) <ἀν(ὰ)>   
  (ὀκτα)(δραχμίας) {(ὀκτα)(δραχμίας)} <   >˙ τῷ ι. (ἔτει) 126

118  Gli editori non indicano, nell’integrazione, il numero dei χαλκοῖ previsti per la tassa dell’oktadrachmia, 
ma è probabile che qui vada integrato un γ, come suggerisce il ὁρισμός di l. 129 (integrato) e l’ἐπίσκεψις di 
l. 130, su cui v. Sijpesteijn-Worp 1993, 79.

119  Sul significato di ἐπιδέχομαι (=prendo in locazione) in questo contesto (v. anche l. 137), cfr. Hermann 
1958, 30 e Sijpesteijn-Worp 1993, 78.

120  Gli editori interpretano Θμοισκ(  ) come un nome derivato da un termine geografico e ne deducono 
che possa offrire un dato sulla provenienza di Nepherôs; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 79. In mancanza di altri 
dati, tuttavia, appare un’ipotesi difficile da verificare.

121  Alla l. 129 il primo scriba ha scritto χω(ρὶς) τ(ῶν) προτελ(ουμένων), che poi gli editori hanno corretto 
sulla base del confronto con le altre registrazioni parallele. Per lo più la 3a mano riprende la qualificazione e 
la valutazione del bene confiscato, indicate nella sezione del ὁρισμός. Ciò è avvenuto, originariamente, anche 
alla l. 130, ma poi lo scriba si è reso conto che qualcosa non andava e che aveva omesso l’indicazione della 
somma. Poiché non è credibile che egli abbia potuto di sua iniziativa fissare una quota, è assai probabile che 
abbia consultato lo scriba del rotolo (il quale, a sua volta, avrà controllato le sue carte) o, direttamente, gli 
ἐπισκέπται; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 79.

122  Con questo termine si denota il confine del nomo e, pertanto, si comprende perché sia sempre 
accompagnato da Ὀξυρυνχίτου (cfr. ll. 129; 261 e 299-300), mentre  περίμετρον κώμης indica il confine del 
villaggio.

123  Poiché in genere le cifre delle valutazioni sono introdotte da ἀν(ά), gli editori hanno integrato <ἀν(ά)> 
in tutti i casi in cui, come qui, è (o sembra essere) sfuggito allo scriba; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 79.

124  Scil. γεώργιον; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 79. L’avverbio ὁμοίως si riferisce probabilmente 
all’intervento dei πρεσβύτεροι, come nella registrazione precedente, oppure al fatto che si tratta di una 
locazione.

125  Hagedorn 1997, 44; Sijpesteijn-Worp 1993:ὑποσχ(ιζομένη); così anche alla l. 142; gli editori osservano 
che qui bisognerebbe integrare <β> o espungere {β} alla l. 132.

126  Gli editori osservano che qui si può leggere ιγ oppure ιε, ma poi, in considerazione del fatto che il 
Sarapion qui citato compare operante per lo più negli anni 11°-14°, propongono come più probabile la lettura 
ιγ; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 79. Non convince, però, il fatto che, in un contesto in cui le offerte, presentate 
da Sarapion figlio di Sarapion, riguardano un periodo (quadriennale?), qui si faccia riferimento ad un anno 
preciso. La difficoltà sarebbe superata, ipotizzando che dopo [τ]ῷ allo scriba sia sfuggito di completare la 
frase, che indicava il periodo di locazione, e integrando di conseguenza come segue: [τ]ῷ ι[α] (ἔτει) <ἕως 
τ(οῦ) ιδ (ἔτους)>. Se l’ipotesi fosse corretta, si avrebbe un’ulteriore attestazione della locazione, a Sarapion 
figlio di Sarapion, dei beni in mano al fisco negli anni 11°-14° di Marco Aurelio (170/1-173/4 d.C.).
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132         ὑπε[σ]χ(ημένη) 127 ὑπὸ Σαραπ(ίωνος) Σαραπ(ίωνος) ἅμ᾽ἄλ(λοις ) 128 δι᾽ἐπ(  ) 129

   (ἀρ.)β B [μ]ετ᾽[ἐπι]θ(έματος)
133         τ[ῶν] ὅ[λ](ων) (ὀκτα)(δραχμίας) χ(αλκοῦς) β˙ λβ (ἔτους) ἕως β (ἔτους)
   <ὡρ(ίσθη)> χω(ρὶς) δη(μοσίων) ἀν(ὰ) (ὀκτα)(δραχμίας)
      Tracce 130

134         γί(τονες) Βορ(ρᾶ) ἐξομβ(ριστήρ) 131, Νότ(ου) τρικ(λίνιον) 132, ψειλ(ὸς) τό-
   π(ος) Διον(  ) τοῦ κ(αὶ) [     καὶ τ(ῶν)]
135         ἀδ[ε]λ(φῶν), [Ἀπ(ηλιώτου) π]αράδ(εισος) Διοσκ(   )καὶ ἄλ(λων) 133 καὶ
   βασιλ(ικὴ) γ(ῆ), Λιβ(ὸς) [
136         -  -  -  - καὶ τῶν ἀδε[λ(φῶν) [κ]αὶ βασ[ι]λ(ικὴ) γ(ῆ)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη)
   χω(ρὶς) δη(μοσίων) [ἀν(ὰ) (ὀκτα)(δραχμίας)   .]

137            ] ἐ[πι]δεχ[θ

127  Hagedorn 1997, 44; Sijpesteijn-Worp 1993: ὑπε[σ]χ(ισμένη).
128  Hagedorn 1997, 44; così anche alle ll. 143; 151; 156. Sijpesteijn-Worp 1993: αμαλ(  ); cfr. BL XI, 

179. Il nome di Sarapion, figlio di Sarapion, è quasi sempre accompagnato dall’abbreviazione αμαλ( ); tale 
indicazione manca invece nelle ll. 157 e 161. Gli editori hanno proposto dubitativamente di sciogliere in 
ἀμαλ(ίτης), attestato nei papiri di età araba, oppure ἀμαλ(λοδέτης)/ἀμαλ(λοδετήρ), attestato, invece, in età 
bizantina, cioè “legatore di covoni”, o ancora ἀμαλ(ητόμος),cioè “mietitore”; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 
79. È evidente che le varie forme con cui viene indicato Sarapion, figlio di Sarapion, cioè Σαραπ(ίωνος) 
Σαρ(απίωνος); Σαραπ(ίωνος) Σαραπ(ίωνος) ἅμ᾽ἄλ(λοις); Σαραπ(ίωνος) ἅμ᾽ἄλ(λοις), si riferiscono tutte 
allo stesso personaggio. Forse, ipotizzano gli editori, Sarapion, il figlio, come si deduce dalla registrazione 
XXXII, aveva il soprannone di “legatore di manipoli” o di “mietitore”. Un’ipotesi alternativa potrebbe essere 
che, essendosi Sarapion aggiudicata la locazione, molto tempo prima (dall’11° al 14° anno, cioè dal 170/1 al 
173/174 d.C.), delle particelle XXX, XXXII, XXXIII e, forse anche, della XXXIV, abbia giocato nella vita 
del villaggio un ruolo di rilievo, tanto da essere ricordato ancora nel 5° anno di Settimio Severo. Un’altra 
ipotesi, infine, è che le particelle citate siano rimaste dal 173/4 d.C. nella disponibilità dell’attuale possessore. 
Hagedorn, ibid., propone, più convincentemente, di sciogliere in ἅμ᾽ἄλ(λοις), un’espressione ben attestata 
nei papiri, anche se mai nella forma abbreviata ἄλ(λοις);cfr., ad es., P.Leit. 13,3; P.Oxy. XXXVIII, 2876,7; 
P.Vind.Bosw. 1,26; e, a proposito di un πράκτωρ σιτικῶν, segnalato per la nomina dall’ἀμφοδογραμματεύς, 
P.Oxy. IX, 1196,3 ss., dove l’interessato annota di essere stato segnalato assieme ad altri per l’appalto della 
riscossione delle imposte (εἰσδοθεὶς ἅμα ἄλλοις εἰς πρακτορείαν). 

129  In genere, il riferimento ai beni presi in locazione da Sarapion figlio di Sarapion (e soci?) è fatto con 
la precisazione δι᾽ἐπιθέματος τῶν ὅλων κτλ. (ll. 132; 143; 151-155 e 160); gli editori fanno osservare, 
però, che sciogliere δι᾽επ( ) in δι᾽ἐπιθ(έματος) risulterebbe in definitiva una sorta di tautologia rispetto 
al μετ᾽ἐπιθέματος presente nella stessa linea. In alternativa, si prospetta l’ipotesi dell’intervento di un 
procuratore, δι᾽ἐπ(ιτρόπου), o piuttosto una soluzione δι᾽ἐπ(ιδοχῆς) o, ancora meglio, δι᾽ἐπ(ισκέψεως); 
quest’ultima soluzione, se si esclude un errore dello scriba, potrebbe spiegare, infatti, la diversità di 
estensione del terreno, indicata, rispettivamente, a l. 131 e a l. 132, come risultato di un’ἐπίσκεψις. cfr. 
Sijpesteijn-Worp 1993, 80.

130  Dopo ἀν(ὰ) (ὀκτα)(δραχμίας) andrebbe plausibilmente integrato l’ammontare dell’oktadrachmia e, 
poi, inserito <γ (ἔτους) ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους) τῶν προτελ(ουμένων)>, come è suggerito dal confronto con la 
precedente registrazione (ll. 128-129).

131  Hagedorn 1997, 44; Sijpesteijn-Worp 1993: ἐξομβ(ριστήριον); cfr. P.Mich. V, II, 252,4: άνὰ μέσον 
ὄντος ἐξομβριστῆρος, κτλ., su cui v. nota ad l.; cfr. anche P.Oxy. XVII, 2146,6. Si tratterebbe di una cisterna 
usata come scolmatore nel caso di un’inondazione eccessiva; cfr. BL XI, 179.

132  Su τρικλίνιον, cfr. Husson 1983, 279 ss.
133  Sijpesteijn-Worp 1993:κεραμ(έως); Hagedorn 1997, 44, legge: καὶ ἄλ(ων); cfr. BL XI, 179.
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Col. VI
(XXIX)
138 Καὶ περὶ Ψῶβθ(ιν) ὁμοίως 134 (ἀρ.) αdιϛ[.. καὶ ἀπὸ] ὑπολ(όγου) 135 (ἀρ.) ζ ιϛloq`ο´ 136

   τῶ(ν) ὅλ(ων) (πυροῦ) χ(οίνικας) β 137,
139         ἐπισκ(εφθεῖσαι) ἀν(ὰ) (ὀκτα)(δραχμίας) α, ἡ λοιπ(ὴ) καὶ ὑπέγ[γυ(ος) τῷ
   .]β (ἔτει) ἐδηλ(ώθη) ὑπεσχ(εμένη) 138 ὡς π(ρόκειται) <ἀνὰ>
   (ὀκτα)(δραχμίας) α˙
140         λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) <ὡρ(ίσθη)> ἀν(ὰ) (δρ.) β˙  γί(τονες) Βορ(ρᾶ)
   [± 5] γ(ῆ), Νότ(ου) καὶ Ἀπ(ηλιώτου) δημόσ(ιον) χῶ(μα),
141         Λιβὸ(ς) Ἀμμω(ν     ) ἰδ(ιωτικὴ) γ(ῆ) καὶ ἄλ(λα)˙ (Μ. 3)  ἐπ(εσκέφθη)
   ὑπ[εσχ(ῆσθαι) 139 ἀν(ὰ)] (ὀκτα)(δραχμίας) α.

(XXX)
142 Ἄλ(λη) κοί(τη), (αρ.) S´ ὑποσχ(ομένη) ὑπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) 140, [τῷ ια (ἔτει) ἕω]ς 141

   τ(οῦ) ιδ (ἔτους) ὑπεσχ(ημένη) 142 ὑπὸ Σαρ(απίωνος)
143         Σαραπ(ίωνος) ἅμ᾽ἄλ(λοις ) μετ᾽ἐπιθ(έματος) τῶν ὅλ(ων) 143 (πυροῦ) <σ(  )>
   α˙ λβ (ἔτους) ἕω[ς] β (ἔτους) <ὡρ(ίσθη)><ἀν(ὰ)> (πυροῦ)
   <σ(  )> β, γ (ἔτους) ἀβ(ρόχου),
144         δ (ἔτους) τῶν προτελ(ουμένων)˙ γί(τονες) Βορ(ρᾶ) ὑπόλ(ογος) ἐν
   ἐπ[ι]δοχῇ, Νότ(ου) καὶ Ἀπ(ηλιώτου) χῶμα,

134  Il riferimento è forse a ὑποσχομένη di l. 131; cfr. l. 139. Quanto all’annotazione Καὶ περὶ Ψῶβθ(ιν) 
si potrebbe trattare di una ripresa di Ψώβθεως Φερετνούεως di l. 126. La presenza dell’avverbio ὁμοίως 
non aiuta la comprensione del testo, essendo tale avverbio sostanzialmente vago. La prima ricorrenza del 
termine è nell’ambito di due registrazioni relative ai beni confiscati ad un certo Agathon (VI e VII). Nella VI 
registrazione (ll. 24 ss.) si fa riferimento alla quota di uno ψιλὸς τόπος da lui posseduta a Pheretnouis, prima 
della confisca, e precisamente 1/5 di uno ψιλὸς τόπος di 5 bikoi, cioè 1 bikos. Nella VII registrazione (ll. 30 
ss.) si annota che anche di un παράδεισος Agathon possedeva, ὁμοίως, la quinta parte di ⅓. Il significato di 
ὁμοίως, dunque, è quello di “analogamente”, “allo stesso modo”, termine che non esprime un concetto di 
identità, ma di analogia: nella VI registrazione si tratta di 1/5 di 5 bikoi,  mentre nella VII di 1/5 di ⅓ di un 
παράδεισος. Spesso però ὁμοίως funge da elemento di passaggio da una sezione, o da una registrazione, ad 
un altra; cfr. ll. 59; 116; 131; 138; 150; 170; 251; 275 e 304.

135  Sijpesteijn-Worp 1993:καἰ] ὑπολόγου; ma v. l. 116. Per lo più ὑπόλογος, riferito a terreni, è citato tra 
i confinanti; cfr. ll. 75; 105; 110; 144 e 145.

136  Su queste frazioni di arura, cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 81, con bibliografia. 
137  Come si può notare, (πυροῦ) in questo caso non è qualificato come σ(  ), a differenza di tutte le altre 

ricorrenze, anche delle altre due (ll. 155 ss. e 159), in cui compaiono valutazioni in chenici; non è improbabile 
che si tratti anche qui di una svista dello scriba.

138  Sijpesteijn-Worp 1993: ὑπεσχ(ισμένη).
139  Hagedorn 1997, 44;Sijpesteijn–Worp 1993: ὑπ[εσχ(ισμέναι), ma vedi p. 81, nota a l. 141, dove gli 

editori si chiedono se non sia preferibile integrare ὑπ[όλ(ογος).
140  Si potrebbe trattare, come suggeriscono gli editori, di Ptol(  ), figlio di Ammo(n  ), citato alle ll. 131-

132; gli stessi, però, ventilano la possibilità che alla fine della V Col. fossero citati uno o più soggetti, ragion 
per cui non sarebbe qui da escludere una soluzione ὑπὸ τ(ῶν) αὐτῶν.

141  Sulla integrazione dell’11° anno, cfr. ll. 151; 156 e 161 (dov’è però integrato).
142  Hagedorn 1997, 44;Sijpesteijn-Worp 1993: ὑπεσχ(ισμένη)῾.
143  Probabilmente qui è da integrare: <ἀνὰ (ὀκτα)(δραχμίας)>.
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145         Λ[ι]βὸ(ς) ὑπόλογος 144˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  ) β.

(XXXI)
146 Ἄλ(λη) σφρ(αγὶς), (αρ.) γdηL ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(    ) βS/ ἐπιδεχθ(εῖσαι) τῷ ιε
   (ἔτει) 145 ὑπὸ Ἀμμ(ων  )
147         Ἀνουβ(  )˙ λβ (ἔτους) ἕως β (ἔτους) <ὡρ(ίσθη)> χω(ρὶς) δη(μοσίων)
   <ἀν(ὰ)> (πυροῦ) σ(  ) α, γ (ἔτους) ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους) τῶν
   προτελ(ουμένων)˙
148         γί(τονες) Βορ(ρᾶ) βασιλ(ικὴ) γ(ῆ), Νότ(ου) ἰδιω(τικὸν) χῶ(μα) καὶ
   βασιλ(ικὴ) γ(ῆ), Ἀπ(ηλιώτου) κοιλ(ὰς) ἐν ἐπιδ(οχῇ) 146,
149         Λ[ι]βὸ(ς) χ[ῶ(μα) δη](μόσιον) 147˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) χω(ρὶς) δη(μοσίων)
   ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  ) α.

(XXXII)
150 Ἄλ(λη) [κ]οί(τη), [ὁ]μοίω(ς) 148 (αρ.) dhif <ἀν(ὰ)> (δρ.) θ <καὶ> (ἀρ.) S´
   ἀν(ὰ) (πυροῦ) [σ(    )] αηL, {(πυροῦ)} <(ὀκτα)(δραχμίας)>
   χ(αλκοῦς) γ, ἐν ᾧ ἀκανθ(ών) 149,
151         ἐπιδεχ(θεῖσα) τῷ ια (ἔτει) {μετ᾽ἐπιθ(έματος)}<ἕως> ιδ (ἔτους) ὑπὸ
   Σαραπ(ίωνος) ἅμ᾽ἄλ(λοις ) μετ᾽ἐπιθ(έματος)
152         τῶν ὅλ(ων) (ὀκτα)(δραχμίας) {σ(    )} χ(αλκοῦς) γ˙ λβ (ἔτους) ἕως β
   (ἔτους) ὡρ(ίσθη) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  ) αηL (ὀκτα)(δραχμίας)
   χ(αλκοῦς) [γ με]τ᾽[ἐπι]θ(έματος),
153         γ [(ἔτους)] ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους) [τ]ῶν προτελ(ουμένων)˙ γί(τονες) Βορ(ρᾶ)
   ἡ ἑξ(ῆς) σφρ(αγὶς) 150, Νότ(ου), Λ[ιβ]ό(ς), Ἀπ(ηλιώτου)
154         ψειλ(οὶ) τ[όπ(οι)˙ (Μ. 3)          ἑ]π(εσκέφθη) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  ) αηL,  
   (ὀκτα)(δραχμίας) χ(αλκοῦς) γ μετ᾽ἐπιθ(έματος) 151.

144  Alla l. 144 il ὑπόλογος è qualificato ἐν ἐπιδοχῇ, mentre alla l. 145 è privo di ogni qualificazione: nel 
primo caso il ὑπόλογος è concesso in locazione, nel secondo è in attesa di destinazione o, semplicemente, 
questa non era indicata nel testo messo a disposizione dello scriba.

145  Dal confronto con la registrazione precedente e con quella successiva alla XXXI risulterebbe logico 
integrare le ll. 146-147 come: ἐπιδεχθ(εῖσαι) τῷ ιε (ἔτει) <ἕως τ(οῦ) ιθ (ἔτους)> ὑπὸ Ἀμμ(ων )/ Ἀνουβ( ).Va 
osservato, però, che qui, a differenza degli altri casi, manca l’annotazione relativa all’offerta in aumento 
μετ’ἐπιθέματος, che invece compare costantemente nelle registrazioni relative a Sarapion figlio di Sarapion.

146  Sul significato del verbo ἐπιδέχομαι (= m’impegno a prendere in locazione) e del sostantivo ἐπιδοχή 
(= richiesta di prendere in locazione),v. ll. 144 e 148; cfr. Herrmann 1958, 30 e Sijpesteijn-Worp 1993, 78.

147  Rathbone 1995, 146; Hagedorn 1997, 41-42; mentre Sijpesteijn-Worp 1993, integrano χ[ω(ρίον) δη](μόσιον).
148  Qui, probabilmente, il riferimento è allo stato della particella in confronto con la registrazione 

precedente, in particolare per quel che riguarda il tipo di terreno o per annotarne l’appartenenza allo stesso 
titolare anche se ciò non è rilevato in altri casi; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 81.

149  Sulle essenze arboree presenti in Egitto, in particolare sull’acacia, cfr. Schnebel 1925, 293; El-
Mosallamy 1992, 513-541; Kramer 1993, 131-144 e Kramer (J.) 1993, 145-146.

150  Qui viene confermato ancora una volta l’uso sinonimico dei due termini σφραγίς e κοίτη; la XXXIII 
registrazione è definita (l.163), infatti, ἡ ἑξ(ῆς) σφρ(αγὶς), mentre in apertura della stessa, il bene è definito 
(l. 155) ἄλ(λη) κοίτη.

151  Quest’annotazione, come osservano gli editori, non ha senso in questa posizione; cfr. Sijpesteijn-Worp 
1993, 15 nota 22 e 81.
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(XXXIII)
155 Ἄλ(λη) κ[ο]ί(τη), {(ἀρ.)} [ἀν(ὰ)] (δρ.) θ (ἀρ.) dhif, ἐν ᾧ ἐδηλ(ώθη) εἶν(αι)
   ἀκανθ(ών), ἐπιδεχθ(εῖσα) 152

156         [ὑ]πὸ τ(οῦ) [α]ὐτ(οῦ) ἅμ᾽ ἄλ(λοις )<ἀν(ὰ)> {(ὀκτα)(δραχμίας)} <(πυροῦ)>
   σ(   ) χ(οίνικας) β μετ᾽ἐπιθ(έματος) τῶν ὅλ(ων) ια (ἔτει) ἕως ιδ
   (ἔτους)
157         {(μετ(᾽ἐπιθέματος)} Σαραπ(ίωνος) Σαραπ(ίωνος)˙ ὡρ(ίσθη) λβ (ἔτους)
   ἕως β (ἔτους) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  ) χ(οίνικας) γ, γ (ἔτους)
   ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους) τῶν
158         προτελ(ουμένων)˙ γί(τονες) Βορ(ρᾶ) βασιλ(ικὴ) γ(ῆ) καὶ ἡ ἑξ(ῆς)
   σφρ(αγίς), Νότ(ου) καὶ Λιβ(ὸς) χῶμα,
159         Ἀπηλ(ιώτου) βασιλ(ικὴ) γ(ῆ)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  )
   χ(οίνικας) γ 153.

(XXXIV)
160 Ἄλ(λη) κοί(τη), (ἀρ.) α ἐπηδεχθ(εῖσα) 154 ὑπὸ τοῦ α(ὐτοῦ) 155 ἀ[ν(ὰ) (ὀκτα)-
   (δραχμίας)] χ(αλκοῦς) γ 156, ἐν ᾗ συκά(μινος) 157 α ὡς
161         διὰ γρ(αφῆς) φυτ(ῶν) 158, μετ᾽<ἐπιθέματος τῶν ὅλων τῷ ια (ἔτει) ἕως> ιδ
   (ἔτους) ἐπιδεχθ(εῖσα) ὑπὸ Σαραπ(ίωνος) Σαραπ(ίωνος)˙ λβ
   (ἔτους) ἕως β (ἔτους)
162         ὡρ(ίσθη) ἀν(ὰ) (ὀκτα)(δραχμίας) α, γ (ἔτους) ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους) τῶν
   προτελ(ουμένων)˙ γί(τονες) Βορ(ρᾶ) δη(μόσιον) χῶ(μα), ἐν ᾧ

152  Gli editori evidenziano che qui si trova lo stesso locatario che è nominato alla l. 151 e che risulta aver 
preso in locazione lo stesso numero di arure e ciò, a loro parere, sarebbe dovuto bastare per l’identificazione, 
oltre all’indicazione dell’ammontare del canone della precedente locazione. Lo scriba però fornisce altre 
informazioni integrative anche se in forma confusa. Lo stesso discorso vale anche per le ll. 160-161.

153  Probabilmente è da inserire <(ὀκτα)(δραχμίας)>. Gli editori, invece, espungono ὀκταδραχμία, 
presumibilmente sulla base della ragionevole considerazione che l’oktadrachmia non compare poi né in sede 
di ὁρισμός né in quella di ἐπίσκεψις e che vi viene calcolata in natura, mentre lo è sempre in dracme. Tuttavia, 
sembra più logico, anche in considerazione dell’assenza dell’annotazione χω(ρὶς) δη(μοσίων), ipotizzare un 
errore dello scriba, e cercare una diversa collocazione dell’annotazione relativa all’oktadrachmia. È facile 
notare, infatti, che in questa sezione ci sono due registrazioni (XXVII e XXVIII; ll. 126-137), in cui le due 
annotazioni, quella sui δημόσια e quella sull’oktadrachmia, compaiono contestualmente, mentre non ce n’è 
una in cui manchino entrambe.

154  Leggi: ἐπιδεχθ(εῖσα).
155  Hagedorn 1997, 44; Sijpesteijn-Worp 1993: τοῦ αὐτ(οῦ).
156  Sijpesteijn-Worp 1993, 82, preferiscono l’integrazione data nel testo ad una lezione: ἀ[ν(ὰ) (πυροῦ) 

σ(  )] γ, per il fatto che anche nel lustro 32° - 4° anno l’arura è valutata in denaro. Sul cambiamento dalla 
valutazione precedente a quella attuale, essi richiamano le registrazioni XXXIII (da denaro a grano), XXV-
XXVI (da denaro a grano + denaro) e XXIX (da grano a denaro). 

157  Si tratta della pianta del sicomoro (ficus sycomorus Linnei), spesso tradotto erroneamente “gelso moro”, 
che è, invece, il “morus nigra Linnei”; cfr. Kramer 1993, 131, con discussione della bibliografia.

158  Si deve pensare ad un registro che riportava gli alberi presenti nelle proprietà e nel territorio; cfr. 
Sijpesteijn-Worp 1993, 82. Di una γραφή si parla anche in P.Yale inv. 289,1 (146/7 d.C.); BGU II, 492,7 
(148/9 d.C.); cfr. anche P.Oxy. IX, 1188 (13/4 d.C.), su cui vedi Alessandrì 2005, 36 ss., e P.Yale inv. 1078r 
(186/7 d.C.). Sulla gestione degli alberi caduti e sul ruolo dell’Idios logos in materia, cfr., infine, lo studio 
d’insieme di Parássoglou 1976, 91 ss., in particolare, 94-95.
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163         λιθουργ(εῖον), Νότ(ου) [β]ασι[λ(ικὴ) γ(ῆ)], Ἀπηλ(ιώτου) Μ[ε]νχέως˙
   (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) ἀν(ὰ) (ὀκτα)(δραχμίας) α.

(XXXV)
164 Καὶ ἐν κυνοταφ[ί]ῳ [τ]οῦ α(ὐτοῦ) 159 <   >˙ λβ [(ἔτους) ἕ]ως δ (ἔτους)
   ὡρί<σ>θ(η) .[

(XXXVI)
165  Καὶ τὰ ὑπογεγρ[      ] Ἀπ(ηλιώτου) υἱο( ) πρ(εσβυτερο ) [
166         εἰς τὸ ὁρι[                        ].[

(XXXVII)
167 Θερμου[                                                     ]τα [ 
168 Tracce
169 Tracce

Col. VII

170 Καθ᾽ἑαυτὰ 160 ὁμοίως˙

(XXXVIII)
171 Π[ε]τοσίριος Κολλούθου μητ(ρὸς) Ἀπολλωνίας <.> μέρο(ς) οἰκίας 161 καὶ αὐλ(ῆς),
172         ἐν ᾗ κ[ο]ι(τὼν) 162 a˙λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) η˙ γί(τονες) τῆς
   ὅλ(ης) Βορ(ρᾶ) Ἐργ[ο]πχή(μιος) 163 Νεφερῶ(τος)

159  Il termine κυνοτάφιον (cimitero dei cani), a quanto sembra, compare qui per la prima volta, anche se 
in età tolemaica è attestato, probabilmente collegato con il culto di Anoubis, un κυνοτάφος, un sacerdote 
egiziano presso un tempio (P. Hib. II,213,9; III sec. a. C.); cfr. in merito Sijpesteijn-Worp 1993, 82, che 
escludono l’ipotesi che si tratti, per κυνοτάφιον, di un caso di iotacismo e che si debba correggere questo 
termine nel ben attestato κοινοτάφιον. In generale, sui “necropolis workers”, cfr. Derda 1991, 26 ss.

160  Secondo Sijpesteijn-Worp 1993, 83, si tratterebbe di una Kopfzeile, a connotare l’inizio di una nuova 
sezione del documento, contenente una lista di proprietà confiscate, ordinate secondo il nome dei relativi 
proprietari. Essi osservano, però, che non si rileva una sostanziale differenza tra le registrazioni precedenti e 
quelle seguenti, se non, forse, per il fatto che dopo la l. 170 le registrazioni di case (e cortili) sono decisamente 
prevalenti rispetto a quelle relative ai terreni. All’esistenza di un registro (o di una sezione dello stesso) di 
beni καθ᾽ἑαυτά fa riferimento lo stesso P.Pher. nella XIV registrazione (ll. 61-66), dove, a proposito dei beni 
confiscati ad un certo Horos, ex esattore delle imposte in danaro della κώμη di Phoboou, fuggitivo, si dice 
che oltre alle proprietà segnalate ἐν τῷ καθ᾽ἑαυτὰ ἐνθάδε τιθ(εμένη), egli possiede anche nel territorio di 
Pheretnouis, un terreno di 3 arure, ora oggetto anch’esso di confisca. La stessa espressione ricorre in SPP 
XX, 44r,1 ss., nonché in P.Petaus 44,56 ss. Su καθ᾽ἑαυτὰ, espressione che individua una distribuzione “sulla 
base del nome di ciascuno”, cfr. Mayser 1934, 438.

161  Hagedorn 1997, 45; Sijpesteijn-Worp 1993: Ἀπολλωνίας μέρο(ς) . [ο]ἰκίας. In genere, la frazione sta 
prima di μέρος ed è riconoscibile da un trattino, di cui però qui non c’è traccia.

162  Su κοιτών, cfr. Husson 1983, 151 ss.
163  Hagedorn 1997, 45; così anche alla l. 173; Sijpesteijn-Worp 1993, leggono, invece, Ἑργ(έως) [Ἀ]

νχῆ(τος), cfr. anche ll. 273-274, dove in luogo di Ἐρ/γοφ(ίλου) χη(νοβοσκοῦ), va letto:Ἐρ/γοφχή(μιος), 
variante di Ἑριοψῆμις; cfr. BL XI, 179.
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173         καὶ [ἄ]λ(λων), Νότ(ου) Θερ(μουθ  ) Νεφερῶτο(ς) καὶ ἄλ(λων), Ἀπη-
   λιώτ(ου) Ἑργ[ο]πχή(μιος) καὶ τῶν ἀδελ(φῶν) 164,
174         Λι[β(ὸς)] ῥύ(μη)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) η.

(XXXIX)
175 (Πρότερον) Πετ[ε]νο(ύφιος) Ἁρβέως μητ(ρὸς) Ταύριο(ς) γενο(μένου) ἀρχε-
   φόδ(ου) 165 Φερετ(νούεως) dη/ μέρο(ς)
176         οἰκ(ίας) .[σ]τ(έγου) ὑποκεκαμ(αρωμένης) 166 [κ]αὶ αὐλ(ῆς), ἐν ᾧ 167 ἐστ(ὶ) μέ-
   ρο(ς) g ἀπὸ μέρο(υς) g <   > 168˙ λβ (ἔτους) ἕως
177         δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) η˙ γί(τονες) τῆς ὅλ(ης) οἰκ(ίας) καὶ αὐλ(ῆς),
   Βορ(ρᾶ) δη(μοσία) ῥύ(μη), Νότ(ου) κλ(ηρονόμων) Ἀμόιτ(ος)
   Εὐτυχ(  ),
178         Ἀπ(ηλιώτου) Ἁρπ(    ) 169 καὶ τ(ῶν) ἀδελ(φῶν), Λιβ(ὸς) περί(μετρον) 170 κώ(μης)˙
   (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) η.

(XL)
179 Ἁρμιύσιος ἐν β¯ Ἀνουβᾶτος 171 μητ(ρὸς) Τσ(εν)νεφ(ερῶτος) ἐν τ(ῇ) α(ὐτῇ) Φε-
   ρετ(νούει) οἰκ(ία)
180         καὶ αὐλ(ή)˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) δ (ὀβολοῦ)
   (ἡμιωβελίου)˙ γί(τονες) Βορ(ρᾶ) δημοσ(ία) ῥύ(μη), Νό(του)
   Ἁρμ(ιύσιος)
181         πρεσβ(υτέρου) Ἀ[ν]ουβ(ᾶτος), Ἀπ(ηλιώτου) καὶ Λιβ(ὸς) ἴσοδ(ος) 172 καὶ
   ἔξοδ(ος)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) δ [[γ]] (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου).

(XLI) 
182 (Πρότερον) Ἁρμιύ[σ]ιος Νεφερῶτο(ς) μητ(ρὸς) Τσ(εν)πετεήσ(ιος) μέρο(ς) α¯

164  Hagedorn 1997, 45; Sijpesteijn-Worp 1993: καὶ ἀδελ(φῶν). Hagedorn, ibid., osserva che καὶ ἀδελ(φῶν) 
alla fine del rigo è sicuramente letto male; come i paralleli delle ll. 36, 47, 71, 74 e passim dimostrano, lo 
scriba in questa costruzione usa l’articolo; quindi bisogna leggere καὶ τῶν ἀδελ(φῶν).

165  Su ἀρχέφοδος, cfr. Drexhage 1989, 108 ss.
166  Cfr. anche ll. 276 e 310. Sijpesteijn-Worp 1993, 83, annotano che il termine sembra ricorrere in questo 

documento per la prima volta; cfr. anche P.Lips. 3, I,10, in cui compare l’espressione ὑφ᾽ἣν (scil. οἰκία) 
καμάρα. Sul sostantivo καμάρα, cfr. Husson 122 ss. 

167  Si sarebbe portati a correggere ἐν ᾧ in ἐν ᾗ, ma, come fanno osservare Sijpesteijn-Worp 1993, 83, il 
pronome relativo non si riferisce ad αὐλῆς, ma a dη/ μέρο(ς) di l. 175. 

168  Dopo μέρο(υς) g manca l’indicazione dell’oggetto situato nel cortile, cfr. Hagedorn 1997, 45.
169  Sijpesteijn–Worp 1993, 83, suggeriscono in alternativa, dubitativamente, un’integrazione Ἁρ(μιύσιος). 
170  Hagedorn 1997, 45; Sijpesteijn–Worp 1993: περι(  ); così anche alle ll. 193; 212; 226 e 288.
171  Sull’espressione Ἁρμιύσιος ἐν β¯ Ἀνουβάτος = Ἁρμύσιος νεωτέρου, rispetto ad Ἁρμ(ύσιος) 

πρεσβ(υτέρου) Ἀνουβάτος (ll. 180-181), Sijpesteijn 1987, 138-141, in particolare, 140-141, con pertinenti 
precisazioni in merito al rapporto δεύτερος/νεώτερως alla luce dell’evidenza papirologica e con discussione 
della bibliografia specifica. Va osservato come le posizioni, registrate alle ll. 179-180 e 180-181, 
rispettivamente di  Ἁρμιύσις ἐν β¯ (proprietario) e di Ἁρμιύσις πρεσβύτερος (confinante), risultino rovesciate 
alle ll. 214 ss. e come si acclari, nel caso specifico, l’equivalenza tra ἐν β¯ e νεώτερος.

172  Leggi: εἴσοδ(ος), così anche nel resto del documento.
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   ἀπὸ μέρο(υς) e 173 οἰκ(ίας) καὶ αὐλ(ῆς)˙
183         λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) <ὡρ(ίσθη)> (δρ.) δ˙ γ[ί(τονες)] Νότ(ου),
   Λιβὸ(ς) οἰκόπ(εδα), Βορ(ρᾶ) ῥύ(μη), Ἀπ(ηλιώτου) οἰκόπ(εδα)
   Εὐτυχ(  ) Νεφ(ερῶτος) 174˙
184         (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) δ.

(XLII)
185 Ἡρακλήου Ἡρακλήου μητ(ρὸς) Τσ(εν)τεηίτ(ος) S μέρο(ς) οἰκ(ίας) κατα-
   σπ(ασθείσης) καὶ
186         εἴσοδ(ος) καὶ ἔξοδ(ος)˙ [λβ] (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) ι˙
   γί(τονες) τῆς ὅλ(ης) οἰκ(ίας) Βορ(ρᾶ) Ταύσιος
187              Καλλιμ(άχου) 175, Νότ(ου) δημοσ(ία) ῥύ(μη), Ἀπ(ηλιώτου) Κιφο(  ) τοῦ κ(αὶ) 176

   Ἁρμ(ιύσιος) Ἀμόιτ(ος) καὶ τ(ῶν) ἀδελ(φῶν), Λιβὸ(ς)
188         Παποντ(ῶτος) Παποντ(ῶτος)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) ι.

(XLIII)
189 Ἀμόιτος Πετεήσιος μητ(ρὸς) Ταύριος γ´´ μέρο(υς) ϛ´´ μέρο(ς), ὅ ἐστ(ι) ιηS´´ 
   μέρο(ς) 177

190         οἰκ(ίας) καὶ αὐλ(ῆς)˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) η˙ γί(τονες)
   τῆς ὅλ(ης) Βορ(ρᾶ) δη(μοσία) ῥύ(μη),
191         Νότ(ου) καὶ Λιβ(ὸς) Τοτοέως Κάστορο(ς), Ἀπηλ(ιώτου) εἴσοδ(ος) καὶ
   ἔξοδ(ος)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) η.

(XLIV)
192 (Πρότερον) Ἰόλλου 178 πρ(εσβυτέρου) μητ(ρὸς) Ταύσιο(ς) ἀφ(ήλικος) ιβ´´ μέρ(ος)

173  Se si intende veramente α¯, questo è un modo insolito di esprimere 1/5; lo scriba forse potrebbe aver 
letto male il suo testo ed aver inteso α¯ per δ: sull’interpretazione di questo modo di indicare le dimensioni 
della proprietà di Harmiysis, forse frutto di una cattiva lettura del testo originario da parte dello scriba; cfr. 
Sijpesteijn-Worp 1993, 83.

174  Sijpesteijn-Worp 1993, 83-84, sostengono che quando un soggetto è citato tra i confinanti, solo 
raramente (cfr. ll. 31; 70-71; 82, 141, 283) viene indicato di quale proprietà si tratta. Inoltre, poiché lo 
scriba talvolta omette καί, si potrebbe pensare anche qui ad un asindeto Ἀπ(ηλιώτου) οἰκό(πεδα), Ευτυχ(  ) 
Νεφ(ερῶτος), cioè «ad Est, edifici <e proprietà di> Eutych(  ), figlio di Nepherôs». Purtroppo, è difficile 
accogliere una soluzione che non si basi su dati oggettivi.

175  Harrauer 1978: Καλλι(νίκου).
176  Sijpesteijn-Worp 1993: Κιφο(  ) τοῦ κ(αὶ) Ἁρμ(ιύσιος) Ἁμόιτος; Harrauer 1978: Κύρ(ου) Ἀμόιτος.
177  La lettura della parte di una parte della casa e relativo recinto pone dei problemi che gli editori rilevano: 

bisogna leggere: γ´´μέρ(ους) ϛ´´ μέρο(ς); oppure γ´´μέρ(ος) ϛ´´ μέρο(υς); cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 84, che 
propendono per la prima soluzione, poiché in genere l’abbreviazione presente nel testo sta per il genitivo 
μέρους, ma per il nominativo cfr. ll. 182; 187 e 312; non pongono problemi l’espressione X μέρος ἀπὸ Y 
μέρους (cfr. ll. 30; 175-176; 182 e passim) e X μέρους τὸ Y (cfr. ll. 258 e 276). Il problema di lettura della 
presente linea si pone anche per le ll. 203 e 281-282.

178  Per Iollas non è nominato il padre, probabilmente perché era un ἀπάτωρ, salvo voler intendere le 
lettere πρ che seguono come l’inizio di un nome di persona, ipotesi questa che gli editori scartano, perché 
l’abbreviazione sarebbe eccessiva. Sul problema degli ἀπάτωρες, cfr. Youtie 1981, 17 ss. Un caso analogo 
alla l. 281. 
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   οἰκ(ίας) καὶ α[ὐ]λ(ῆς) καὶ ἴσοδ(ος) καὶ
193         ἔξοδ(ος)˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) α˙ γί(τονες) Βορ(ρᾶ)
   π[ερ]ί(μετρον) τῆς κώ(μης), Νότ(ου) Τσ(εν)ταύσιο(ς)
194         Ἁρμιύσιος καὶ κατά τι μέρο(ς) Πεκύσιος Π[ετε]μούνιος, Λιβ(ὸς)
195         Ἀμμωνίου˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) α.

(XLV)
196 [      ].[            ].[      ]σιος μητ(ρὸς) Τα.[.].[
197         [εἴσοδο(ς) καὶ ἔξ]οδο(ς)˙ λβ (ἔτους) ἕ[ως - (ἔτους) ὡρ(ίσθ     )       ]
198         [        ] Tracce[                      ]
199         [          ] Tracce[                     ]

Col.VIII
(XLVI)
200 Καὶ ἐν ἄλ(λῳ) τόπ(ῳ) ψειλ(ὸς) τ[όπ(ος)] περιτετειχ(ισμένος) βείκ(ου) S´˙ λβ
   (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) <ὡρ(ίσθη)> κατ᾽ἔτος (δρ.) γ˙
201         γί(τονες) Βορ(ρᾶ) Πανεχ(ώτου) [Ἀ]νουβ(ᾶτος) 179 κ[αὶ] ἄλ(λων), Νότ(ου)
   κλ(ηρονόμων) Εὐδαί(μονος) Πετοβάσθ(εως), Ἀπ(ηλιώτου) εἴσ-
   οδο(ς)
202         καὶ ἔξοδ(ος), Λιβὸ(ς) οἰκόπ(εδα)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) γ.

(XLVII)
203 Καὶ ἐν ἄλ(λῳ) τόπ(ῳ) L´ μέρο(υς) d/ μέρο(ς), ὅ ἐστ(ι) η´´ μέρο(ς) ψειλ(οῦ)
   τόπ(ου) 180 περιτετειχισ(μένου)˙
204         λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) δ˙ γί(τονες) Βορ(ρᾶ) δη(μοσία)
   ῥύ(μη), Νότ(ου) Ἑργ(έως) Ἑρ[γ(έως)], Ἀπηλ(ιώτου) οἰκό-
   π(εδα),
205         Λιβὸ(ς) Τανεχώτ(ου) Ἀνουβᾶτ(ος) καὶ τ(ῶν) ἀδελ(φῶν)˙ (Μ. 3)
   ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) δ.

(XLVIII)
206 Καὶ περὶ τὴν α(ὐτὴν) Φερετ(νοῦιν) 181 ἰδιω(τικῆς) (μον)(αρτάβου) ἀπὸ (ἀρ.) β B
   το(ῦ) S´τὸ δ/, ὅ ἐστ(ι)

179  Panechotes figlio di Anoub(  ) ricompare come confinante anche alle ll. 255 (assieme ai fratelli) e 296 
(ma qui per individuare i reali confinanti: i fratelli di Panechotes). Se la Tanechotes figlia di Anoubâs, citata 
alla l. 205,  è una dei fratelli, allora Ἀνουβ(  ) andrebbe sciolto in Ἀνουβ(ᾶτος), qui come alle ll. 255 e 296; 
cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 84, che però qui sciolgono in [Ἀ]νουβ(ίωνος).

180  Sopra ψειλ(οῦ) τόπ(ου) forse dalla 2a (o 3a) mano è stato inserito un a (=πρότερον). Gli editori 
prospettano l’ipotesi che lo scriba avesse dato inizio all’indicazione di un proprietario, oppure intendesse 
definire i precedenti confinanti del lotto interessato.  

181  Come si è già detto, Sijpesteijn-Worp 1993, 84-85, evidenziano che, analogamente alle registrazioni 
XLIX (ll. 209-210) e LVIII (ll. 237-238), anche in questa non sono indicati i confinanti e spiegano tale 
omissione, se si esclude l’ipotesi di un errore dello scriba, con il fatto che queste particelle si trovavano al 
di fuori del territorio del villaggio e che non erano state personalmente verificate dagli ἐπισκέπται. Gli stessi 

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Cop
ia 

pro
tet

ta 
da

 co
py

rig
ht

Un registro di beni confiscati50

207         (ἀρ.) dιςλβ˙ λβ (ἔτους) ἕως β (ἔτους) ὡρ(ίσθη) χω(ρὶς) δη(μοσίων) ἀν(ὰ)
   (πυροῦ) σ(  ) βd/, γ (ἔτους) ἀβρ(όχου),
208         δ (ἔτους) τῶν προτελου(μένων)˙(Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) χω(ρὶς) δη(μοσίων)
   ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  ) βd/.

(XLIX)
209 Πρότερον Πετοσ(ίριος) Πετοσ(ίριος) μητ(ρὸς) Θάιδ(ος) B <μέρος> οἰκ(ίας)
   κατασπ(ασθείσης) καὶ εἴσο(δος)
210         καὶ ἔξοδ(ος)˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) η˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη)
   (δρ.) η.

(L)
211 Καὶ ἐν ἄλ(λῳ) τό(πῳ) d/ μέρο(ς) φοι(νικῶνος) 182 (ἀρ.) δλβrkh 183πωλ(έας)
   φοι(νίκων) 184˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους)
212         ὡρ(ίσθη) (δρ.) δ˙ γί(τονες) τῆς ὅλ(ης) Βορ(ρᾶ) περί(μετρον) κώ(μης), Νότ(ου)
   Ἀχιλ(λέως), Ἀπηλ(ιώτου) οἰκόπεδ(α)         Tracce,
213          Λιβὸ(ς) ψειλὸ(ς) τόπ(ος)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) δ.

(LI)
214 (Πρότερον) Ἁρμιύσιο(ς) πρ(εσβυτέρου) Ἀνουβ(ᾶτος) μητ(ρὸς) Τσ(εν)νεφ(ε-
   ρῶτος) οἰκ(ία) (δί)στ(εγος) καὶ αἴθ(ριον) καὶ
215         εἴσοδ(ος) καὶ ἔξοδ(ος)˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) ϛ˙
   γί(τονες) τῆς ὅλ(ης) οἰκ(ίας) Βορ(ρᾶ),
216         Νότ(ου) Ἁρ(μιύσιος) 185 νεω(τέρου) Ἀνουβ(ᾶτος), Ἀπ(ηλιώτου) κλ(ηρο-
   νόμων) Τοτ(οέως) Ἀρχ(  ) 186˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) ϛ.

(LII)
217 (Πρότερον) Ἁρμιύσιος Θομπεκ(ύσιος) γενο(μένου) σιτολ(όγου) ἐπ᾽ὀνό(ματος)
   τῆς γ(υναικὸς) αὐτ(οῦ)
218         οἰκ(ία) (δί)στ(εγος) καὶ αἴθ(ριον)˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.)
   η˙ γί(τονες) Βορ(ρᾶ), Νότ(ου), Λιβὸ(ς)

studiosi, però, a proposito delle registrazioni LIII (ll. 220-224), LXV (ll. 258-262) e LXXIV (ll. 297-300), 
rilevano che i confinanti lì vengono citati, sebbene si tratti anche in quei casi di lotti situati fuori dalla κώμη.

182  Probabilmente va integrato: φοι(νικο)π(αραδείσου); cfr. Hagedorn 1997, 45. Sijpesteijn-Worp 1993, 
58, traducono φοι(νικῶνος) con «uliveto», ma si tratta chiaramente di una svista.

183  Hagedorn 1997, 45; Sijpesteijn-Worp 1993: βλβrkh.
184  Oppure πώλ(ων) φοι(νίκων), come legge Hagedorn 1997, 45, sia pure dubitativamente, sulla base di un 

confronto con BGU II, 563, I,10; BGU, II, 563, II,2-3; P.Congr. XV, 15,78: παραδ(είσου) . . . ἐν αἷς φοίνικες 
καὶ πῶλοι. L’editore di P.Congr. XV, 15 sostiene che qui πῶλος ha il significato di “una giovane palma” e che 
πωλέα, presente in BGU II 563, è un palmeto di recente piantagione e non un “allevamento di puledri”, come 
inteso da Preisigke 1924, 438. Sijpesteijn-Worp 1993, leggono: πωλ(ηθέντος) φοι(νικώνος), ed interpretano 
l’espressione come una precisazione del φοι(νικῶνος) citato prima; cfr. BL XI, 179.

185  Nel papiro si legge αρπ(  ), ma forse è un errore dello scriba per Ἀρ(μιύσιος); cfr. BL XI, 179.
186  Si tratta dell’inizio di un nome proprio o di un titolo.
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219         Παποντ(ῶτος) Παποντ(ῶτος) καὶ Θερ(μουθ    ), Ἀπ(ηλιώτου) Καλλι-
   μ(άχου)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) η.

(LIII)
220 Καὶ περὶ τὴν α(ὐτὴν) Φερετ(νοῦιν) ἰδιω(τικῆς) (αρ.) α BηL˙ λβ (ἔτους) ἕως β
   (ἔτους) ὡ[ρ(ίσθη)] χω(ρὶς)
221         δη(μοσίων) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  ) α, [γ (ἔτους)] ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους) τῶν
   πρ[ο]τελ(ουμένων)˙ γί(τονες) [Βορ(ρᾶ)] Ἀπολ(  ), α[   ]λ(   ),
222         Νότ(ου) Ἡρακλ(  ) [  ]τερ(  ) 187 Ἡ[ρ]ακλ(  ) ... Tracce
223 Tracce
224 Tracce
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Col. IX
(LIV)
225 Καὶ ἐν ἄλ(λῳ) τόπῳ (Μ. 2) `(πρότερον) Ἁρμιύσιο(ς) Πετοσίριο(ς)´ (Μ. 1)
   παραδ(είσου) (ἀρ.) ιϛl[b]snj ιε´´ μέρο(ς)˙ λβ (ἔτους) ἕως δ
   (ἔτους) <ὡρ(ίσθη)> τῶν δημ(οσίων)˙
226         γί(τονες) τῶν ὅλ(ων) Βορ(ρᾶ), Νότ(ου) οἰκόπ(εδα) καὶ ἄλ(λα), Ἀπ(ηλι-
   ώτου) περί(μετρον) κώμης, Λιβὶ 188 ο[ἰ]κόπε-
227         δα καὶ ἄλλα˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) τῶν δη(μοσίων).

(LV)
228 Καὶ ἐν ἄλλῳ τόπ(ῳ) ψειλ(οῦ) τόπ(ου) περιτετειχ(ισμένου) μέρη g 189 ἀπὸ μέρο(υς)
   e, ὅ ἐστ(ι) ιε´´ μέρο(ς)˙
229         λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) <ὡρ(ίσθη)> ἐν διαψείλ(ῳ)˙ γί(τονες) τοῦ ὅλ(ου)
   Βορ(ρᾶ) ῥύ(μη), Ἀπ(ηλιώτου), Νότου ῥύμαι, Λιβὸς
230         οἰκόπεδ(α)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) ἐν διαψίλ(ῳ).

(LVI)
231 Καὶ ἐν ἄλλῳ τόπῳ οἰκ(ίας) (δι)στ(έγου) καὶ ἀπὸ Βορ(ρᾶ) αὐλ(ῆς) ιε´´ μέρο(ς)˙
   λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) <(ὡρ(ίσθη)> ἀοίκ(ητος)˙
232         γί(τονες) τοῦ ὅλ(ου) Βορ(ρᾶ) δημο(σία) ῥύ(μη), Νότ(ου) Πετοσ(ίριος)
   Νεφ(ερῶτος), Λιβὸ(ς) Ἀριμουθ(  ) Ἀμόιτ(ος) καὶ τ(ῶν)
233         ἀδελ(φῶν), Ἀπηλιώτ(ου) οἰκόπ(εδα)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) ἀοίκ(ητος).

187  Potrebbe essere integrato come [νεώ]τερ(ος) oppure come [πρεσβύ]τερ(ος).
188  Leggi: Λιβὸς.
189  Leggi: μέρος γ´ (=⅓); cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 85.
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(LVII)
234 Καὶ ἐν ἄλ(λῳ) τόπ(ῳ) οἰκ(ίας) (τρι)στ(έγου) καὶ ἐκ τ(οῦ) ἀπὸ [Ἀπη]λ(ιώτου) 190 αὐλ(ῆς)   
   μέρη β¯ ἀπὸ μέρο(υς) ε¯, ὅ ἐστ(ι) {ι´´}
235         γιε´ μέρο(ς) 191˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) ιβ˙ γί(τονες) [τ]ῆς
   ὅλ(ης) Βορ(ρᾶ) ῥύ(μη), Νότ(ου) οἰκόπ(εδα) καὶ
236         παράδ(εισος), Ἀπ(ηλιῶτου), Λιβὸ(ς) οἰκόπ(εδα)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.)
   ιβ.

(LVIII)
237 Καὶ ἐκτὸς τῆς κώ(μης) (ἀρ.) B τὸ γιε´´ μέρο(ς)˙ λβ (ἔτους) ἕως β (ἔτους)
   <ὡρ(ίσθη)> τῶν δημο(σίων),
238         γ (ἔτους) ἀβ(ρόχου), δ (ἔτους) τῶν δημ(οσίων)˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) τῶν
   δη(μοσίων).

(LIX)
239 (Πρότερον) Ὥρου Ὥρου τοῦ Νεφερῶτ(ος) g μέρο(ς) οἰκ(ίας) κατασπ(ασθείσης)
   καὶ αὐλ(ῆς) καὶ ἐκ τ(οῦ)
240         ἀπὸ Λιβὸ(ς) αἰθ(ρίου) ἐν συμπ(τώσει) 192˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους)
   <ὡρ(ίσθη)> ἐν συμπ(τώσει)˙ γί(τονες) ὅλ(ης) τῆς οἰκ(ίας)
   Νότ(ου)
241         ἱερὸν Ἴσιδο(ς) καὶ Nεφερῶτ(ος) 193, Βορ(ρᾶ) δη(μοσία) ῥύ(μη), Ἀπηλιώτου,
   Λιβὸς
242         οἰκόπεδα˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) ἐν συμπ(τώσει).

(LX)
243 Ἑργέως Καλλίο(υ) μητ(ρὸς) Τανεχώ(του) (πρότερον) το[ῦ] πατ(ρὸς) ψειλ(ὸς)
   τόπ(ος)˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους)

190  Hagedorn 1997, 45; Sijpesteijn-Worp 1993: καὶ ἐκ τ(οῦ) ἀπὸ [    ]..; cfr. BL XI, 179.
191  Sull’interpretazione del modo di indicare le dimensioni degli immobili qui registrati, cfr. Sijpesteijn-

Worp 1993, 86.
192  Sul termine σύμπτωσις, cfr. Husson 1983, 200 ss.
193  Rathbone 1995, 147, ritiene che il nome Nεφερῶτ(ος), citato nel documento, sia frutto di una svista 

dello scriba per Τεφερῶτ(ος), una divinità già citata in precedenza assieme ad Iside (ll. 89-90 e 94-95). 
La svista si spiegherebbe col fatto che Nεφερῶς era un nome molto diffuso nel villaggio di Pheretnouis. 
Sijpesteijn-Worp 1993, 83-84 leggono: ἱερὸν Ἴσιδο(ς) καὶ < >Nεφερῶτ(ος), ed intendono che il riferimento 
sia, da un lato, al tempio di Iside, e, dall’altro, ad un bene (non specificato) di Nepherôs (“il tempio di Iside e 
<la proprietà> di Nepherôs”). Hagedorn 1997, 45, sostiene che non si devono necessariamente mettere le ll. 
240 ss. in parallelo con gli altri passi e che quindi Nepherôs sarebbe qui un errore per Tepherôs. In alternativa, 
poiché né Tepherôs né Nepherôs sono finora attestati come divinità egizie, egli propone di sostituire in tutti e 
tre i passi Πνεφερῶτος, una divinità attestata. In merito alla prima ipotesi, va detto che non si può escludere 
che la diffusione del nome Nepherôs fosse legata, invece, proprio alla presenza nel villaggio di un culto di una 
divinità di tale nome, associato a quello di Iside. La seconda ipotesi risulta macchinosa e, comunque, senza 
riscontri adeguati di casi analoghi nel resto del documento. A favore della proposta di Rathbone starebbe, 
tuttavia, il fatto che nel documento sono nominati un ἱερόν di Iside (l. 241) ed un δρόμος di Iside e Tepherôs, 
θεῶν μεγίστων (ll. 89-90 e 94-95); comunque, in assenza di testimonianze e di argomenti decisivi, sembra 
opportuno mantenere il testo presente nel papiro.
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244         <ὡρ(ίσθη)> ἐν διαψείλ(ῳ)˙ γί(τονες) Βορ(ρᾶ), Ἀπηλ(ιώτου) 194 οἰκόπεδα,
   Νότου Ἀ[πο]λλωνίου
245         Πτολεμαίου˙ (Μ. 3) ἐ[π(εσκέφθη)] ἐν διαψίλ(ῳ).

246 Ἰδίου Λό[γ]ου ὁ[μοίως] 195.

(LXI)
247 Νεφ[ερῶτος                                               ]. μητ(ρὸς)[                    ]
248         [                                                           ] Tracce [               ]
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Col. X
(LXII)
249         καὶ κατά τι μέρος περίμετρον κώμης 196, Ἀπηλ(ιώτου) Νεφερῶτ(ος) Ἀσκλη-
   π(ιάδου)
250         καὶ τ(ῶν) ἀδελ(φῶν), Νότ(ου) καὶ Λ[ιβ(ὸς)] περιστ(ερεὼν) 197 κώ(μης) καὶ
   ἄλ(λα) 198˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) β {(ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου)}
   (ἡμιωβελίου) (χαλκοῦ) α.

(LXIII)
251 Καὶ ἐν ἄλ(λῳ) τόπ(ῳ) βεί[κ(    ) 199 .]¯ ψειλ(οῦ) τόπ(ου) περιτετειχ(ισμένου)
   ὁμ(οίως) τὸ γ¯ <μέρος> 200˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους)
252         ὡρ(ίσθη) (δρ.) β˙ γί(τονες) Βορ(ρᾶ) ῥύμη, Νότ(ου) Θερμουθιο( ) 201

194  Hagedorn 1997, 45; Sijpesteijn-Worp 1993: Ἀπ(ηλιώτου).
195  Rathbone 1995, 146 e Hagedorn 1997, 45; Sijpesteijn-Worp 1993: . [            ]. Qui l’avverbio ὁμοίως 

sottolineerebbe il passaggio ad un’altra sezione (cfr. il caso analogo di l. 170), mentre in altri casi connota 
una registrazione relativa ad un ulteriore bene, riferito allo stesso titolare del bene indicato nella registrazione 
precedente; cfr. ll. 138 e 150. Si potrebbe azzardare che ὁμοίως stia ad indicare che ai beni, dati in gestione 
all’Idios logos, sia applicata la decisione dell’ἐπίσκεψις della registrazione precedente (ἐ[π(εσκέφθη)] ἐν 
διαψίλ(ῳ), cioè «nessuna rendita»), ma è poco probabile data la posizione enfatica del riferimento all’Idios 
logos.

196  Le ll. 249-250 rappresentano la continuazione della registrazione che inizia nella IX colonna (ll. 225 
ss.); lo scriba ha omesso di inserirle sul margine destro come di solito avviene nel documento; cfr. Sijpesteijn-
Worp 1993, 86.

197  Su περιστερεών, cfr. Husselman 1979; Husson 1983, 224-225. La specificazione κώ(μης) può essere 
intesa nel senso che si tratta della più importante colombaia del villaggio, non dell’unica; cfr. Sijpesteijn-
Worp 1993, 86; Hagedorn 1997, 45.

198  Manca l’indicazione degli eventuali confinanti a Nord, che doveva essere presente all’inizio di l. 249.
199  Leggi: βίκ[(  ). L’indicazione del numero dei βίκοι sembrerebbe essere andata perduta; infatti, dopo 

una lacuna,  si può vedere, come evidenziano Sijpesteijn-Worp 1993, 86, un trattino orizzontale che gli stessi 
considerano identificativo del numero; il trattino però potrebbe eventualmente provenire da un gamma (= 
3) o uno stigma (= 6), piuttosto che da un sigma (=200). La posizione di βεικ(  ) prima di ψειλ(οῦ) τόπ(ου) 
invece che dopo, come nella registrazione successiva, è in ogni caso degno di nota.

200  È verosimile che anche nella precedente registrazione fosse presente un discorso analogo su una terza 
parte; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 87.

201  Sijpesteijn-Worp 1993, 87, sono incerti sull’ultima lettera e, quindi, se decidere a favore del nominativo 
o del genitivo.
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   Πετεήσ(ιος), Ἀπηλ(ιώτου) Νεχθ(   ),
253         Λιβ(ὸς) Κάστ(ορος) Ἀνουβ(  ) καὶ ἄλ(λων) 202˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) β.

(LXIV)
254 Καὶ ἐν ἄλ(λῳ) τόπ(ῳ) ψειλ(οῦ) τόπ(ου) βείκ(ου) S/ τὸ d/ μέρο(ς)˙ λβ (ἔτους)
   ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) ιβ˙
255         γί(τονες) Νότ(ου) Πανεχώτ(ου) Ἀνουβ(  ) καὶ τ(ῶν) ἀδελ(φῶν), Βορ(ρᾶ)
   κληρονό(μων) Εὐδαί(μονος)
256         Πετοσ(ίριος), Ἀπ(ηλιώτου) κοι(νὴ) εἴσοδο(ς) καὶ ἔξοδο(ς) 203 καὶ οἰκόπ(εδα),
   Λιβὸς Νεφερῶτ(ος)
257         Πετοσίριος˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) ιβ.

(LXV)
258 Καὶ περὶ τὴν α(ὐτὴν) Φερετν[ο]ῦιν (μον)(αρτάβου) (αρ.) β B τοῦ d/ μέρο(υς) τὸ
   d/,
259         ὅ ἐστ(ι) ις´´ μέρο(ς)˙ λβ (ἔτους) ἕως β (ἔτους) ὡρ(ίσθη) χω(ρὶς)
   δη(μοσίων) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  ) δ, (ὀκτα)(δραχμίας) β, γ (ἔτους)
   ἀβ(ρόχου),
260         δ (ἔτους) τῶν προτελ(ουμένων)˙ γί(τονες) τῶν ὅλ(ων) κοι(νῶν) ὅντ(ων)
   πρὸς τ(οὺς) ἀδελ(φοὺς), Β[ο]ρ(ρᾶ) ὁδό(ς), Νότ(ου) Θερ(μουθ  )
261         καὶ [ἄ]λλων 204, Λιβὸς 205 συνορία Ὀξυρυνχείτου, Ἀπηλ(ιώτου) πλινθούλ-
262         κιον τῆς κώμης 206˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) χω(ρὶς) δη(μοσίων) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  )
   δ, (ὀκτα)(δραχμίας) [[έπ(εσκέφθη)]] β.

(LXVI)
263 Ὥρου Ἀρχεββίου 207 μητρὸς Τσ(εν)φάσλεω(ς) 208 ὀνό(ματος) <    > ἐνλ(    ) 209

   <οίκία> (δί)στ(εγος) διαπε(πτωκυῖα) 210

202  Gli editori non escludono una lettura alternativa ἄλ(λα).
203  Da notare che in nessun’altra registrazione si parla di εἴσοδο(ς) e di ἔξοδο(ς) oggetto di comunione 

(κοινή); cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 87; cfr. BL XI, 179.
204  Hagedorn 1997, 45; Sijpesteijn-Worp 1993: καὶ [ἀ]μπ[ε]λῶν; cfr. BL XI, 179.
205  Hagedorn 1997, 46; Sijpesteijn-Worp 1993: Λιβὸ(ς).
206  Cfr. anche l. 299; a quanto pare, nel villaggio di Pheretnouis era presente solo una fabbrica di 

laterizi. Nella documentazione papiracea si trova attestato il termine ἡ πλινθουλκία (anche πλινθουλκός, 
πλινθουλκέω), ma non ancora il neutro τὸ πλινθούλκιον, che risulterebbe solo dall’evidenza epigrafica (SIG 
633,82; II sec. a.C.); cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 87, con bibliografia.

207  Forse da leggere Ἀρχεβίου; cfr. Sijpesteijn–Worp 1993, 87.
208  Sui nomi Ἀρχέββιος/Ἀρχέβιος, nonché su Τσενφασλεύς/Τσενφάσλις, cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 87.
209  Sijpesteijn-Worp 1993, 87, osservano che alle ll. 38; 217; 308 e 309 ὄνομα è usato per indicare a nome 

di chi è stata registrata una proprietà; in questo caso, invece, compare un nome di persona che comincia per 
ενλ, che non è attestato nell’evidenza papirologica; non si può escludere, peraltro, che lo scriba abbia omesso 
qualche lettera. In alternativa, essi prendono in considerazione l’ipotesi di un’integrazione ἐνλ(είματος) 
(=ἐλλείματος), che farebbe riferimento all’acquisto da parte di Horos di beni oggetto di vendita forzosa.

210  Lo scriba per indicare un oggetto “crollato” usa l’espressione ἐν συμπτώσει, anche se tale significato 
non compare nei lessici tra quelli del verbo διαπίπτω; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 87-88. 
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264         καὶ μετὰ τὸ προν(ήσιον) μὴ ὀφθ(ὲν) 211 ἐν τ(ῇ) Φερετ(νούει) οἰκ(ία)
   (δί)στ(εγος) καὶ ἐκ τοῦ
265         ἀπὸ Ἀπ[η]λ(ιώτου) μέρο(υς) αὐλ(ή), ἐν ᾗ κέλ(λα) κοι(νὴ) 212 πρὸς τοὺς
   ἀδελ(φοὺς) καὶ ἄλ(λους)˙ λβ (ἔτους)
266         ἕως δ (ἔτους) ὡρίσθ(η) (δρ.) η (τριοβόλου)˙ γί(τονες) Νότ(ου) ῥύ(μη) καὶ
   ἄ(λλα), Βορ(ρᾶ) κλ(ηρονόμων) Νεφ(ερῶτος) τοῦ κ(αὶ) Ἀσ-
   κλ(ηπιάδου)
267         ...[   ] 213..ατ.ντος καὶ ἄλ(λ ) 214˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) η (τριοβόλου).

(LXVII)
268 Καὶ ἐγ Λιβ[ὸ(ς)] Νότ(ου) ὑπεραίρο(υσα) εἰς τὸν Βορ(ρᾶν) [οἰ]κ(ία) (δί)στ(εγος)
   καὶ ἐκ τ(οῦ)
269         ἀπὸ Νότ[(ου) Ἀπη]λ(ιώτου) καὶ 215 εἰ(ς) Νότ(ον) Λί[βα μέρος] κέλ(λας)
   τῆς ὰπὸ Νότ(ου)
270         [                                                         ]. ψειλ(ο)[           ].´´ μέρο(ς)
271         [                                                         ] ϛ´´ [         ].[          ]

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Col. XI
(LXVIII)
272 Καὶ ἐν ἄλ(λῳ) τόπ(ῳ) ψειλ(οῦ) τόπ(ου) περιτετειχ(ισμένου), ἐν ᾧ κέλ(λα) 216, τὸ
   β´´ 217 μέρο(ς)˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους)
273         ὡρ(ίσθη) (δρ.) δ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου)˙ γί(τονες) Βορ(ρᾶ) περιστ(ερεὼν)
   τῆς κώ(μης), Νότ(ου) παράδ(εισος), Ἀπ(ηλιώτου) Νεφερῶ-
   τ(ος) Ἐρ-
274         γοφχή(μιος) 218, Λιβ(ὸς) Ἁρβ(έως) Σιτάλ(κου)˙ (Μ. 3) ἐπ(ε-
   σκέφθη) (δρ.) δ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου).

211  Su προνήσιον, cfr. Husson 1983, 237. L’espressione μὴ ὀφθ(ὲν), che andrebbe emendata in μὴ ὀφθ(εῖσα)
con riferimento all’οἰκία, attesta che in ogni caso gli ἐπισκέπται svolgevano attività di ispezione recandosi 
personalmente sul luogo interessato. Il documento annota che, rispetto alla precedente ispezione, attualmente 
il προνήσιον (o la casa) non esiste più, nel senso che è crollato; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 88.

212  Su κέλλα, cfr. Husson 1983, 136; Sijpesteijn-Worp 1993, 88 sollevano il dubbio se l’aggettivo κοι(νή) 
vada riferito a κέλλα o ad οἰκία.

213  Sijpesteijn-Worp 1993, 88, ipotizzano che all’inizio della linea potrebbe integrarsi Ἀπηλ(ιώτου).
214  Gli editori non escludono anche qui una lettura ἄλ(λα) in alternativa ad ἄλ(λους); cfr. l. 253.
215  Assai verosimilmente da espungere; cfr. l. 268.
216  È evidente che si tratta di un latinismo.
217  Sijpesteijn-Worp 1993, 63, intendono β´´ come τὸ (ἥμισυ) μέρο(ς), ma Hagedorn 1997, 46, fa osservare 

che, nel papiro, ἥμισυ è indicato di regola con S´, e, pertanto, β´´ va inteso in questo caso come (δίμοιρον) 
μέρο(ς), cioè ⅔, oppure va letto come κ´´, cioè (εἰκοστὸν) μέρο(ς), (&); cfr. BL XI, 179.

218  Hagedorn 1997, 45; Sijpesteijn-Worp 1993: Ἐργοφ(ίλου) χη(νοβοσκοῦ).
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(LXIX)
275 Νεφερῶτο(ς) Αρ(  ) μητ(ρὸς) Τσ(εν)νεφερῶτ(ος) ἀπὸ τῆς α(ὐτῆς) ὁ(μοίως) ἐν τῇ
   α(ὐτῇ) Φερετνούι 219

276         οἰκ(ίας) (μονο)στ(έγου) ὑποκεκα(μαρωμένης) καὶ ἐκ τ(οῦ) ἀπὸ Βορ(ρᾶ)
   αὐλ(ῆς), ἐν ᾗ οἰκοδο(μή), [το(ῦ)] S/ τὸ ε¯ 220,
277         ὅ ἐστ(ι) ι´´ μέρο(ς)˙ λβ (ἔτους) ἔως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) ε˙ γί(τονες)
   τῶν ὅλ(ων) Βορ(ρᾶ) κ[αὶ Ἀ]π(ηλιώτου) ῥύ(μη), Νότ(ου)
278         εἴσοδ(ος) καὶ ἔξοδ(ος) καὶ ἐπί τι (μέρος) ῥύ(μη), Λιβ(ὸς) Ἁρβέως
   ν[εω]τέρου Ἑργέω(ς) 221˙
279         (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) ε 222.

(LXX)
280 Υἱοῦ Σενουι ἀνθ᾽(οὗ) Ἁρομσούνιο(ς) 223 μητ(ρὸς) Ἀπολ(     ) δ [(ἔτει)
   ἀν]αγεγρα(μμένου) 224

281         Ἀρχεμβ(   ) ὁ κ(αὶ) Σιτάλ(κης) μητ(ρὸς) Ἀπολ(   ) ἐν τῇ α(ὐτῇ)
   Φερετ(νούει) (πρότερον) [   ] το(   ) d/ μέρο(υς)
282         γ´´ μέρο(ς), ὅ ἐστ(ι) ι´β´ μέρο(ς) οἰκ(ίας) (τρι)στ(έγου) καὶ αὐλ(ῆς) καὶ
   εἰσόδ(ου) κ[αὶ ἐξόδ(ου)] 225˙ λβ (ἔτους) ἔως
283         δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) β˙ γί(τονες) <Νότ(ου)> ἐγ μὲν τ(οῦ) ἀπὸ Λιβὸ(ς)
   αἴθ(ριον) Πετενο(ύφιος), ἐγ [δὲ τ(οῦ) ἀπὸ] Ἀπ(ηλιώτου)
284         Πετεμούνιο(ς) καὶ ἄλ(λων), Βορ(ρᾶ) Ἁρβέω(ς) Νεφερῶτ(ος), ἐγ δὲ τ(οῦ)
   ἀ[πὸ Ἀπ]ηλ(ιώτου)
285         ὑπ(ερ)αίρο(υσα) εἰς τ(ὸν) Ἀπ(ηλιώτην) δη(μοσία) ῥύ(μη) 226, Λιβ(ὸς)

219  Hagedorn 1997, 46, mentre Sijpesteijn-Worp 1993, leggono Φερετνούει. Si tratta di una svista dello 
scriba, che ha scritto Φερετνοῦι in luogo di Φερετνούει.

220  Hagedorn 1997, 46; Sijpesteijn-Worp 1993:S´μέρο(υς) τὸ ε¯.
221  Come annotano gli editori Ἑργέως è in “margine” ed è stato inserito probabilmente da un’altra mano.
222  Questa linea è scritta tra le registrazioni LXIX (ll. 275-279) e LXX (ll. 280-286) in una scrittura 

incomprensibile. La 3a mano scrive per lo più nello spazio che è lasciato libero sotto l’ultima linea di una 
registrazione, oppure, se quest’ultima linea è scritta interamente, nello spazio che lo scriba lascia libero tra 
le registrazioni; v. le registrazioni XVII (ll. 77-80) e XLI (ll. 182-184). Qui lo scriba, invece, non ha lasciato 
nessuno spazio libero tra le due registrazioni; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 88.

223  Gli editori annotano che all’inizio della linea lo scriba aveva lasciato, in un primo momento, uno spazio 
libero prima di Σενουι e poi, in seguito, avrebbe inserito, a lettere grandi, υἱοῦ, ad indicare che si trattava della 
proprietà di un figlio di Senoui, del quale però lo scriba ignorava il nome e per tal motivo aveva lasciato lo 
spazio libero nella speranza di poterlo integrare in un secondo momento. Il soggetto, la cui proprietà è qui 
menzionata, era stato registrato nel trascorso 4° anno come “Harchemb(  ) alias Sitalkes, figlio di (madre) 
Apol(  )”, forse un ἀπάτωρ; cfr. supra nota a l. 192. Quando si rese conto che non sarebbe riuscito a sapere il 
nome del figlio di Senoui, alias Haromsounis, lo scriba inserì l’indicazione generica υἰοῦ. Va osservato che 
negli onomastica papirologici non sono citati né Σενουι (si tratta di un genitivo abbreviato di Σενοῦις o di 
un’abbreviazione di Σενούι(ος)?) né Ἁρομσοῦνις; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 88-89.

224  Sul verbo ἀναγράφειν, v. infra l. 290; cfr. Kraus 1967.
225  Hagedorn 1997, 46; Sijpesteijn-Worp 1993: καὶ εἴσοδ(ος) κ[αὶ ἔξοδ(ος)].
226  Hagedorn 1997, 46; Sijpesteijn-Worp 1993: ἐγ δὲ τ(οῦ) ἀπ[ὸ Ἀπηλ(ιώτου) περι]στε(ρεὼν)/ ὑπ(ερ)

αίρο(υσα) εἰς τ(ὴν) Ἁπ(ηλιωτικὴν) δη(μοσίαν) ῥύ(μην). Hagedorn, ibid., ritiene che il verbo ὑπεραίρω nelle 
descrizioni dei confinanti (cfr. ll. 51 e 268) significhi: “sporgere da un punto cardinale ad un altro”. Qui 
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   Νεφερῶτ(ος) Πεκ(ύσιος) καὶ τ(ῶν) ἀδελ(φῶν) .....˙
286         (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) ιβ 227.

(LXXI)
287 Καὶ ἐν ἄλ(λῳ) τόπῳ d/ μέρος ψειλ(οῦ) τόπ(ου) περιτετειχ(ισμένου), ἐν ᾧ
   κέλ(λα)˙ λβ (ἔτους) ἕως
288         δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) δ˙ γί(τονες) Νότ(ου) παραδρο(μίς), Βορ(ρᾶ) πε-
   ρί(μετρον) κώ(μης), Ἀπηλ(ιώτου) ψειλ(ὸς) τόπ(ος), χῶ(μα),
289         Λιβὸς Σιτάλκου˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) [[.]] {(δρ.)} δ.

(LXXII)
290 (Πρότερον) Ὥρου Σιτάλ(κου) ἀνθ᾽(οὗ) 228 Ἀρείου δη(μοσίου) [ὀ]νηλ(άτου) 229

   ἀναγρ(αφομένου) δ.[...]..[..]..... (   )
291         μητ(ρὸς) Τετεαθ(ύρεως) ἐν τ(ῇ) [α](ὐτῇ) Φερ[ε]τ(νούει) γ´´ μέρο(ς)
   οἰκ(ίας) (τρι)[στ(έγου) καὶ] αὐ[λ(ῆς)]
292         [κα]ὶ αἰθ(ρίου)˙ λβ (ἔτους) ἕω[ς δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) .˙ γί](τονες)
   Νότ(ου) [    ].
293         [        ](      ) ..(   )[                        ]

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Col. XII

(LXXIII)
294 Καὶ ἐν ἄλλῳ τόπῳ [τ]ρ[ί]τ(ον) 230 μέρος ψειλ(οῦ) τόπ(ου) βείκ(ου) αS´˙ [λ]β (ἔτους)
   ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) β˙

sarebbe, dunque, da tradurre: “nella parte orientale (del Sud), sporgente fino ad Est, una strada pubblica”; 
cfr., anche, l. 283; cfr. BL X, 162 e BL XI, 179.  

227  Come si può notare, l’ammontare della valutazione (ll. 282-283) è di 2 dr., mentre in sede di ἐπίσκεψις 
(l. 286) risulta di 12 dr.; sorge il problema se si tratti di una svista nella trascrizione di una delle due 
valutazioni o di una rivalutazione della seconda in sede di ἐπίσκεψις, che però è significativamente più 
elevato di quello della prima, per essere credibile.

228  Sijpesteijn-Worp 1993: (δρ.) θ. Non si comprende il significato di (δρ.) θ, presente nel papiro. Gli editori 
avanzano l’ipotesi che con questa espressione lo scriba volesse dire che Sitalkes era un privilegiato, nel senso 
che pagava 9 dr. di testatico, invece di 18, come gli altri Egiziani del nomo Kynopolites. Una situazione di 
tal genere si riscontra anche nell’Oxyrhynchites, dove gli Egiziani versavano 24 dr. contro le 12 versate dai 
privilegiati Metropoliti. Per altro verso, non si sa a quanto ammontasse il testatico nel Kynopolites e non si 
comprende il motivo per cui questo dato sia registrato solo qui, accanto al nome del padre di Horos. Non 
si può non condividere, pertanto, l’opinione degli editori, secondo cui anche in questo caso si è in presenza 
di un altro errore dello scriba, che avrebbe dovuto scrivere ἀνθ᾽(οὗ) invece di (δρ.) θ. Questa registrazione, 
inoltre, richiama, come è evidente, la LXX (ll. 280-286); cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 89.

229  Sul δημόσιος ὀνήλατος, cfr. Oertel 1917, 116 ss; Lewis 1982, 40.
230  Hagedorn 1997, 46, dubitativamente; Sijpesteijn-Worp 1993: [τ]ρ[ίτον]. Hagedorn, ibid., osserva che la 

seconda lacuna è troppo breve rispetto all’integrazione proposta ed afferma, inoltre, di aver notato tracce di 
un trattino orizzontale in alto, che autorizzerebbe a pensare ad un’abbreviazione. Va osservato, tuttavia, che 
il termine μέρος, che nel documento ricorre 51 volte, solo qui, alla l. 294, è accompagnato dal numero della 
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295         γί(τονες) τῶν ὅλ(ων), Βορ(ρᾶ) δημο(σία) ῥύ(μη), Νότ(ου) (πρότερον)
   Ἑργ(έως) καὶ ἄλ(λων), Ἀπηλ(ιώτου) ἀδελφῶ(ν) 231

296         Πανεχώτ(ου) Ἀνουβ(   ) 232˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) (δρ.) β.

(LXXIV)
297 Καὶ περὶ τὴν α(ὐτὴν) κώ(μην) ἰδιω(τικῆς) 233 (μον)(αρτάβου) ἀπὸ (ἀρ.) B ηλbsnj
   < >˙ λβ (ἔτους) ἕως β (ἔτους) <ὡρ(ίσθη)>
298         κατ᾽(ἔτος) χω(ρὶς) <δη(μοσίων)> 234 ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(    ) ηL, γ (ἔτους) ἀβ(ρόχου),   
   δ (ἔτους) τῶν προτελ(ουμένων)˙ γί(τονες) Νότ(ου) Θέω(νος)
   Δημητ(ρίου),
299         Ἀπηλ(ιώτου) πλινθούλκ(ιον) τῆς κώ(μης), Λιβὸς ὁδός, συνορία Ὀξυρυν-
300         χείτου 235˙ (Μ. 3) ἐπ(εσκέφθη) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(   ) ηL χω(ρὶς) δη(μοσίων).

(LXXV)
301 Πετοσ(ίριος) καὶ Σαραπ(ίωνος) καὶ Εἰρη(νίωνος) τοῦ κ(αὶ) Ἑργ(έως) κοι(νωνῶν)
   Πανεχ(ώτου) καταδικ(ασθέντος)
302         περὶ Ψῶβθ(ιν) τῶν περὶ Φερετ(νοῦιν) τόπ(ων) ἀπὸ (αρ.) ϛ S¯ ἐν
   ἀμπ(ελῶνι) ἐκκεκο(μμένῳ) γῆ(ς) ἀδ(εσπότου)
303         (αρ.) βd/{ἀπὸ (ἀρ.) θ} μετὰ τὰ ση(μαινόμενα) <ὑπάρχειν> τῷ κατ(α-
   δικασθέντι)˙ (ἀρ.) βd/ ἀπὸ τ(ῶν) λοιπ(ῶν) ἐδηλ(ώθησαν) ... 236

304         Πετοσ(ίρει) ἀδελ(φῷ) αὐτ(οῦ) διὰ τὰ λ(οιπὰ) ἐναφ(εῖσθαι) τῷ ιϛ (ἔτει)˙
   (αρ.) β δηλ(ωθείσας) φησὶ 237 πεπρ(ᾶσθαι)
305         ἐκ προκηρύξεως Αὐρηλ(ίου) Ἀρείου στρ(ατηγοῦ) Εἰρη(νίωνι) τῷ κ(αὶ)
   Ἑργ(εῖ) ἀδελ(φῷ) ..τ(  ) 238˙
306         ὁμοίω(ς) 239 ἐδηλ(ώθη) ἐν τῷ θ [(ἔτει)] τῆς διοικ(ήσεως) {ἐση(μ  )} (ἀρ.) α

parte scritto in lettere ([τ]ρ[ί]τ(ον) μέρος), mentre in tutti gli altri casi è usato il numerale ordinale alfabetico; 
cfr. la ricorrenza immediatamente precedente (l. 291: γ´´ μέρο(ς) οἰκίας).

231  Hagedorn 1997, 46, considera errata la lettura ἀδελφῶ(ν), alla fine della linea; si potrebbe proporre 
una lettura: [ἐδαφῶ(ν)] (?).

232  Non è indicato il confinante ad Ovest.
233  Qui probabilmente manca γῆς, presente in quasi tutte le altre ricorrenze di ἰδιωτικῆς.
234  Hagedorn 1997, 46; Sijpesteijn-Worp 1993: κατ(αβρόχου) χω(ρίου). Hagedorn, ibid, annota che Worp 

gli ha prospettato per lettera l’ipotesi secondo cui lo scriba dopo χω(  ) avrebbe omesso δη e, quindi, si 
dovrebbe integrare χω(ρὶς) <δη(μοσίων)>: si avrebbe così una coincidenza con l’aliquota indicata di 3a mano 
alla l. 300. Il κατ(  ), che precede, dovrebbe essere sciolto a sua volta in κατ᾽(ἔτος); cfr. il passo analogo della 
l. 200; Si vedano, inoltre, P.Ross.Georg. II, 28,13 e 17: κγ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) κατ’(ἔτος) ἐξ(ενίαυτα); e 
P.Ross.Georg. II, 28,27: κατ’ἔτος ἐξ(ενίαυτα).

235  La via costituisce, dunque, il confine tra il nomo Kynopolites e quello Oxyrhynchites; cfr. Sijpesteijn-
Worp 1993, 90.

236  Sembra plausibile integrare <ὑπάρχ(ειν)>.
237  Non è detto chi sia il soggetto di φησί; Sijpesteijn-Worp 1993, 90, avanzano, dubitativamente, l’ipotesi 

che si tratti di Petosiris.
238  Forse da integrare [αὐ]τ(οῦ); cfr. l. 304.
239  Alle ll. 306 ss. si parla della vendita κατὰ χρηματισμόν di un’arura, che sarebbe avvenuta nel 9° anno 

per ordine, secondo gli editori, della διοίκησις. Di un’altra vendita, avente ad oggetto 2 arure ed avvenuta 
ἐκ προκηρύξεως ad opera dello stratego Aurelius Areius, si è parlato poco prima (ll. 304-305), ma qui non 
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   πραθ(εῖσα) 240 κατὰ χρη(ματισμὸν)
307         ἥτις ἐν προσγι(νομένοις) τετάχθ(αι) Πετενο(ῦφις) κω(μογραμματεύς) 241

   ἐδήλ(ωσεν), τὰ το(ῦ) καταδικ(ασθέντος)
308         πεπρᾶσθ(αι) ἔτι πάλαι καὶ μεταδ(εδόσθαι) εἰς ὁρισ(μὸν) 242ἐπ᾽ὀνό(ματος)
   Εἰρη(νίωνος) Τοτοέω(ς)
309         (ἀρ.) α, <ἐπ᾽> ὀνό(ματος) Σαραπ(ίωνος) ἀδελ(φοῦ) ἐν β σφρ(αγίδι) 243

   (ἀρ.) αd, καὶ ἐν κώ(μῃ) Φ[ε]ρ[ε]τ(νούει)
310         ἀπὸ οἰκ(ίας) (τρι)στ(έγου) ὑποκεκαμ(αρωμένης) <καὶ  ...> νυνὶ ἐν
   διαψείλ(ῳ) τὸ ση(μαινόμενον) <ὑπάρχειν> τῷ καταδ(ικασ-
   θέντι)
311         ε´´ μέρο(ς) ἀπὸ τῶν λ[οι]πῶν μερῶν˙ ἐδηλ(ώθη) ἐπιβάλ(λεσθαι) γί(τουσι) 244

   ε´´ μέρος
312         βS μέρο(υς) τὸ καὶ δια.[.].ο(  ) καθ(   ) 245 τῆς διοικ(ήσεως) ε´´ μέρο(ς) εἶναι
   Σαραπ(ίωνος) ἑτ(έρου)
313         [ἀδ]ελ(φοῦ) ἐν τῇδε τῇ ..(  ) 246 ἐτάγη˙ λβ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.)
   δ˙ γί(τονες) τῶν
314         [ὅλ]ω(ν) [  Ν]ότ(ου), Λιβ[ὸς     ]...[            ]. ερ[  ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c’è divergenza di δήλωσις, come invece, a quanto sembra, si registra a proposito della vendita dell’arura nel 
9° anno tra  διοίκησις e komogrammateus. Il testo non è chiaro: alla l. 306 tra il θ, che indica l’anno, ed il 
genitivo τῆς διοικ(ήσεως) gli editori hanno integrato a ragione [(ἔτει)], ma τῆς διοικήσεως rimane sospeso 
e, comunque, non può tradursi «aufgrund eines Erlasses der Dioikesis», salvo voler supporre un’omissione 
dello scriba. In questo passaggio il genitivo τῆς διοικήσεως ricorre ancora alla l. 312, ma è preceduto da 
καθ(  ), un’abbreviazione che potrebbe plausibilmente sciogliersi in καθ(άπερ). Si potrebbe allora integrare 
<καθ(άπερ)> anche alla l. 306. Nello stesso tempo, non ha molto senso, alla l. 307, l’idea di un’informazione 
al komogrammateus sull’inserimento di tale arura nei προσγι(νόμενα); è più logico semmai l’opposto, cioè 
che tale informazione sia data “dal” komogrammateus. Le ll. 306-307 andrebbero, quindi, lette come segue: 
ὁμοίω(ς) ἐδηλ(ώθη) ἐν τῷ θ [(ἔτει)] <καθ(άπερ)> τῆς διοικ(ήσεως) (ἀρ.) α πραθ(εῖσα) κατὰ χρη(ματισμὸν)/ 
ἥτις ἐν προσγι(νομένοις) τετάχθ(αι) Πετενο(ῦφις) κω(μογραμματεύς) ἐδήλ(ωσεν), ed interpretate nel senso 
che secondo la διοίκησις l’arura era stata venduta κατὰ χρηματισμόν, mentre per il  komogrammateus era 
stata inserita tra i προσγινόμενα. Quello che segue (ll. 307 ss.) conforta questa interpretazione: si precisa, 
infatti, che i beni del condannato erano stati già venduti e consegnati all’acquirente prima del 9° anno: τὰ 
το(ῦ) καταδικ(ασθέντος)/ πεπρᾶσθ(αι) ἔτι πάλαι καὶ μεταδ(εδόσθαι) κτλ.

240  Leggere: πραθ(ῆναι) (?).
241  Hagedorn 1997, 46; Sijpesteijn-Worp 1993: κω(μάρχῃ). Tale lettura, però, non si giustifica in 

considerazione del fatto che l’ufficio del κωμάρχης, di tradizione tolemaica, fu reintrodotto verso la metà 
del III sec. d.C., dopo essere scomparso agli inizi dell’età romana; cfr. Thomas 1975, 111-119. Pertanto, 
l’intera frase andrebbe meglio letta: Πετενο(ῦφις) κω(μογραμματεύς) ἐδήλ(ωσεν).

242  Sijpesteijn-Worp 1993: εἰς ὁρισ(θέντα) ἐπ᾽ὀνό(ματος), tuttavia va corretto in εἰς ὁρισ(μὸν) 
ἐπ᾽ὀνό(ματος).

243  Forse sarebbe più plausibile sciogliere σφρ(αγίσι) (?).
244  Leggi: γεί(τοσι).
245  Leggi: καθ(άπερ); cfr., supra, nota 226.
246  Forse da integrare [ἐπ(ισκέψει)].
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Col XIII
In questa colonna sono contenuti solo gli inizi di linee di almeno cinque registrazioni

Frammento A:

P.Vindob. G 257

315           ] Tracce [
316 ] κα [
317           ] Tracce [

Frammento Β:

P.Vindob. G 29781

318   πε]ρίμετ(ρα) κώ(μης) .[
319  [καὶ διὰ προσ]γεινομ(ένου) ιε (ἔτει)
320         ].ο(  ) α . Tracce [
321         ] Tracce [
322         ] Tracce [
323         ].ο(  ), Νότ(ου) ἰδ.[..] (Μ. 3] ἐπ(εσκέφθη)[
324 [ Δ]ιονυσοδώρου Η[
325 [             ]´´˙λβ (ἔτους) ἕως β (ἔτους) [- - -, γ (ἔτους) ἀβ(ρόχου). δ (ἔτους)]
326 [τῶν προτ]ελ(ουμένων)˙ γί(τονες) [πά]ντ(οθεν) σιτικ(ὴ) γ(ῆ) (Μ. 3) ἐπ)εσκέφθη) [
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Col. I (Tracce della parte finale di 8 linee)

Col. II
(ll. 1-3). Tracce

(I, ll. 4-6). (Proprietà) di Kallimachos, figlio di K  [     ]; dal 32° al 4° (anno) è 
stata valutata 8 [(dr.)]; confinanti: [a Nord], [     ]; a Sud, in [parte   ] un sentiero; 
ad Ovest, (proprietà) di Hergeus, il fratello; ad Est, il confine del villaggio; (3a 
mano) verificato: 8 (dr.).

(II, ll. 7-9). [E] nel territorio dello stesso villaggio [x (ar.)] di [terra] privata;    dal 
32° al 2° (anno) sono state valutate, a parte le imposte fondiarie, a ½ (art.) di 
grano s(  ); il 3° (anno) non (sono state) inondate; il 4° (anno) [sono state valutate 
come in precedenza; confinanti]: 
(3a mano) verificato: [a parte] le imposte fondiarie, [½ (art.)] di (grano) [s](  ).

(III, ll. 10-13). [(Proprietà) di N.N., figlio/nipote] di Peteésis, e di (madre) Tsen-
nechtho[siris,     nel territorio] di Psobthis della toparchia (?) di Pheretnouis      
[Tracce]             [terra    ];
(3a mano) verificato: a parte le imposte fondiarie, 1 (art.) di grano s(  ).

(IV, ll. 14-18). (Proprietà) di N.N., figlio/nipote di A]noubis (?) ex appaltatore 
della riscossione delle tasse sulla pesca.  Tracce
    Tracce
    Tracce
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Col. III
(V, ll. 19-23). (Proprietà) di Herakles, [figlio di ]phebekis, nipote di Nech[     ] 
ex sitologo e divenuto debitore (del fisco) [    ]; [nel territorio di] Psobthis della 
toparchia di Pheret(nouis), [x] ½ [(ar.)] [   ]; dal 32° al 2° (anno) [è stata valutata 
x (art.)]; il 3° (anno) non è stata inondata; il 4° (anno) è stata valutata come in 
precedenza; confinanti: a Nord, terra privata; [a Sud,    ]; ad Est, terra fiscale ed 
altre proprietà; ad Ovest, lib [ ]  [ (?) di Hermon; (3a mano) verificato:  ].
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Un registro di beni confiscati64

(VI, ll. 24-29). (Proprietà in precedenza) di Agathon, figlio di Nechth[     ]  da   
…, ex esattore (?) al servizio di Iulius e Theon, entrambi [figli di    ] (?), sitologi, 
e fuggitivo a seguito di un ammanco nel granaio (del fisco); oltre ai beni, che 
sono stati segnalati appartenergli, nel territorio di Pheret(nouis), 1/5 di un suolo 
sterposo, recintato con un muro, di 5 bikoi, cioè 1 bikos; dal 32° a 4° (anno) è stato 
valutato [x] (dr.); confinanti: a Nord, (proprietà) di Ta[   is], figlio di Herakl(  ); a Sud, 
(proprietà) di Sarapion; ad Ovest, terra a grano dello stesso; ad Est, un giardino; 
(3a mano) verificato: [x] (dr.).

(VII, ll. 30-32). (Proprietà) dello stesso, ancora 1/5 di ⅓ di un giardino; dal 32° 
al 4° (anno) è stato valutato, a parte le imposte fondiarie, 16 (dr.); confinanti: a 
Nord, un giardino di Therm(outh  ); a Sud, (la proprietà) di Sarapion, figlio di 
Agathon; ad Est, terreno a grano; ad Ovest, [    ]; (3a mano) verificato: a parte le 
imposte fondiarie, 16 (dr.).

(VIII, ll. 33-36). (Proprietà) di Kallimachos [    ] 0 di 0, cioè 4 di una casa di 
due piani e da  [    ]; confinanti: a Nord, (proprietà) di Pete..(  ) ed Eu[    ed altri 
(?)]; ad Ovest, (proprietà) di Herakles e dei [fratelli; (3a mano) verificato:  ].

(IX, ll. 37-42). (Terreno di)    , figlio di     e di (madre) Thatre[  ]; nel territorio 
di Pheretnouis, a nome di Tase[  ] e di Petosiris       per il tramite di Har[ ]ph(  ), 
figlio di Nech(  ) e di (madre) Isaroûs, che in parte dopo il maggese è diventato 
canale: dal 32° al 2° (anno) è stato valutato, a parte le imposte fondiarie, a 1+ (art.) 
di grano s(  ); il 3° (anno) non è stato inondato; il 4° (anno) è stato valutato come 
in precedenza; confinanti: da tutti i lati, terra privata e terra fiscale; (3a mano) 
verificato: a parte le imposte fondiarie, [1+  (art.) di grano s(  )].

(X, ll. 43-47). (Proprietà in precedenza) di Sarapion, alias [      ]  , figlio di     e 
di (madre) That(  ), proposto per la riscossione (delle imposte) [e datosi alla la-
titanza;      la 0] parte di una casa diroccata [e di    ] e di un atrio in comune con 
[      ]; [dal 32° al 4° (anno)] è stata valutata a 2 (dr.); confinanti: a Nord, a Sud, ad 
Ovest, una [strada] pubblica; ad Est, in direzione Nord, la (proprietà) di Nepherôs 
figlio di Eudaimon, e, in direzione Sud, con parte (della proprietà) dello stesso 
Nepherôs e dei fratelli; [(3a mano) verificato: 2 (dr.)].

(XI, ll. 48-53). Dello stesso, ⅙ dell’intero recinto, in [cui vi è un suolo sterposo 
recintato] con un muro, e la relativa suppellettile, in comunione con i fratelli; dal 
32° al 4° [(anno) è stato valutato [x] (dr.)]; confinanti: a Sud, nella parte verso 
Ovest, (proprietà) di Nepherôs figlio di Eudaimon; ad Est, nella parte verso Nord, 
una strada, nella parte verso Sud, (proprietà in precedenza) di Tsenuris figlia di 
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Anub(  )      ; a Nord, in direzione Est, (proprietà) degli eredi [di     ]sis e di altri; 
ad Ovest, proprietà di Nepherôs figlio di Nepherôs; (3a mano) verificato: [x] (dr.).

(XII, ll. 54-57). Anche nel territorio di Psobthis, della toparchia (?) di Pheret-
nouis, da 1 ½ (ar.), 1 (ar.); dal 32° al 2° (anno) è stata valutata, a parte le imposte 
fondiarie, a 2 ¼ (art.) di grano s(  ); [il 3° (anno) non è stata inondata; il 4° (anno) 
è stata valutata come in precedenza]; [confinanti: a Nord], [      ] ad Est, (pro-
prietà) dello stesso; a Sud, (proprietà) di Tauris [    ]; (3a mano) verificato: a parte 
le imposte fondiarie, a 2 [¼] (art.) di grano s(  ).

(XIII, ll. 58-60). [      ] ugualmente (?) terra arabile

[Tracce].

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Col. IV
(XIV, ll. 61-66). (Proprietà) di Horos, figlio di Totoês e di (madre) Tsenthauba-
sthis da Si..o(  ), esattore delle imposte in denaro del villaggio di Phoboou, fug-
gitivo    , avendo sottratto (?) dei beni versati all’esattoria, che si erano aggiunti 
alla lista dei beni destinati alla vendita; sono confiscati, oltre a quelli indicati 
essere di sua proprietà e già elencati qui nella sezione dei beni individualmente 
identificati, nel territorio di Pheretnouis, da 1 6 / (ar.), ⅓ (ar.); dal 32° al 2° 
(anno) è stata valutata, a parte le imposte fondiarie, a 1 ½ (art.) di grano s(  ); il 
3° (anno) non è stata inondata; il [4°] (anno) è stata valutata come in preceden-
za; confinanti dell’intera (ar.): a Nord, terra privata; a Sud, ad Ovest, ad Est, un 
canale; ad Ovest, terra privata; (3a mano) verificato: a parte le imposte fondiarie, 
a 1 ½ (art.) di grano s(  ).

(XV, ll. 67-71). E in relazione a quanto si è aggiunto nelle casse del fisco il 14° 
(anno), un terreno sterposo di 3 bikoi, (di proprietà) in precedenza di Cheôs, figlio 
di Pausiris e di (madre) Tauris, e nipote di Miaios, da Pheretnouis, scomparso 
nell’8° anno; (terreno ubicato) a Pheretnouis, nella parte occidentale del villag-
gio; dal 32° al 4° (anno) è stato valutato come sterposo; confinanti: ad Ovest, un 
terrapieno del villaggio; ad Est,       ; a Sud, aree edificabili (di proprietà) di Tauris, 
figlia di Harbês, e di sua figlia, Tauris, e il frutteto di Amóis, figlio di Amóis, e 
dei suoi fratelli; (3a mano) verificato: terreno sterposo.

(XVI, ll. 72-76). (Proprietà) di Amóis, figlio di Amóis e di (madre) Thaesis, e 
nipote di Amóis, da Pheretnouis, resosi irreperibile il 9° (anno) del divo Aurelio 
Antonino; a Pheretnouis, nella parte Sud-Ovest del villaggio un lotto incolto di 
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[x] bikoi; dal 32° al 4° (anno) è stato valutato come sterposo; confinanti: a Nord, 
(proprietà) di Petosiris, figlio di Archembrotos, e dei fratelli e di altri; [a Sud], 
(terra) hypologos; ad Est, (proprietà) di Ts(en)psonsneus, figlia di Psonsneus e 
di (madre) Ts(en)peteesis, e di Tasi(  ), figlio di Ri[ ]eut(  ), e di altri; ad Ovest, il 
terrapieno del villaggio; (3a mano) verificato: terreno sterposo.

(XVII, ll. 77-80). E [in ragione di quanto aggiuntosi] nel 17° (anno), come risulta 
dalla lista dei “beni dell’anno corrente” del 16° (anno), (proprietà in precedenza) 
di Petosiris senior, [figlio di (?), scomparso (?)]; oltre ai beni già segnalati, un 
[lotto] sterposo di 1 bikos; dal 32° al 4° (anno) è stato valutato 4 (dr.); confinanti: 
a Sud, (proprietà) di Ts(en)[    ], figlia di (?) Petemounis; a Nord, [    ] del santuario 
(?); ad Ovest, il frutteto di Dio[  ] [     ]; (3a mano) verificato: 4 (dr.).

(XVIII, ll. 81-85). (Proprietà in precedenza) di Nechthn[  , figli(o/a) di     ]es, 
attualmente irreperibile; oltre alle (proprietà) segnalate, un lotto incolto, in parte 
in un vallone, di 3 ½ bikoi; dal 3[2° al 4° (anno)] è stato valutato 8 (dr.); confi-
nanti: a Nord, (proprietà) di Therm(outh  ), figlio di Harbês, un vallone coperto 
d’acqua; ad Est, un terrapieno pubblico; ad Ovest, [     , che è stato dichiarato] da 
non valutare per il fatto che anche nel 25° (anno) è stato registrato da Aurelius 
Areius, stratego dell’Oxyrhynchites, nel conto del mese di Tybi del 26° (anno); 
(3a mano) verificato: 8 [(dr.)].

(XIX, ll. 86-91). E in relazione alla rendita che si è aggiunta nel trascorso 25° 
(anno), (proprietà in precedenza) di Petosiris, figlio di Kikóis e di (madre) Herakl(  ), 
ormai da tempo irreperibile; nel villaggio di Pheretnouis, nella parte Nord-Ovest 
del villaggio, un [lotto] sterposo di 3 bikoi; dal 32° al 4° (anno) è stato valutato 
che non se ne può ricavare nulla per il fatto che è sterposo; nel 4° (anno) è stato 
valutato 3 (dr.); confinanti: a Nord, il vestibolo (del tempio) di Iside e Tepherôs, 
divinità massime; ad Est, (proprietà) di Ts(en)nepherôs figlio di Petenouphis; ad 
Ovest, i confini del villaggio; (3a mano) verificato: 3 [(dr.)].

(XX, ll. 92-97). (Proprietà in precedenza) di Harmiysis, figlio di Nech(  ) e di 
(madre) Ts(en)pausiris, divenuto irreperibile; nella parte (del villaggio) rivolta ad 
Ovest, un lotto sterposo di 4 bikoi; dal 32° al 4° (anno) è stato valutato che non se 
ne può ricavare nulla per il fatto di essere un terreno sterposo; confinanti: a Nord, 
vestibolo (del tempio) di Iside e di Tepherôs, divinità massime; a Sud, (proprietà) 
di Pa[     ]; ad Est, in direzione Nord, (proprietà) di Petenouphis, in direzione Sud, 
(proprietà) di Amóis [e di       ], entrambi figli di Amóis; ad Ovest, i confini del 
villaggio; (3a mano) verificato: non se ne può ricavare nulla.

(XXI, ll. 98-102). E in relazione alla rendita [dell’(anno) [x], (proprietà in pre-
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cedenza) di      , figlio di     ] e di (madre) Tausis, di [        ; un lotto sterposo] di 
3 bikoi; dal 32° al 4° (anno) [è stato valutato    ; confinanti]:          (proprietà) di        
, figlio di Tauris [nella direzione verso       ] e, in direzione Nord [.  

Col. V
(XXII, ll. 103-107). [      ] 14 ¾ ⅛ (ar.); dal 32° al 4° (anno) è stato valutato che 
si possono ricavare 1000+ keramia di vino; confinanti: a Sud, in direzione Est, 
un terrapieno pubblico, mentre in direzione Ovest, terra privata (in precedenza) 
di Demophilos figlio di Sarapion e una casa di Iulius  (liberto) di Caesar; a Nord, 
(terra) hypologos, e poi terra privata; ad Ovest, il successivo lotto e terra colti-
vata a vigneto, dopo la quale i campi dell’Oxyrhynchites; è stato  precisato che 
non c’era bisogno di valutarle, per il fatto che erano state aggiudicate; (3a mano) 
verificato: (si tratta di beni) aggiudicati.

(XXIII, ll. 108-111). E ad Ovest del vigneto 1 ½ (ar.) in parte ricoperta d’acqua; 
dal 32° al 2° (anno) è stata valutata che non se ne può ricavare nulla più delle 
imposte fondiarie; il 3° (anno) non è stata inondata; il 4° (anno) non se ne può 
ricavare nulla più delle imposte fondiarie; confinanti: a Sud,     ; a Nord, (terra) 
hypologos; ad Ovest i campi dell’Oxyrhynchites; <ad Est>, un vigneto pubblico 
del villaggio; (3a mano) verificato: le imposte fondiarie.

(XXIV, ll. 112-115). E in un’altra località 18 ⅛ (ar.) di terra monartabos, in parte 
sott’acqua; dal 32° al 2° (anno) sono state valutate, a parte le imposte fondiarie, 
a ½ (art.) di grano s(  ); il 3° (anno) non sono state inondate; il 4° (anno) sono 
state valutate come in precedenza; confinanti: a Sud, un terrapieno pubblico; 
ad Est, terra privata del minore Diosk(  ), figlio di Sarapion; ad Ovest, i campi 
dell’Oxyrhynchites; ad Est, nella parte rivolta a Sud, un terrapieno pubblico, men-
tre nella parte rivolta a Nord, terra privata di altri contadini del fisco; (3a mano) 
verificato: a parte le imposte fondiarie, a ½ (art.) di grano s(  ).

(l. 116). E per i terreni del hypologos: la stessa valutazione del 4° (anno).

(XXV, ll. 117-122). Sarapion, figlio di Eirenion, alias Hergeus, e di (madre) 
Thaesis, da Pheretnouis, si è offerto di coltivare, con un contratto di validità 
quinquennale, a partire dal corrente <5° (?) (anno)>, sul terrapieno pubblico, 
due lotti contigui per un totale di 5 ¼ (ar.); ma essendo stato reso noto che 4 (ar.) 
sono già coltivate da Kol(  ), si è offerto di coltivare la restante parte, 1 ¼ (ar.), 
soggetta ad un canone di ¼ (art.), distinta in due lotti, di cui il (primo) lotto di 
¾ (ar.); dal 32° al 2° (anno) <è stato valutato> a 1 ¼ (art.) di grano s(  ), e, per 
l’oktadrachmia, 1 (dr.), <½ (ob.)> e ½ (chalk.); il 3° (anno) non è stato inondato; 
il 4° (anno) è stato valutato come in precedenza; i confinanti sono indicati qui di 
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seguito (nella successiva registrazione); (3a mano) verificato: 1 ¼ (art.) di grano 
s( ); e, per l’oktadrachmia, 1 (dr.), ½ (ob.) e ½ (chalk.).

(XXVI, ll. 123-125). Secondo lotto, ½ (ar.); dal 32° al 4° (anno) <è stato valutato> 
a 1 ¼ (art.) di grano s(  ), e per l’oktadrachmia, 1 (dr.), <½ (ob.) e ½ (chalk.)>; 
confinanti: a Nord e ad Ovest, un terrapieno; ad Est, una via, la casa (?) (di un 
liberto) di Caesar (?); ad Ovest, un vecchio terrapieno; a Sud, terra “regia”; (3a 
mano) verificato: 1 ¼ (art.) di grano s( ); per l’oktadrachmia, 1 (dr.), ½ (ob.) e 
½ (chalk.).

(XXVII, ll. 126-130). Di Phobthis di Pheretnouis. 
Per il tramite degli anziani del villaggio di Pheretnouis, a 1 ⅛ (art.) di (grano) 
s(  ) e, <per l’oktadrachmia, x (chalk.)>, 4 (ar.), prese in locazione da Nepherôs 
figlio di Thmoisk(  ); dal 32° al 2° (anno), sono state valutate, a parte <le imposte 
fondiarie, a 1 ⅛ (art.) di grano s(  ) e, per l’oktadrachmia, 3 (chalk.); il 3° (anno) 
non sono state inondate; il 4° (anno)> sono state valutate come in precedenza; 
confinanti: a Nord, il confine con l’Oxyrhynchites; a Sud e ad Ovest, terra privata 
di Ischyr(  ); ad Est, terra fiscale; (3a mano) verificato: a parte le imposte fondiarie, 
1⅛ (art.) di grano s(  ) e, per l’oktadrachmia, 3 (chalk.).

(XXVIII, ll. 131-137). Ancora un’altra proprietà di ¾ di (ar.), con offerta di con-
duzione avanzata da Ptol(  ) figlio/a di Ammo(n ) per un ammontare, per l’okta-
drachmia, di <   >; per il 1[.° (anno)], e un’offerta di conduzione avanzata da 
Sarapion, figlio di Sarapion, assieme ad altri (?), tramite (un procuratore (?)), per 
2 ¾ (ar.) con una proposta di aumento in totale, per l’oktadrachmia, di 2 (chalk.); 
dal 32° al 2° (anno) sono state valutate, per l’oktadrachmia, a parte le imposte 
fondiarie,
Tracce;
confinanti: a Nord, una cisterna per la raccolta dell’acqua; a Sud, un triclinio, un 
lotto incolto, proprietà di Dion(  ), alias [   ] e dei fratelli; ad Est, un frutteto di 
Diosk(  ) e di altri, e terra “regia”; ad Ovest, [      ] e dei fratelli e terra “regia”; (3a 
mano) verificato: a parte le imposte fondiarie, [per l’oktadrachmia,   ].
    presa in locazione (?)

Col. VI
(XXIX, ll. 138-141). E, ancora nel territorio di Psobthis, 1 ¼ 4 [ ] (ar.) e dal 
hypologos, 7 4 6 7 (ar.), il tutto a 2 chenici di grano, e, a seguito di ispezione, 
valutate a 1 (dr.) per l’oktadrachmia; il resto, nel [?]2° (anno) è stato dato a ga-
ranzia, ed è stato comunicato essere stato preso in locazione, come già indicato, 
a 1 (dr.) per l’oktadrachmia; dal 32° al 4° (anno) <è stato valutato> a 2 (dr.); 
confinanti: a Nord, terra [   ]; a Sud e ad Est, un terrapieno pubblico; ad Ovest, 
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terra privata di Ammon(  ) ed altre proprietà; (3a mano) verificato: richiesta in 
locazione a 1 (dr.) per l’oktadrachmia.

(XXX, ll. 142-145). Un altro lotto, ½ (ar.), preso in locazione dallo stesso; 
[dall’11°] al 14° (anno), preso in locazione da Sarapion, figlio di Sarapion, as-
sieme ad altri (   ) con un’offerta in aumento per il tutto, < per l’oktadrachmia 
(?)>, di 1 (art.) di grano <s(  )>; dal 32° al 2° (anno) è stato <valutato> a 2 (art.) 
di grano s(  ); il 3° (anno) non è stato inondato; il 4° (anno) è stato valutato come 
in precedenza; confinanti: a Nord, hypologos in corso di procedura di locazione; 
a Sud e ad Est, un terrapieno; ad Ovest, hypologos; (3a mano) verificato: 2 (art.) 
di grano s(  ).

(XXXI, ll. 146-149). Un’altra particella, di 3 ¼ ⅛ (ar.) a 2 ½ (art.) di grano s(  ), 
presa in locazione il 15° (anno) da Amm(on ), figlio di Anoub(  ); dal 32° al 2° 
anno <è stata valutata>, a parte le imposte fondiarie, a 1 (art.) di grano s(  ); il 
3° (anno) non è stata inondata; il 4° (anno) è stata valutata come in precedenza; 
confinanti: a Nord, terra “regia”; a Sud, un terrapieno privato e terra “regia”; ad 
Est, un vallone in corso di procedura di locazione; ad Ovest, un terrapieno pub-
blico; (3a mano) verificato: a parte le imposte fondiarie, a 1 (art.) di (grano) s(  ).

(XXXII, ll. 150-154). Ancora, un altro lotto, di ¼ ⅛ 4 (ar.) a 9 (dr.) <e> ½ (ar.) a 
1 ⅛ (art.) di grano [s(  )], e per l’<(oktadrachmia)> 3 (chalk.), in cui vi è un’aca-
cia, preso in locazione dall’11° <al> 14° (anno) da Sarapion assieme ad altri con 
offerta in aumento, per l’(oktadrachmia), complessivamente, di 3 (chalk.); dal 
32° al 2° (anno) è stato valutato a 1 ⅛ (art.) di grano s(  ) e per l’oktadrachmia 
[3 (chalk.) in offerta in aumento]; il 3° [anno] non è stato inondato; il 4° (anno) 
è stato valutato come in precedenza; confinanti: a Nord, la particella successiva; 
a Sud, ad Ovest e ad Est, lotti sterposi; (3a mano) verificato: 1 ⅛ (art.) di grano s(  ), 
e, per l’oktadrachmia, 3 (chalk.) con offerta in aumento (?).

(XXXIII, ll. 155-159). Un altro lotto, a 9 (dr.), di ¼ ⅛ 4 (ar.), in cui è stato comu-
nicato essere presente un’acacia, preso in locazione dallo stesso Sarapion figlio di 
Sarapion, assieme ad altri, a 2 chenici di <grano> s(  ) con offerta in aumento per 
il tutto dall’11° al 14° (anno); dal 32° al 2° (anno) è stato valutato a 3 chenici di 
(grano) s(  ); il 3° (anno) non è stato inondato; il 4° (anno) è stato valutato come 
in precedenza; confinanti: a Nord, terra “regia” e la successiva particella; a Sud 
e ad Ovest, un terrapieno; ad Est, terra “regia”; (3a mano) verificato: a 3 chenici 
di grano s(  ).

(XXXIV, ll. 160-163). Un altro lotto, di 1 (ar.), preso in locazione dallo stesso 
Sarapion figlio di Sarapion a 3 (chalk.) [per l’oktadrachmia], in cui è presente un 

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Cop
ia 

pro
tet

ta 
da

 co
py

rig
ht

Un registro di beni confiscati70

sicomoro, come risulta dal registro degli alberi, preso in locazione <con offerta in 
aumento per il tutto dall’11° al 14°> (anno); dal 32° al 2° (anno) è stato valutato 
per l’oktadrachmia a 1 (dr.); il 3° anno non è stato inondato; il 4° anno è stato 
valutato come in precedenza; confinanti: a Nord, un terrapieno pubblico, sul quale 
è presente un’officina per la lavorazione della pietra; a Sud, terra [“regia”]; e ad 
Est, (proprietà) di Menchês; (3a mano) verificato: 1 (dr.) per l’oktadrachmia.

(XXXV, l. 164). E nella tomba del cane dello stesso <        >; dal 32° al 4° (anno) 
è stato valutato  [

(XXXVI, ll. 165-166). E quanto scritto di seguito [(?)] a Est,   del figlio maggiore, 
è stato valutato (?)

(XXXVII, ll. 167-169). Thermou[ ]
Tracce
Tracce

Col. VII
(l. 170). E allo stesso modo, per i beni distinti singolarmente.

(XXXVIII, ll. 171-174). (Proprietà) di Petosiris, figlio di Kollouthos e di (madre) 
Apollonia <    >, parte di una casa e di un cortile, in cui è presente 1 camera da 
letto; dal 32° al 4° (anno) è stata valutata 8 (dr.); confinanti di tutto il comples-
so: a Nord, (proprietà) di Ergophchemis, figlio di Nepherôs, e di altri; a Sud, 
(proprietà) di Ther(mouth  ), figlio di Nepherôs, ed altri; ad Est, (proprietà) di 
Ergophchemis e dei fratelli; ad Ovest, una strada; (3a mano) verificato: 8 (dr.).

(XXXIX, ll. 175-178). (Proprietà in precedenza) di Petenouphis, figlio di Harbês 
e di (madre) Tauris, ex capo della polizia di Pheretnouis, ¼ ⅛ di una casa di [x] 
piani e con un ambiente al di sotto del pianterreno, e un cortile, in cui è presente 
⅓ di ⅓ di <   >; dal 32° al 4° (anno) è stata valutata 8 (dr.); confinanti della casa 
e del cortile nel complesso: a Nord, una strada pubblica; a Sud, (proprietà) degli 
eredi di Amóis, figlio di Eutych(  ); ad Est, (proprietà) di Harp(  ) e dei fratelli; ad 
Ovest, linea di confine del villaggio; (3a mano) verificato: 8 (dr.).

(XL, ll. 179-181). (Proprietà) di Harmiysis junior, figlio di Anoubâs e di (madre) 
Tsennepherôs, nella stessa Pheretnouis, una casa e un recinto; dal 32° al 4° (anno) 
è stata valutata 4 (dr.), 1 ½ (ob.); confinanti: a Nord, una strada pubblica; a Sud, 
(la proprietà) di Harmiysis senior, figlio di Anoubâs; ad Est e ad Ovest, entrata e 
uscita; (3a mano) verificato: 4 (dr.) e  1 ½ (ob.).
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(XLI, ll. 182-184). (Proprietà in precedenza) di Harmiysis, figlio di Nepherôs e 
di (madre) Tsenpeteesis, una parte di ⅕ di una casa e di un cortile; dal 32° al 4° 
(anno) è stata valutata 4 (dr.); [confinanti]: a Sud e ad Ovest, aree edificabili; a 
Nord, una strada; ad Est, aree edificabili di Eutych(  ), figlio di  N(epherôs); (3a 

mano) verificato: 4 (dr.).

(XLII, ll. 185-188). (Proprietà) di Herakles, figlio di Herakles e di (madre) Tsen-
teeis, metà di una casa in rovina e entrata e uscita; dal 32° al 4° (anno) è stata 
valutata 10 (dr.); confinanti di tutta la casa: a Nord, (proprietà) di Tausis, figlia 
di Kallimachos; a Sud, una strada pubblica; ad Est, (proprietà) di Kipho(  ), alias 
Harmiysis, figlio di Amóis, e dei fratelli; ad Ovest, (proprietà) di Papontôs, figlio 
di Papontôs; (3a mano) verificato: 10 (dr.).

(XLIII, ll. 189-191).  (Proprietà) di Amóis, figlio di Peteesis e di (madre) Tauris, 
⅙ di ⅓, cioè 5, di una casa e di un cortile; dal 32° al 4° (anno) è stata valutata 
8 (dr.); confinanti dell’intero complesso: a Nord, una strada pubblica; a Sud e ad 
Ovest, (proprietà) di Totoês, figlio di Kastor; ad Est, entrata e uscita; (3a mano) 
verificato: 8 (dr.).

(XLIV, ll. 192-195). (Proprietà in precedenza) di Iollas senior, figlio di (madre) 
Tausis, minorenne, 2 di una casa e di un cortile e entrata e uscita; dal 32° al 4° 
(anno) è stata valutata 1 (dr.); confinanti: a Nord, confine (?) del villaggio; a Sud, 
(proprietà) di Tsentausis, figlia di Harmiysis, e in parte di Pekysis, figlio di Pete-
mounis; ad Ovest, (proprietà) di Ammonios; (3a mano) verificato: 1 (dr.).

(XLV, ll. 196-199). [(Proprietà) di  N.N., figlio di      ]sis e di (madre) Ta[     ], [    
entrata e u]scita; dal 32° al [  (anno) è stata valutata] 
[     ] Tracce [      ] 
[     ] Tracce [     ]

Col. VIII
(XLVI, ll. 200-202). E, in un altro luogo, un terreno sterposo di ½ bikos, recintato 
con un muro; dal 32° al 4° (anno) è stato <valutato> a 3 (dr.) l’anno; confinanti: a 
Nord, (proprietà) di Panechotes, figlio di [A]noub(âs), ed altri; a Sud, (proprietà) 
degli eredi di Eudaimon, figlio di Petobasthis; ad Est, entrata ed uscita; ad Ovest, 
suoli edificabili; (3a mano) verificato: 3 (dr.).

(XLVII, ll. 203-205). E, in un altro luogo, ¼ di ½, cioè ⅛, di un terreno incolto, 
recintato con un muro; dal 32° al 4° (anno) è stato valutato 4 (dr.); confinanti: a 
Nord, una strada pubblica; a Sud, (proprietà) di Hergeus, figlio di Hergeus; ad 
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Est, aree edificabili; ad Ovest, (proprietà) di Tanechotes, figlia di Anoubâs, e dei 
fratelli; (3a mano) verificato: 4 (dr.).

(XLVIII, ll. 206-208). E, nel territorio della stessa Pheretnouis, da 2 ¾ (ar.) di 
terra privata monartabos, ¼ di ½, cioè ¼ 4 6 (ar.); dal 32° al 2° (anno) è stata 
valutata, a parte le imposte fondiarie, a 2 ¼ (art.) di grano s(  ); il 3° (anno) non 
è stata inondata; il 4° (anno) è stata valutata come in precedenza; (3a mano) veri-
ficato: a parte le imposte fondiarie, 2 ¼ (art.) di grano s(  ).

(XLIX, ll. 209-210). (Proprietà in precedenza) di Petosiris, figlio di Petosiris e di 
(madre) Thais, ¾ di una casa in rovina e entrata e uscita; dal 32° al 4° (anno) è 
stata valutata 8 (dr.); (3a mano) verificato: 8 (dr.).

(L, ll. 211-213). E, in un altro posto, ¼ di un palmeto di (ar.) ¼ 6 8, un palmeto 
di recente piantagione; dal 32° al 4° (anno) è stato valutato 4 (dr.); confinanti 
dell’intero (palmeto): a Nord, il confine del villaggio; a Sud, (proprietà) di Achil-
leus; ad Est, suoli edificabili; Tracce; ad Ovest, un terreno sterposo; (3a mano) 
verificato: 4 (dr.).

(LI, ll. 214-216). (Proprietà in precedenza) di Harmiysis senior, figlio di 
Anoubâs e di (madre) Tsennepherôs, una casa di due piani e un atrio e entrata 
e uscita; dal 32° al 4° (anno) è stata valutata 6 (dr.); confinanti della casa nel 
complesso: a Nord e a Sud, (proprietà) di Har(miysis) junior, figlio di Anoubâs; 
ad Est, (proprietà) degli eredi di Tot[oês], figlio di Arch(  ); (3a mano) verificato: 
6 (dr.).

(LII, ll. 217-219). (Proprietà in precedenza) di Harmiysis, figlio di Thompekysis, 
ex sitologo, a nome di sua moglie, una casa di due piani e un atrio; dal 32° al 4° 
(anno) è stata valutata 8 (dr.); confinanti: a Nord, Sud e Ovest, (proprietà) di Pa-
pontôs, figlio di Papontôs, e di Ther(mouth  ); ad Est, (proprietà) di Kallimachos; 
(3a mano) verificato: 8 (dr.). 

(LIII, ll. 220-224). E, nel territorio della stessa Pheretnouis, 1 ¾ ⅛ (ar.) di terra 
privata; dal 32° al 2° (anno) è stata valutata, a parte le imposte fondiarie, ad 1 
(art.) di grano s(  ); [il 3° anno] non è stata inondata; il 4° anno è stata valutata 
come in precedenza; confinanti: a [Nord], (proprietà) di Apol(  )   ; a Sud, (pro-
prietà) di Herakl(  )         Tracce
   Tracce
   Tracce
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Col. IX
(LIV, ll. 225-227). E, in un altro luogo, (2a mano) `(proprietà in precedenza) 
di Harmiysis, figlio di Petosiris´; (1a mano) 3 di un giardino di 4 6 9  (ar.); 
dal 32° al 4° (anno) è stato valutato pari alle sole imposte fondiarie; confinanti 
dell’intero complesso: a Nord e a Sud, lotti edificabili ed altre proprietà; ad Est, 
confine del villaggio; ad Ovest, suoli edificabili ed altre proprietà; (3a mano) ve-
rificato: le imposte fondiarie.

(LV, ll. 228-230). E, in un altro luogo, ⅓ di un ⅕, cioè 3 di un suolo sterposo, 
recintato con un muro; dal 32° al 4° (anno) è stato valutato come del tutto sterpo-
so; confinanti dell’intero complesso: a Nord, una strada; ad Est e Sud, strade; ad 
Ovest, suoli edificabili; (3a mano) verificato: del tutto sterposo.

(LVI, ll. 231-233). E, in un altro luogo, 3 di una casa di due piani e di un cortile 
situato a Nord; dal 32° al 4° (anno) <è stato valutato come> inabitabile; confinanti 
dell’intero complesso: a Nord, una strada pubblica; a Sud, (proprietà) di Petosiris, 
figlio di Nepherôs; ad Ovest, (proprietà) di Arimouth(  ), figlio di Amóis, e dei 
fratelli; ad Est, suoli edificabili; (3a mano) verificato: inabitabile.

(LVII, ll. 234-236). E, in un altro luogo, 2 parti (sic!) di un ⅕, cioè ⅓ 3, di una 
casa di tre piani e di un cortile situato [ad Est]; dal 32° al 4° (anno) sono stati 
valutati 12 (dr.); confinanti dell’intero complesso: a Nord, una strada; a Sud, lotti 
edificabili e un frutteto; ad Est e ad Ovest, lotti edificabili; (3a mano) verificato: 
12 (dr.).

(LVIII, ll. 237-238). E, fuori dal villaggio, ⅓ 3 di ¾ di (ar.); dal 32° al 2° (anno) 
<è stato valutato> pari alle sole imposte fondiarie; il 3° (anno) non è stato inon-
dato; il 4° (anno) le imposte fondiarie; (3a mano) verificato: le imposte fondiarie.

(LIX, ll. 239-242). (Proprietà in precedenza) di Horos, figlio di Horos, nipote di 
Nepherôs, ⅓ di una casa in rovina e di un recinto, e, in direzione Ovest, di un atrio 
crollato; dal 32° al 4° (anno) <è stata valutata> in rovina; confinanti dell’intera 
casa: a Sud, il tempio di Iside e Nepherôs; a Nord, una strada pubblica; ad Est e 
ad Ovest, lotti edificabili; (3a mano) verificato: in rovina.

(LX, ll. 243-246). (Proprietà) di Hergeus, figlio di Kallias e di (madre) Tanecho-
tes, (in precedenza) del padre, un luogo sterposo; dal 32° al 4° (anno) <è stato 
valutato> sterposo; confinanti: a Nord e ad Est, lotti edificabili; a Sud, (proprietà) 
di Apollonios, figlio di Ptolemaios; (3a mano) verificato: sterposo. 

Dell’Idios logos, [allo stesso modo].
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Un registro di beni confiscati74

(LXI, l. 247). (Proprietà) di Nepherôs, [figlio di - - -] e di (madre)

(l. 248) [                                                ] Tracce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Col. X
(LXII, ll. 249-250). e, per una certa parte, il confine del villaggio; ad Est, (pro-
prietà) di Nepherôs, figlio di Asklepiades, e dei fratelli; a Sud e ad Ovest, una 
colombaia del villaggio ed altre proprietà; (3a mano) verificato: 2 (dr.), ½ (ob.), 
1 (chalk.).

(LXIII, ll. 251-253). E, in un altro luogo, del pari, ⅓ di un terreno sterposo, 
recintato con un muro, di [x] biko( ); dal 32° al 4° (anno) è stato valutato a 2 
(dr.); confinanti: a Nord, una strada; a Sud, (proprietà) di Thermouthion, figlia di 
Peteesis; ad Est, (proprietà) di Nechth(  ); ad Ovest, (proprietà) di Kastor, figlio 
di Anoub(  ), e di altri; (3a mano) verificato: 2 (dr.).

(LXIV, ll. 254-257). E, in un altro luogo, ¼ di un terreno sterposo di ½ bikos; 
dal 32° al 4° (anno) è stato valutato 12 (dr.); confinanti: a Sud, (proprietà) di 
Panechotes, figlio di Anoub(âs), e dei fratelli; a Nord, (proprietà) degli eredi 
di Eudaimon, figlio di Petosiris; ad Est, entrata ed uscita in comunione e lotti 
edificabili; ad Ovest, (proprietà) di Nepherôs, figlio di Petosiris; (3a mano) ve-
rificato: 12 (dr.).

(LXV, ll. 258-262). E, nei pressi della stessa Pheretnouis, ¼ di ¼, cioè 4, di 2 ¾ 
(ar.) di terra monartabos; dal 32° al 2° (anno) è stato valutato, a parte le imposte 
fondiarie, a 4 (art.) di grano s(  ), 2 (dr.) per l’(okta)(drachmia); il 3° (anno) non 
è stato inondato; il 4° (anno) è stato valutato come in precedenza; confinanti 
del tutto, in comunione con i fratelli: a Nord, una strada; a Sud, (proprietà) di 
Ther(mouth) e di altri; ad Ovest, confine con l’Oxyrhynchites; ad Est, fabbrica 
di mattoni del villaggio; (3a mano) verificato: a parte le imposte fondiarie, 4 (art.) 
di grano s(  ), e per l’(okta)(drachmia) 2 (dr.).

(LXVI, ll. 263-267). (Proprietà) di Horos, figlio di Archebbios e di (madre) Tsen-
phaslis, a nome di <            > <una casa> di due piani crollata e, dopo la veranda 
(?), che non è stata vista, a Pheretnouis, una casa di due piani e, dalla parte verso 
Est, un cortile, in cui vi è una stanza in comunione con i fratelli ed altri; dal 32° 
al 4° (anno) è stata valutata 8 (dr.) e 1 (triob.); confinanti: a Sud, una via e altro; a 
Nord, (proprietà) degli eredi di Nepherôs, alias Asklepiades,       e altro; (3a mano) 
verificato: 8 (dr.) e un (triob.).
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(LXVII, ll. 268-271). E, da Sud-Ovest, una casa di due piani, esposta verso Nord, 
e, da Sud-Est, verso Sud-Ovest, / di una stanza, esposta da Sud   
 
Col. XI
(LXVIII, ll. 272-274). E, in un altro luogo, ⅔ (?) di un terreno sterposo, recintato 
con un muro, in cui vi è una stanza; dal 32° al 4° (anno) è stato valutato 4 (dr.) 
e 1 ½ (ob.); confinanti: a Nord, una colombaia del villaggio; a Sud, un frutteto; 
ad Est, (proprietà) di Nepherôs, figlio di Ergophchemis; ad Ovest, (proprietà) di 
Harbês, figlio di Sitalkes; (3a mano) verificato: 4 (dr.) e 1 ½ (ob.).

(LXIX, ll. 275-279). (Proprietà) di Nepherôs, figlio di Ar(  ) e di (madre) 
Tsennepherôs, dello stesso villaggio e, ugualmente, nella stessa Pheretnouis; 
⅕ di ½, cioè 1, di una casa di un piano, con una camera al disotto del pian-
terreno e, in direzione Nord, di un cortile, nel quale vi è una costruzione; dal 
32° al 4° (anno) è stata valutata 5 (dr.); confinanti dell’intero complesso: a 
Nord e ad Est, una strada; a Sud, entrata ed uscita e, in parte, una strada; ad 
Ovest, (la proprietà) di Harbês junior, figlio di Hergeus; (3a mano) verificato: 
5 (dr.).

(LXX, ll. 280-286). (Proprietà) del figlio di Senoui, alias Haromsounis, e di (ma-
dre) Apol(  ), registrato nel 4° (anno) (col nome di) Archemb(  ), alias Sitalkes, 
con Apol(  ) (come madre), nella stessa Pheretnouis, (in precedenza) di [       ], 
⅓ di ¼, cioè 2, di una casa di tre piani e di un cortile e di entrata e uscita; dal 
32° al 4° (anno) è stata valutata 2 (dr.); confinanti: <a Sud>, in direzione Ovest, 
l’atrio di Petenouphis, mentre in direzione Est, (proprietà) di Petemounis ed altri; 
a Nord, (proprietà) di Harbês, figlio di Nepherôs, e, nella parte orientale, fino a 
raggiungere l’Est, una strada pubblica; ad Ovest, (proprietà) di Nepherôs, figlio 
di Pekysis, e dei fratelli      ; (3a mano) verificato: 12 (dr.) (sic!).

(LXXI, ll. 287-289). E, in un altro luogo, ¼ di un terreno sterposo, recintato con 
un muro, in cui vi è una stanza; dal 32° al 4° (anno) è stato valutato 4 (dr.); confi-
nanti: a Sud, un viale; a Nord, il confine del villaggio; ad Est, un terreno sterposo, 
un terrapieno; ad Ovest, (proprietà) di Sitalkes; (3a mano) verificato: 4 (dr.).

(LXXII, ll. 290-293). (Proprietà in precedenza) di Horos, figlio di Sitalkes, alias 
Areios, asinaio pubblico, registrato      , e di (madre) Teteathyris, nella stessa 
Pheretnouis, ⅓ di una casa di tre piani, con annessi un  recinto e un atrio; dal 32° 
al 4° (anno) è stata valutata [x (dr.)]; confinanti: a Sud, [     ] [         ] (    )   (    )[ 
 ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Un registro di beni confiscati76

Col. XII
(LXXIII, ll. 294-296). E, in un altro luogo, ⅓ di un terreno sterposo di 1 ½ bikos; 
dal 32° al 4° (anno) è stato valutato 2 (dr.); confinanti dell’intero complesso: a 
Nord, una strada pubblica; a Sud, (proprietà in precedenza) di Hergeus ed altri; 
ad Est, (proprietà) dei fratelli di Panechotes, figlio di Anoub(  ); (3a mano) veri-
ficato: 2 (dr.).

(LXXIV, 297-300). E, nei pressi dello stesso villaggio, da ¾ ⅛ 6 9 (ar.) di terra 
privata monartabos, <           >; dal 32° al 2° (anno) <è stata valutata>, a parte 
<le imposte fondiarie>, a ⅛ di (art.) di grano s(  ) l’anno; il 3° (anno) non è stata 
inondata; il 4° (anno) è stata valutata come in precedenza; confinanti: a Sud, (pro-
prietà) di Theon, figlio di Demetrios; ad Est, la fabbrica di mattoni del villaggio; 
ad Ovest, una strada, che segna la linea di confine con l’Oxyrhynchites; (3a mano) 
verificato: ⅛ di (art.) di grano s(  ), a parte le imposte fondiarie.

(LXXV, ll. 301-314).
(Proprietà?) di Petosiris e di Sarapion e di Eirenion, alias Hergeus, in comunione 
con Panechotes, il condannato, nel territorio di Psobthis, una delle località (della 
toparchia?) di Pheretnouis, delle 6 ½ (ar.) in un vigneto estirpato 2 ¼ (ar.) di terra 
adespotos, oltre agli altri beni che è stato comunicato appartenere al condannato; 
delle restanti, 2 ¼ (ar.) furono dichiarate (appartenere) a Petosiris, suo fratello, per 
il fatto che il resto era stato ceduto il 16° (anno); in merito alle (restanti) 2 (ar.), 
si dice che è stato dichiarato essere state vendute, mediante procedura d’asta, da 
parte dello stratego Aurelius Areius ad Eirenion, alias Hergeus, (suo) fratello; 
inoltre, è stato dichiarato anche che nel 9° (anno) è stata venduta, per vendita 
diretta, 1 (ar.) della dioikesis, che il komogrammateus Petenouphis comunicò 
essere stata inserita nella lista dei beni aggiuntivi incamerati dal fisco, mentre 
i beni del condannato erano stati venduti ancor prima ed erano stati comunicati 
per la valutazione a nome di Eirenion, figlio di Totoês, 1 (ar.), a nome di Sara-
pion, suo fratello, 1 ¼ (ar.) in due particelle (?), e nel villaggio di Pheretnouis, 
da una casa a tre piani, con una stanza al piano sottostante il pianterreno, <e      > 
ora coperta di sterpi, oltre a ⅕ delle restanti parti, dichiarata essere di proprietà 
del condannato; è stato dichiarato che è assegnato ai confinanti ⅕ di 2 ½ parti, 
e che anche [       ], in conformità a quanto dichiarato (?) dalla dioikesis, ⅕ era 
di Sarapion, l’altro fratello (scil. del condannato), ed è stato inserito, in questa 
(verifica?). Dal 32° al 4° (anno) <è stata valutata> 4 (dr.);  confinanti dell’intero 
complesso: a Sud; ad Ovest

Col. XIII
Frammento A
P.Vindob. G 257
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(ll. 315-317). Tracce 

Frammento Β
P.Vindob. G 29781

(ll. 318-326). Confini del villaggio
[e in relazione a quanto] aggiuntosi alla rendita del 15° (anno)
    ] Tracce [
    ] Tracce [
    ] Tracce [
    ] a Sud,  [   ] (3a mano) verificato[:
[              di] Dionysiodoros figlio (?)  [       
[                 ]; dal 32° al 2° (anno) [       ; il 3° (anno) non è stato inondato, il 4° 
(anno)]
[è stato valutato] come in precedenza; confinanti: da ogni direzione terra a fru-
mento; (3a mano) verificato[   
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NATURA E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Gli editori ritengono che P.Pher. sia una Steuerliste, cioè una lista delle impo-
ste gravanti sulle proprietà fondiarie presenti nel villaggio di Pheretnouis, per il 
quinquennio trascorso, imposte che poi sarebbero state sottoposte ad un controllo 
da parte di appositi funzionari (ἐπισκέπται) per una loro eventuale conferma o 
aggiornamento per il quinquennio successivo 1. Si tratta, in verità, di un’interpre-
tazione difficilmente sostenibile alla luce dell’evidenza testuale, dal momento 
che invano si cercherà in tutto il documento anche un solo accenno ad una tassa 
e men che mai ad una lista di tasse 2. Inoltre, poiché, in relazione a beni fondiari, 
l’ammontare della rendita è fissato χωρὶς δημοσίων, cioè, a parte le tasse fondia-
rie, si deve inferire che l’oggetto della valutazione (ὁρισμός) e poi della verifica 
(ἐπίσκεψις) non sono le imposte, ma il valore stimato e/o la rendita della locazio-
ne di ciascun bene, fatto salvo beninteso il versamento dei δημόσια 3. 

1  Sijpesteijn-Worp 1993, 3-4.
2  L’annotazione dell’oktadrachmia, che ricorre nelle registrazioni presenti in una particolare 

sezione del documento (P.Pher. 117 ss.), non si riferisce all’imposta nota sotto questo nome, ma al 
versamento previsto nella prassi dell’offerta in aumento nell’ambito della locazione fiscale; v. infra.

3  Cfr. Kramer 1995, 294-295 e Hagedorn 1997, 41 ss.; Rathbone 1995, 145 ss., ritiene, invece, 
che si tratti di un registro di proprietà in mano al fisco presenti nel villaggio di Pheretnouis, pro-
prietà che, non avendo prodotto reddito negli scorsi (almeno) 5 anni, andavano messe in vendita. 
Che proprietà confiscate e date in locazione quinquennale fossero eventualmente disponibili per 
la vendita è senz’altro possibile; si veda, ad es., la situazione configurata alle ll. 103 ss., in cui un 
vigneto, valutato in grado di produrre 1000+ κεράμια di vino, viene escluso dal ὁρισμός, a causa 
di una δήλωσις, secondo cui sarebbe stato già aggiudicato, probabilmente in una vendita all’asta: 
(l. 107) διὰ τ[ὸ κυρω]θ(ῆναι), ed infatti, nella registrazione successiva, la XXIII (ll. 108-111), si fa 
riferimento a questo vigneto come κτῆμα, cioè come proprietà privata; ma non ci sono elementi per 
ritenere che l’elenco di P.Pher. servisse per la messa in vendita di tali beni, ma semmai il contrario. 
Le rendite (il verbo usato è περιγίνεται, ma talvolta si trova l’annotazione che non c’è stato alcun 
reddito) sono indicate per un quinquennio e la valutazione definitiva (ἐπίσκεψις) da applicare per il 
quinquennio successivo ripete l’ammontare indicato in sede di ὁρισμός, e questo vale anche quando 
non c’è alcun reddito; v., ad es., ll. 92 ss., valutazione confermata dall’ἐπίσκεψις definitiva. I registri 
analoghi, citati da Rathbone, riguardano tutti la prassi della locazione, indipendentemente dal fatto 
che i beni in essi citati possano essere o meno oggetto di richiesta d’acquisto. L’unico documento 
che sembra prevedere una valutazione per eventuale vendita è un papiro di età severiana, che è stato 
costruito assemblando pezzi di almeno due papiri contenenti sul recto un documento amministrativo 
analogo a P.Pher., con lo scopo di utilizzarne il verso per scriverci il Περὶ φυγῆς di Favorino di Arela-
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Un registro di beni confiscati80

Dopo le articolate argomentazioni in proposito di Hagedorn 4, non ci possono 
essere dubbi sul fatto che P.Pher. sia un registro di beni confiscati 5 a debitori del 
fisco (o fuggitivi o semplicemente scomparsi senza lasciare eredi) e dati in loca-
zione quinquennale, le cui rendite (in denaro, per canoni d’affitto d’immobili e 
per terreni di pregio; in natura, per terreni arativi) sono fissate in sede di ὁρισμός, 
versate annualmente e verificate prima di confermarle o meno per il successivo 
quinquennio 6. Si può ritenere che la locazione fosse confermata al precedente 
locatario su semplice richiesta di rinnovo da parte di quest’ultimo, salvo presen-
tazione di migliore offerta da parte di un terzo interessato 7.

1. Struttura del documento

La mancanza della parte iniziale impedisce di avere un’idea della struttura 
generale del documento. In alcuni punti del testo sembra esserci l’indicazione di 
una sorta di rubrica, che definisce in generale il contenuto di una sezione. 

In particolare, nella l. 116 si legge: Καὶ ἀπὸ ὑπολ(όγου) ὁμοίω(ς) τῶν τῷ δ 
(ἔτει). Poiché il rigo è sporgente verso sinistra, si potrebbe pensare all’intesta-
zione di una sezione a sé stante, anche se il suo significato sfugge del tutto. Gli 
editori 8 avanzano in proposito due interpretazioni alternative: a) lo scriba vuole 

te. Le registrazioni presenti sui primi due pezzi (rispettivamente, coll. I-III e IV-VIII) del documento 
amministrativo sul recto (P.Marm.) si chiudono quasi sempre con l’annotazione della rendita ricavata 
(se c’era stata) nel quinquennio trascorso; v., ad es., P.Marm. col. V, 17: ἐξ (οὗ) π(εριγίνεται) ις (ἔτους) 
ἕως κ (ἔτους) κατ’(ἔτος) ἀπὸ νομῆς δη(νάρια) κ, oppure, in un caso di mancata rendita, (P.Marm. col. 
V, 23): ἐξ (οὗ) οὐθὲν π(εριγίνεται); mentre nel terzo pezzo (col. IX-XI) e nel frammento (col. XII), si 
presenta modificato; v., ad es., col. X, 20-21: συντ(ιμηθέντα) καὶ ἀναχ(θέντα) δη(νάρια) κε, ἐξ (οὗ) 
π(εριγίνεται) ις (ἔτους) ἕως κ (ἔτους) κατ’(ἔτος) ἐνοικ(ίου) δη(νάρια) δ; oppure, in un caso di mancata 
rendita, (col. X, 4): συντ(ιμηθέντα) καὶ ἀναχ(θέντα) δη(νάρια) λ, ἐξ (οὗ) οὐθὲν π(εριγίνεται). Come 
si può notare, nel secondo caso, anche in assenza di rendita, è indicata una valutazione in denari in 
vista di una eventuale vendita, un dato che manca in P.Pher.; su P.Marm., cfr., da ultimo, Alessandrì 
2013, 209 ss. (con discussione della bibliografia).

4  Hagedorn 1997, 41-43.
5  Oppure in regime di γενηματογραφία, cioè vincolati a favore del fisco, a causa di un debito 

fiscale, e lasciati coltivare al titolare in attesa dell’estinzione del debito stesso entro il termine di 
scadenza previsto. 

6  Gli stessi editori, d’altronde, esprimono delle perplessità circa la mancanza di coerenza nella 
definizione di quelle che essi ritengono aliquote delle tasse, ma che in realtà sono solo delle rendite; 
cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 20-21; v. anche P.Pher. 128 nota ad l.

7  In P.Petaus 13-15 compaiono le risposte del komogrammateus alle richieste d’informazione da 
parte dello stratego in merito ad alcuni beni, nella disponibilità del fisco a seguito di confisca, per 
i quali erano state avanzate richieste d’acquisto. Nelle sue lettere di risposta il komogrammateus, 
nell’indicare il prezzo di tali beni, specifica anche che dall’ἐπίσκεψις ὁρισμοῦ era risultato che per 
essi non valeva la pena ricorrere alla vendita all’asta dato il loro cattivo stato, tant’è vero che nel 
«corrente quinquennio» non avevano prodotto rendite ed erano esenti dal pagamento del φόρος già 
da tempo. Su tali documenti v., da ultimo, Alessandrì 2012, 194-203.

8  Sijpesteijn-Worp 1993, 76.
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Natura e finalità del documento 81

dire che il proprietario degli immobili e dei terreni citati prima possedeva anche 
particelle ἀπὸ ὑπολόγου (ma lo scriba avrebbe, per una svista, tralasciato di in-
dicarne il numero delle arure), per le quali si prevede un’imposta pari a quella 
prevista per l’ultimo 4° anno citato 9; oppure, b) questo rigo rappresenterebbe una 
Kopfzeile, come quelle che ricorrono nel testo nelle ll. 126, 170 e 246, anche se 
il loro ruolo nell’economia del testo rimane piuttosto oscuro 10. 

Per quanto riguarda la prima ipotesi, va detto che, a partire dalla l. 92, con 
cui inizia una serie di registrazioni di proprietà (πρότερον) di Armiysis, figlio di 
Nech( ) e di Tsenpausiris, ἀφανὴς γενόμενος, non compaiono beni ἀπὸ ὑπολόγου 
tra le sue proprietà 11. La prima registrazione (ll. 92-97) riguarda uno ψιλὸς τόπος 
di 4 βίκοι nella parte occidentale della κώμη, che nel periodo tra il 32° ed il 4° 
anno non ha prodotto alcun reddito in quanto arido, valutazione che viene con-
fermata in sede di ἐπίσκεψις, (l. 97). Questo terreno edificabile, quindi, non pro-
duce reddito, per il fatto che si trova in una situazione di abbandono ed è invaso 
dagli sterpi. La registrazione successiva (ll. 98-102) riguarda un προσγινόμενον, 
cioè un bene entrato a far parte del patrimonio del fisco in seguito a scomparsa 
del suo titolare senza eredi: si tratta, anche in questo caso, di uno ψιλὸς τόπος 
di 3 βίκοι; lo stato lacunoso del testo non consente, purtroppo, di conoscerne il 
reddito previsto e poi verificato. Diversa la situazione relativa alla terza registra-
zione (ll. 103-107), che riguarda, a quanto pare, 14 ⅔ ⅛ (ar.) di una vigna, che 
dal 32° al 4° anno ha prodotto un reddito di 1000+ κεράμια di vino. Dopo una 
dettagliata descrizione dei confinanti, è annotato che, a proposito di tali arure, è 
stato comunicato (δηλωθεῖσαι) – non è detto da chi, ma si tratta probabilmente 
del komogrammateus 12 – che μὴ ὀφείλ(ειν) ὁρίζ(εσθαι) διὰ τ[ὸ κυρω]θ(ῆναι). 
Gli editori traducono: «Sie wurden angezeigt als ‘brauchen nicht festgesezt zu 
werden, weil sie bestätigt worden sind’», cioè che tale terreno non ha bisogno 
di essere valutato, perché è stato già oggetto di valutazione. Sembra, invece, più 
probabile che qui si tratti di un riferimento alla κύρωσις, cioè alla procedura di 
assegnazione di un bene fiscale a seguito di vendita, semplice o all’asta, una volta 

9  Cioè quello indicato nella l. 113, δ (ἔτους) τῶν προτελ(ουμένων), che rinvia al ὁρισμός di ll. 
112-113, λβ (ἔτους) ἕως β (ἔτους) ὡρ(ίσθη) χω(ρὶς) δη(μοσίων) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ( ) S. 

10  Cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, ibid.
11  La terra ἀπὸ ὑπολόγου, in P.Pher., compare citata per lo più tra i beni dei confinanti; v. ll. 75 

([νότ(ου)] ὑπόλ(ογος)); 105; 110 (βορ(ρᾶ) ὑπόλ(ογος); 144 (βορ(ρᾶ) ὑπόλ(ογος) ἐν ἐπ[ι]δοχῇ) e 145 
(λ[ι]βὸ(ς) ὑπόλ(ογος)). L’unico caso, oltre l’accenno generico alla l. 116, in cui compare espressa-
mente, tra i beni registrati, della terra ἀπὸ ὑπολόγου, è alla l. 138, su cui v. infra.

12  Tra i compiti del komogrammateus rientrava, infatti,  l’obbligo di relazionare, per iscritto 
(δήλωσις ) o a voce (προσφώνησις), circa lo stato dei terreni (ed in generale dei beni immobili) esi-
stenti nella κώμη sotto la sua giurisdizione alle autorità del νομός; cfr., ad es., P.Thmouis 82,10 ss.: 
ὁ τῆς Θώνεως κωμογρα(μματεύς) ἐδήλ(ωσεν)/ βιβλίδια ἐπιδεδόσθαι τῷ ϛ (ἔτει) τῷ τό/τε διέποντι 
τὰ κατὰ τὴν διο[ί]κ(ησιν)/ ἐξ ὀνομάτων τινῶν ὡς ὑποσχο(μένων)/ μισθώσασθαι τόπους περιπε.α 
(περὶ τὰ πεδία? cfr. 84,17: περὶ τὰς αὐτὰς κώμας)/ κωμῶν; 112,18: ὁ τοῦ η (ἔτους) τῶν πόλεων 
γραμ(ματεὺς) δηλώσας κτλ.
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Un registro di beni confiscati82

che l’acquirente abbia versato presso la δημοσία τράπεζα il prezzo d’acquisto e 
i relativi ἑπόμενα 13. Probabilmente, il vigneto, dopo la confisca, è stato messo 
in vendita all’asta e aggiudicato. È evidente che da quel momento in poi, non 
producendo più reddito a favore del fisco, non può essere preso in considerazio-
ne nell’ambito della gestione dei γενηματογραφόμενα, in quanto ormai inserito 
nella γραφὴ κεκυρωμένων, come risulta dall’annotazione finale: ἐπ(εσκέφθη) 
κεκυρω(μένων) 14. La successiva registrazione (ll. 108-111) riguarda un terreno di 
1 ½ (ar.), situato ad occidente del κτῆμα ἀμπελικόν appena citato ed in parte som-
merso dall’acqua, che in sede di ὁρισμός, per il periodo tra il 32° ed il 2° anno, 
è stabilito che non può fornire altro reddito all’infuori dei δημόσια, cioè delle 
tasse fondiarie (ll. 108-109), previste. Nel 3° anno, inoltre, non è stato raggiunto 
dall’inondazione e, quindi, a seguito della dichiarazione di ἀβροχία, è esonerato 
(completamente o in parte) dal versamento del canone 15, mentre nel 4° anno la 
situazione torna quella di prima 16. 

Situazione analoga nell’ultima registrazione dei beni (πρότερον) di Armiysis 
(ll. 112-115): in un altro τόπος 17 vi è un appezzamento di 18 ⅛ (ar.) di μονάρταβος 
γῆ, in parte invaso dall’acqua, che nel periodo tra il 32° ed il 2° anno è stato va-
lutato a ½ (art.) di grano s(  ), mentre nel 3° anno, essendosi verificata, come 
altrove, un’ἀβροχία, è stato esonerato dal versamento del reddito previsto; nel 4° 
anno, però, è ritornato alla situazione precedente. L’ἐπίσκεψις ha confermato i 
dati del ὁρισμός (l. 115). Ci sono, quindi, nell’ambito dei beni considerati sotto 
il nome di Armiysis, casi che potrebbero classificarsi tra quelli ἀπὸ ὑπολόγου: 
nel primo caso si annota che non c’è possibilità di reddito (l. 109); nel terzo 18 si 
registra un reddito di 1000+ κεράμια di vino, che però non può essere preso in 
conto perchè il vigneto è stato venduto, e nel quarto caso si prende atto che non ci 
si può aspettare altro reddito che quello delle tasse fondiarie (δημόσια). Si tratta 
di situazioni tipiche (eccezion fatta per il caso del vigneto), che presentano tutte le 

13  Sulla κύρωσις cfr. P.Phil. 32 (forse del II sec.); su cui v. Alessandrì 2005, 183 e nota 127; 
P.Petaus 14,27, dove si parla della τιμή complessiva della κύρωσις, relativa ai beni di cui si chie-
deva l’acquisto, e dei connessi ἑπόμενα, su cui v., da ultimo, Alessandrì 2012, 201; in generale, cfr. 
Talamanca 1954, 185 ss.

14  Una γραφὴ κεκυρωμένων può essere ipotizzata in P.Oxy. XII, 1536 (descr.), del II sec. d.C., un 
papiro purtroppo lacunoso, ll. 1 ss.: ...].[..]...ω κα (ἔτει) κεκυρω(μένων)· (segue elenco dei proprie-
tari); cfr. anche P.Stras. V, 302 (paulo post 155 d.C.),10 ss.: γῆς ἀπὸ] ὑπολόγου κεκυρωμένης κτλ.

15  Sull’individuazione di questo 3° anno di Settimio Severo caratterizzato da ἀβροχία, cfr. Sij- 
pesteijn 1986, 151-153 e, più in generale sulla complicata cronologia dell’inizio del suo regno, 
Sijpesteijn-Worp 1993, 5-6. 

16  Confermata anche in sede di ἐπίσκεψις: ἐπ(εσκέφθη) τῶν δη(μοσίων) (l. 111). 
17  Poiché le proprietà sono elencate in relazione al titolare (precedente o attuale), può accadere, 

come in questo caso, che sia nominata una proprietà dislocata ἐν ἄλ(λῳ) τόπ(ῳ), cioè non in rap-
porto di contiguità con gli altri beni dello stesso titolare.

18  La seconda registrazione (ll. 98-102) non può essere presa in considerazione, perchè la lacu-
nosità del testo non consente una ricostruzione attendibile.
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caratteristiche di terreni e proprietà ἀπὸ ὑπολόγου, nel senso che non producendo 
reddito per il fisco sono registrati “in sottrazione”, nei rendiconti, rispetto alle 
rendite previste. Tuttavia, tale ipotesi si scontra con una duplice obiezione: da un 
lato, la congiunzione καὶ, all’inizio, lascia pensare che si tratti di altri beni, non 
nominati prima, che verrebbero qui citati genericamente; dall’altro, l’indicazione 
relativa alle rendite, che devono essere calcolate al livello di quanto previsto per 
il 4° anno negli altri casi (ὁμοίω(ς) τῶν τῷ δ (ἔτει)), non ha di fatto un riferimen-
to univoco, in quanto in un caso (ll. 93-94) non è prevista alcuna rendita per il 
periodo tra il 32° ed il 4° anno, dato confermato in sede di ἐπίσκεψις (l. 97); in 
un altro (ll. 108-111) si prevede il versamento solo dei δημόσια 19; nell’ultimo 
(ll. 112-115), è previsto il versamento dei προτελούμενα, cioè dell’ammontare 
previsto per i tre anni antecedenti l’anno di ἀβροχία. 

Anche l’ipotesi alternativa, formulata dagli editori, secondo cui la frase relati-
va ai beni ἀπὸ ὑπολόγου sarebbe una Kopfzeile, cioè si riferirebbe alle registrazio-
ni seguenti, si scontra col fatto che anche in queste non è citato nessun bene ἀπὸ 
ὑπολόγου, tranne che nella l. 138, dove compare l’unico caso di ὑπόλογος presen-
te tra i beni registrati e non, come in altri casi, semplicemente tra i confinanti 20. 
Anche questa seconda ipotesi, dunque, non sembra sostenibile, in quanto non ci 
sono elementi per ritenere che i terreni citati siano ἐν ὑπολόγῳ; anzi, proprio il 
fatto che nella XXIX registrazione (ll. 138-141), come si è detto, si parli ad un 
tempo di arure di un terreno di categoria non precisata e di arure ἀπὸ ὑπολόγου, 
porta necessariamente ad escludere che in questa sezione del documento si parli 
esclusivamente di γῆ ἐν ὑπολόγῳ. La spiegazione più plausibile dell’annotazione 
di l. 116 è che si tratti di un riferimento ad altri beni ἀπὸ ὑπολόγου dello stesso 
Armiysis, di cui non è specificata l’estensione ed il reddito, forse per incuria dello 
scriba, e per i quali, in sede di ἐπίσκεψις, si prevede in generale di confermare la 
rendita prevista per il 4° anno, come avviene in genere per gli altri casi: ὁμοίω(ς) 
τῶν τῷ δ (ἔτει) 21.

19  La registrazione, presente nelle ll. 98-102, data la lacunosità del testo, non consente di ricavare 
indicazioni utili in merito ai versamenti previsti, mentre quella nelle ll. 103-107, non può essere pre-
sa in considerazione in quanto fa parte dei κεκυρω(μένα) e quindi non produce reddito per il fisco.

20  Cfr. ll. 75; 105; 110; 144; 145.
21  Rathbone 1995, 146, individua nelle ll. 116-169, cioè nella sezione che inizia con καὶ ἀπὸ 

ὑπολόγου, una “digressione” su alcuni terreni nella categoria del ὑπόλογος, dopo di che si ritorne-
rebbe alla lista di base identificata con l’intestazione «per (proprietà) individuali, allo stesso modo» 
(l. 170: τὰ καθ᾽ἑαυτὰ ὁμοίως; cfr., anche, l. 63). Ci sarebbe, quindi, una coincidenza tra sezione 
del ὑπόλογος e sezione caratterizzata dalla presenza dell’annotazione dell’oktadrachmia, ma di 
tale coincidenza non si fornisce alcuna spiegazione. Peraltro, se si trattasse di una “digressione”, 
bisognerebbe ritenere che le registrazioni precedenti alla l. 116 andrebbero considerate anch’esse 
relative a τὰ καθ’ἑαυτά. Tale ipotesi, invero, non è difendibile: da un lato, va osservato che nella l. 
63 si dice che ad un certo Horos, oltre ai beni, che aveva ἐν τ(ῷ) καθ᾽ἑαυτὰ ἐνθάδε τιθ(εμένη) περὶ 
Φερετ(νοῦιν), è confiscato un terreno, il che significa che la sezione dei καθ’ἑαυτά sta da un’altra 
parte e che, pertanto, il terreno non appartiene a questa categoria; dall’altro, è facile notare che in 
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Un’altra Kopfzeile potrebbe ravvisarsi nell’annotazione di apertura della    
XXVII registrazione (ll. 126-130): Ψώβθεως Φερετνούεως 22. A favore di tale 
ipotesi starebbe il fatto che questa espressione si trova isolata nel rigo e spostata 
verso sinistra rispetto al testo.  Inoltre, a differenza delle altre occorrenze, qui 
non si tratta di un altro bene riferito al titolare del bene citato nella registrazio-
ne precedente, bene situato nel villaggio di Psobthis, invece che nella κώμη di 
Pheretnouis. Infatti, la locazione dell’appezzamento di 4 (ar.) 23 è assegnata per il 
tramite degli anziani della κώμη di Pheretnouis (l. 127) 24, su richiesta (ἐπιδε{ι}
χθεῖσαι) dell’interessato, ad un altro soggetto, un certo Nepherôs, figlio di Thmoi-
sk( ). A quanto sembra, ci si troverebbe di fronte ad una sottosezione all’interno 
di quella, per così dire, dell’oktadrachmia, in cui si registra l’intervento degli ἀπὸ 
τῆς κώμης Φερετ(νούεως) πρεσβ(ύτεροι), il cui ruolo risulta qui sostanzialmente 
ignoto 25. Per tale terreno, con un canone previsto di 1 ⅛ (art.) di grano ed un’okta-
drachmia di 3 (chalk.), c’è stata, dunque, un’ἐπιδοχή di Nepherôs, che il ὁρισμός, 
per il periodo dal 32° al 4° anno, ha registrato (tranne che per il 3° anno, a causa 

questa parte del documento, quella che precede l. 170, prevalgono le registrazioni di terreni, mentre 
nella parte successiva prevalgono gli immobili. A sostegno della sua tesi Rathbone cita P.Stras. I, 31, 
un documento contenente una lista di beni immobili ordinata per ἄμφοδα, cioè per quartieri cittadini 
– cfr. l. 21, dove compare il nome dell’ἄμφοδον, che apre un’altra registrazione: Διονυσίου Τόπων 
–, e, all’interno di questi, κατ’ἄνδρα; ma è proprio questo documento che conforta l’ipotesi che si 
tratti di beni nella disponibilità del fisco. Infatti, nelle ll. 6 e 15 sono citati i beni di due ex funzionari 
liturgici, rispettivamente, un ex δε<ι>γματοκ(αταγωγεύς) (BL VII, 244) ed un ex ζυγο(στάτης), ed 
inoltre, a proposito di quest’ultimo, un certo Calpurnius Theon, c’è l’annotazione (πρότερον) - cfr. 
Messeri-Pintaudi 1998,129; BL XI,  254 -, ad indicare che il bene è stato confiscato ed è stato 
valutato dal komogrammateus per un reddito di 100 (dr.), valutazione corretta poi, a seguito di 
un’ἐπίσκεψις ὁρισμοῦ, a 120 (dr.). P.Stras. I, 31 è una lista dei canoni di locazione annuale previsti 
per beni concessi in garanzia o confiscati, a beneficio del fisco, a seguito di un’ἐπίσκεψις ὁρισμοῦ.

22  In altre registrazioni il riferimento al villaggio di Psobthis ricorre all’inizio o all’interno delle 
stesse e riguarda in genere un bene (o una serie di beni) di un determinato titolare, che a differenza 
degli altri beni dello stesso titolare, citati immediatamente prima e dislocati nella κώμη di Pheret-
nouis, si trova nel villaggio di Psobthis. 

23  Gli editori escludono l’ipotesi che queste 4 (ar.) possano essere quelle citate nella l. 119, di cui 
però non si registra l’imposta, per il fatto che i confinanti indicati per quella e questa particella non 
coincidono su nessun lato; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 78. In realtà, per le 5 ¼ ar., divise in due lotti 
distinti ma adiacenti, di cui si parla nella l. 118 ss., aveva fatto offerta di locazione quinquennale 
un certo Sarapion, ma poi, a quanto sembra, un certo Kol( ) aveva fatto sapere che uno di questi 
lotti, esteso 4 ar., era di sua proprietà (ed in tal caso si spiegherebbe il silenzio su tale terreno nel 
resto del documento) oppure gli era stato concesso in locazione in precedenza (ed in tal caso il 
riferimento ad esso era nella parte andata perduta del documento oppure era stato semplicemente 
omesso dallo scriba per dimenticanza).

24  Sulla proposta di lettura di l. 127 ss., cfr. commento ad l. di Sijpesteijn-Worp 1993, 78; sull’in-
tervento dei πρεσβύτεροι κώμης nella locazione di beni in mano al fisco, cfr. anche P.Ryl. II, 379 
(descr.; 168/9 d.C.), 20: δὲ  πρεσβ(υτέρων)] κώμης Πένη καὶ τῶν λο(ιπῶν) κτλ.; e l. 22: γ(ίνεται) 
(πυροῦ) (ἀρτάβη) αδ’κ’δ’μ’η’ διὰ πρεσβυτέρων κώμ[ης κτλ.

25  Sui πρεσβύτεροι κώμης e sul ruolo da essi svolto come rappresentanti dei residenti nel vil-
laggio e come intermediari su diverse materie tra lo Stato e gli abitanti del villaggio, cfr. P.Stras. I, 
23,69 nota ad l., con riferimento alla documentazione papiracea. 
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dell’ἀβροχία) e l’ἐπίσκεψις ha confermato 26. L’annotazione relativa alla disloca-
zione di un bene nel territorio di Psobthis si presenta sotto due forme, a seconda 
che l’annotazione si trovi all’inizio di una registrazione o al suo interno: nel primo 
caso, ricorre nella forma καὶ περὶ Ψῶβθιν Φερετνούεως τόπων (e simili) 27, mentre 
nel secondo caso nella forma περὶ Ψῶβθιν Φερετνούεως τόπων (e simili) 28. È 
chiaro che nel primo caso l’uso della congiunzione καὶ sottolinea che il titolare 
del bene, citato nella registrazione precedente, è “anche” titolare del bene, che 
però è dislocato nel distretto di Psobthis. L’espressione Ψώβθεως Φερετνούεως 
non ha, quindi, altra funzione che quella di enfatizzare il fatto che l’assegnazione 
della locazione a Nepherôs, da parte dei πρεσβύτεροι di Φερετνοῦις, riguarda un 
bene dislocato nel territorio di Psobthis 29. Una rubrica topografica isolata sareb-
be, infine, inspiegabile in un documento in cui le registrazioni sono organizzate 
κατ’ἄνδρα 30.

Sicuramente una sezione del documento è connotata dalla Kopfzeile di l. 170: 
καθ᾽ἑαυτὰ ὁμοίως 31, collocata in posizione isolata in cima alla col. VII, prima 
dell’inizio della XXXVIII registrazione. All’esistenza di un registro (o di una 
sezione dello stesso) di beni καθ’ἑαυτά fa riferimento lo stesso P.Pher. nella XIV 
registrazione (ll. 61-66), dove, a proposito dei beni confiscati ad un certo Ho-
ros, figlio di Totoês e di Tsenthaubasthis, ex πράκτωρ ἀργυρικῶν della κώμη di 
Phoboou, fuggitivo, si dice che, oltre alle proprietà, già segnalate nel registro dei 
καθ’ἑαυτά, egli possiede nel territorio di Pheretnouis ⅓ di (ar.) (ll. 63-64). Sem-
brerebbe un riferimento interno a questo stesso documento ed alla rubrica, che 
inizia con la l. 170, ma nella parte successiva a questa linea non c’è alcun accen-
no ad Horos ed ai suoi beni περὶ Φερετνοῦιν. Si deve ritenere che il riferimento 
sia ad un altro registro o ad altra sezione καθ᾽ἑαυτά di P.Pher. andata perduta. 
Secondo gli editori 32, καθ᾽ἑαυτά significherebbe «attribuiti a proprio nome», ma 

26  Sui problemi connessi con la ricostruzione di questa registrazione, ibidem. 
27  P.Pher. 11; 54; 138 (καὶ περὶ Ψῶβθιν ὁμοίως).
28  P.Pher. 20-21; 302.
29  Lo stesso discorso vale, per converso, per l’espressione καὶ περὶ τὴν αὐτὴν Φερετνοῦιν 

ἰδιωτικῆς μοναρτάβου; cfr. ll. 7: [καὶ] περ[ὶ] τὴν αὐτὴν κώμη[ν] ἰδι[ω(τικῆς) μοναρτάβου?]; 179: 
ἐν τ(ῇ) α[ὐτῇ Φερετ(νούει); 206; 222; 258; 297: καὶ περὶ τὴν αὐτὴν κώμην ἰδιωτικῆς μοναρτάβου.

30  A differenza di quanto avviene, ad esempio, in P.Marm., che invece è costruito proprio su 
base topografica: P.Marm. col. IV, 1: Συβιακῆς ὁμοίως; 40: Σεπτουμιακῆ[ς] ὁμοί(ως); V, 24: 
Βασσάχεως [ὁ]μοίως; VI, 36: Γαρεάθεως λιβυκοῦ μέρους; VII, 22: ἀπηλιωτικοῦ μέρους ὁμοίως; 
IX, 23: Χερρονήσου ὁμοί(ως); cfr. Introd., XVIII-XIX. 

31  La stessa identica espressione compare in SPP XX, 44r,1. In P.Pher., come in altri contesti 
analoghi, ὁμοίως vale in genere come connotazione del passaggio ad una nuova rubrica o ad una 
nuova registrazione; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 83, e Hagedorn 1997, 45. Un altro caso si può 
vedere, ad es., anche in P.Col. V, 1v,1b, passim, dove, in un registro di ἐχθέσεις μητροπ(ολιτῶν), 
ordinato secondo il numero dei κολλήματα, il termine ὁμοίως è usato con il significato di: «nello 
stesso κόλλημα (scil. della registrazione precedente)».

32  Sijpesteijn-Worp 1993, 83.
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dal punto di vista formale non esiste differenza tra le registrazioni che precedono 
e quelle che seguono la Kopfzeile καθ᾽ἑαυτὰ ὁμοίως; l’unica peculiarità sarebbe 
rappresentata dal fatto che, nelle registrazioni che seguono tale espressione, la 
maggior parte dei beni registrati è costituita da immobili (case e cortili), mentre 
in quelle che precedono prevalgono decisamente i terreni. 

Anche in SPP XX, 44r (Arsinoites, del II sec. d.C.) l’espressione καθ᾽ἑαυτὰ 
ὁμοίως compare come rubrica: (ll. 1 ss.) καθ᾽ἑαυτὰ ὁμοίως·/ ἔστιν τὰ μεταδοθέντα 
εἰς ἀπαίτη[σιν τοῦ]/ βασιλικοῦ γραμματέως Φιλώ[τα τοῦ καὶ]/ Δημητρίου 33; se-
guono poi delle somme, non sempre complete, relative alle πρόσοδοι ὑπάρχουσαι 
(l. 5), alla τιμὴ οἴνου, oltre ai προσδιαγραφόμενα (ll. 7-8), e infine un (τετάρτου) 
μέρους γεωμετρίας (l. 9). Il riferimento alle πρόσοδοι, di cui si stila una lista 
su richiesta del βασιλικὸς γραμματεύς, rinvia al regime della γενηματογραφία. 
Analogamente, in P.Petaus 44 (ante 14 gennaio 185 d.C.) compare un riferimen-
to ai καθ᾽ἑαυτά, sempre in relazione a beni nella disponibilità del fisco: in un 
elenco di entrate, da terreni confiscati o in regime di γενηματογραφία, si registra, 
con riferimento ad un secondo τόμος del rendiconto originale, un pagamento 
καθ’ἑαυτά di 14 (art.) di grano, (ll. 56 ss.: προσόδ(ων) ὑπαρχ(όντων) λη(μμάτων) 
(πυρ. αρτ.) ιδ dκδ´´ κριθ(ῆς) (αρτ.) β IbmH/ β τό(μου) καθ᾽ἑαυτὰ (πυρ. αρτ.) ιδ/ 
συναγοραστικ(ῆς) οὐσιακ(ῆς) [[πυρ. αρτ.]] κριθ(ῆς) (αρτ.) α) 34. Questo dato, evi-
denziato anche in SPP XX, 44r, rende meno cogente la connessione tra καθ’ἑαυτά 
e beni immobili; l’unico dato certo, peraltro confermato anche da P.Pher., rimane 
il rapporto con le πρόσοδοι delle proprietà confiscate o semplicemente vinco-
late 35; il che, se da un lato confermerebbe la natura di P.Pher. come registro di 
γενηματογραφόμενα 36, dall’altro però non fornisce ulteriori elementi per identi-
ficare la specificità di questo tipo di entrate all’interno di una lista di πρόσοδοι. 
Un altro dato che sfugge è l’estensione di questa rubrica; l’unico elemento esterno 
significativo in merito potrebbe essere rappresentato da quella che sembra essere 
la rubrica di apertura di un’altra sezione del documento, cioè il riferimento all’I-
dios logos 37. 

Anche questa sezione, che purtroppo inizia nella parte finale della col. IX, 

33  Sulla lettura del nome del βασιλικὸς γραμματεύς v. Hagedorn 1989, 201-202 (BL IX, 344); 
cfr. anche Kruse 2002, 993, nr. 89 della prosopografia, e nota 162.

34  Cfr. anche P.Tebt. II, 471 (descr.) del 147 d.C.; BGU IX, 1894,85 e 113; e 1895,  del 157 d.C.
35  Cfr. anche BGU IX, 1894,70: καθ’ἑαυτὰ προσόδων; P.Lond II, 164,13 ss. (del II sec. d.C.): 

καθ᾽ἑαυτὰ προσόδων ὑπαρχόντων (su cui cfr. Kruse 2002, 548); P.Fay. 42a, col. II,15 (della fine del 
II sec. d.C.): καθ᾽(ἑαυτὰ) προσόδων οἰκοπέδων; secondo gli editori di P.Petaus, p. 196, l’espressio-
ne καθ᾽ἑαυτὰ indicherebbe che queste categorie di tasse erano inserite in un conto specifico, anche 
se non è ancora chiaro di cosa si tratti.

36  Sulla γενηματογραφία, cfr. P.Bouriant, p. 156 ss., P.Giss.Univ. VI, 52,23 nota ad l.; P.Heid. 
IV, Introd., 47; Rostovtzeff 1994, 148-153; Wilcken 1912, 297; Taubenschlag 1950, 77-82 (con 
bibliografia); Id. 1955, 690-691.

37  P.Pher. 246: Ἰδίου Λό[γ]ου ὁ[μοίω]ς.
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subito prima che questa s’interrompa 38 a causa della perdita della sua parte infe-
riore 39, non presenta a prima vista, nelle varie registrazioni successive, delle pe-
culiarità evidenti rispetto a quelle della sezione precedente. La prima colonna di 
tale sezione, la X (ll. 249-271), contiene della LXII registrazione, con cui si apre, 
(ll. 249-250), solo la parte finale, relativa ai confinanti e all’ἐπίσκεψις di confer-
ma, la quale, esprimendo una valutazione in denaro, deve riferirsi ad un bene 
immobile (casa, cortile) o ad un terreno di pregio 40 o ad uno ψιλὸς τόπος, mentre 
le successive tre registrazioni, dalla LXIII alla LXV (ll. 251-262), relative a ψιλοὶ 
τόποι, le prime due, e ad un appezzamento di γῆ μονάρταβος dislocato περὶ τὴν 
αὐτὴν Φερετνοῦιν, la terza 41, non registrano il nome del titolare, ma si aprono 
con l’annotazione καὶ ἐν ἄλ(λῳ) τόπ(ῳ), le prime due, e con καὶ περὶ τὴν αὐτὴν 
Φερετνοῦιν, la terza 42; il che sta a dire che tutte queste registrazioni, dalla LXII 
alla LXV, riguardano beni riferibili allo stesso titolare della (o di una) registra-
zione precedente: si potrebbe pensare al Nepherôs, citato nella LXI registrazione 
(l. 247). Anche le altre registrazioni non sembrano presentare peculiarità che giu-
stifichino l’ipotesi che ci si trovi di fronte ad una sezione dedicata alle rendite di 
beni gestiti dall’ufficio dell’Idios logos. Rathbone 43 osserva che in P.Pher. molte 
proprietà registrate sono nelle mani del fisco imperiale, in quanto confiscate ad ex 
liturgisti a causa di un’evasione dai loro compiti o per corruzione e, in un caso, 
ad un «condannato» (registrazione LXXV). Anche se l’ufficio dell’Idios logos ha 
certamente competenza su quest’ultima fattispecie, può investigare anche su altri 
casi, presenti nelle registrazioni precedenti, su cui lo stesso Rathbone richiama 
l’attenzione, come nelle registrazioni XXXII-XXXIV, in cui si annota la presen-
za di singoli alberi all’interno dei terreni oggetto di registrazione, e, come si sa, 
l’ufficio dell’Idios logos ha competenza sugli alberi presenti nella provincia 44. 
Ma si possono aggiungere anche i beni degli ἀνακεχωρηκότες e degli ἀφανεῖς 
(registrazioni V-XXIV), anch’essi ricadenti sotto la competenza dell’Idios logos. 
Se, dunque, tale competenza  emerge anche a proposito di altre registrazioni, non 

38  Di quello che resta dei due righi superstiti di questa LXI registrazione (ll. 247-248), che 
apre questa sezione, si conservano, nel primo rigo, solo l’inizio del nome del titolare del bene, 
Νεφ[ερῶτος, ed il riferimento alla madre, ]. μητ(ρὸς) [, mentre nel secondo rigo solo qualche 
traccia.

39  La perdita della parte inferiore interessa anche tutte le altre colonne del documento.
40  Ad es., un palmeto (cfr. ll. 211-213).
41  Il fatto che nella LXV registrazione (ll. 258-262) sia inserito, apparentemente fuori luogo, un 

appezzamento di γῆ μονάρταβος, con l’annotazione del versamento dell’oktadrachmia previsto in 
sede di ὁρισμὸς e confermato in sede di ἐπίσκεψις, si spiega col fatto che lo schema del registro di 
P.Pher. è organizzato κατ’ἄνδρα e, quindi, il bene, sebbene dislocato περὶ τὴν αὐτὴν Φερετνοῦιν e 
costituito da un terreno, è riportato in quanto riferibile al titolare citato prima.

42  Quest’annotazione lascia intendere che gli ψιλοὶ τόποι citati nelle altre due registrazioni erano 
dislocati fuori Pheretnouis.

43  Rathbone 1995, 146-147.
44  Cfr. Alessandrì 2005, 43-44.
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Un registro di beni confiscati88

si comprende perché si sarebbe dovuto aprire una sezione specifica Ἰδίου Λόγου 
solo a partire dalla l. 246.

Ciò che rende difficile credere che si sia in presenza di sezioni formalmente 
identificate attraverso delle Kopfzeilen è il fatto che queste mancano di omoge-
neità: la prima, ἀπὸ ὐπολόγου (l. 116), fa riferimento ad una situazione contabile, 
nella quale si possono venire a trovare dei terreni di una qualsiasi categoria, nel 
momento in cui non producono rendita, diventando, quindi, ἄφορα 45; la succes-
siva, Ψώβθεως Φερετνούεως (l. 126), fa riferimento ad un villaggio, in cui si 
trovano dei beni dati in locazione; la terza, καθ᾽ἑαυτὰ (l. 170), sembra riferirsi 
ad una categoria di beni, forse in relazione al tipo di registrazione; l’ultima, Ἰδίου 
Λόγου (l. 246), infine, rappresenta un settore dell’amministrazione fiscale, con 
determinate competenze. Si può solo dire, perciò, che il documento amministra-
tivo originario (o i documenti originari) era organizzato topograficamente e che 
la parte pervenuta si riferisce al settore nord-ovest del villaggio di Pheretnouis. 
All’interno di questa strutturazione le singole registrazioni sono organizzate 
κατ’ἄνδρα, il che può comportare, talvolta, l’annotazione della categoria, ma ciò 
non autorizza ad individuare delle sezioni formalmente specificate in tal senso. È 
più probabile, invece, che l’estensore del documento (o dei documenti) originale/i 
abbia cercato di individuare, ove possibile, nel contesto delle registrazioni, un’o-
mogenità di contenuti. Ed è forse in questa direzione che bisognerebbe indagare.

2. Ἀνακεχωρηκότες, ἀφανεῖς e προσγινόμενα 

Dal punto in cui è disponibile un testo meglio conservato e più comprensibile, 
cioè a partire dalla colonna III, si può evidenziare una sezione, a sua volta suddi-
visa in due sottosezioni, riguardanti le accessioni al patrimonio del fisco di beni 
appartenuti, rispettivamente, ad ἀνακεχωρηκότες e ad ἀφανεῖς 46. 

La prima sottosezione è caratterizzata da registrazioni che si aprono con il 
nome di un titolare (con o senza l’annotazione πρότερον) o, quand’è il caso, con 
l’annotazione τοῦ αὐτοῦ, ad indicare che il bene registrato appartiene, o è appar-
tenuto, al titolare menzionato nella (o in una) registrazione precedente 47. Tale 

45  In tale situazione le loro rendite sono registrate in “sottrazione” rispetto alla rendita globale 
della κώμη; cfr. P.Oxy. XXXVIII, 2847,13-15: καλεῖτα[ι δὲ] ὑπόλογος ἐπει/δὴ ὑπολογεῖται ἐκ τοῦ 
μέτρου τ[ῆς γ]ῆς τοῦ κατὰ πε/δίον ὡς ὑπολειφθῆναι τὸ λοιπὸν ἔμφορον ed il relativo commento di 
Bonneau 1983, 138-140; cfr. anche Alessandrì 2005, 236 ss.

46  Va ribadito che la configurazione di una sezione, e delle eventuali relative sottosezioni, non 
deve essere intesa come formalmente prefigurata, ma solo come messa a fuoco di problematiche, 
correlate tra loro rispetto ad un oggettivo fulcro tematico.

47  Cfr. P.Pher. 30; 48 ; un’annotazione analoga è rappresentata anche da καὶ περὶ Ψῶβθιν (P.Pher. 
54).

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Cop
ia 

pro
tet

ta 
da

 co
py

rig
ht

Natura e finalità del documento 89

sottosezione, che sicuramente doveva iniziare già prima della V registrazione 48, 
riguarda beni di ex funzionari o appaltatori di imposte, che, avendo fallito nel 
compito loro assegnato, sono divenuti debitori del fisco: di conseguenza, i beni da 
essi concessi in garanzia al momento dell’assunzione della carica sono vincolati 
o, se i debitori si sono anche dati alla fuga (ἀνακεχωρηκότες), confiscati. È il 
caso di Heraklês, nella V registrazione (ll. 19-23), il cui bene (un terreno) è solo 
vincolato, come dimostra il fatto che non è fuggito; mentre nel caso di un certo 
Agathon, nelle registrazioni VI-VII (ll. 24-32), trattandosi di un σιτολόγος datosi 
alla fuga per un ammanco verificatosi nel deposito granario (ll. 25-26), i suoi beni 
(parte di uno ψιλὸς τόπος e parte di un παράδεισος) sono confiscati 49. Lo stesso 
discorso vale per i beni di un certo Sarapion, nelle registrazioni X-XIII (ll. 43-
60), che, proposto come esattore delle imposte (πράκτωρ), si era dato alla fuga, 
per sfuggire agli obblighi della liturgia 50; la loro confisca (anche qui compare 
l’annotazione πρότερον), è motivata con la fuga di Sarapion (ἀνακεχωρηκότος); 
nonchè per quelli di un certo Horos, nella XIV registrazione (ll. 61-66), un esat-
tore delle imposte in denaro (πράκτωρ ἀργυρικῶν), datosi alla fuga. Il testo del 
papiro è alquanto confuso 51, ma qui è evidente che lo scriba ha omesso di an-
notare (πρότερον) prima di Ὥρου; infatti, l’espressione ἀπὸ τ(ῆς) πρακ(τορίας) 
τὰ προσγ(ινόμενα) γρ(αφῇ) ἀπράτ(ων) τάξεω(ς), a quanto è dato di capire, si 
riferisce ai beni concessi in garanzia da Horos al momento dell’assunzione della 
πρακτορία e che ora, dopo la loro confisca, sono inseriti nella lista degli ἄπρατα, 
cioè dei beni del fisco destinati alla vendita 52.

La seconda sottosezione, che inizia dalla XV registrazione (ll. 67-71), riguarda 
i προσγινόμενα, cioè i beni che si sono aggiunti al patrimonio fiscale, ma non 
provengono da debitori fiscali, bensì dagli ἀφανεῖς 53, ossia da quegli individui che 
in certo momento sono divenuti o si sono resi irreperibili, abbandonando i loro 
beni, i quali ora rientrano nella categoria degli ἀδέσποτα, su cui ha competenza 
l’ufficio dell’Idios logos 54. Che si tratti di sottosezioni specifiche risulta da una 
serie di considerazioni:

48  Nella IV registrazione (ll. 14-18), di cui si è conservata leggibile solo la seconda metà della 
l. 14, si può osservare l’accenno ad un ex μισθωτὴς εἰ(δῶν) ἰχ[θυικῶν, cioè ad un appaltatore della 
riscossione delle imposte sulla pesca; ciò autorizza a pensare che si tratti di un ἀνακεχωρηκώς, 
come gli altri citati dalla successiva registrazione in poi.

49  Lo stato lacunoso delle due registrazioni successive permette di conoscere, per l’VIII (ll. 33 
ss.), solo il nome del proprietario, Kallimachos, ed il bene concesso in garanzia (parte di una casa 
a due piani e, forse, altro) e, per la IX (ll. 37-42), solo il bene concesso in garanzia.

50  P.Pher. 43-44. 
51  Della XIII registrazione è rimasta solo qualche traccia di due righi, nel secondo dei quali si 

legge: [. . . . ὁ]μοί(ως) σιτικ(ὴ ) γ(ῆ )[
52  Sugli ἄπρατα, cfr. P.Petaus 13,19-20 nota ad.l. 
53  Per nessuno di essi è indicato il motivo della “scomparsa”.
54  Strab. 17,1,12 (C 797); cfr. Plaumann 1918, 11 ss.; Swarney 1970, 49 ss. e 70-71; Alessandrì 

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Cop
ia 

pro
tet

ta 
da

 co
py

rig
ht

Un registro di beni confiscati90

1) le registrazioni dei προσγινόμενα ricorrono solo ed esclusivamente in 
questa parte del documento, e precisamente dalla XV alla XXI registra-
zione 55. Le uniche eccezioni sono rappresentate: a) dalla citazione dei 
προσγινόμενα a proposito dei beni della πρακτορία di Horos, cui si è già 
accennato, che, come si è visto, si riferiscono all’aggiunta di detti beni 
alla lista degli ἄπρατα, mentre qui si tratta di registrazioni specifiche; 
b) dal riferimento ai προσγινόμενα del patrimonio fiscale contenuto 
nell’ultima registrazione superstite di P.Pher., la LXXV, e precisamente 
nella l. 306, dove, a proposito di un terreno della διοίκησις, che se-
condo un dichiarante sarebbe stato venduto nel 9° anno, è detto che il 
komogrammateus Petenouphis aveva comunicato che esso invece era 
stato inserito nella lista dei προσγινόμενα (ll. 306-307) 56, anche se il 
riferimento ai προσγινόμενα in questo caso sembrerebbe fuori contesto;

2) le registrazioni delle accessioni διὰ προσγινομένου sono ordinate crono-
logicamente: la XV registrazione (ll. 67-71) riguarda il προσγινόμενον 
del 14° anno (ma il titolare si era reso irreperibile già dall’8°) 57; la XVII 
(ll. 77-80) il 17° anno, con riferimento alla τάξις αὐτενιαυτῶν del 16° 
anno; la XIX (ll. 86-91) il 25° anno 58, ma anche qui il titolare si era reso 
irreperibile molto tempo prima (ἀφ(ανοῦς) γεν[ο(μένου) ἔ]τι πάλ(αι)); 
la XXI registrazione (ll. 98-102), purtroppo è lacunosa e l’indicazione 
dell’anno di accessione dello ψιλὸς τόπος di 3 βίκοι nel patrimonio del 
fisco doveva essere nella lacuna 59. 

2005, 187 ss. e 214.
55  L’ultima registrazione introdotta dall’espressione καὶ διὰ προσγινομένου è la XXI, ma anche 

le registrazioni XXII-XXIV (ll. 103 ss.) vanno collegate con essa e, di conseguenza, i beni in esse 
citati vanno considerati come riferibili sempre all’individuo che era citato nella lacuna della XXI 
registrazione. Ciò spiegherebbe perché nelle registrazioni XXII-XXIV manchino l’indicazione dei 
titolari dei beni e quella dell’anno della loro ἀφάνεια.

56  Su quest’ultima testimonianza, v., in dettaglio, infra. Un altro accenno ad un προσγινόμενον 
si potrebbe individuare nel fr. B (P.Vindob. inv. G 29781 = P.Pher. 319: [καὶ διὰ προσ]γεινομ(ένου) 
ιε (ἔτει)), ma lo stato frammentario del testo e la mancanza di un contesto di riferimento ne rendono 
problematiche l’integrazione e la valutazione.

57  La XVI registrazione (ll. 72-76) non indica l’anno di accessione, che si deve presumere sia 
quello della registrazione precedente, bensì l’anno dell’ἀφάνεια del titolare, il 9°, ossia l’anno suc-
cessivo a quello della scomparsa del titolare della proprietà, la cui acquisizione da parte del fisco 
è registrata nel lemma precedente.

58  È da notare il fatto che il 25° anno è definito «appena trascorso»: διὰ προσγ[ινομ]ένου τοῦ 
διελθόντος κε (ἔτους). Ciò rinvia all’annotazione contenuta nella precedente XVIII registrazio-
ne (ll. 83-84), dove, subito dopo l’elenco dei confinanti e prima dell’indicazione del risultato 
dell’ἐπίσκεψις, si dice che qualcuno aveva comunicato che il bene non doveva essere soggetto ad 
ὁρισμός per il fatto che era stato inserito dallo stratego dell’ Oxyrynchites Aurelius Areius «anche 
per il 25° anno» nell’ἀρίθμησις dell’anno successivo.

59  Sijpesteijn-Worp 1993, 73. Sicuramente l’anno dell’accessione indicato in questa registra-
zione doveva essere posteriore al 25°; purtroppo la lacuna impedisce di sapere fino a che anno 
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3) lo schema delle registrazioni in questa sottosezione è diverso da quello 
usato nella precedente e nelle sezioni successive, dove ogni registra-
zione si apre col nome del titolare (preceduto o meno dall’annotazio-
ne πρότερον); qui, invece, il lemma si apre con l’espressione καὶ διὰ 
προσγινομένου, seguita dall’indicazione dell’anno e del nome dell’ex 
proprietario, preceduto costantemente dall’annotazione πρότερον, 
com’era prevedibile, visto che si tratta di beni divenuti, dopo la scom-
parsa del loro titolare, ἀδέσποτα;

4) le registrazioni immediatamente successive a quelle introdotte dall’e-
spressione καὶ διὰ προσγινομένου (ossia, le registrazioni XVI, XVIII 
e XX) si aprono con il nome dell’ex proprietario, preceduto sempre 
dall’annotazione πρότερον 60; ciò significa che ciascuna di esse si rife-
risce ad un’accessione al patrimonio fiscale avvenuta nello stesso anno 
della registrazione precedente, tant’è vero che contiene solo l’indicazio-
ne dell’anno in cui il proprietario del bene si è reso o è divenuto irreperi-
bile e non quello dell’accessione del bene al patrimonio del fisco 61. Gli 
editori, invece, invertono il rapporto tra le registrazioni e ritengono che 
quelle introdotte dall’annotazione καὶ διὰ προσγινομένου rappresentino 
un’accessione non al patrimonio fiscale, ma a quello del soggetto citato 
nella registrazione precedente: nella nota alla l. 67, a proposito della 
proprietà di Cheôs, scomparso nell’8° anno, affermano che essa sarebbe 
stata aggiunta alla proprietà di Horos nel 14° anno 62. Non è spiegato, 
però, il perché di tale assegnazione né con quale procedura essa sia 
avvenuta 63. Inoltre, anche se di Horos non si precisa l’anno della fuga, 
come del resto avviene sempre per tutti gli ἀνακεχωρηκότες, per quel 
che riguarda Amóis, figlio di Amóis, titolare del bene registrato nella 
XVI registrazione, è indicato che era divenuto irreperibile nel 9° anno; 

erano registrate le accessioni di beni ἀδέσποτα al patrimonio fiscale, un dato estremamente utile 
per la definizione di problemi di cronologia relativa del documento contenuto in P.Pher., su cui cfr. 
Sijpesteijn-Worp 1993, 5-6. Va notato, inoltre, che nella XXI registrazione manca, per un’evidente 
svista dello scriba, anche l’accenno all’ἀφάνεια dell’ex titolare del bene; cfr. P.Pher. 98-99: καὶ διὰ 
προσγιν[ομένου τοῦ - (ἔτους) (πρότερον) τοῦ N.N.  ]ιτο(ς) μητ(ρὸς) Ταύσιο(ς) κτλ.

60  L’unica eccezione sembrerebbe rappresentata dalla XVI registrazione (ll. 72 ss.), ma si tratta 
chiaramente di un’omissione dovuta ad una svista dello scriba; infatti, il titolare, un certo Amois fi-
glio di Amois, era scomparso dal 9° anno di Marco Aurelio (169 d.C.); cfr. P.Pher. 72-73: ἀφ(ανοῦς) 
γενο(μένου) τ[ῷ] θ (ἔτει) θεοῦ Α[ὐρ]ηλίου Ἀντωνίνου; cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 73. 

61  Il fatto che la XVIII registrazione (ll. 81 ss.) si apra con l’annotazione (πρότερον) avvalora 
l’ipotesi che nella XVII si registrassero le accessioni del 17° anno di Marco Aurelio e che quella 
lacuna sia da integrare, come suggeriscono gli editori, καὶ [διὰ (oppure ἀπὸ) προσγινομένου]; cfr. 
Sijpesteijn-Worp, ibid.

62  Cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 72.
63  Forse gli editori pensano ad un’ἐπιβολή, cioè ad un’assegnazione forzata di un terreno ad un 

coltivatore, di solito, il titolare di un terreno contiguo.
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non si comprende allora, come egli abbia potuto nel 17° anno incamera-
re tra i suoi beni uno ψιλὸς τόπος, un tempo appartenuto ad un certo Pe-
tosiris senior, come risulterebbe dalla XVII registrazione (ll. 77-80). Di 
Nechthn[ ], ex proprietario (πρότερον) di uno ψιλὸς τόπος, nella XVIII 
registrazione (ll. 81-85), non si dice in che anno sia divenuto ἀφανής 
ma, subito dopo l’elenco dei confinanti e prima dell’indicazione del ri-
sultato dell’ἐπίσκεψις, si dice che qualcuno (il βασιλικὸς γραμματεύς?) 
aveva comunicato che il bene non doveva essere “valutato” per il fatto 
che anche nel 25° anno esso era stato inserito nell’ἀρίθμησις del mese 
di Tybi del 26° anno dallo stratego dell’ Oxyrynchites, Aurelius Areius 
(ll. 83-84). Al momento della redazione di P.Pher. questa notizia, come 
altre nel resto del documento, non ha rilevanza se non come annotazio-
ne d’archivio, tant’è vero che l’ἐπίσκεψις conferma la valutazione del 
ὁρισμός. Com’è evidente, non è possibile che Nechthn[ ], nell’«appena 
trascorso 25° anno» abbia potuto incamerare un bene che anche nel 25° 
anno (cioè, come in precedenza e, pertanto, (almeno) nel 24° anno) non 
poteva essere valutato. 

Questa prima sezione del documento registra, quindi, le accessioni al patrimo-
nio fiscale di beni appartenuti a due categorie di soggetti, rispettivamente: quella 
degli ἀνακεχωρηκότες, dei quali non si registra l’anno della fuga, perché in tali 
casi l’accessione avveniva immediatamente; e quella degli ἀφανεῖς, per i quali si 
registra l’anno dell’accessione del bene al patrimonio fiscale, che era l’unico dato 
sicuro, ma non sempre quello della scomparsa del titolare del bene 64, forse per 
trascuratezza dello scriba o, più probabilmente, perché non lo si conosceva 65: in 
ogni caso, passava del tempo prima che la qualificazione giuridica di ἀδέσποτα 
per i beni di un ἀφανής fosse acclarata. 

Secondo gli editori, in P.Pher., il verbo ἀναχωρέω sarebbe usato con riferimen-
to ai funzionari, mentre l’espressione ἀφανής γίνομαι varrebbe solo in riferimento 
a soggetti privati scomparsi da tempo 66. A ben considerare, però, la differenza 
non starebbe tanto nello status personale delle due categorie di soggetti, quanto 
piuttosto nel fatto che i primi si erano allontanati dalla sede di residenza per 
sfuggire alle conseguenze di una loro malversazione, mentre i secondi erano 
semplicemente irreperibili e, pertanto, si poneva il problema della sorte dei loro 
beni rimasti ἀδέσποτα. Infatti, per costoro non si accenna alla causa della loro 

64  Sijpesteijn-Worp 1993, 72.
65  In due casi è indicato l’anno preciso (l’8° nella XV registrazione ed il 9° nella XVI), in un 

altro si afferma genericamente che la scomparsa sarebbe avvenuta ἔτι πάλαι (XIX registrazione; l. 
87), negli altri manca un’indicazione in merito.

66  Sijpesteijn-Worp 1993, 69-70 e 72.
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scomparsa, ma solo al fatto che dopo un certo intervallo di tempo i loro beni erano 
stati incamerati dal fisco.

Va osservato, infine, che i beni confiscati agli ἀνακεχωρηκότες sono incame-
rati dal λόγος della διοίκησις, mentre quelli degli ἀφανεῖς da quello dell’Idios 
logos. In altri termini, le due sottosezioni riguardano, rispettivamente, dall’inizio 
alla XIV registrazione, le accessioni alla cassa della διοίκησις e, dalla XV alla 
XXIV registrazione, quelle alla cassa dell’Idios logos. Ciò potrebbe dare un sen-
so all’annotazione sibillina della l. 116: Καὶ ἀπὸ ὑπολ(όγου) ὁμοίω(ς) τῶν τῷ δ 
(ἔτει).

3. Locazione quinquennale e oktadrachmia

Più problematica risulta l’interpretazione della sezione che comprende le re-
gistrazioni XXV-XXXVII, relative a locazioni quinquennali di terreni e caratte-
rizzate dalla menzione del versamento dell’oktadrachmia 67. In otto delle dieci 
registrazioni conservatesi integre 68 si osserva che l’annotazione relativa all’okta-
drachmia non coesiste con quella dei δημόσια, e viceversa. Le due registrazioni 
successive, la XXVII e XXVIII (ll. 126-137), in cui invece le due annotazioni co-
esistono, si caratterizzano per il fatto che sono introdotte dalla rubrica Ψώβθεως 
Φερετ(νούεως) (l. 126) e che la locazione avviene, come si è visto, attraverso 
l’intervento degli anziani del villaggio di Pheretnouis; e ciò dovrebbe far pensare 
ad una peculiare forma di locazione che prevede, oltre al pagamento del canone 
(o di una rendita), anche quello dei δημόσια e dell’oktadrachmia 69.

67  Le uniche eccezioni si riscontrano nelle registrazioni XXX (ll. 142-145) e XXXI (ll. 146-149), 
dove potrebbe trattarsi di una svista dello scriba; per contro, fuori dalla sezione qui considerata, 
l’oktadrachmia ricompare più avanti solo un’altra volta, nella registrazione LXV (ll. 258-262), 
collocata all’interno di una sezione dedicata, quasi esclusivamente, a beni immobili (case, cortili, 
ψιλοὶ τόποι), una trentina di casi su circa 36 registrazioni. Ciò si spiega col fatto che, pur essendo 
P.Pher. organizzato sostanzialmente in base ad un criterio topografico, poteva verificarsi un allon-
tanamento dallo schema fissato nel caso in cui il titolare di un determinato bene in registrazione 
fosse anche titolare di un altro bene di natura (e categoria) diversa oppure della stessa, ma ἐν ἄλλῳ 
τόπῳ. Qui si tratta di 4 di un appezzamento di 2 ¾ ar. di μονάρταβος γῆ nel territorio di Pheret-
nouis (καὶ περὶ τὴν α(ὐτὴν) Φερετνοῦιν). Che qui la registrazione stia, per così dire, fuori posto, si 
arguisce dal fatto che mancano gli elementi che caratterizzano il bene soggetto ad oktadrachmia 
(la ὑπόσχεσις γεωργίας,  l’ἐπίδεξις e l’eventuale ἐπίθεμα); si registra solo l’ammontare della stessa, 
oltre alla rendita ed ai δη(μόσια) da versare: ὡρ(ίσθη) χω(ρὶς) δη(μοσίων) ἀν(ὰ) (πυροῦ) σ(  ) δ, 
(ὀκτα)(δραχμίας) β, dato confermato in sede di ἐπίσκεψις.

68  Delle registrazioni XXXV-XXXVII (ll. 164-169) sono rimaste qualche parola e delle tracce. 
Da notare che le prime due registrazioni di questa sezione, la XXV e la XXVI (ll. 117-125), si 
riferiscono alla stessa proprietà ἐν β σφραγίσι. Lo stesso discorso vale per la XXXII e la XXXIII 
(ll. 150-159).

69  È da notare che in questa registrazione, nella quale è previsto il pagamento dei δημόσια, 
non si fa cenno, né in sede di ὁρισμός  né in quella di ἐπίσκεψις, del canone in natura da pagare, 
trattandosi di un terreno.
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Un registro di beni confiscati94

Questo fatto sembra un elemento interessante di per sé, anche se è difficile 
metterne a fuoco la natura e fornirne un’interpretazione affidabile in presenza di 
un testo purtroppo malfido e difficile da ricostruire con sicurezza. In ogni caso, le 
prime due registrazioni di questa “sezione”, la XXV (ll. 117-122) e la XXVI (ll. 
123-125) vanno considerate un tutt’uno, come emerge dal contesto e come dimo-
stra anche il fatto che lo scriba rinvii l’indicazione dei confinanti da citare per la 
prima registrazione a dopo, cioè a quando citerà quelli della seconda: αἱ γιτνίαι 
ἐξ(ῆς) θεωρ(οῦνται) 70. Si tratta del caso di un certo Sarapion, figlio di Eirenion, 
che si offre di coltivare, mediante contratto di locazione di durata quinquennale, a 
partire dall’anno corrente, un terreno, diviso in due lotti vicini, per un’estensione 
complessiva di 5 ¼ (ar.). Essendo stato comunicato, però, che 4 di queste arure 
erano già state date in locazione, Sarapion si offre di coltivare la restante parte, 1 
¼ (ar.), soggetta ad un canone di ¼ (art.), distinta in 2 lotti, di cui il primo, di ¾ di 
(ar.), valutato per un reddito di 1¼ (art.) di grano s(  ) e soggetto all’oktadrachmia 
per 1 (dr.) ½ (ob.) ½ (chalk.), mentre il secondo lotto di ½ (ar.), presentato nella 
registrazione successiva, la XXVI (ll. 123-125), è valutato a 1 ¼ (art.) di grano s(  ) 
e, per l’oktadrachmia, ad 1 (dr.), ½ (ob.), ½ (chalk.) 71. Dopo aver dichiarato che 
avrebbe indicato i confinanti più avanti, cioè dopo la registrazione del secondo 
lotto, in quanto essi erano comuni ad entrambi i lotti, lo scriba fornisce il dato 
dell’ἐπίσκεψις, che conferma la valutazione del ὁρισμός. 

Con la l. 123 inizia la XXVI registrazione, relativa al secondo lotto, β κοίτη, 
che misura ½ (ar.) di superficie e fornisce, come l’altra σφραγίς, per il periodo 
dal 32° al 4° anno, in base al ὁρισμός, una rendita valutata 1 ¼ (art.) di grano, 
oltre ad 1 (dr.), ½ (ob.) e ½ (chalk.) per l’oktadrachmia; il dato è confermato 
dall’ἐπίσκεψις. Si è, dunque, di fronte ad un’offerta di locazione quinquennale di 
terreni, sulla cui categoria, però, non è detto nulla, mediante aumento della rendita 
da versare ed il pagamento dell’oktadrachmia.

Della XXVII registrazione (ll. 127-130), introdotta dalla Kopfzeile Ψώβθεως 
Φερετνούεως (l. 126), nonché caratterizzata dall’intervento dei τῆς κώμης 
πρεσβύτεροι e dall’annotazione del pagamento sia dei δημόσια sia dell’oktadrach-
mia, si è già parlato. È improbabile che si tratti di una sottosezione relativa a terreni 
dislocati nel distretto di Psobthis, visto che più avanti, all’inizio della XXIX regi-

70  Si condivide qui la chiave interpretativa, avanzata da Hagedorn 1997, 44, e discussa in sede 
di commento al testo, v. supra, secondo cui, in corrispondenza di abbreviazioni come ὑποσχ(  ) e 
ὑπεσχ(  ) e simili si dovrebbe pensare a forme derivate da ὑπισχνέομαι, intese nel senso di “chiedere  
(o accettare) di prendere in locazione”. In tale prospettiva, P.Pher., l. 118 suonerebbe pressappoco 
così: ὑπέσχετο (scil. Σαραπίων) γεωργεῖν ἐπὶ (πεντα)(ετίαν) ἀπὸ <τοῦ> ἐνεστῶτος [x] <(ἔτους)>.

71  In definitiva, si tratta di 3 lotti, rispettivamente, di 4, 1 ¼ e ½ (ar.), anche se P.Pher. (117-125), 
dopo aver annotato che Sarapion avanza richiesta di locazione quinquennale per un terreno, dislo-
cato su di un δη(μόσιον) χῶ(μα), per un’estensione di 5 ¼ (ar.), ἐν β¯ τόποις συνηνωμένοις, finisce 
per parlare solo dei terreni facenti parte della λοιπή, cioè dell’αd (ar.), rimasta dopo la concessione 
della locazione delle 4 (ar.) ad un altro aspirante.
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strazione (l. 138), si ritrova il riferimento al medesimo distretto: καὶ περὶ Ψῶβθ(ιν) 
ὁμοίως; si deve desumere, allora, che tra la XXVII e la XXIX registrazione la 
dislocazione dei beni confiscati sia cambiata e che ciò può essere avvenuto o nella 
XXVIII registrazione o nell’altra immediatamente successiva, di cui sembra essere 
rimasta una traccia nella l. 137, dove gli editori leggono: ] ἐ[πι]δεχ[θ.

La XXVIII registrazione (ll. 131-136) si apre con l’annotazione : Ἄλλο ὁμοίως, 
dove gli editori ritengono sia sottinteso il sostantivo γεώργιον, con riferimento ai 
¾ di (ar.), citati subito dopo, oggetto di un’offerta di locazione da parte di Ptol(  ), 
figlio di Ammo(n ), ma assegnati poi a Sarapion, figlio di Sarapion, e soci a seguito 
di un’offerta in aumento, per l’oktadrachmia, di 2 (chalk.), χωρὶς δημοσίων, con-
fermata in sede di ἐπίσκεψις. Significativa è anche la presenza qui dell’avverbio 
ὁμοίως con riferimento alla procedura di assegnazione della locazione per il tramite 
dei πρεσβ(ύτεροι) τῆς κώμης, citata nella registrazione immediatamente prece-
dente, e nell’attacco di quella seguente: καὶ περὶ Ψῶβθ(ιν) ὁμοίως, precisazione, 
questa, che porta a ritenere che, come si è ipotizzato, nella registrazione precedente, 
cioè la XXVII, o, in alternativa, in quella seguente, di cui resta traccia in ] ἐ[πι]-
δεχ[θ, non si sia parlato di arure dislocate nel villaggio di Psobthis. L’annotazione 
di ὁμοίως (nel significato di “analogamente”) rinvia alla situazione precedente, 
come avviene, ad esempio, nel caso della l. 116, dove il rinvio è esplicitamente al 
ὁρισμός del 4° anno 72. Quindi, anche il terreno, la cui ἐπίσκεψις è ricordata nella 
XXVIII registrazione, sarebbe stato assegnato in locazione διὰ τῶν ἀπὸ τῆς κώμης 
Φερετ(νούεως) πρεσβ(υτέρων). 

La lacuna tra la l. 136 e l’inizio della XXIX registrazione (col. VI, 138-141) 
impedisce di conoscere il titolare dei terreni registrati in quest’ultima e dislocati 
περὶ Ψῶβθ(ιν). Sicuramente non dovevano essere Sarapion, figlio di Sarapion, e 
soci, ma un soggetto di cui si era parlato nella registrazione andata perduta, ma 
di cui rimane traccia, come si è detto, nel  ] ἐ[πι]δεχ[θ di l. 137.

Nella XXIX registrazione (ll. 138 ss.) si parla, in maniera molto confusa, 
di due terreni, di cui uno ἀπὸ ὑπολόγου, con un reddito complessivo (?), per 
entrambi i lotti, di due chenici,  e valutati, a seguito di ἐπίσκεψις, ad 1 (dr.) per 
l’oktadrachmia: ἐπισκ(εφθεῖσαι) ἀν(ὰ) (ὀκτα)(δραχμίας) α. Per uno di essi, che 
viene identificato come ἡ λοιπ(ὴ) καὶ ὑπέγ[γυ(ος), si dice che τῷ . ]β (ἔτει) fu 
avanzata offerta di locazione per lo stesso ammontare citato prima, ἐδηλ(ώθη) 
ὑπεσχ(ημένη) ὡς π(ρόκειται) <ἀν(ὰ)> (ὀκτα)(δραχμίας) α, cioè ad 1 (dr.) per 
l’oktadrachmia  73, ma non si dice da chi fu presentata questa offerta, né lo si può 

72  Lo stesso discorso vale per le ll. 138 (καὶ περὶ Ψῶβθ(ιν) ὁμοίως), 150 (ἄλ(λη) κοί(τη), [ὁ]
μοίω(ς)) ed in altri due casi, in cui, come per la l. 116, si potrebbe pensare ad una situazione di 
Kopfzeile: ll. 170 (καθ᾽ἑαυτὰ ὁμοίως) e 246 (Ἰδίου Λό[γ]ου ὁ[μοίω]ς; cfr. Rathbone 1995, 146 e 
Hagedorn 1997, 45. Ovviamente, anche in P.Pher. ὁμοίως ha talvolta semplicemente il significato 
di «e inoltre»; cfr., ad es.,  ll. 32; 59; 251; 275; 306.

73  In sede di ὁρισμός  per il quinquennio 32°- 4° anno e di ἐπίσκεψις definitiva si osserva che 
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arguire, dato che la lacuna tra la XXVIII e la XXIX registrazione ne impedisce 
ogni tentativo di raccordo. 

Sarapion e soci ricompaiono nella XXX registrazione (ll. 142-145) per una 
κοίτη di ½ (ar.), per la quale aveva fatto un offerta di locazione lo stesso titolare 
della precedente registrazione, di cui non conosciamo l’identità, ὑποσχ(ομένη) 
ὑπὸ τοῦ αὐτ(οῦ) 74, ma che poi era stata aggiudicata a Sarapion e soci grazie ad 
una maggiore offerta, globalmente, di 1 (art.) di grano, valutazione aumentata 
in sede di ὁρισμός  per il quinquennio 32°- 4° anno e confermata dall’ἐπίσκεψις 
definitiva 75. 

Che l’ordine delle registrazioni in questa parte di P.Pher. sia essenzialmente 
topografico, piuttosto che κατ᾽ἄνδρα, è dimostrato dal fatto che la XXXI regi-
strazione (ll. 146-149), che riguarda una σφραγίς assegnata in locazione nel 15° 
anno di Marco Aurelio e Commodo (174/5 d.C.) ad un certo Amm(on ), figlio 
di Anoub( ), su richiesta dell’interessato, è inserita tra la XXX e la XXXII, 
entrambe relative a terreni assegnati a Sarapion, figlio di Sarapion, come del 
resto anche tutte le restanti registrazioni di questa sezione. Si è già prospettata 
l’ipotesi che la richiesta di locazione avanzata da Amm(on ), figlio di Anoub( ), 
nel 15° anno, si riferisca al quinquennio 15°-19° anno di Marco Aurelio e Com-
modo (174/5-178/9 d.C.); e ciò sembra in linea con quanto emerge in questa 
parte della sezione, che riguarda locazioni, di cui si ricorda quella che era stata 
probabilmente la loro prima attivazione, nell’ambito del quinquennio di riferi-
mento. La σφραγίς, per la quale Ammo(n ) avanza richiesta di locazione, misura 
3 ¼ ⅛ (ar.) con un reddito valutato a 2 ½  (art.) di grano. In sede di ὁρισμός  per 
il quinquennio 32°- 4° anno si calcola un reddito di 1 (art.) di grano, oltre alle 
solite tasse fondiarie, indicazione confermata dall’ἐπίσκεψις definitiva. Come si 
vede, non c’è riferimento all’ὀκταδραχμία, mentre compare quello ai δημόσια. 
Molto probabilmente l’inserimento di questa registrazione, come di quella pre-
cedente, si spiega in rapporto alla dislocazione dei terreni interessati.

la valutazione e relativa decisione non collimano con quanto detto nella prima parte della registra-
zione; e la cosa non dovrebbe meravigliare, dato il significato di “promemoria” di quest’ultima; 
sorprende, tuttavia, che, da un lato, il ὁρισμός  definisca la rendita in termini di dracme (<ὡρίσθη> 
ἀν(ὰ) (δρ.) α), pur trattandosi di terreni arativi, e, dall’altro, l’ἐπίσκεψις richiami la ὑπόσχεσις in 
termini di oktadrachmia, di cui si parla nella parte iniziale della registrazione: (l. 141) ἐπ(εσκέφθη) 
ὑπ[εσχ(ημέναι) ? ἀν(ὰ)] (ὀκτα)(δραχμίας) α.

74  P.Pher. 142; l’espressione ὑποσχ(ομένη) ὑπὸ τοῦ αὐτ(οῦ), che qui si riferisce ad un primo offe-
rente, superato poi da Sarapion, cui è assegnata definitivamente la locazione, ricompare più avanti, 
chiaramente con riferimento a Sarapion; cfr. la XXXIII registrazione (ll.155-156): ἐπιδεχθ(εῖσα)/ 
[ὑ]πὸ τ(οῦ) [α]ὐτ(οῦ) ἁμ᾽ἄλ(λοις); e anche la XXXIV (l. 160). Anche in questi casi, però, lo scriba 
riesce a confondere tutto, riportando, accanto all’espressione ὑπὸ τοῦ αὐτ(οῦ), anche il nome di 
Sarapion.

75  L’evidenza a proposito di ἐπίθεμα è raccolta in P.Ryl. II, 97,5 nota ad l., da cui si può rilevare la 
stretta convergenza con le analoghe espressioni presenti in P.Pher., che vanno ovviamente aggiunte 
all’elenco di P.Ryl. II, 97,5 nota ad l. 
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Le tre registrazioni successive, dalla XXXII alla XXXIV, riguardano lo-
cazioni per le quali hanno presentato richiesta Sarapion, figlio di Sarapion, e 
soci 76. Le prime due, la XXXII (ll. 150-154) e la XXXIII (ll. 155-159) sono 
prese in considerazione dallo scriba insieme (ll. 150 ss.). Si tratta di due appez-
zamenti, di cui il primo di ¼ ⅛ 4 (ar.), con un reddito di 9 (dr.), ed il secondo di 
½ (ar.), con una rendita di 1 ⅛ (art.) di grano. Come nel caso delle registrazioni 
XXV e XXVI, anche qui viene preso in considerazione prima il secondo appez-
zamento e poi il primo. Non mancano, però, come al solito, delle confusioni: 
il riferimento all’ἀκανθ(ών), che sembrerebbe dislocata nel secondo terreno, 
in realtà si trova nel primo, come dimostra la XXXIII registrazione, dove la 
presenza di un albero di acacia è indicata specificamente (l. 155); manca, a dif-
ferenza delle registrazioni XXV e XXVI citate, la distinzione tra πρώτη σφραγίς 
e β κοίτη, evidentemente perché si tratta di due unità confinanti, ma distinte, 
mentre nell’ambito delle registrazioni XXV-XXVI, si parla (ll. 119-120) di  un 
lotto di terreno (κοίτη) in due particelle, in cui si distingue una prima particella 
(πρώτη σφραγίς) e poi (l. 123) un secondo lotto (β κοίτη). Il secondo terreno è 
dato in locazione a Sarapion e soci per il periodo dall’11° al 14° anno a seguito 
di un’offerta in aumento globalmente di 3 (chalk.) per l’oktadrachmia (ll. 151-
152); il che significa che rimane confermata la rendita prevista di 1 ⅛ (art.) di 
grano, come risulta dal ὁρισμός e dall’ἐπίσκεψις di conferma per il quinquennio 
32°- 4° anno. Per il primo terreno, oggetto della XXXIII registrazione (l. 155-
159), valutato per una rendita di 9 (dr.) e nel quale è registrata la presenza di 
un albero di acacia, Sarapion e soci 77 presentano, per il quadriennio 11°-14° 
anno, un’offerta di locazione in aumento di due chenici di grano 78 (ll. 155-157). 
Per il quinquennio 32°- 4° anno l’ὁρισμός e l’ἐπίσκεψις prevedono, invece, il 
versamento di tre chenici di grano. La XXXIV registrazione riguarda un terreno 
di 1 (ar.), confinante con i precedenti e nel quale vi è un albero di sicomoro, la 
cui locazione per il periodo dall’11° al 14° anno è attribuita ancora a Sarapion 
figlio di Sarapion 79, a seguito di offerta in aumento globalmente di 3 (chalk.) per 
l’oktadrachmia (ll. 160-161). Per il periodo del quinquennio 32°- 4° anno, sia il 
ὁρισμός che l’ἐπίσκεψις prevedono il pagamento di 1 (dr.) per l’oktadrachmia.

Delle restanti registrazioni di questa sezione, dalla XXXV alla XXXVII 

76  I tre appezzamenti sono tra loro confinanti, come si ricava dall’annotazione βορ(ρᾶ)˙ ἡ ἐξ(ῆς) 
σφρ(αγίς), presente nell’indicazione dei confinanti sia della XXXII registrazione (l. 153) che della 
XXXIII (l. 158).

77  Qui, e nella registrazione successiva, l’espressione [ὑ]πὸ τ(οῦ) [α]ὐτ(οῦ) si riferisce ovvia-
mente a Sarapion, come risulta dall’annotazione ἁμ᾽ἄλ(λοις) e dal confronto con la registrazione 
precedente. È chiaro che la citazione del nome di Sarapion in entrambe le registrazioni, nonostante 
la presenza di [ὑ]πὸ τ(οῦ) [α]ὐτ(οῦ), rappresenta  il frutto di un’altra svista dello scriba.

78  Fermo restando il versamento della rendita annuale di 9 (dr.)
79  Anche in questa registrazione compaiono sia l’espressione ὑπὸ τοῦ αὐτ(οῦ), chiaramente con 

riferimento a Sarapion, sia la citazione dello stesso Sarapion.
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(ll. 164-169), rimane ben poco: nella prima di esse si parla di un κυνοτάφιον, 
probabilmente un edificio collegato con il culto di Anoubi, καὶ ἐν κυνοταφ[ί]ῳ 
[τ]οῦ α(ὐτοῦ) <     > κτλ.; di quale oggetto, contenuto ἐν κυνοταφ[ί]ῳ, si tratti 
non è possibile congetturare, tranne il fatto che non era terra arabile, visto che 
il ὁρισμός interessa tutto il quinquennio, dal 32° al 4° anno, senza accenno 
all’ἀβροχία del 3° anno. Delle altre due registrazioni rimangono solo qualche 
parola, all’inizio dei primi righi, e delle tracce.

Ciò che differenzia questa sezione, che si potrebbe definire “dell’oktadra-
chmia”, dalle altre è la convergenza di caratteri peculiari, che non può essere 
casuale: il pagamento dell’oktadrachmia, la focalizzazione delle registrazioni 
sullo status e sul ruolo dei locatari, il ricorso alla procedura d’asta per l’asse-
gnazione della locazione, l’utilizzazione di un lessico specifico (ὑπισχνέομαι, 
ἐπιτελέω, ἐπιδέχομαι, μετ᾽ἐπιθέματος); si tratta di aspetti caratteristici del tutto 
assenti nel resto del documento. Ciò, se da un lato conferma l’impressione che 
ci si trovi di fronte ad una sezione ben definita, dall’altro, porta a ritenere che 
tutti questi tratti specifici siano in relazione tra loro. 

Il primo aspetto da considerare è quello della locazione. Come si è osservato, 
tutto il documento riguarda il ὁρισμός delle rendite di beni confiscati o vincolati, 
riesaminate ed eventualmente confermate per il quinquennio successivo in sede 
di ἐπίσκεψις; qui invece l’attenzione è concentrata sulle locazioni ed i relativi 
locatari, mentre non si fa parola dei precedenti titolari del bene; e che questo 
sia un carattere distinguente rispetto al resto emerge dal fatto che anche nella 
sezione successiva, quella cosiddetta dei καθ᾽ἑαυτά, le registrazioni riprendo-
no con l’indicazione, in apertura, del nome del precedente titolare, al genitivo, 
preceduto o meno dall’avverbio (πρότερον) e, talora, con riferimento diretto o 
indiretto alla causa della confisca del bene 80.

Tuttavia, a ben vedere, non sembra che siano i locatari, in quanto tali, ad inte-
ressare l’estensore del documento, quanto piuttosto la tipologia della μίσθωσις: 
si tratta di locazioni che all’origine erano state assegnate con la procedura d’asta 
e si deve ritenere che dovessero essere riassegnate con la medesima procedura. 
Le locazioni registrate si riferiscono, infatti, a procedure messe in atto, in quasi 
tutti i casi, in anni di molto precedenti il quinquennio appena terminato. L’as-
segnazione del bene in locazione a Sarapion, figlio di Eirenion, (ll. 117-125) 
ha luogo al più tardi nel 32° anno di Commodo, mentre di quella a Nepherôs 
(ll.127-130) non è indicata la data, ma si può ragionevolmente ritenere che 
sia avvenuta nello stesso torno di tempo; le locazioni assegnate a Sarapion, 
figlio di Sarapion, e soci (ll. 131-136; 150-154; 155-159; 160-163) si datano 
tutte all’11° anno (170/1 d.C.), mentre quella a favore di Amm(on ), figlio di 

80  Cfr. ll. 171; 175-176; 182; 214; 217-218.
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Anoub( ), risale al 15° anno (174/5 d.C.). Al pari delle registrazioni relative 
alle nuove accessioni al patrimonio della διοίκησις e a quello dell’Idios logos, 
di cui si è già parlato, anche queste locazioni sono citate a scopo identificativo, 
ma servono anche come promemoria per la prassi da seguire in occasione della 
loro eventuale riassegnazione.

Il secondo aspetto è rappresentato dal pagamento dell’oktadrachmia 81, paga-
mento previsto nella fase della richiesta di locazione avanzata dall’interessato. Il 
termine ὀκταδραχμία/ ὀκτάδραχμος non definisce di per sé una specifica tassa, 
in quanto il versamento non si caratterizza se non per l’ammontare dell’aliquo-
ta, cioè 8 (dr.); è il contesto che dovrebbe consentire, in genere, di capire se si 
tratta o meno di una tassa e di individuarne la natura 82: da P.Lund IV, 1, risulta 
che i sacerdoti del grande dio Soukos pagavano per tradizione 8 (dr.) come 
testatico 83, un dato confermato anche dalle ll. 32-33: τὴν συνήθη ὀκτά/δραχμ[ο]ν 
ὑπὲρ ἐπ[ι]κεφαλίων. 

Da SB IV 7440, un papiro di Hermoupolis Magna, del 16 agosto 132 d.C. 84, 
è attestata l’esistenza di una categoria privilegiata di cittadini, i μητροπολῖται 
ὀκτάδραχμοι, cui avevano accesso i figli di cittadini di rango ἀπὸ γυμνασίου, a 
seguito di ἐπίκρισις: nel primo documento, infatti, un certo Hermaios presenta 
domanda agli  ἐπικριταί a che il figlio Hermogenes, avendo raggiunto il 13° 
anno di età, sia sottoposto ad  ἐπίκρισις, per essere iscritto nel registro degli 
ὀκτάδραχμοι, al pari degli altri fratelli 85; analoga petizione nel secondo docu-

81  Come si è già osservato, le uniche registrazioni di questa sezione, in cui non compare l’annota-
zione dell’oktadrachmia, sono la XXX (ll. 142-145) e la XXXI (ll. 146-149), probabilmente per una 
svista dello scriba, mentre, al di fuori di questa sezione, l’accenno all’oktadrachmia compare solo 
nella LXV registrazione (ll. 258-262), quasi sicuramente perché questa è inserita in un complesso 
di registrazioni relative a beni confiscati o vincolati allo stesso soggetto; v. infra.

82  Quanto alla denominazione, gli editori sostengono, sulla base di SB XVI, 12325,20, del 
156 d.C. (=Gignac 1979, 193-195), che la forma corretta sia ὀκταδραχμία; cfr. Sijpesteijn–Worp 
1993, 21 nota 24; in realtà, è documentata per esteso anche la forma ὀκτάδραχμος (cfr. P.Oxy. IX, 
1185,17-19: τὸ μὲν/ ἀργύριον τῆς καλου/μένης ὀκταδράχμου; cfr. anche P.Lund IV, 1,7-9 e 32-33;  
in genere, però, si presenta sotto forma di sigla costituita dal numerale η più il simbolo della δραχμή 
(ad es., η+  oppure η| oppure η∫; in P.Pher. l’abbreviazione usata è ηS oppure ηƒ; cfr. ibid.); diverso 
sembra essere il caso di P.Tebt. II, 500 (descr.), del II sec. d.C., che presenta una lista di pagamenti 
sotto diverse voci, una delle quali indicata come η´, per un totale di 349 (dr.) e 5 (ob.) (l’indicazione 
dei προσδιαγραφόμενα è andata perduta); qui η´, probabilmente, andrebbe letto come ὀγδόη, cioè 
una tassa del 12,5%, ma il contesto non è chiaro. A giudicare dai pochissimi casi in cui il termi-
ne compare nella forma integrale, si potrebbe azzardare l’ipotesi che il termine ὀκταδραχμία sia 
usato in relazione all’imposta fondiaria (in particolare, sull’ἄμπελος), in associazione o meno con 
l’espressione σπονδῆς Διονύσου, mentre ὀκτάδραχμος lo sia in tutti gli altri casi (statuto sociale, 
imposta sul testatico).

83  P.Lund IV, 1,7-9,: τὸ ἔθο[ς ἐσ]τὶ [τ]ῶν ἱε[ρ]έων Σούχου/ θεοῦ μ[ε]γ[ά]λου ὀκτάδραχμον ὑπὲρ/ 
ἐπικεφαλίων (leggi: ἐπικεφαλαίων; così anche nella l. 33) τελεῖν.

84  P.Lond. inv. 1600r.; cfr. Bell, 1920, 107-109
85  P.Lund IV, 1,,11-13: καὶ ὀφείλει/ [ἐπ]ικ[ρι]θῆναι ὡς ἐπὶ τῶν ἑτέρων μου/ υἱῶν κτλ.
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mento, dal quale si ricava anche che, per essere registrati tra gli ὀκτάδραχμοι, 
occorreva che entrambi i genitori fossero μητροπολῖται ὀκτάδραχμοι 86. 

L’attestazione più frequente si riscontra nell’ambito della tassazione relativa 
a vigneti e con la denominazione, nella sua forma più estesa, di (ὀκταδραχμία) 
σπονδὴς Διονύσου, che denuncia ad un tempo un’origine collegata con il cul-
to di Dioniso e l’ammontare dell’aliquota applicata. La denominazione com-
pleta compare in BGU IX, 1897 (165/6 d.C.) 87, un documento da Theadel-
phia, nell’Arsinoites, che è una lista di pagamenti relativi all’(ὀκταδραχμία) 
σπονδὴς Διονύσου, com’è espressamente indicato nel titolo stesso del documen-
to 88 (ll. 1-4): Διάστρωμα (ὀκταδραχμίας) σπονδῆς Διονύσου/ τοῦ <ε (ἔτους)> 
ἐκπεπτοκότος εἰς τὸ <f (ἔτος)> Ἀντωνίνου/ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν./ 

86  SB IV, 7440,30-33: ἐμφέρεται δὲ [τ]οῖς  ἐπικρει[νο]/μένοις (leggi: ἐπικρινομένοις), εἴ ἐσιν 
(leggi: εἰσιν) ἐξ ἀμφοτέρων γ[ο]/νέων μητροπολειτῶν ὀκταδράχ[μ]ων,/ δηλῶ ἐμὲ ἐπικ[ε]κρίσθαι 
κτλ.). Analoghi documenti relativi a domande di ἐπίκρισις sono anche P.Amh. II, 75 (Hermopolis, 
161-168 d.C.) e P.Bon. 19 (Herakleopolis, 187/8 d.C.); sull’ἐπίκρισις, cfr. Wallace 1938, 109-111 e 
403 ss. note 76 (con bibliografia) e 78 (con elenco dei documenti relativi all’ἐπίκρισις); cfr. anche 
l’Introduzione di Montevecchi a P.Bon. 19 (dove ὀκταδραχμία, nelle ll. 2 e 8, è indicata tramite il 
simbolo η ᾀ|).

87  BGU IX, 1897 è unico nel suo genere; gli altri documenti, riguardanti liste di contribuenti e 
relative imposte, che provengono da Theadelphia e sono correlati con il διάστρωμα (ὀκταδραχμίας) 
σπονδῆς Διονύσου, cioè BGU IX 1896 e BGU IX, 1899, registrano di volta in volta, sotto il nome 
del contribuente, il pagamento dell’oktadrachmia assieme a quello delle altre imposte relative al 
terreno; su questi documenti da Theadelphia, cfr. France 2000, 96 ss. Trattandosi di documenti 
contemporanei e relativi alla stessa κώμη, non meraviglia che spesso compaiano gli stessi soggetti 
sia nel διάστρωμα (BGU IX, 1897)  che nelle liste di proprietari di terreni, in particolare di vigneti 
e giardini, e relative imposte, da Theadelphia, BGU IX, 1896 e BGU IX, 1899, confermando 
che l’oktadrachmia registrata in questi ultimi documenti è l’ὀκταδραχμία σπονδῆς Διονύσου; per 
l’associazione dell’oktadrachmia alle tasse su terreni a vigneto, cfr., ad es., P.Tebt. II, 500; P.Ryl. 
II, 186,4-5; P.Ryl. II, 213,79; 138 ((ὀκταδράχμου)· (δρ.) λδ (τετρώβ.) (ἡμιώβ.) χ(άλκ.) γ), passim; 
BGU II, 572; BGU II, 573; BGU II, 574; BGU IX, 1894,152-154; BGU IX, 1896, passim; BGU 
IX, 1899, passim; P.Oxy. X, 1283,17 e 21; cfr. anche P.Ryl. II, 216,128 nota, dove si sottolinea 
che l’oktadrachmia era riscossa solo sui vigneti. Sulla corrispondenza tra (ὀκταδραχμία) σπονδῆς 
Διονύσου (attestata anche in P.Oxy. X, 1283,17), σπονδὴ Διονύσου e σπονδή, cfr. P.Ryl. II, 216,128 
nota, p. 346. Alla σπονδὴ Διονύσου dovrebbe corrispondere anche l’οἴνου τέλος, attestato quasi 
esclusivamente nella Tebaide (altre attestazioni solo in P.Lips. 1,5, da Memphis, III sec. d.C., e in 
P.Vindob. inv. G 31904+31957r, col. II,12, da Toemesis (Herakleopolites), 26 maggio-28 agosto 
del 166 d.C.). Su questa tassa, cfr. Böhm 2007, 212, con bibliografia ed elenco delle attestazioni in 
nota 6; e Jördens 2009, 152 ss.

88  Va notato che con la l. 171 in BGU IX, 1897 inizia una nuova sezione, non indicata nel 
titolo del διάστρωμα, quella della δωδεκαδραχμία, sulla cui natura non sappiamo molto: (ll. 171 
ss.) (δωδεκαδραχμίας) ὁμοίως˙ / Διόδωρος ἢ (leggi: ὁ) καὶ Στρα(τόνεικος ?) Στρα(τονείκου ?) 
(δρ.) λς/ (2a mano) τρα(πέζης) ἀρ(ι)θ(μήσεως) Παῦ(νι) μητροπ(όλεως) εἰς Ἀφροδ(ίσιον) Μύσθ(ου) 
(δωδεκαδραχμίας) (δρ.) λς (segue una serie di altri 6 nomi con, in corrispondenza, delle cifre, non 
complete, relative al pagamento di questa imposta, probabilmente riscossa sui παράδεισοι (un pa-
gamento per questa tassa è registrato in BGU IX, 1896,53-54:  ῾Ήρων Σαραπίωνος παραδ(είσου) 
ἱερ(ατικοῦ) φοι(νικῶνος) . . . (δωδεκαδραχμίας) (δρ.) ζ (τριώβολον), da confrontare con BGU 
IX, 1897, 178: ῾Ήρων Σαραπίωνος· (δρ.) ζ (τριώβολον)); cfr. Wallace 1938, 110, che collega 
quest’imposta con l’ἐπίκρισις e, quindi, la pone sullo stesso piano dell’ὀκτάδραχμος, di cui si è 
parlato supra.
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ἔστι δέ. Segue una lista 89, in ordine alfabetico, dei soggetti tenuti al pagamento 
dell’imposta, in quanto titolari di terreni coltivati a vigneto 90. Quasi sempre 
dopo questi nomi ricorrono uno o più altri nomi collegati al primo tramite la 
preposizione πρός. Dal momento che il διάστρωμα è ordinato alfabeticamen-
te con riferimento ai responsabili, sul piano amministrativo, del pagamento 
dell’(ὀκταδραχμία), il primo nome deve indicare la persona cui amministrativa-
mente è imputata l’imposta stessa, mentre il nome o i nomi registrati dopo πρός 
indicano il soggetto o i soggetti che hanno effettuato il pagamento previsto 91. 
Citiamo un esempio, per tutti, fornito da BGU IX, 1897,9-10: (Ἀφροδ(ίσιος) 
Φιλίπ(που) τοῦ Φιλίπ(που) πρὸς Σαραπ(ιάδα) Φιλίπ(που))/ (2a mano) τρα(πέζης) 
ς (ἔτους) Φα(μενὼθ) ke (ὀκταδραχμίας) (δραχμαὶ) η), da confrontare con BGU 
IX, 1896,309-310 ((ὀκταδραχμίας) εἰς Ἀφροδ(ίσιον) Φιλίπ(που) (δραχμαὶ) η 
καὶ εἰς Πτολεμ(αῖον) Ἡρακλ() (δραχμαὶ) β/ (2a m.) τρα(πέζης) Φαμενὼθ ke εἰς 
Σαραπ(ιάδα) . . . (l. 311) ((ὀκταδραχμίας) <(δρ.> η.  Aphrodisios, figlio di Phi-
lippus, nipote di Philippus, è il titolare del vigneto, a carico del quale è previsto 
il pagamento dell’ὀκταδραχμία, mentre Sarapias, figlio di Philippus, è colui 
che, per una qualche ragione, è tenuto al pagamento effettivo dell’imposta, che, 
come risulta dall’annotazione relativa al versamento in banca effettuato il 25 
di Phamenoth del 6° anno (21 aprile 166 d.C.), ammonta ad 8 (dr.) 92. Che tale 
versamento sia stato effettuato da Sarapias a nome di Aphrodisios risulta, come 

89  Il termine διάστρωμα allude ad una tipologia di registri, come quelli definiti nel famoso editto 
di Marcus Mettius Rufus, relativo al riordino ed alla gestione dei registri fondiari, P.Oxy. II, 237, 
col. VIII,41 ss. (=FIRA I2, 60= M.Chrest. 192)): παραγγέλλω τοῖς β[ι]βλιοφύλαξι διὰ πενταετίας 
ἐπανανεοῦσθαι/ τὰ διαστρώματα μεταφερομένης εἰς τὰ καινοποιούμενα τῆς τελευταίας ἑκάστου 
ὀνόματος ὑποστάσεως κατὰ κώμην καὶ κα/τ᾽εἶδος. La lista di BGU IX, 1897 è un estratto da un 
διάστρωμα κατ᾽εἶδος, in quanto riguarda una particolare imposta, ma nel contempo è anche un 
διάστρωμα κατὰ κώμην, in quanto si riferisce a Theadelphia.

90  Al nome del titolare segue quello del padre e, eventualmente, quello del nonno e della madre.
91  Cfr. France 2000, 97 ss.
92  Come si può notare, nel διάστρωμα contenuto in BGU IX, 1897, il soggetto amministra-

tivamente responsabile del pagamento dell’imposta compare, in ordine alfabetico, all’inizio di 
ogni registrazione, mentre il nome del soggetto tenuto al pagamento effettivo dell’oktadrachmia 
è introdotto dalla preposizione πρός; invece, in BGU IX, 1896 e BGU IX, 1899, che contengono 
liste di proprietari di vigneti e/o giardini con indicazione delle relative imposte riscosse dal fisco, 
con la preposizione εἰς è indicato il soggetto amministrativamente responsabile del pagamento 
di tali tasse ed in particolare dell’oktadrachmia; cfr., ad es., BGU IX 1897,125-127 (Μυσθαρίων 
ὁ καὶ Σαραπίων Ζήνωνος τοῦ Ἀκουσιλάου/ μητρὸς Θερμουθ( ) πρὸς Ἡρακλ( ) Κίλλου τὸ ἥμισυ 
καὶ/ Θεωνίδα Σαραπίωνος τὸ λοιπὸν ἥμισυ), da mettere a confronto con BGU IX, 1896,137-139 
(Θεωνίς Σαραπίωνος τοῦ Μύσθου ἀμπ(ελῶνος) . . . (ll. 138-139) (ὀκταδραχμίας) εἰς Μύσθην τὸν 
καὶ Σαραπίωνα Ζήνωνος δραχμαὶ δ); la tassa, intestata ad un certo Mystharion (o Mysthes, cfr. 
BGU IX, 1896,139),  alias Sarapion, figlio di Zenon, è divisa tra Herakl( ) e Theonis e del paga-
mento effettuato, per la sua parte, da quest’ultimo rimane attestazione in BGU IX, 1896, 138-139; 
cfr., in merito, France 2000, 97 ss.; su situazioni analoghe, cfr. anche BGU IX, 1896,33-34; 41; e 
passim., nonché BGU IX, 1897,80: (2a mano) τρα(πέζης) .[..]. ἀρ(ι)θ(μήσεως) Παχὼ(ν) εἰς α(ὑτὸν) 
δι(ὰ) Ἀγάθ(ου) (δρ.) δ; e l. 109: (2a mano) τρα(πέζης) μητροπ(όλεως) ἀρ(ι)θ(μήσεως) Παχὼ(ν) εἰς 
Χαρίτ(ιον) Μ[ύσ]θ(ου) (δρ.) η. 
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si è visto, da BGU IX, 1896,310. In alcuni casi il pagamento dell’ὀκταδραχμία 
è effettuato dalla stessa persona a carico della quale è registrato l’onere dell’im-
posta: in tal caso compare la formula πρὸς αὑτόν 93. 

Il trasferimento dell’onere dell’oktadrachmia dal titolare del vigneto ad un 
altro soggetto  può derivare da un contratto di locazione, che trasferisce dal 
proprietario (il cui nome è citato prima di πρός) al locatario (citato dopo πρός) 
l’obbligo al pagamento dell’imposta. In alternativa, si può ipotizzare che il pri-
mo nome sia quello del precedente titolare del bene, a nome del quale il bene 
era ancora registrato nel registro fondiario e che, quindi, era ancora formalmente 
obbligato al pagamento, mentre il secondo (quello citato dopo πρός) sia quello 
del proprietario attuale, obbligato ad effettuare il pagamento 94. In alcuni casi 
l’onere del pagamento dell’imposta è diviso tra due soggetti. È il caso di BGU 
IX 1897,30-31 95: Διδύμη Δείου π[ρὸ(ς) Ἀλί]νη(ν) τὸ (ἥμισυ) ῾Ήρων Ἀπεῖ τὸ 
(ἥμισυ)/ (2a mano) τρα(πέζης) Μεχεὶρ Ib δι(ὰ) Τκεννᾶτος κτλ. Didyme, figlia 
di Deios, è la persona su cui grava amministrativamente l’onere del pagamento 
dell’ὀκταδραχμία, onere che viene trasferito per metà ad Aline, moglie di Chai-
ras e, per l’altra metà, a Heron, figlio di Apei. In effetti, in BGU IX, 1896,7-9 e 
98-101, sono attestati i pagamenti dell’ὀκταδραχμία da parte, rispettivamente, 
di Aline e di Heron, ciascuno per la propria metà, (ll. 7-9): [Ἀλίν]η γυνὴ Χα[ι]-
ρᾶτος πρότ(ερον) Διδύμης Δείου τοῦ [Σ]αραπίωνος/ ἀμπ(ελῶνος) ὧν (ἕκτη) 
τρυγ(ωμένου) (ἀρ.) lb . . . (ὀκταδραχμίας) [(δρ.) δ]; (ll. 98-99): ῾Ήρων Ἀπεῖ 
δι(ὰ) Τκεννᾶτος (πρότερον) Διδύμης Δείου δι(ὰ) Τερτιᾶτος τῆς Δημητ(ρίου)/ 
ἀμπ(ελῶνος) ὧν (ἕκτη) τρυγ(ωμένου) (ἀρ.) d h . . .; (ll. 100-101): (ὀκταδραχμίας) 
(δρ.) δ/ [versamento in banca di varie tasse, tra cui quella dell’(ὀκταδραχμίας) 
(δρ.) δ], mentre da ll. 155-156 risulta che Didyme gestisce ancora un piccolo 
vigneto di ⅛ (ar.), sul quale paga tutte le tasse previste, tranne l’oktadrachmia: 
Διδύμη Δείου τοῦ Σαραπίωνος ἀμπ(ελῶνος) ὧν (ἕκτη) τρυγ(ωμένου) (ἀρ.) h 
κτλ. [manca l’annotazione relativa all’ammontare dell’oktadrachmia] 96.

93  Cfr., ad es., BGU IX, 1897,6-7: Ἀπολλωνοῦς Σωτηρίκου πρὸς αὑτόν./ Ἀπολλώνιος 
Σωκρά(τους) Σωκρά(τους) πρὸ(ς) Ἀλίνη(ν) Ἀπολ( ). È evidente che nella prima registrazione (l. 
6) Apollonoûs, figlio di Soterikos è, ad un tempo, il soggetto amministrativamente responsabile 
del pagamento dell’oktadrachmia e colui che concretamente ha pagato l’importo dell’imposta, 
mentre nella seconda registrazione (l. 7) è Aline, figlia di Apol( ) che paga l’imposta, intestata 
ad Apollonios, figlio di Socrates, nipote di Socrates; cfr. anche ll. 15 (dove per Aphrodisios alias 
Dioskoros paga la moglie, di cui non si fa il nome, mentre è indicata solo la località, in cui è 
dislocato il terreno, ἐν Ἀργι(άδι)); 19 (πρὸς αὑτόν καὶ ἀδελ(φήν)); 25-26 (dove compare solo il 
nome del soggetto amministrativamente responsabile del pagamento dell’oktadrachmia, come si 
ricava dall’annotazione del versamento in banca: [Ἀμ]μονοῦς Σαραπίωνος/ (2a m.) τρα(πέζης) 
ἀριθ(μήσεως) Παχὼν εἰς α(ὑτὸν) (ὀκταδραχμίας) (δρ.) η; situazioni analoghe in ll. 5 (?); 16 
([πρὸ(ς)] Λούκ(ιον) υἱόν); 39-40 (?); 51; 64; passim). 

94  V., ad es., BGU IX, 1897,56; cfr. France 2000, 97-98 e Smolders 2004, 239-240. 
95  Cfr., in merito, France 2000, 99 ss., di cui si segue il testo.
96  Analoghi casi di pagamento dell’oktadrachmia, diviso tra due soggetti, sono: BGU IX, 
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Il trasferimento dell’onere dell’oktadrachmia non è però un atto a sé stante 97, 
ma è connesso con il passaggio di titolarità del bene, che comporta l’assunzione 
dell’onere di tutte le tasse gravanti sullo stesso bene, ivi compresa, nel caso si 
tratti di vigneto, l’oktadrachmia. Nel διάστρωμα di BGU IX, 1897, non è mai 
annotata una situazione di titolarità pregressa, ma viene indicata la titolarità del 
vigneto meramente dal punto di vista amministrativo (cioè la proprietà attuale), 
nonché l’eventuale soggetto, sul quale, per una qualche ragione, grava l’onere 
dell’effettivo pagamento dell’imposta 98.

Solo che quest’ultima, a differenza delle altre imposte, non è proporzionale 
all’estensione del lotto di terreno, ma è fissa (8 (dr.), da cui la sua denominazio-
ne) per lotto e per titolare, configurando un’ὄνομα. 

In BGU IX, 1897, in genere, la somma pagata  per l’oktadrachmia non è 
indicata, ovviamente perché è quella prevista di 8 (dr.), a meno che non si tratti 
di pagamenti di somme diverse da quella canonica (a causa di un ritardo nel 
pagamento o di una sua dilazione o in caso di pagamento solo di una frazione 
della somma intera) o di un pagamento effettuato tramite banca (in tal caso sono 
segnate accanto alla cifra due trattini, forse ad indicare il controllo effettuato sul 
registro della banca), e ciò anche se la cifra ammonta ad 8 (dr.).

La registrazione della σπονδὴ Διονύσου si riferisce sempre e sicuramente 
a quella dell’ὀκταδραχμία σπονδῆς Διονύσου, e ciò vale anche quando com-
pare solo il termine σπονδή 99, se il contesto è chiaramente quello di un re-

1897,30; 41(Διοδώρα Ἀφρ[ο]δ(ισίου) πρὸς Κρόνο(ν) τὸ (ἥμισυ) Ἀντώ(νιον) Λούκ(ιον) τὸ λοιπὸν 
(ἥμισυ).); 48-49; 58-59; 76-77; 90-91; 139-140; 154-155; frequenti sono anche i casi di trasferi-
mento dell’onere dell’oktadrachmia ad una pluralità di soggetti o anche a società, spesso attraverso 
un rappresentante; cfr., ad es., BGU IX, 1896,20 (πρὸς τοὺς τοῦ προ(γεγραμμένου ?) γο(νεῖς) 
δι(ὰ) Διδύ(μου) ἀρχ(εφόδου)); 58 (πρὸ(ς) τοὺ(ς) τῆς τύμου (?)); 134 (πρὸς  Νῖλον Φιλίπ(που) καὶ 
μετόχ(ους); 135 (πρὸ(ς) τοὺς τοῦ Πωγ( ) διὰ Διδύμ(ου) ἀρχ(εφόδου); 148 (πρὸς τοὺς τοῦ Μόρου); 
159 (πρὸ(ς) Κάστορ(α) Σε.[..] καὶ ἐπιτ(ηρητὴς) γενήματος). L’annotazione πρότ(ερον) Διδύμης 
di BGU IX, 1896,7 e 98 non indica che Didyme fosse defunta o che la sua proprietà fosse stata 
confiscata, ma semplicemente che si era verificato un trasferimento dell’obbligo di pagamento 
dell’oktadrachmia, assai probabilmente a seguito della stipula di un contratto di locazione o per 
passaggio di proprietà o per altro motivo. Del versamento da parte di Filippo, figlio di Soterichos, 
dell’oktadrachmia, amministrativamente dovuta da Heroûs, figlia di Mysthes, attestato in BGU IX, 
1897,56 (Ἡροῦς Μύσθου πρὸ(ς) Φίλιππον), si trova conferma in BGU IX, 1896,350 ss. (Φίλιππος 
Σωτηρίχου (πρότερον) Ἀνουβίωνος Σωτηρίχου ἀμπ(ελῶνος), . . . (l. 352) (ὀκταδραχμίας) εἰς Ἡροῦν 
Μύσθου (δρ.) η); la registrazione del versamento in banca è annotata nella successiva l. 353; cfr. 
France 2000, 100. A quanto pare, vi era stato un passaggio dell’obbligo al pagamento dell’oktadra-
chmia, amministrativamente registrata a nome di Ἡροῦς Μύσθου, da un certo Ἀνουβίων Σωτηρίχου 
a Φίλιππος Σωτηρίχου, probabilmente perché quest’ultimo è subentrato ad Ἀνουβίων nella locazio-
ne del vigneto di proprietà di Ἀνουβίων. 

97  Come sembra ritenere France 2000, 97 ss.
98  Per tal motivo in BGU IX, 1897 non compare mai l’annotazione πρότ(ερον).
99  Il termine σπονδή ha un vastissimo ambito semantico, che va dal campo della diplomazia, nel 

quale dà il nome alla tregua ed alla pace che conclude un conflitto, con riferimento alle libagioni 
in onore degli dei, con cui si accompagnavano la stipulazione della pace ed i giuramenti connessi, 
alla mancia che si aggiungeva al compenso previsto per una prestazione: ricorre nei contratti di 
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Un registro di beni confiscati104

gistrazione di imposte relative a vigneti 100. Non vale il discorso inverso, in 
quanto la semplice indicazione di ὀκτάδραχμος/ὀκταδραχμία, data la genericità 
insita nel termine stesso, non rinvia univocamente all’ὀκταδραχμία σπονδῆς 
Διονύσου. Lo si è appena visto a proposito degli ὀκτάδραχμοι μητροπολῖται 
(SB IV, 7440) e dell’ὀκτάδραχμος ὑπὲρ ἐπικεφαλίων relativo ai sacerdoti del 
dio Soukos (P.Lund. IV, 1,7-9 e 32-33). Ciò induce a guardare con maggiore 
attenzione anche a quelle attestazioni che sembrano riferirsi all’(ὀκταδραχμία) 
σπονδῆς Διονύσου 101. Sicuramente all’(ὀκταδραχμία) σπονδῆς Διονύσου si rife-
risce P.Hamb. I, 82,5 (da Philadelphia, databile tra la fine del regno di Antonino 
Pio e il 9/10/165), in quanto si tratta di un’imposta di 2 (dr.) gravante su di un 
vigneto, con aggiunta di προσδιαγραφόμενα 102, come anche BGU IX, 1896, 
passim, e BGU IX, 1897, passim. Lo stesso discorso vale per P.Ryl. II, 186,3 e 
5; P.Ryl. II, 213,79; 138; 288; 448; e P.Ryl. II, 216,51-52; 128-130; 163-164 e 
passim 103, per il riferimento all’ἄμπελος e ai προσδιαγραφόμενα.

L’ὀκταδραχμία σπονδῆς Διονύσου, come si è detto, è una tassa fissa di 8 (dr.) 
d’argento, talvolta con l’aggiunta dei προσδιαγραφόμενα 104, dovuta da ciascun 
proprietario di vigneti indipendentemente dalle dimensioni dell’appezzamento 
di loro proprietà 105. Va sottolineato che l’imposta è prelevata sul terreno e non 
sulle persone dei proprietari, tant’è vero che, se un vigneto appartiene a più 
proprietari, la tassa di 8 (dr.) (e relativi προσδιαγραφόμενα) è divisa tra questi 
in base alle rispettive quote di proprietà.

trasporto, in cui si stipula un compenso extra, a titolo di pourboire, per il κυβερνήτης, una volta 
che il trasporto fosse arrivato a destinazione (cfr., ad es., P.Ross.Georg. II, 18, passim; P.Lond. III, 
948,12 (= M.Chrest. 341); P.Oxy XLIII, 3111), nei contratti di locazione (cfr., ad es., P.Oxy. L, 
3589,9, dove, accanto al canone, per i quattro anni di locazione, si prevede una σπονδή di 8 (dr.) 
all’anno; cfr. anche P.Oxy. XXXIII 2676,19 (un κεράμιον di vino all’anno); P.Oxy. XIX, 2240,1-
2; SB VIII, 9918,11; SB XIV, 11641,14; SB XVI, 12539,15; P.Berl.Leihg. I, 20,9 (σπονδῆς τῆς 
μισθώσεως), P.Mert. I, 17; P.Lond., III, 1223 (=W.Chrest. 370),14-15; P.Oxy. I, 101,19; 36; 55; 
P.Oxy. IX, 1207,10), come mancia nei contratti di prestazione d’opera (cfr., ad es., SB XVIII, 
13763,2: P.Oxy. IV, 730,13; P.Oxy. X, 1340 (descr.) e P.Oxy. XIV, 1732,11), in un contratto di ap-
palto per la riscossione delle tasse (P.Grenf. II, 41,13-14) e, assieme all’ἐγκύκλιον, come imposta 
sulle vendite (P.Oxy. X, 1284,16-18); sulla σπονδή nella prassi contrattuale, cfr. Eitrem 1937, 26-48, 
e Herrmann 1958, 114-118. 

100  Cfr., ad es., P.Oxy. III, 653 (descr.), fr.(a) (=M.Chrest. 9); P.Oxy. VI, 917,3; P.Oxy. XII, 
1436,11 e 17; SB III, 6951r, col. II, 47 (=P.Ryl. II, App. 2); P.Ross.Georg. V, 51; P.Fam.Tebt. 26 
(su cui cfr. H.C. Youtie 1956, 79-81). 

101  Su questa tassa vedi Eitrem 1937, 27-33; Wallace 1938, 62-63; Johnson 1975, 518; P.Thmouis 
Introd., p. 35.

102  Sui προσδιαγραφόμενα cfr. Gara 1976; Shelton 1976, 178-184; Schuman 1979, 125-130.
103  P.Oxy. X, 1283,17 e 20-21; BGU II, 572,10 e BGU II, 574,6; P.Thmouis 107,7 e 112,7.
104  In genere, 4 di 8 (dr.), cioè 3 (ob.); tale indicazione talvolta non è registrata, per incuria 

dello scriba.
105  France 2000, 93 ss. Gli editori di P.Ryl. II, 216,128 nota, p. 346, che ignorano le testimonianze 

da Theadelphia di BGU IX, 1894, sostengono che l’imposta era κατ’ἄρουραν sulla base di P.Oxy. 
VI, 916, (=W.Chrest. 185),7 e passim.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Cop
ia 

pro
tet

ta 
da

 co
py

rig
ht

Natura e finalità del documento 105

P.Oxy. VI, 916 (=W.Chrest. 185, del 198 d.C.) raccoglie le ricevute dei versa-
menti, in date diverse, del 6° anno di Settimio Severo Augusto e di Marco Aure-
lio Antonino (Caracalla) Cesare, relativi ad un’imposta, indicata con la sigla ηS 
(l. 7) o con la sigla η+ (ll. 17 e 20) 106, τῆς κελ<ε>υ/σθείσης κατ’ἄρουρα[ν ἀν]-
ενεχθῆναι/ ἀκολούθως τοῖς γρα[φεῖ]σι ὑπὸ Αἰμιλί[ο]υ/ Σατουρνίνου τοῦ λα[μ]
προτάτου ἡγημ[όνος]. Gli editori di P.Ryl. II, 216 vedono in questo documento 
un editto con cui il prefetto Q. Aemilius Saturninus avrebbe regolamentato la 
riscossione dell’oktadrachmia, ordinando che fosse riscossa per arura 107. In 
seguito, nel III secolo, come risulterebbe da una lettera del prefetto Magnius 
Felix Crescentillianus (P.Oxy. IX, 1185, del 253-256 d.C.) 108, il ricavato di tale 
imposta sarebbe stato assegnato dagli imperatori, forse per un certo periodo, 
come appannaggio del prefetto. Riesce difficile credere che il prefetto potesse 
legiferare, innovando per editto, in materia di imposte, mentre risulta evidente il 
riferimento ad una circolare del prefetto, che ordinava la riscossione di tale tas-
sa, che però non riguardava la σπονδὴ Διονύσου, ma l’ἀργύριον τῆς καλουμένης 
ὀκταδράχμου (P.Oxy. IX, 1185,16 ss.), che gli imperatori avevano destinato al 
prefetto (o, ad personam, a Magnius Felix Crescentillianus) 109.

Queste osservazioni dovrebbero richiamare l’attenzione sulla specificità 
dell’oktadrachmia che compare in P.Pher., nella sezione che va da l. 117 a l. 
169. Non c’è dubbio che in tutte le altre attestazioni dell’oktadrachmia, quale 
che sia il significato che le si voglia dare, si tratta sempre di imposte e, nei casi 
in cui il riferimento è alla σπονδὴ Διονύσου, sempre di imposte su vigneti, 
ed in particolare di vigneti in buone condizioni. In P.Pher. l’oktadrachmia è 
presente nell’offerta di locazione μετ᾽ἐπιθέματος ed appare chiaramente come 
uno degli elementi su cui si fonda l’offerta in aumento. L’altro dato originale è 
rappresentato dal fatto che i terreni, oggetto di offerta di locazione, sono quasi 
esclusivamente terreni arativi, a volte con canone misto, in grano e dracme (per 
l’oktadrachmia).

4. La durata delle locazioni fiscali

P.Pher. è, dunque, una serie di registrazioni di beni, di cui si precisa la ca-

106  Wilcken interpreta queste abbreviazioni come ὀγδόης; la soluzione corretta sembra essere, in-
vece, (ὀκτάδραχμος)/(ὀκταδραχμία); cfr. BGU II, 572, dove compaiono sia la sigla ηS (ὀκταδραχμία, 
ll. 5 e 10) che η´ (ὀγδόη; ll. 6; 7 e 17). 

107  Secondo Bowman, 1967, 59 ss., in part. 66-67, qui, come in P.Fay. 20; P.Hamb. I, 81 e P.Oxy. 
VI, 899, si tratterebbe dello στεφανικόν.

108  Bastianini 1975, 314 e nota 1; e Id. 1988, 514.
109  Di un appannaggio del prefetto. in età augustea, dà notizia Strabone (17,1,51 (C 818)), il quale, 

parlando dei datteri d’Egitto, annota: ἔστι δὲ καὶ νῆσος ἡ μάλιστα ἐκφέρουσα τὸν ἄριστον, μεγίστην 
τελοῦσα πρόσοδον τοῖς ἡγεμόσι· βασιλικὴ γὰρ ἦν, ἰδιώτῃ δ’οὐ μετῆν, καὶ νῦν τῶν ἡγεμόνων ἐστί.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Cop
ia 

pro
tet

ta 
da

 co
py

rig
ht

Un registro di beni confiscati106

tegoria, si definisce il valore e, di conseguenza, l’ammontare della rendita, in 
denaro o in natura, da versare nel periodo quinquennale dal 32° anno di Com-
modo al 4° di Settimio Severo. In linea di massima si potrebbe parlare di lista di 
entrate fiscali (πρόσοδοι) di diversa provenienza (confisca; beni γενηματογρα-
φόμενα; canoni di locazioni), ma il cui versamento riguarda la rendita prevista 
per un quinquennio, anche se non si escludono pagamenti annuali (κατ᾽ἔτος) 110. 
Il documento, però, fa riferimento anche a locazioni quadriennali di età antoni-
na 111. Si pone, pertanto, il problema di verificare il significato di questi schemi 
quinquennali nell’economia del testo; in altri termini, acclarare se si tratti di 
periodi canonici o se, piuttosto, si debba credere ad un quinquennio specifico 
per ogni situazione.

La prassi della locazione quinquennale di beni di pertinenza del fisco, in 
età commodiana, è attestata anche dai P.Petaus 13 e 14 (del 184/5 d.C.), due 
testi che riguardano un momento della procedura di vendita di beni fiscali ἀπὸ 
ἀπράτων τῆς διοικήσεως, cioè quello della risposta del komogrammateus alla 
richiesta da parte dello stratego del nomo di fornire informazioni sul bene og-
getto di offerta d’acquisto. In P.Petaus 13, il komogrammateus scrive dopo aver 
indicato il prezzo di vendita e relative soprattasse (ἐπόμενα) 112; il testo di P.Pe-
taus 14 è pressoché identico, tanto che il confronto tra i due testi ha consentito 
di integrare agevolmente le rispettive lacune 113. In quest’ultimo si è conservato 
il prezzo globale stimato per l’aggiudicazione (κύρωσις) dei beni in vendita, 400 
(dr.) d’argento. Come si può osservare, il komogrammateus dichiara a conclu-
sione della sua relazione che, a seguito dell’ispezione (δι᾽ἐπισκέψεως ὁρισμοῦ), 
tali beni risultavano appartenere alla categoria dei beni ἀδέσποτα ἄπρατα 114, e 
che comunque non era il caso di metterli all’asta, data la loro cattiva condizione 
(μὴ ἄξια προκηρυχθῆναι διὰ τὴν αἰσχρὰν διάθεσιν) e per il fatto che nel quin-
quennio in corso non avevano prodotto reddito per il fisco, essendo improduttivi 
(ἄφορα) già da tempo, e precisamente dal 19° anno di Commodo (178/9 d.C.). 
Il riferimento al quinquennio “corrente” si comprende col fatto che la richiesta 
d’acquisto avviene nel corso di tale quinquennio, evento che provoca la proce-
dura dell’ἐπίσκεψις ὁρισμοῦ dei beni interessati. Il “quinquennio” è individuato, 

110  Cfr. l. 200.
111  Cfr., ad es., l. 151.
112  P.Petaus 13, 17-24: δηλῶ [τὰ προκεί]/μενα οἰκόπεδα [θε]ωρ(ούμενα) δ[ι᾽ἐ]πι/[σ]κέψεως 

ὁρισμο[ῦ δ]ι(όλου) ἀδ[ε(σπότων)] ἀπρά/των μὴ ἄξια προ[κ(ηρυχθῆναι) διὰ τὴν] αἰσ/[χ]ρὰν 
διάθεσιν (δραχμῶν).., ἐξ [ὧν μ]η/δὲν περιγίνεσθαι τῇ ἀνὰ/ χεῖρα (πενταετίᾳ) [δι]ὰ τὸ εἶ[να]ι/ ἄφορα 
ἔτ[ι πάλαι] ἀπὸ ιθ (ἔτους) Κομ(μόδου).

113  P.Petaus 28,17 ss.
114  La definizione di ἀδέσποτα per i beni messi in vendita sorprende, in quanto si tratta di beni 

confiscati e non certamente abbandonati dai rispettivi padroni. Probabilmente, si vuole chiarire che 
essi non sono più proprietà di privati; cfr. P.Petaus 13,18-19 nota ad l.
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quindi, come un’unità burocraticamente ben definita e significativa. Il periodo 
del quinquennio “corrente” non è indicato, ma si deve ritenere che, poiché si 
parla di ἀνὰ χεῖρα πενταετία, il 25° anno di Commodo (184/5 d.C.) dev’essere 
uno degli anni del quinquennio, anche se non c’è modo di sapere quale.

La durata quinquennale del contratto di locazione di beni fiscali non è, co-
munque, una peculiarità dell’età commodiana. Essa è già attestata sotto Adria-
no, come documenta un papiro di Tebtynis del 131 d.C., interessante anche sotto 
altri aspetti: P.Tebt. II, 374 (=W.Chrest. 349). Si tratta di una lettera, indirizzata 
al βασιλικὸς γραμματεύς della μερίς di Polemon dell’Arsinoites da parte di un 
certo Tithoes, con la richiesta di rinnovo della locazione quinquennale di terra 
fiscale, appena scaduta 115. Tithoes chiede, dunque, che gli sia concesso il rinno-
vo del contratto di locazione allo stesso canone annuale del precedente, cioè di 
1 (art.) di orzo, ma senza ricevere la quantità di semente prevista per i βασιλικοὶ 
γεωργοί. Si può immaginare che i locatari dei beni registrati in P.Pher. abbiano 
prodotto una istanza analoga a quella appena citata; infatti, alcune delle espres-
sioni che vi ricorrono si ritrovano in P.Pher., come quella relativa all’anno di de-
correnza (ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος πεντεκαιδεκάτου [ἔ]τους) e quella sul pagamento 
del canone con cadenza annuale (κ[α]τ’ἔτος). Interessante è la clausola relativa 
all’eventualità di un anno di ἀβροχία, nel qual caso si prevede che il canone 
non è dovuto, ma è trattenuto dal locatario. Si spiega così perché in P.Pher., nel 
caso di terreni arativi, si annota costantemente che il 3° anno è stato ἄβροχον 116.

115  P.Tebt. II, 374 (=W.Chrest. 349),5-12: βούλομαι μισθώσασθαι εἰς ἔτη πέντε/ άπὸ τοῦ ἐνε-
στῶτος πεντε/καιδεκάτου  [ἔ]τους Ἁδριανοῦ Καίσαρος/ τοῦ κυρῖου τὴν προγεωργουμέν(ην)/ ̓ εμοῦ 
<γῆν> ἧς ὁ χρόνος τῆς μισθώ/σεως ἐπληρώθη εἰς τὸ διελη[λ]υ/θὸς ιδ (ἔτος) ἀπὸ τῶν περὶ τὴν 
κώμην/ ἐδαφῶν ἄρουρ(αν) μίαν; ll. 16-21: ἐκφορίου/ τοῦ προτελουμένου κ[α]τ᾽ἔτος/ ἀσπερμεὶ 
κριθῆς ἀρτάβην/ μίαν. ἐὰν δέ τι πρὸς ἄβροχον/ γένηται, παραδεχθήσεταί μοι/ τὸ ἐκφόριον, ἐὰν 
φαινητ(αι) μισθ(ῶσαι).

116  Dello stesso anno 131/2 d.C. è P.Oxy. VI, 986 (descr.), un documento abbastanza affine a 
P.Pher., in cui (col. III, ll. 4-25) si fa riferimento a beni confiscati e relative rendite. Nella colon-
na successiva inizia un resoconto di προσοδικὰ ἐδάφη (cioè di terra confiscata) di Oxyrhyncha, 
nell’Arsinoites, sottoposti ad ἐπίσκεψις per ordine del komogrammateus nel 16° anno di Adriano 
(132/3 d.C.). Si citano un 13°, un 15° ed un 16° anno, ma non si ritrova, nella parte superstite 
del documento, accenno ad una πενταετία, anche se non si può escludere che ci fosse nella parte 
andata perduta del documento. Ad una locazione decennale a partire dal 15° anno di Antonino 
Pio (151/2 d.C.) fa riferimento un documento databile ca. 153-162 d.C., P.Col. V, 1v,5, rivisto 
di recente da Hagedorn 2005, 141-146, relativo ad una locazione di beni usiaci εἰς ἔτη ι, τὰ μὲν 
ἐξενίαυτα ἀπὸ καρπ(ῶν) ιδ (ἔτους) ἐκπ(ιπτόντων) εἰς τὰ/ ἐξῆς ἔτη, τὰ δὲ αὐτενίαυτα ἀπὸ τοῦ ιϛ 
(ἔτους), καθὼς ἐπάνω(θεν)/ ἐπὶ κώμης Κερκ(εοσίρεως?) κτήματος Κάστ[ο]ρος δηλ(οῦται), φό(ρου) 
πάντων/ κατ’ἔτο(ς) ἀργ(υρίου) (ταλάντου) α (δραχμῶν) ‘Βψλγ, più le sovrattasse e 26 1/24 (art.) di 
grano ὑπὲρ τελ(ωνικῆς) ἀτελ(είας) (ll. 4-7).  Più avanti (ll. 8 ss.), si conferma che tali beni furono 
assegnati in locazione per 10 anni, assieme ad altri beni nel territorio di altri villaggi, a seguito 
di asta (ll. 8-9, [κε]κυρῶσθαι/ εἰς μίσθ(ωσιν) σὺν ἄλλοις κτήμ(ασι) εἰς ἔτη ι κτλ.), dal procurator 
usiacus Aelius Socraticus a Tryphon figlio di Heron e a Syse... (?) figlio di Akes da Narmouthis, 
nell’Arsinoites. Nella seconda colonna si fa riferimento ad un’offerta di locazione, avanzata da un 
certo Socrates figlio di Apion alle stesse condizioni previste per il villaggio di Bernikis (ll. 18 ss.: 
ιγ (ἔτους) ὑπέσχ(ετο) Σωκρά(της) Ἀπίωνος σὺν τῇ ἐπικειμένῃ κτήσι (leggi: κτήσει) Ἑρεννίο(υ) καὶ 
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Analoga richiesta di locazione quinquennale, indirizzata da un certo Ophelâs, 
un liberto, allo stratego del nomo Oxyrynchites, si registra nel 3° anno di An-
tonino Pio (139 d.C.) in P.Oxy. X, 1279 117. Seguono le clausole relative all’e-
ventualità di ἀβροχία ed al rinnovo della locazione 118. Anche qui, come nel 
documento precedente, non compare l’indicazione che si tratta di terreni in 
γενηματογραφία, ma lo si può plausibilmente congetturare. In ogni caso, sembra 
emergere la prassi della locazione quinquennale per i beni in mano al fisco, qua-
le che fosse la loro provenienza. Come nel caso precedente, anche qui ricaviamo 
la sequenza di due quinquenni consecutivi: in P.Tebt. II, 374 (=W.Chrest. 349), 
quello già trascorso (126/7-130/1 d.C.) e quello per il quale Tithoes avanza 
richiesta di rinnovo (131/2-135/6 d. C.); in P.Oxy. X, 1285, quello per il quale 
Ophelâs avanza richiesta di locazione (139/40-143/4 d.C.) e quello successivo 
(144/5-148/9), rispetto al quale Ophelâs chiede garanzie di non essere costretto 
al rinnovo della locazione 119. 

In età antonina si colloca un’altra attestazione della prassi quinquennale 
nella locazione di beni fiscali, cioè P.Ross.Georg. II, 28 (post 163/4 d.C.; Ar-
sinoites), un testo in cui sono registrati dei beni dati in locazione dal 23° anno 
di un imperatore al 4° anno del suo successore. Poiché gli unici imperatori che 
rispondono a tale combinazione sono Antonino Pio e Marco Aurelio e poiché il 
24° anno di Antonino Pio coincide con il 1° di Marco Aurelio, s’individua un 
quinquennio che coincide con il lustrum 159/60-163/4 d.C. In questo documen-
to, che presenta molti punti di analogia con P.Pher., le registrazioni si aprono 
con l’indicazione del μισθωτής o, nel caso di un bene riferibile al precedente 
locatario, con quella di quest’ultimo (in genere un vigneto o un uliveto, in tutto o 
in parte abbandonato, ἐγ μέρους ἐγλελιμ(μένη) 120, e della sua dislocazione e di-
mensione. Dopo l’indicazione del bene seguono l’elenco dei confinanti e, infine, 
l’annotazione dell’ammontare del reddito previsto e delle modalità del suo pa-
gamento 121. Anche qui, come in P.Pher., sono registrati anche casi di pagamento 

ἄλλοις κτήμ(ασι), καθὼς ἐπὶ/ Βερνικίδος δεδήλ(ωται) κτλ.). La natura di tali beni e il fatto che sia 
interessato il λόγος οὐσιακός può forse rendere ragione della  lunga durata della locazione. 

117  P.Oxy. X, 1279,5-9.: ἐπιδέχομαι μισθώσασθαι ἐκ τοῦ δημοσίου ἐπ’ἔτη πέν/τε ἀπὸ τοῦ 
ἐνεστῶτος τρίτου/ ἔτους Ἀντωνίνου Καίσαρος/ τοῦ κυρίου ὑπολόγου περὶ Σεναὼ/ ἐκ τοῦ 
Ἡρακλείδου καὶ Ἡρακλείδου/ κλήρων ἀρούρας τρεῖς.

118  P.Oxy. X, 1279,22-26: ἐὰν δὲ τις/ ἄβροχος γένηται, παραδεχθή/σεταί μοι, μετὰ δὲ τὴν πεν/
ταετίαν οὐκ ἀχθήσομαι εἰς/ τὴν μίσθωσιν.

119  Altri casi di locazione quinquennale sono attestati, ad es. in P.Ryl. II, 99 (ma con riferimento 
ad οὐσιακὴ γῆ e ad un canone più alto rispetto al quinquennio precedente) e P.Iand. III, 30.

120  Leggi: ἐγλελειμ(μένη). 
121  V., ad esempio,  κγ (ἔτους) ἕως δ (ἔτους) κατ’(ἔτος) ἐξ(ενίαυτα), con cui si chiudono la 

II registrazione (l. 13) e la III (l. 17). Nella V registrazione (ll. 26-27) ricorre, dopo l’elenco dei 
confinanti, l’annotazione ἐξ οὗ ἐδηλ(ώθη) μηδὲν δύνασθ(αι) περ[ιγί(νεσθαι) (forse da integrare: 
πλ(ὴν) τὰ)/ κατ’ἔτος ἐξ(ενίαυτα), dov’è ripreso il riferimento non al quinquennio, ma al pagamento 
degli ἐξενίαυτα annuali. L’annotazione ἐξ οὗ ἐδηλ(ώθη) μηδὲν δύνασθ(αι) περιγί(νεσθαι) compare, 
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solo dei δημόσια:  (ll. 4-5) ... σ(ιτικὰ) ἐδ(άφη) ὑ[(πὲρ) 122/ τῶ]ν δημ(οσίων) β 
(ἔτους) τῶν δημ(οσίων) γ (ἔτους) τῶν δημ(οσίων) (διὰ τὸ κακοφυὲς γένε(μα) 123; 
e in un caso (l. 22) il pagamento è previsto χωρὶς δημοσίω(ν), come avviene in 
molte registrazioni di P. Pher. relative a terreni arativi 124. 

Allo stesso quinquennio sembra far riferimento, anche se non si parla espres-
samente di una πενταετία, un documento proveniente dalla Grande Oasi di El 
Chârga. Si tratta di P.Iand. VII, 142, databile forse al 164/5 d.C., nel quale sono 
registrate le rendite di terreni nel periodo dal 23° anno di un imperatore al 5° del 
suo successore. Come nel caso precedente, si deve ritenere che si tratti del 23° 
anno di Antonino Pio e dei primi cinque di Marco Aurelio, così che, calcolando 
il 24° anno di Antonino Pio come coincidente con il 1° del suo successore 125, 

oltre che nella registrazione citata, anche nella VI (l. 31) e nella VII (l. 35) e sempre dopo l’elenco 
dei confinanti, ma non c’è dubbio che il riferimento sia alla proprietà oggetto della registrazione.

122  Nella lacuna si potrebbe integrare δ (ἔτους).
123  Leggi: γένημα.
124  Ad un quinquennio fiscale fa, invece, riferimento un papiro londinese dell’età di Marco Aure-

lio, P.Lond. inv. 2910 (=SB X, 10292; del 176? d.C.); cfr. Coles 1966, 129-131, secondo il quale si 
tratterebbe della parte finale (gli ultimi 24 righi) di un discorso pronunciato da un avvocato davanti 
ad un alto funzionario, di cui non sono citati né il nome né l’ufficio, ma che viene apostrofato come 
κύριος. La questione riguarda un caso di mala gestione nella riscossione delle tasse, in particolare 
di quelle sulle vendite (τελωνικὰ ὠνίων), da parte degli appaltatori (μισθωταί) in combutta con lo 
stratego pro tempore della Ἡρακλείδου μερίς del nomo Arsinoites, Potamon. Da quello che si riesce 
a capire, quest’ultimo avrebbe acconsentito a che i pubblicani non versassero l’intero ammontare 
del tributo previsto per il 15° anno (di Marco Aurelio; 174/5 d.C.), ma solo 100 talenti (ll. 3-5: ... 
συνχωρ[ε]ῖ αὐ/τοῖς (scil. μισθωταῖς) τὸν φόρον τοῦ ιε (ἔτους) ὁλόκληρον μὴ εἰ/σενεγκεῖν ἀλλὰ 
παρὰ ρ (τάλαντα)). A quanto sembra, la riduzione concessa dev’essere stata eccessiva rispetto al 
dovuto e parte del profitto ottenuto dai pubblicani dev’essere stato versato allo stratego corrotto. 
Per tal motivo il κύριος ordinò al successore di Potamon, Apollonios, d’inviargli il rendiconto della 
riscossione delle tasse sulle vendite del quinquennio in corso, cioè a partire dal 15° anno, in modo 
da conoscere quanto riscosso per ciascuna vendita e calcolarne il totale. Apollonios, non avendo a 
disposizione i conti, essendo entrato in carica da poco tempo, ordina a Potamon di fornirgli quanto 
richiesto dal κύριος. Potamon gli inviò i registri, ma, per quanto riguardava le tasse riscosse sulle 
vendite, omise di comunicare quanto riscosso, per evitare che i pubblicani risultassero debitori del 
fisco e i conti relativi divenissero oggetto d’inchiesta da parte degli ἐπιτηρηταί. Coles 1966, 130 
e nota 2, ritiene che la vicenda si sia svolta tutta nell’ultimo anno del precedente quinquennio e 
che, pertanto, il quinquennio corrente (ἡ ἀνὰ χεῖρα πενταετία) sarebbe quello da 16° al 20° anno di 
Marco Aurelio, che coinciderebbe con il quinquennio citato costantemente in P.Marm. nelle varie 
registrazioni. In realtà, il quinquennio citato in questo papiro si riferisce agli anni 16°-20° del regno 
di Settimio Severo e figli (207/8-211/2 d.C.); cfr., da ultimo, S. Alessandrì 2013, 221 ss. Inoltre, 
dal testo del papiro londinese risulterebbe che il 15° anno di Marco Aurelio è semmai il primo del 
quinquennio corrente; cfr. ll. 6 ss. : ... σὺ ὁ κύριος ἔγραψας τῷ/ νυνεὶ στρατηγῷ Ἀπολλωνίῳ ὥστε 
πέμ/ψαι σοι τῶν τελωνικῶν ὠνίων τὸν/ λόγον τῆς εἰσπράξεως τῆς ἀνὰ χεῖρα/ πενταετίας, τοῦτ’ἐστιν 
τῶν ἀπὸ ιε (ἔτους)); più avanti, infatti, si dice che Apollonios, non avendo a disposizione i λόγοι 
richiesti dal κύριος, ordina al suo predecessore, Potamon, di fornirglieli e che questi, mentre gli 
fornisce ὅλον τὸ βιβ[λίο]ν, invece, in merito all’appalto dell’imposta sulle vendite, non gli indica 
quanto è stato riscosso nel quinquennio corrente (ll. 20-21: οὐ προσγράφει τί/ εἰσεπράχθη τῇ ἀνὰ 
χεῖρα πενταετίᾳ). Appare evidente che Potamon è stratego quando è in corso la ἀνὰ χεῖρα πενταετία 
e che il 15° anno appartiene a tale quinquennio; anzi, è probabile che ne sia il primo anno.

125  La sequenza 23°-1° è attestata in col. II, 26-27, in sede di riepilogo delle rendite, per tipo 
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avremmo una serie: 23°, 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, in cui i primi cinque anni rappre-
senterebbero il quinquennio, come nel caso precedente, ed il 5° anno riguar-
derebbe l’ἐπίσκεψις per il nuovo quinquennio 126. Anche qui, come nel caso 
precedente, il quinquennio sarebbe rappresentato dagli anni dal 23° di Antonino 
Pio al 4° di Marco Aurelio, ma qui è citato anche il 5° anno di Marco Aurelio 
come anno dell’ἐπίσκεψις, grazie alla quale, quand’è effettuata, si dà corso al 
nuovo quinquennio, confermando o modificando i dati del precedente 127. Del 
testo sono pervenute due colonne, di cui la prima fortemente lacunosa sul lato 
sinistro (mancano in media 25 lettere), e frustuli di una terza. Le due colonne 
superstiti sono diverse per contenuto, pur facendo parte dello stesso documento: 
la prima contiene una registrazione di beni vincolati (e relative rendite) per il 
quinquennio trascorso, e verificate per il successivo 128, nonché il tipo di bene, i 
relativi confinanti, la rendita κατ’ἔτος dei vari anni e l’ἐπίσκεψις per il succes-
sivo quinquennio 129; la seconda, invece, contiene la registrazione di vari τόποι, 
con l’indicazione dei rispettivi locatari (γεωργοῦντες), dei tipi di coltura e, alla 
fine, della rendita globale dei terreni 130. Ci sono molti punti di analogia con 
P.Pher., come risulta dalla registrazione di col. I, 10-12, in cui si riconoscono il 
tipo di bene, i confinanti e l’indicazione della mancata rendita e l’ἐπίσκεψις di 
5° anno, oppure da quella di col. I, 17-19 131, da confrontare con P.Pher. 189 ss., 

di coltura, delle locazioni, il che dimostra che il 24° anno di Antonino Pio coincide con il 1° di 
Marco Aurelio.

126  La sequenza 23°, 1°, [2°, 3°], 4° e 5° è attestata da col. I, 26 ss., anche se l’ampia lacuna 
sul lato sinistro della colonna rende difficile ricavare dati affidabili; lo stesso discorso vale per la 
sequenza 2°-5° anno attestata, per intero, in col. I, 11-12; 18-19 e 21-22, e, per la parte finale, in 
col. I, 1-2 (3°-5° anno); 4; 5 e 8 (4° e 5° anno).

127  Cfr. col. I, 4; 5; 8; 12: ε (ἔτους)· ὁμοίω(ς) ὡς π(ρόκειται); 18-19: ε (ἔτους), οὗ πρό(κειται)/ 
ἐπ(ίσκεψις?) τοῦ αὐ(τοῦ?), κριθῆς (ἀρτάβη) α; 21-22: ε (ἔτους), οὗ πρό(κειται) μηδ(εμία) 
ἐπ(ίσκεψις), τῶν δημ(οσίων?) ὁμοίω(ς); col. II, passim: ἡ ἐπίσκ(εψις) ὁμοίως (o semplicemente 
ὁμοίως); cfr., ad es., ll. 3; 5; 7; mentre nella l. 24: ἡ ἐπίσκ(εψις)˙ ἐξ ὑπολ(όγου?) [ἀκ(άρπου?)]; e 
nella l. 25: ἡ ἐπίσκ(εψις)· ὅλ(ον?) ἐξ ὑπολ(όγου?) ἀκ(άρπου?) ὁ(μοίως?).

128  La lacuna che interessa il margine sinistro della colonna impedisce di conoscere, per le varie 
registrazioni, il precedente proprietario, interessato dalla confisca e obbligato ora a gestire il bene 
confiscato in regime di γενηματογραφία a vantaggio del fisco, in attesa di saldare il debito fiscale, 
ed anche, probabilmente, la causa dello stesso: cfr. ad es., col I, 13-16, dove si parla di un prestito 
garantito da pegno e di un debito (fiscale?).

129  Manca l’indicazione dell’estensione del terreno, tranne che nell’ultima registrazione (ll. 23 
ss.), dove, oltre ai confinanti, sono indicate le estensioni dei terreni e le entrate dei vari anni.

130  Anche in questa seconda colonna manca l’indicazione dell’estensione dei terreni, mentre, 
per quel che riguarda il reddito, questo è indicato globalmente alla fine della colonna (ll. 26-27: 
τόπ(οι) ̀ `ι] ς(?)]. κγ (ἔτους) ἐδηλ (ώθη) προσγί(νεσθαι?)/ [. . ?] κριθ(ῆς) (ἀρτάβαι) μς, ἀκροδ(ρύων) 
(δραχμαὶ) η, ἐλ(αίου) χό(ας) [.], οἴνο(υ) . [. .], α (ἔτους) ὁ κωμογρα(μματεύς ?) προσεφώ(νησεν ?). 
L’annotazione dell’ἐπίσκεψις, che conclude ogni registrazione, si presenta, come si è detto, per lo 
più con l’espressione ἡ ἐπ(ίσκεψις) ὁμοίως (o semplicemente ὁμοίως); cfr., ad es., ll. 3; 5; 7; mentre 
nella l. 24: ἡ ἐπίσκ(εψις)˙ ἐξ ὑπολ(όγου?) [ἀκ(άρπου?)]; e nella l. 25: ἡ ἐπίσκ(εψις)˙ ὅλ(ον?) ἐξ 
ὑπολ(όγου?) ἀκ(άρπου?) ὁμοίως?).

131  Le rendite del 23° e del 1° anno dovevano essere registrate nella lacuna all’inizio della l. 18.
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dove, accanto ai nomi degli ex titolari del bene, s’indicano le relative rendite 
anno per anno e l’ἐπίσκεψις di 5° anno, oppure, ancora, da quella di col. I, 20-
22, da confrontare con P.Pher. 225 ss., in cui ricorre l’annotazione che l’unica 
rendita realizzata è stata quella dei δημόσια, cioè delle solite tasse fondiarie, 
situazione confermata in entrambi i documenti anche in sede di ἐπίσκεψις per 
il 5° anno 132. Senza dubbio ciò che accomuna P.Iand. VII, 142 e P.Pher. è il 
fatto che entrambi i documenti riguardano beni confiscati e dati in locazione 
o beni sottoposti a regime di γενηματογραφία. In P.Pher. si utilizza il testo del 
ὁρισμός del quinquennio trascorso, una volta eseguita l’ἐπίσκεψις, come base 
per il ὁρισμός del quinquennio successivo; analogamente, in P.Iand. VII, 142 
si registra il rendiconto delle entrate del quinquennio trascorso e si usa nel 5° 
anno di Marco Aurelio, che rappresenta il primo anno del nuovo quinquennio, 
l’ἐπίσκεψις delle rendite precedenti per fissare la rendita del quinquennio en-
trante.

Di contratti di locazione quinquennale di beni fiscali, nel 165/6 d.C., si ha 
attestazione, sia pure in un contesto abbastanza confuso 133, in P.Thmouis 88,1-
91,2. Due personaggi 134, entrambi originari della κώμη di [Kolo]uth( ), avevano 
presentato un’offerta di locazione al διοικητής, citato nella colonna precedente, 
andata perduta 135, anch’essi nel 6° anno di regno di Marco Aurelio e Lucio 
Vero 136 (165/6 d.C.), e relativamente agli stessi luoghi, alle stesse condizioni 
e con lo stesso aumento legale: (col. 82,2 ss.) [. . . ]τος ἀμφο(τέρους) ἀ[πὸ 
κώμης]/ [Κολο]υθ( ) ὑπεσχῆσθαι παρὰ τῷ/  [α]ὐτῷ ς (ἔτει) περὶ/ [τ]ῶν  αὐτῶν 
τόπων εἰς (ἔτη) e τῶν αὐτῶν/ [κ]αὶ τῆς νομίμης προσθήκ(ης) κτλ. Secondo la 
relazione del komogrammateus nel primo anno di locazione la rendita fu di 200 
(dr.), nel secondo di 300 (dr.) e nel successivo triennio della locazione di 500 
(dr.) all’anno, per un totale dell’offerta in aumento di 2000 (dr.). Il komogram-
mateus registrava, inoltre, che dopo costoro aveva fatto un’offerta di locazione 
sempre presso lo stesso διοικητής, nello stesso 6° anno (nel mese di Tybi) per 5 

132  In verità, in P.Iand. VII, 142,21-22, si precisa che non c’è stata nessuna ἐπίσκεψις, ma ci si è 
limitati a confermare la valutazione precedente: τῶν δημοσίων ὁμοίως.  

133  La comprensione del testo è complicata, in questa sezione, dalla presenza di lacune abba-
stanza estese (due colonne, la 85 e la 87, mancano del tutto e la 83 è in parte mutila) e dal fatto che 
per la gran parte il testo è riportato in discorso indiretto, essendo redatto sulla base di documenti 
amministrativi, forniti dal komogrammateus di Thonis al facente funzioni di διοικητής pro tempore 
(cfr. P.Thmouis col. 82,10 ss.), che in altri passaggi del papiro è identificato con il iuridicus Ulpius 
Marcellus, che sostituisce per un breve periodo il διοικητής in carica, Annius Severianus, assente 
per un qualche motivo; cfr., ad es., P.Thmouis 90,1 ss. 

134  I cui nomi sono andati perduti nella lacuna.
135  Si tratta di Annius Severianus; cfr. col. 86,8.
136  Il 6° anno è sicuramente anche quello di decorrenza del quinquennio di locazione; cfr. P.Th-

mouis 90,5 e 17.
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anni ed alle stesse condizioni, anche un certo Kephalâs, originario del villaggio 
di Magdola, con rendita annuale e tutto il resto aumentati a 1500 (dr.) 137.

Un’altra offerta di locazione quinquennale è registrata, sempre nel 6° anno 
di Marco Aurelio e Lucio Vero 138 (165/6 d.C.), in relazione ai villaggi di 
Papseichis e Magdola, in P.Thmouis 89,22-90,12. Un certo Herathrês, figlio 
di Pathos, della κώμη di Thonis, presenta al δικαιοδότης Ulpius Marcellus, 
che sostituisce il διοικητής Annius Severianus, temporaneamente assente 139, 
un’offerta di locazione, per 5 anni, a partire dal 6° anno di Marco Aurelio e 
Lucio Vero, relativamente a dei τόποι καθ᾽ὕδατος, che egli per primo pensa 
di sfruttare per la pesca e per la caccia, a fronte di un canone annuo di 2500 
(dr.), più 156 (dr.), 1 (ob.) e 4 (chalk.), a titolo di προσδιαγραφόμενα: Ἑραθρῆς 
Παθῶτος ἀπὸ κώμης/ Θώνεως ἐδηλ(ώθη) ὑπεσχῆσθαι παρὰ/ Οὐλπίῳ [Μαρ]-
κέλλῳ τῷ γ[ενομένῳ]/ δικαι[οδότῃ διαδεχο(μένῳ) ἀποδ[ημίαν]/ Ἀνν[ίου] 
Σεουηριανοῦ τοῦ γενο(μένου)/ [[μισθωτοῦ]] διοικητοῦ εἰς μίσθ(ωσιν)/ ἀπὸ τοῦ 
ς (ἔτους) Ἀντωνίνου Καίσαρος/ τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ Οὐήρου ἐφ’ἔτη e/ τόπους 
καθ᾽ὕδατος ἀνὰ μέσον/ τῶν προκει(μένων) κωμῶν πρώ/τως ὑπ᾽αὐτοῦ, φησί, 
ἐπινοηθ(έντας)/ εἰς θήραν ἰχθύος καἰ ἀγρίων/ φόρου κατ᾽ἔτος (δρ.) κτλ. Un’a-
naloga offerta di locazione, che interessa il villaggio di Chonthon Panakerké, 
è avanzata da un certo [..]naus figlio di Amphiomis, anch’egli originario della 
κώμη di Thonis, il quale, secondo quanto comunicato dal komogrammateus, 
avrebbe chiesto in locazione al δοικητής pro tempore Annius Severianus, per 

137  Nella successiva colonna (89,2 ss.) si fa riferimento, nell’ambito della locazione quinquen-
nale (ἐφ’ἔτη e), ad offerte (ὑπεσχῆσθαι) per il φόρος, dopo il primo biennio (μετὰ τὴν/ πρώτην 
διετίαν), per il successivo triennio fino al compimento della  πενταετία: τῷ . . . τριετεῖ χρόνῳ/ εἰς 
πλήρωσιν τῆς (πενταετίας) ἐτήσια (δρ.) Ά/ καὶ τῆς προσθήκ(ης) ἀργ(υρίου) (δρ.) φ. Forse si deve 
ritenere che ai primi due locatari sia subentrato, dopo il biennio iniziale, Kephalas con la sua offerta, 
contro la proposta di altri, come risultava dalla relazione del komogrammateus (ll. 12 ss.): αὐτοὺς 
μὲν μὴ δεδηλωκ(έναι?) ὅτι καὶ αὐτῶν ἐξ ὀνόματος ἡ ὑπό/σχεσις κατὰ τὸν τοῦ Κεφαλᾶ τρόπο(ν) 
ἐδόθη κτλ. 

138  Pur trattandosi del 6° anno di regno, Lucio Vero è indicato come θεός, perché, al tempo della 
redazione di P.Thmouis (170/1 d.C.), Lucio Vero era già morto da circa un anno. 

139  Ulpius Marcellus è indicato come τῷ γ[ενομένῳ]/ δικαι[οδότῃ] διαδεχο(μένῳ) ἀποδ[ημίαν]/ 
Ἀνν[ίου] Σεουηριανοῦ τοῦ γενο(μένου) διοικητοῦ. Il participio dell’aoristo γενόμενος è tradotto 
dall’editore come ex iuridicus, quando è riferito a Ulpius Marcellus, e come ex διοικητής, quan-
do lo è ad Annius Severianus. Che qui γενόμενος significhi «ex» non c’è dubbio, ma c’è una 
sfumatura di prospettiva che va rimarcata. Il confronto con P.Thmouis 68,3-5 (τῷ/ [γ]ενομένῳ 
δικαιοδότῃ διαδεχο(μένῳ)/ τότε καὶ τῇ δοικήσει διαφέροντα κτλ.) dimostra che Ulpius Marcellus 
era δικαιοδότης al tempo dei fatti, allorché si occupava degli affari della διοίκησις come supplen-
te del titolare, Annius Severianus, che «allora» era διοικητής. L’uso del participio dell’aoristo 
γενόμενος rileva il fatto che i due funzionari citati non erano più in carica al momento della stesura 
del testo di P.Thmouis, ma lo erano al momento dei fatti registrati, com’è sottolineato talvolta 
dall’avverbio τότε; cfr P.Thmouis 82,11-12 e 84,4 ss.; 116,6-7 (con riferimento al prefetto Blassia-
nus, ἡγεμονεύσαντι, cioè prefetto al tempo dei fatti narrati); e, con riferimento allo stratego Horion, 
P.Thmouis 68,16-17; 83,16; 84,3 e 23; 86,6 ss. e 116,7.
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5 anni 140 a partire dal 6° di Antonino Cesare (Marco Aurelio) e del divo Vero 
(165/6 d.C.), dei τόποι acquitrinosi situati ai confini del nomo Tanites e del 
territorio della suddetta κώμη 141, per l’impianto di un’attività di pesca e caccia 
(εἰς θήραν ἰχθύος/ [καὶ ἀγρίω]ν), per un canone annuo di 2000 (dr.), più 125 
(dr.) per i προσδιαγραφόμενα, per un totale di 2125 (dr.) l’anno.

Di età severiana è P.Ryl. II, 221, un registro, purtroppo assai lacunoso, con-
tenente estratti relativi ad offerte di locazione di terra ἀπὸ ὑπολόγου 142 per 
un periodo quinquennale e dietro presentazione di garanti (ll. 1 ss.): [ 20 let-
tere  ]δώρου Ἀνεικήτου μητρὸς Ἡρωνᾶτος/ [  14 lettere   μετ’ἐγγ]ύου τοῦ 
προγεγραμμένου ἀδελφοῦ/ [  18 lettere  Ἀμ]μωνίου δ (ἔτους) Τῦβι λ, εἰς ἔτη 
e / [ἀπὸ . . . . (ἀρούρας) ιγL φόρου ἑκάστης] (ἀρούρης?) (πυροῦ) (ἀρτάβης) 
λ´ς´, τὸ ς´ διοικ(ήσεως) (πυροῦ) (ἀρτάβης) κ´δ´μ´η´  143. L’annotazione (l. 3) δ 
(ἔτους) Τῦβι λ (25 gennaio del 4° anno) si riferisce, a quanto sembra, alla data 
di presentazione della richiesta di locazione, dal momento che l’indicazione 
della decorrenza della μίσθωσις quinquennale, quando si è conservata, compare 
subito dopo. Lo stesso 4° anno compare ancora nella l. 34: ] δ (ἔτους) εἰς ἔτη ε 

140  La durata della locazione era indicata nella lacuna di col. 90,19; ma l’integrazione [ἐφ’ἔτη 
`ε] appare inevitabile, sulla base del confronto con 88,16; 89,4; e soprattutto con 90,5 ss: ἀπὸ τοῦ 
ς (ἔτους) Ἀντωνίνου Καίσαρος/ τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ Οὐήρου ἐφ’ἔτη `ε/ τόπους καθ᾽ὕδατος κτλ.

141  Alla linea 21 l’editore propone plausibilmente di integrare [ἀγροῦ] τῆς προκειμένης κώμης, 
sulla base del confronto con P.Thmouis 68,9.

142  Se ne citano tre categorie: βασιλικὸς ὑπόλογος (ll. 12 e 27); ἱερατικὸς ὑπόλογος (l. 19) e 
λιμνιτικὸς ὑπόλογος (l. 15).

143  Cfr. anche ll. 6-7: [  18 lettere  με]τ’ἐγγ]ύου Ἡράμμωνος Σερήνου υἱωνοῦ/ [  20 lettere  ]ς 
ὑπέσχετο μισθώσασθαι ἐφ᾽ἔτη ε ἀπὸ κτλ.; ll. 9-12: [  18 lettere  ]δώρου Ἀνεικήτου Χαλλ[ι]μάχου 
μητρὸς Ἡρω/[νᾶτος   15 lettere  ] ὑπέσχετο μισθώσασθαι παρασχὼν/ [ἔγγυον ? 14 lettere  ]τὸν καὶ 
Δίδυμον ἀπ[ὸ] τῆς α(ὐτῆς) ἀπὸ βασιλικοῦ/ [ὑπολόγου (ἀρουρ  )  . . . ]δι διοι[κ(ήσεως)] (πυροῦ?) 
[(ἀρτάβ.) κτλ.; l. 15: ἀπὸ λ]ιμνιτικοῦ ὑπολ(όγου) (ἀρούρας) δ, (πυροῦ) [(ἀρτάβας) δ κτλ.; ll. 17 
ss.: [      μητρ]ὸς Τααρσύτμιος μετ’ἐγγύου/ [Αἰλουρίωνος?     ] . τοῦ Αἰλουρίωνος ἀπὸ Θελο[  / [ 
ὑπέσχετο μισθώσασ]θαι πρὸς (μονόδραχμον) ἀπὸ ἱερα(τικοῦ) ὑπολ(όγου) (ἀρούρας) [. . . ; ll. 24 
ss.: ]οι διὰ συνόψεως κγ (ἔτους) [  /   Μάρ]κος Αὐρήλιος Ἀγαθὸς Δαίμ[ων/   ὑ]πέσχετο μισθώσασ]
θαι ἀπ[ὸ/    βασι]λικοῦ ὑπολ(όγου) σιτοφ(όρου) εἰς σιτοφ(ορίαν) [ /   ]ωνίου ἀπὸ τοῦ πλείω [ κτλ.; 
e ll. 32 ss.:  ]οῦφις ἀπάτωρ ἐγ μητρὸς Σ[  /    ] μετ’ἐγγύου Αἰλουρίων[ος/    ] δ (ἔτους) εἰς ἔτη ε ἀπὸ 
. . [ /   ]ς, φόρου ἑκά[στ]ης (ἀρούρης) (πυροῦ) [(ἀρταβ.). . . ; del papiro si sono conservati altri 6 
frammenti, su 3 dei quali gli editori danno informazioni. Nel fr. 1 la proposta di locazione è avanzata 
da un certo ] . ς  Σαραπίωνος . . . ]ειο(ς) (da integrare: Σωσικόσμ]ειο(ς)?) ὁ καὶ Ἀλθαιεύ[ς; cfr., ad 
es., BGU IX, 1897,72 e 113; e BGU IX, 1899,8; 146 (Διόσκορος Σαραπίωνο(ς) Σωσικ(όσμιος) ὁ 
καὶ Ἀλθ(αιεύς)) e 168, ed è menzionato un 19° anno; l’espressione Σωσικόσμιος ὁ καὶ Ἀλθαιεύς 
non rappresenta un nome proprio, ma contiene un riferimento, rispettivamente, ad una tribù e ad 
un demo di Alessandria; cfr. anche P.Thmouis 75,2 (dove lo scriba ha omesso di menzionare il 
demotico τοῦ καὶ Ἀλθαιέως); P.Thmouis 91,19 (cfr. P.Ryl. II,217,78); P.Thmouis 92,22; P.Thmouis 
93,7 e 16-17; P.Thmouis 113,21-23; P.Thmouis 120,5-6; P.Thmouis 140,10; P.Thmouis 141,13-14; 
ci sono anche attestazioni di altri δήμοι di Alessandria; cfr. P.Thmouis 94,17-18 (e nota): Σ]ω- 
σικοσ(μείου) τοῦ κ(αὶ) Μαρω/[νέως; e BGU I, 179,3: Σεβάστιος ὁ καὶ Καισάρειος). Nel fr. 2 la 
richiesta di locazione è fatta da un βουλευτὴς τῆς [, e vi ricorrono le espressioni ἐ]πιδεχθεῖσαι τῷ 
ιζ (ἔτει) . [ e το]ῦ κα (ἔτους) ἐπὶ τοῖς προτελουμ(ένοις); cfr. P.Lond. II, 298,7; P.Lond. II, 300,11; 
P.Lond. II, 322,9.
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Un registro di beni confiscati114

ἀπὸ . . [., e ciò dovrebbe fornire un indizio per la datazione del documento. In 
verità, in quest’ultimo sono citate molte date, ma purtroppo senza indicazione 
del nome dell’imperatore, cui l’anno di regno si riferisce: a parte il 4° anno, 
di cui si è detto, nella l. 24 viene menzionato un 23° anno, nel corso del quale 
sarebbe stata effettuata una σύνοψις, mentre, nell’ambito dei 6 frammenti non 
pubblicati, si registrano, nel fr. 1 un 19° anno, nel fr. 2 un 17° anno, chiara-
mente riferito al momento della richiesta (accolta, a quanto si può immaginare: ἐ]-                         
πιδεχθεῖσαι τῷ ιζ (ἔτει)), ed un 21° anno. In merito alla datazione del docu-
mento, gli editori, anche se la menzione, nella l. 24, del 23° anno, potrebbe 
riferirsi sia al regno di Commodo (182/3 d.C.) sia a quello di Caracalla (214/5 
d. C.), preferiscono quest’ultima data per ragioni paleografiche 144. Il criterio 
dell’ultima data indicata, in assenza di un testo completo, può rivelarsi fallace: 
in definitiva, c’è solo un richiamo ad una σύνοψις del 23° anno (διὰ συνόψεως 
κγ (ἔτους) [ / Μάρ]κος Αὐρήλιος Ἀγαθὸς Δαίμ[ων/ ὑ]πέσχετο μισθώσα-
σ]θαι), che ha tutta l’aria di un richiamo ad una situazione precedente, come 
accade anche in alcuni passaggi di P.Pher. e di P.Marm. Appare, pertanto, più 
verosimile l’ipotesi secondo cui l’ultima data, dopo la quale collocare P.Ryl. II, 
221, sia quella del 4° anno di Settimio Severo (195/6 d.C.) e che le altre siano 
da riferire al regno di Marco Aurelio e Commodo 145. Se tale ipotesi risultasse 
esatta, si avrebbero dei risvolti interessanti. Va osservato, innanzitutto, che 
il 30° giorno del mese di Tybi corrisponde all’incirca agli ultimi giorni del 
mese di gennaio dell’anno romano, il che avrebbe senso nel contesto di una 
richiesta di (rinnovo di?) locazione avanzata nel corso dell’ultimo anno del 
quinquennio che sta per scadere. Inoltre, il 4° anno in questione coinciderebbe 
con il 4° anno di P.Pher., cioè con l’ultimo del quinquennio lì considerato. Di 
conseguenza, il quinquennio di P.Ryl. II, 221 sarebbe quello immediatamente 
successivo a quello di P.Pher., e ciò spiegherebbe alcune convergenze tra i due 
testi. Trattandosi di terreni arativi ἀπὸ ὑπολόγου, il canone (φόρος) è versato in 
natura, con in più un pagamento extra in ragione di ⅙ del canone a favore della 
διοίκησις. Problematico è l’accenno al (μονόδραχμος) nella l. 19: ὑπέσχετο 
μισθώσασ]θαι πρὸς (μονόδραχμον) ἀπὸ ἱερα(τικοῦ) ὑπολ(όγου) (ἀρούρας) [. 
. ., dove gli editori, data l’assenza dell’indicazione della durata dell’eventuale 
locazione, avanzano l’ipotesi che si possa trattare di una richiesta di acquisto 
di ὑπόλογος, nel qual caso bisognerebbe integrare ὑπέσχετο ὠνήσασ]θαι, op-
pure di una locazione ereditaria 146. Dato lo stato frammentario e lacunoso del 

144  Quanto alla sede di provenienza del papiro, gli editori (nota a l. 29) indicano Thmouis; il 
papiro faceva parte del grosso fondo di papiri carbonizzati proveniente da Thmouis, la metropoli 
del nomo Mendesios, sul Delta orientale; cfr. Kruse 2002, 586 nota 1623.

145  Una situazione analoga in P.Marm.,  su cui cfr. Alessandrì 2013, 209 ss.
146  Cfr. anche Kruse 2002, 585-586.
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testo, non si può essere sicuri che in questo estratto manchi l’indicazione della 
durata, che poteva essere invece in lacuna. Del resto, è assai improbabile che 
un’offerta di acquisto di terra fiscale sia inserita in un registro di estratti di lo-
cazioni. L’ipotesi più probabile è che si tratti di un’imposta, forse connessa con 
la procedura di assegnazione mediante asta pubblica 147. Infine, le annotazioni 
che, come si è detto, gli editori leggono nel fr. 2, consentono di ipotizzare un 
precedente quinquennio, precisamente dal 17° al 21° anno di Marco Aurelio 
e Commodo (176/7-180/1 d.C.). Il confronto con diverse registrazioni pre-
senti in P.Pher. aiuta a formulare una ricostruzione abbastanza soddisfacente 
dell’originario estratto di P.Ryl. II, 221, fr. 2: un βουλευτής presenta un’offerta 
di locazione per un certo numero di arure nel 17° anno (ἐ]πιδεχθεῖσαι τῷ ιζ 
(ἔτει)), per il quinquennio successivo; seguiva poi il ὁρισμός, nel quale si an-
notava probabilmente che il penultimo anno del quinquennio vi era stata una 
riduzione del φόρος (o una sua remissione totale), forse a causa di assente o 
insufficiente inondazione del Nilo (ἀβροχία), ma poi si precisava che l’anno 
successivo, il 21° di Marco Aurelio e Commodo, andava ripristinato il canone 
precedente: το]ῦ κα (ἔτους) ἐπὶ τοῖς προτελουμ[ένοις. Il confronto con P.Pher. 
146 ss. è senz’altro illuminante in proposito.

La locazione quinquennale dei beni fiscali in età severiana sembrerebbe tro-
vare conferma anche in P.Gr.Pap.Soc.OW 303, un documento pubblicato da 
Papathomas e rivisitato da Messeri e Pintaudi 148. Si tratta di un frammento di 
una lista di beni immobili confiscati, di cui sono registrate le rendite annuali per 
la durata di un quinquennio 149. In verità, non esiste una citazione esplicita del 
quinquennio, tant’è vero che Papathomas avanza l’ipotesi che vi sia preso in 
considerazione un periodo di 14 anni, dal 6° al 19° anno di Settimio Severo, Ca-
racalla e Geta (198-211 d.C.) 150, ma, sulla base della ricostruzione convincen-
temente proposta da Messeri e Pintaudi, è possibile ricostruire una sequenza di 
anni dal 15° al 19° di regno dei suddetti sovrani, cioè  quella del quinquennio dal 
206/7 al 210/1 d.C.: (ll. 4-6) _ _ _  ἐξ οὗ [περιγ(ίνονται) ιε (ἔτους)]/ {κατ’ἔτος} 
ἕως ις (ἔτους) κατ᾽ἔτο(ς) [(δραχμαὶ) x, ιζ (ἔτους) (δραχμαὶ) y, ιη μη(δὲν) 
περιγ(ίνεται) διὰ τὸ εἶναι ἐν ἀβρόχ(ῳ)]/ ιθ (ἔτους) ἐδηλώθη ἐπικρ(ατεῖσθαι) 
τῶν προ[τελ(ουμένων) (δραχμῶν) y] 151.

147  È in questo contesto che si spiega forse la frase: ἀπὸ τοῦ πλείω (l. 28).
148  Papathomas 1996, 191-201; Messeri- Pintaudi 2000, 268-270.
149  Che si tratti di una lista di beni confiscati lo si desume con sicurezza dalla lettera α, con cui 

inizia la nuova registrazione (l. 8), che secondo Papathomas rappresenterebbe l’indicazione della 
prima registrazione del 93° gruppo della lista dei beni soggetti ad imposta (Papathomas 1996, 193-
194), mentre va inteso correttamente come (πρότερον), a significare che il bene è ormai del fisco; 
cfr. Messeri-Pintaudi 2000, 270 nota ad l. 

150  Papathomas 1996, 195.
151  Messeri-Pintaudi 2000, 269-270, note alle ll. 5 e 6.
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Un registro di beni confiscati116

Sempre in età severiana si data un altro documento, P.Amh. II, 94 (=W.
Chrest. 347), del 208 d.C. da Hermopolis, relativo ad un contratto di so-
cietà per un terzo (κοινωνία κατὰ τὸ τρίτον μέρος) di un locatario ἐκ τοῦ 
δημοσίου di un terreno di scarso valore (χορτενχέρσου) per un quinquennio a 
partire dal 17° anno di Settimio Severo, Caracalla e Geta (ll. 2-5): ὁ]μολογῶ 
παρειληφέναι σε κοινονὸν κατὰ/ [τήνδε τὴν ὁμολογίαν] ὧν κἀγὼ ἐμισθωσάμην 
ἐκ τοῦ δημοσίου/ [...... εἰς ἔτη πέν]τε ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ιζ (ἔτους) Σεουήρου/ 
[καὶ Ἀντωνίνου καὶ Γέτ]α Καισάρων τῶν κυρίων κτλ.; - - - (ll. 8-16): ....]...
ρωμεθα κατ’ἔτος, [ἐκ]φορίου καὶ φόρου/ [ ..........το]ῦ διὰ τῆς μισθώσεως 
μου δηλουμένου/ [. . . κατὰ τὸ τρί]τον μέρος τῶν διὰ τῆς μισθώσεως φόρων/            
[. . . . . ἐπ]ιθεμάτων ἀποδώσεις καὶ μετρήσεις κατ᾽ἔ/[τος [. . . . . .]ς καὶ τὰ 
[ἀ]ντιποιησόμεθα τῆς γεωργίας ἕκασ/τος ......... κ]αὶ τὰ περι[γ]εινόμενα πάντα 
κ[ατ’ἔ]τος/ [. . . . . ἐκ τοῦ τρίτου] μέρους μετὰ τὰ δημόσια πάντα μ[.]. τη/ [. . 
. . .] . μέρος καὶ πάσας τὰς γεινομένας δαπάνας/ [..... τελέσε]ις κατὰ τὰ αὐτὰ 
μέρη. Anche qui si ritrova la locazione quinquennale ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ιζ 
(ἔτους), espressione che richiama la formula già citata di P.Pher. 118, e la ca-
denza κατ᾽ἔτος dei versamenti del canone, dei τὰ δημόσια πάντα e delle spese, 
nonché della riscossione delle rendite.

Il quinquennio che viene costantemente citato in P.Marm., un documento 
analogo a P.Pher., riguarda gli anni dal 16° al 20° del regno di Settimio Severo 
e figli (207/8-211/2 d.C.; dal nomo Marmarico) 152. Si tratta di un papiro costi-
tuito da pezzi di un testo amministrativo assemblati per confezionare un rotolo 
da utilizzare sul verso per la trascrizione del Περὶ φυγῆς di Favorino di Arelate, 
quando il testo amministrativo sul recto aveva perso ormai il suo valore, cioè 
tra il 20° anno, l’ultimo del quinquennio considerato, ed il mese di Mesoré del 
23° anno di Caracalla (25 luglio-23 agosto 215 d.C.), indicato all’inizio di un 
διάστρωμα ἐργατῶν scritto in cima all’intercolumnio tra le coll. 18-19 del verso, 
e lasciato incompiuto al quinto rigo 153. Il testo amministrativo sul recto, che 
proviene da due originali diversi anche se riferiti al medesimo quinquennio, non 
è un “registro fondiario” della Marmarica, come pensavano gli editori, bensì 
un registro delle rendite di beni confiscati dal governo e dati in locazione, ordi-

152  Norsa-Vitelli 1931, Introd. VII-IX e XVII-XXIII. Sulla cronologia di questo papiro cfr. S. 
Alessandrì 2013, 209 ss.

153  Norsa-Vitelli 1931, Introd. VIII. Gli editori ritengono che P.Marm. sia di età commodiana e 
che il quinquennio in esso citato corrisponda agli anni 175/6-179/80 d.C.; cfr. anche Coles 1966, 
129-131, secondo il quale questo quinquennio coinciderebbe con quello citato in un papiro londine-
se, P.Lond. inv. 2910 (= SB X, 10292), ma, in realtà, il quinquennio di P.Marm. è di età severiana e 
quello del papiro londinese assai probabilmente non corrisponde agli anni 16°-20°, bensì agli anni 
15°-19° di Marco Aurelio (174/5-178/9 d.C.); naturalmente, la trascrizione del testo di Favorino sul 
verso è posteriore al 215 d.C., anche se, probabilmente, non di molto; cfr. Rea 1967, 52 e Tepedino 
Guerra 2007, 25-27, che, però, pensa ad una data intorno alla metà del III sec. d.C.
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nato per distretti 154 e, all’interno degli stessi (eventualmente, con l’indicazione 
della sottocircoscrizione, παρατομή, e della località, νάπη), sotto il nome del 
precedente proprietario, spesso accompagnato dalla data e dalla motivazione 
del provvedimento di confisca 155.

Un’altra attestazione di locazione quinquennale di beni confiscati, nel III sec. 
d.C., è fornita da un documento affine a P.Pher., cioè BGU III, 734, in cui sono 
elencati, sotto il nome del precedente proprietario, in genere un ex liturgo 156, i 
beni confiscati o vincolati, perché concessi a garanzia 157, con la relativa rendita 
per il quinquennio 10°-13° anno di un imperatore ed il 1° anno del suo successo-
re; si veda, ad es., l. 10: ι (ἔτους) ἕως ιγ (ἔτους) τίθ(εται) (δραχμὰς) οδ, α (ἔτους) 
τῷ π(ροτελουμένῳ) 158. (2a mano) ἐπ(εσκέφθη) τῷ π(ροτελουμένῳ) 159. La situa-
zione di un periodo quinquennale costituito da un quadriennio dal 10° al 13° 
anno di un imperatore e dal 1° anno del suo successore, nel III d.C., si può rife-
rire solo al periodo che va dagli ultimi anni di Severo Alessandro al 1° anno di 

154  Cfr., ad es., P.Marm. IV, 1, che presenta l’intestazione Συβιακῆς ὁμοίως e P.Marm. IV, 40: 
Σεπτουμιακῆ[ς] ὁμοί(ως).

155  Cfr., ad es., P.Marm. IV, 2: (πρότερον) Ἡρακλείδου ἐν παρατο(μῇ) Θεμελισθείτων, ἐν νά(πῃ) 
Ολοζυνη; IV, 18 ss.: Μάρκου Ἀντωνίου καὶ Λουκίου καὶ Ῥογάτου ἀνθ’(ὧν) Μάρκου Ἀντωνίου 
καὶ Ῥογάτ[ου---ὑπε]/γρά(φη)? {ε} παρὰ τῷ στρ(ατηγῷ) καταντῆσαι ἐπὶ τὸν λαμπρότατον 
ἡγεμόνα ἐν[τὸς]/ ἡμ(ερῶν) λ καὶ μὴ καταντησάντ(ων) καὶ ἐφιορκίας προτειμ(ησάντων) [leg-
gi: προτιμ(ησάντων)] ἐφ’ᾧ ὑπεγρά(φη) ἐπάνω δε[δήλωται πραχθή]/τωσαν τὸ ὁρισμένον καὶ ἐν 
ἡμέραις λ πεμφθήτωσαν τῶν προσόδων [κατεχο]/μένων; IV, 41: τὰ κοιτασθ(έντα) τῷ κ[θ] (ἔτει) <ἐκ 
τῶν μεταδοθ(έντων)> ἀπὸ διαλογισμ[οῦ ε]ἰδῶν ἐδηλώθ(η) ἐπὶ ὑπαρχ(όντων) ἐπικ(ρατουμένων) 
ὑπὸ Ἀ[ρίμμαν]/τος Μεττιχίωνος ἐξ ἀλύτου δι[αθή]κης τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Μεττι[χίωνος]/ [ἐ]ξῆς 
τῆς προκειμένης κ[ρ]ίσεως [τοῦ κη (?)] (ἔτους)· ἡ πρόσοδος κατεχέσθω κτλ.; cfr. anche VII, 5 ss.: 
καὶ τὰ πρώτως κοιτασθ(έντα) τῷ λ (ἔτει) πρὸς ἐπίσκεψιν κθ (ἔτους) ἐκ τῶν μεταδοθ(έντων) ἀπὸ 
διαλογισμοῦ εἰδῶν, καθὼς/ ἐπάνω δεδήλ(ωται)./ Γαύας Ἰθαλᾶτος τοῦ Θινῆρτος εἰσανγελείσης ἐπὶ 
τῷ μὴ δεόντως ἀντιποιεῖσθαι ὑπάρχοντα Κοίντου/ Πομπωνίου Δημητριανοῦ· λι(βὸς) Ἀνύσσαντος 
ἐν παρατομ(ῇ) Ἀνχαίων ἐν παρανάπ(ῃ) νάπ(ης) Ἀναβολέως κτλ.

156  Cfr. ad es., ll. 2; 16; 17; 24; 38: ex σιτολόγος; l. 6: forse un debitore moroso del fisco, denun-
ziato dai  διακριταὶ ἐχθέσεων καὶ λεσωνείας κροκοδίλων (su cui v. BL I, 63 e 400; cfr. anche Kruse 
2002, 703, nota 1997); l. 12: ex γενηματογράφος. 

157  Qui, a differenza di P.Pher., non compare l’annotazione (πρότερον) accanto al nome del 
titolare del bene a denotare il fatto che la relativa proprietà era confiscata e non semplicemente 
vincolata. Si può notare soltanto, in BGU III, 734, l’uso di riportare, all’inizio di ogni registrazione, 
il nome del titolare al genitivo o al nominativo, mentre in P.Pher. il nome del titolare è sempre al 
genitivo, tranne che in due casi, nella XVI (l. 72) e nella XXV (l. 117) registrazione, dove il nome 
dell’ex titolare compare al nominativo, invece che al genitivo, quasi sicuramente per una svista 
dello scriba, come già notato da Sijpesteijn-Worp 1993, 73 e 76. Anche in merito al fatto che, in 
BGU III, 734, alcune registrazioni presentano i nomi degli ex titolari dei beni al genitivo, mentre 
altre al nominativo, non sembra esserci un motivo evidente.

158  Wilcken, nell’edizione di BGU III, 734, propone di integrare π(ροκειμένῳ); ma cfr. P.Pher. 
passim; Sijpesteijn-Worp 1993, 6 nota 8, propongono in alternativa τῶ(ν) π(ροτελουμένων).

159  Wilcken, l.c., integra: ἐπ(εκρίθη?); ma v. BGU III, p. 4, dov’è suggerita l’integrazione 
ἐπ(εκυρώθη); cfr. BL I, 63 e X, 16) τῷ π(ροκειμένῳ). Il confronto con P.Pher. passim, tuttavia, 
porta a ritenere più probabile l’integrazione  ἐπ(εσκέφθη) τῶ(ν) π(ροτελουμένων); cfr. Sijpestei-
jn-Worp 1993, 15.
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Un registro di beni confiscati118

Massimino il Trace, cioè gli anni dal 230/1 al 234/5 160. Anche in BGU III, 734, 
come in P.Pher., il documento è la ripresa del ὁρισμός elaborato all’inizio del 
quinquennio, come dimostrano l’annotazione ἐπ(εσκέφθη) τῷ π(ροτελουμένῳ) 
e l’uso del presente indicativo τίθ(εται). La divisione del quinquennio (10°-13° 
anno, da un lato, e 1° anno, dall’altro) non è, come avviene in P.Pher., legato 
all’anno di ἀβροχία 161, ma al cambiamento del sovrano 162.

Lo stesso P.Pher., tuttavia, sembrerebbe documentare sempre nel nomo Ky-
nopolites, ma in un altro periodo, una locazione di beni fiscali di durata qua-
driennale. Infatti, in un gruppo di registrazioni, che vedono coinvolti Sarapion, 
figlio di Sarapion, e soci (ἁμ’ἄλλοις), si parla di un’offerta di locazione in au-
mento (μετ᾽ἐπιθέματος) da parte di quest’ultimo per il periodo dall’11° al 14° 
anno di Marco Aurelio, cioè per il quadriennio 170/1-173/4 d.C. 163.

Questa particolare situazione si potrebbe spiegare, generalizzando, col fatto 
che la durata della locazione di beni fiscali, in particolare di quelli frutto di 
confisca e di quelli di minor valore, poteva variare da luogo a luogo e, nello 
stesso luogo, da periodo a periodo e, pertanto, si potrebbe ritenere che, nel 
momento in cui fu redatto P.Pher., cioè dopo il quinquennio 191/2-195/6 d.C., 
la durata prevista per le locazioni dei beni fiscali nel nomo Kynopolites era 
quinquennale, mentre nel periodo intorno agli anni 170/1-173/4 era stata qua-
driennale. In verità, non risultano altri casi di locazione quadriennale oltre a 
quelli registrati in P.Pher. per gli anni 170/1-173/4 d.C., e solo per Sarapion 
figlio di Sarapion. Infatti, a parte le registrazioni XXV-XXVI (ll. 117-125), in 
cui compare un Sarapion figlio di Eirenion, alias Hergeus, che fa un’offerta di 
locazione per il quinquennio entrante (32°-4° anno) 164, nella XXXI registra-
zione (ll. 146-149) si registrano 3 ¼ ⅛ (ar.), per le quali presenta un’offerta di 
locazione nel 15° anno un certo Amm(on ) figlio di Anoub( ) 165. È molto più 
probabile, invece, che la prassi ordinaria prevedesse locazioni quinquennali 
e che quella quadriennale, che interessa solo i terreni oggetto di richiesta di 
locazione da parte  di Sarapion mediante offerte in aumento (μετ’ἐπιθέματος), 
di cui si parla in P.Pher. 132; 143; 151; 156; 161, rappresenti un’eccezione. 

160  Cfr. Sijpesteijn-Worp 1993, 6 nota 5.
161  Anche perché i beni citati nel documento sono edifici e ψιλοὶ τόποι, mentre mancano del 

tutto i terreni agricoli.
162  Un documento analogo sembra essere BGU III, 735 (Arsinoites del 235 d.C.), dove si fa 

riferimento alla γενηματογραφία (l. 13), ma il testo è così lacunoso che non permette di formulare 
alcuna ipotesi in merito alla sua natura.

163  P.Pher. 142; 151-152; 155-156; 160-161
164  Lo stesso discorso vale per l’offerta di locazione avanzata da parte di un certo Nepherôs, 

figlio di Thmoisk( ); cfr. ll. 126-130. 
165  Forse non è un caso che qui l’appezzamento di terreno venga indicato come σφραγίς, men-

tre negli altri casi, a proposito dei terreni interessati dall’offerta di locazione avanzata da parte di 
Sarapion, figlio di Sarapion, e soci, è usato sempre il termine κοίτη.
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Natura e finalità del documento 119

Un’ipotesi plausibile potrebbe essere che, ferma restando la prassi della loca-
zione quinquennale (πενταετία), i beni siano stati offerti in locazione, attraver-
so procedura d’asta, per il periodo restante del quinquennio, cioè dal 2° al 5° 
anno, probabilmente perché erano entrati nella disponibilità del fisco solo nel 
corso del 1° anno, a quinquennio già iniziato. È ovvio ritenere che in seguito 
gli stessi beni siano stati dati in locazione, come gli altri, per un quinquennio. 
Non bisogna dimenticare, infatti, che successivamente, nel corso del quin-
quennio 191/2-195/6, i beni sono stati dati in locazione per un quinquennio 
e con un canone diverso da quello previsto per il quadriennio 170/1-173/4 
d.C., come risulta da P.Pher., il che porta a ritenere che i dati sulle locazioni 
aggiudicate a suo tempo a Sarapion siano stati riportati a scopo, per così dire, 
archivistico, cioè per identificare i lotti confiscati, che ora vengono assegnati 
in locazione, forse con lo stesso sistema del ricorso alla procedura d’asta, ma 
per un quinquennio.

Indirettamente, se l’ipotesi prospettata risultasse rispondente al vero, sarebbe 
attestato un altro quinquennio, quello dal 10° al 14° anno, entro il quale, a par-
tire dall’11° anno, si sarebbe inserita la locazione dei beni assegnati a Sarapion 
figlio di Sarapion. Inoltre, se, come sembra, la notizia presente nella XXXI re-
gistrazione, a proposito di un terreno (σφραγίς) dato in locazione il 15° anno ad 
un certo Amm(on ) figlio di Anoub( ), dev’essere intesa nel senso che il suddetto 
15° anno rappresenta il primo anno di un quinquennio, si avrebbe l’attestazione 
di un altro quinquennio, rappresentato dagli anni 15°-19° di Marco Aurelio, 
cioè quello successivo agli anni 10°-14° di regno dello stesso imperatore 166. È 
degno di nota, poi, anche il fatto che, se questa ipotesi fosse provata, si avrebbe 
in tal caso una coincidenza tra il quinquennio relativo alle locazioni fiscali ed 
il quinquennio fiscale, di cui resta testimonianza in SB X, 10292, il che pone 
il problema dell’eventuale rapporto o meno tra questi due quinquenni. Infine, 
si può delineare, sia pure senza averne la certezza assoluta, una successione di 
quattro quinquenni sotto Marco Aurelio: 23°-4° anno (159/60-163/4 d.C.); 5°-
9° anno (164/5-168/9 d.C.); 10°-14° anno (169/70-173/4 d.C.); 15°-19° anno 
(174/5-178/9 d.C.), mentre, per altro verso, non può sfuggire che sotto Settimio 
Severo e figli l’inizio del quinquennio è spostato di un anno in tre νομοί diversi: 
15°-19° anno (Arsinoites), 16°-20° anno (Marmarica), 17°-21° anno (Hermo-
polites), il che autorizzerebbe ad avanzare l’ipotesi che la durata canonica della 
locazione dei beni fiscali è quinquennale, ma ogni nomo aveva un suo specifico 
ciclo quinquennale 167.

166  Anche se non si accettasse l’integrazione proposta, comunque basterebbe l’indicazione del 
15° anno come data della decorrenza della locazione, per giustificare, dato il contesto, l’ipotesi del 
quinquennio, di cui il 15° anno costituirebbe l’inizio.

167  La prassi della locazione quinquennale di beni fiscali, ma anche nella conductio vectigalium 
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Un registro di beni confiscati120

Quanto fin qui prospettato vale, soprattutto, come ipotesi di lavoro. Ci sono, 
infatti, altri casi di locazione di beni fiscali di minor durata 168, ragion per cui è 
d’obbligo la cautela nel formulare ipotesi di carattere generale, allo stato attuale 
della documentazione disponibile 169.

Può essere utile, a questo punto, presentare un quadro sinottico delle loca-
zioni di beni fiscali, attestate tra II e III sec. d.C., cui si è accennato finora 170.

Nella lista relativa al quinquennio 191/2-195/6, il periodo preso in conside-
razione è presentato in modo differente a seconda che si tratti di terreni arativi 
oppure di altro tipo di terreni e di altri beni immobili. Nel primo caso, infatti, 
di norma il periodo di locazione è diviso in tre parti, rispettivamente: il triennio 
dal 32° al 2° anno, in cui si definisce il ὁρισμός; il 3° anno, in cui si registra 
l’ἀβροχία (cioè, l’insufficiente o mancata inondazione del Nilo, con conseguen-
te esenzione dal versamento del canone previsto o, eventualmente, con una sua 
riduzione); ed infine il 4° anno, in cui si specifica che si ripristina il canone sta-
bilito per i primi tre anni 171. Nel secondo caso, invece, l’esenzione dal pagamen-
to del canone (ἀτέλεια) o l’eventuale riduzione dello stesso (κουφοτέλεια), in 
caso di ἀβροχία, non è prevista: in P.Pher. lo si può osservare nelle registrazioni 
VII (ll. 30 ss.) e LIV (ll. 225 ss.), relative ad un παράδεισος, nonché nella L (ll. 
211 ss.), relativa ad un palmeto, dove non si fa riferimento all’anno di ἀβροχία 
ed il ὁρισμός vale per l’intero quinquennio. Lo stesso discorso vale quando si 

publicorum, è attestata nel De iure fisci di Callistrato, che fa riferimento, tra l’altro, ad un rescritto 
di Adriano; cfr. D. 49,14,3,6 (Callistratus, libro tertio de iure fisci): Cum quinquennium, in quo 
quis pro publico conductore se obligavit, excessit, sequentis temporis nomine non tenetur: idque 
principalibus rescriptis exprimitur. divus etiam Hadrianus in haec verba rescripsit: valde inhuma-
nus mos est iste, quo retinentur conductores vectigalium publicorum et agrorum, si tantidem locari 
non possint. nam et facilius invenientur conductores, si scierint fore ut, si peracto lustro discedere 
voluerint, non teneantur; cfr. Tomulescu 1967, 442-443; Polara 1969, 154 ss.; Liebs 1977, 302-
303; Scarano Ussani 1979, 207 ss.; Cimma 1981, 114-115; Giliberti 1983, 49 nota 18; Manfredini 
1983, 385; Carcaterra 1987, 224 (a proposito di inhumanus mos); Puliatti 1992, 29; 49 nota 106.

168  Ad es., 3 anni in BGU IV, 1091 (Oxyrhynchos, del 212/3 d.C.),9 ss.: ἐπιδέχομα[ι μ]ισθώ/-
σασθαι ἐπὶ ἔτη [τ]ρία/ ἀπὸ τοῦ ἐνεσ[τῶ]τος π[έμπ]/του καὶ εἰκοστ[οῦ] ἔτ[ους]/ ἀπὸ ἀπράτω[ν] τῆς/ 
τοῦ ἰδίου λόγου ἐπιτρο/πῆς πρότερο[ν] Διογέ/νους τοῦ καὶ Σωτῆ[ρ]ος κτλ.; cfr. anche BGU III, 831 
(2 anni), CPR I, 239 e P.Lond. III, 1227 (1 anno).

169  Probabilmente, va distinto il caso delle locazioni dei beni in γενηματογραφία da quello delle 
locazioni dei beni fiscali ed usiaci. A quanto sembra, la locazione quinquennale interesserebbe 
soprattutto il primo caso. 

170  Cfr. anche P.Ross.Georg. II, 42 (Memphites, del II sec. d.C.) e P.Heid. IV, 297 (Herakleo- 
polites, del 172-175 d.C.). È interessante notare come il quinquennio rappresenti il periodo di 
riferimento anche per l’aggiornamento dei registri (διαστρώματα) da parte dei βιβλιοφύλακες τῶν 
ἐγκτήσεων, secondo quanto prescritto dall’editto di Marcus Mettius Rufus dell’89 d.C. (P.Oxy. II, 
237, col. VIII,41-43 = FIRA I2, 60=M.Chrest. 192): παραγγέλλω τοῖς β[ι]βλιοφύλαξι διὰ πενταετίας 
ἐπανανεοῦσθαι/ τὰ διαστρώματα μεταφερομένης εἰς τὰ καινοποιούμενα τῆς τελευταίας ἑκάστου 
ὀνόματος ὑποστάσεως κατὰ κώμην καὶ κατ᾽εἶδος.

171  Cfr., ad es., ll. 220-221. 
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tratta di edifici, suoli edificabili e simili, in relazione ai quali la definizione del 
ὁρισμός riguarda l’intero quinquennio 172.

Il ὁρισμός, ovviamente, era effettuato prima dell’inizio del periodo previsto 

172  Si veda, ad es., l. 218, dove, a proposito di un’οἰκία δίστεγος καὶ αἴθριον si annota: λβ (ἔτους) 
ἕως δ (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δρ.) η.

Papiro Quinquennio Data Provenienza Note 
P.Tebt. II, 374, 9-
11 

10°-14° anno di Adriano (126/7-
130/1 d.C.) 

131/2 d.C. Arsinoites  

P.Tebt. II, 374 15°-19° anno di Adriano (131/2-
135/6 d.C.) 

131/2 d.C. Arsinoites  

P.Oxy. X, 1279 3°-7° anno di Antonino Pio 
(139/40-143/4 d.C.) 

139 d.C. Oxyrynchites  

P.Oxy. X, 1279, 24-
26 

8°-12° anno di Antonino Pio 
(144/5-148/9) 

139 d.C. Oxyrynchites  

P.Ross.Georg. II, 
28 

23° anno di Antonino Pio - 4° di 
Marco Aurelio (159/60-163/4 
d.C.) 

post 163/4 d.C. Arsinoites  

P.Iand. VII, 142 23° anno di Antonino Pio - 4° di 
Marco Aurelio (159/60-163/4 
d.C.) 

164/5 d.C. 
o poco dopo 

Grande Oasi di 
el Chârga 

È citato anche un 
5° anno 
per l'ἐπίσκεψις 

P.Iand. VII, 142 5°-9° anno di Marco Aurelio 
(164/5-168/9 d.C.) 

164/5 d.C. 
o poco dopo 

Grande Oasi di 
el Chârga 

 

P.Thmouis 88,2 ss. 6°-10° anno di Marco Aurelio 
(165/6-169/70 d.C.) 

170/1 d.C. Mendesios  

P.Thmouis 89,22-
90,12 

6°-10° anno di Marco Aurelio 
(165/6-169/70 d.C.) 

170/1 d.C. Mendesios  

P.Thmouis 90,134-
91,2 

6°-10° anno di Marco Aurelio 
(165/6-169/70 d.C.) 

170/1 d.C. Mendesios  

P.Pher. 131 ss. 10°-14° anno di Marco Aurelio 
(169/70-173/4 d.C.) 

195/6-196/7 d.C. Kynopolites Locazione 
quadriennale? 

P.Pher. 146 ss. 15°-19° anno di Marco Aurelio 
(174/5-178/9 d.C.) 

195/6-196/7 d.C. Kynopolites Locazione 
quinquennale? 

SB X, 10292 15°-19° anno di Marco Aurelio 
(174/5-178/9 d.C.) 

176? d.C. Arsinoites Si tratta di  
un quinquennio 
fiscale 

P.Ryl. II, 221, fr.2 17°-21° anno di Marco Aurelio 
e Commodo (176/7-180/1 d.C.) 

post 195/6 Mendesio  

P.Petaus 13 e 14 Intorno al 25° anno di 
Commodo (184/5 d.C.) 

184/5 d.C. Arsinoites  

P.Pher. 32° anno di Commodo- 4° di 
Settimio Severo (191/2-195/6 
d.C.) 

195/6-196/7 d.C. Kynopolites Cfr. anche 
P.Pher. 117-125 

P.Ryl. II, 221 5°-9° anno di Settimio Severo e 
figli (196/7-200/1) 

post 195/6 Mendesio  

P.Gr.Pap.Soc. OW 
303 

15°-19° anno di Settimio Severo 
e figli (206/7-210/1 d.C.) 

post 210/1 d.C. Arsinoites  

P.Marm. 16°-20° anno di Settimio Severo 
e figli (207/8-211/2 d.C.) 

post 211/2, ma 
entro il 25/7-23/8. 
215 d.C. 

Marmarica  

P.Amh. II, 94 17°-21° anno di Settimio Severo 
e figli (208/9-212/3 d.C.) 

208 d.C. Hermopolites  

BGU III, 734 10°-13° anno di Severo 
Alessandro - 1° anno di 
Massimino il Trace (230/1-
234/5 d.C.) 

post 234/5 d.C. Arsinoites  
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Un registro di beni confiscati122

di locazione, e riguardava l’intero quinquennio; pertanto, non si poteva pre-
vedere in quella fase che il 3° anno di locazione sarebbe stato caratterizzato 
da ἀβροχία né che Commodo sarebbe stato assassinato alla fine del suo 32° 
anno di regno. Ne consegue, allora, che P.Pher. dev’essere stato redatto dopo 
il quinquennio 32°-4° anno (191/2-195/6 d.C.). Si spiega così il fatto che esso 
registri l’avvenuta ἀβροχία del 3° anno ed il ripristino del canone originario per 
il 4° anno. P.Pher. si presenta, quindi, come un brogliaccio per il ὁρισμός del 
quinquennio successivo, partendo dal consuntivo del quinquennio precedente, 
che, ovviamente, registrava l’ἀβροχία del 3° anno (193/4 d.C.). Di conseguen-
za, l’ἐπίσκεψις (di 3a mano), che in P.Pher. conferma (in genere) o modifica il 
ὁρισμός del quinquennio precedente, assume di fatto una natura insolita. Infat-
ti, invece di fungere, come dovrebbe, da verifica (all’inizio del quinquennio) 
della congruenza del ὁρισμός stabilito, finisce per costituirsi come una sorta di 
ὁρισμός per il quinquennio successivo 173.

173  Sull’ἐπίσκεψις, cfr. Bonneau 1971, 89-94; Ead. 1983, 131 ss. e, sul ruolo in essa svolto dal 
βασιλικὸς γραμματεύς, Kruse 2002, 281-328, in particolare 284 ss., e 552. 
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Ἰσαροῦς: 30

Καῖσαρ: 40
Καλλίμαχος: 23; 29; 51
Κάστωρ Ἀνουβ(  ): 54
Κιφο(  ) ὁ καὶ Ἁρμιῦσις Ἀμόιτος: 48

Μενχῆς: 46

Νεφερῶς Ἀρ(  ) μητρὸς Τσεννεφερῶτος: 
56

Νεφερῶς Ἀσκληπιάδου: 53
Νεφερῶς ὁ καὶ Ἀσκληπιάδης: 55
Νεφερῶς Ἐργοφχήμιος: 55
Νεφερῶς Εὐδαίμονος: 30; 31
Νεφερῶς Θμοισκ(  ): 41

INDICE DEI NOMI

Sono riportati i nomi propri di persona, indicati eventualmente con il patronimo e/o il metronimo 
e talvolta anche con il papponimo.
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Νεφερῶς Νεφερῶτος: 31
Νεφερῶς Πεκύσιος: 57
Νεφερῶς Πετοσίριος: 54

Πανηχώτης: 58
Πανηχώτης Ἀνουβ(  ): 54; 58
Πανηχώτης Ἀνουβᾶτος: 49
Παποντῶς Παποντῶτος: 48; 51
Πεκύσις Πετεμούνιος: 49
Πετεῆσις: 25
Πετεμοῦνις: 34; 56
Πετενοῦφις: 36; 56; 58
Πετενοῦφις Ἁρβέως μητρὸς Ταύριος: 47
Πετοσῖρις: 30; 58
Πετοσῖρις Ἀρχημβ(ρότου): 33
Πετοσῖρις Κικόιτος: 35
Πετοσῖρις Κολλούθου μητρὸς 

Ἀπολλωνίας: 46
Πετοσῖρις Νεφερῶτος: 51
Πετοσῖρις Πετοσίριος μητρὸς Θάιδος: 50
Πετοσῖρις πρεσβύτερος: 34

Σαραπίων: 28; 30; 44; 58; 59
Σαραπίων Ἀγάθωνος: 29
Σαραπίων Είρηνίωνος τοῦ καὶ Ἑργέως 

μητρὸς Θαήσιος: 39
Σαραπίων Σαραπίωνος: 42; 43; 45
Σενουι ἀνθ᾽οὗ Ἁρομσοῦνις μητρὸς 

Ἀπολ(  ): 56
Σιτάλκης: 56; 57

Τανεχώτης Ἀνουβᾶτος: 49
Ταῦρις: 31; 36
Ταῦρις Ἁρβέως: 32
Ταῦρις θυγάτηρ: 32
Ταῦσις: 36
Ταῦσις Καλλιμάχου: 48
Τοτοῆς Ἁρχ( ): 50
Τοτοῆς Κάστορος: 48
Τσεννεφερῶς Πετενούφιος: 36
Τσεννεχθοσῖρις: 25
Τσενταῦσις Ἀρμιύσιος: 49
Τσενῦρις Ἀνουβ( ): 31
Τσενψονσνεῦς Ψονσνεῦτος μητρὸς 

Τσενπετεήσιος: 33

Χεῶς Παυσίριος τοῦ Μιαίου μητρὸς 
Ταυρίος: 32

Ὧρος Ἀρχεββίου μητρὸς Τσενφάσλεως: 
54

Ὧρος Σιτάλκου ἀνθ᾽οὗ Ἀρείου μητρὸς 
Τετεαθύρεως: 54

Ὧρος Τοτοέως μητρὸς Τσενθαυβάσθιος: 
31

Ὧρος Ὥρου τοῦ Νεφερῶτος: 52
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ἀβροχία: 8 n. 7; 13; 14; 14 n. 49; 15; 15 
n. 51; 16; 29 n. 31; 30; 40 n. 112; 82; 
82 n. 15; 83; 85; 90; 107; 115; 118; 
120; 122

ἄβροχος: 15; 24; 27; 31; 37; 38; 39 n. 108; 
40; 40 n. 112; 41; 42 n. 130; 43; 44; 45; 
50; 51; 52; 54; 58; 60; 107 n. 115; 108 
n. 118; 115

ἀγνοέω: 39 n. 101
ἄγριος: 112; 113
ἄγω: 108 n. 112
ἀδελφή: 102 n. 93
ἀδελφός: 23; 29; 30; 30 n. 40; 31; 31 n. 45; 

33; 42; 47; 47 n. 164; 48; 49; 51; 53; 
54; 55; 57; 58; 58 n. 231; 59 

αδέσποτος: 89; 91; 91 n. 59; 92
αἴθριον: 14; 30; 50; 52; 56; 57
αἰσχρός: 106; 106 n. 112
ἀκανθών: 44; 45; 97
ἄκαρπος: 110 n. 127; 110 n. 130
ἀκρόδρυον: 110 n. 130
ἄλλος: 10 n. 17; 18 n. 65; 27; 30 n. 40; 31; 

33 n. 65; 38; 41; 42; 42 n. 128; 43; 44; 
44 n. 150; 45; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 
54; 55; 57; 58; 82 n. 17; 87; 93 n. 67; 
95; 95 n. 72; 96 n. 74; 97 n. 77; 107 n. 
116; 118

ἄλυτος: 117 n. 155
ἀμαλίτης: 42 n. 128
ἀμαλητόμος: 42 n. 128
ἀμαλλοδέτης/ἀμαλλοδετήρ: 42 n. 128
ἀμπελικός: 24 n. 4; 38
ἄμπελος: 99 n. 92; 104
ἀμπελών: 14; 33 n. 65; 38 n. 93; 58; 101 

n. 92; 103 n. 96 
ἀμφοδογραμματεύς: 42 n. 128
ἄμφοδον: 84 n. 21
ἀμφότεροι: 27; 27 n. 21; 100 n. 86; 111

ἀναβολή: 24 n. 4; 32; 32 n. 56
άναγραφή: 12 n. 27
ἀναγράφω: 56; 56 n. 224; 57
ἀνάγω: 80 n. 3
ἀναντιποιέω: 39 n. 101; 116
ἀνάπαυσις: 30
ἀναφέρω: 105
ἀναχωρέω: 10; 10 n. 20; 27; 27 n. 19; 27 n. 

20; 28 n. 22; 30; 31; 32 n. 49; 32 n. 52; 
87; 88; 89; 89 n. 48; 91; 92; 93

ἀναχώρησις: 27 n. 16; 27 n. 19; 28 n. 22; 
28 n. 23

ἀντικαταφυτεύω: 33 n. 65
ἀντιποιέω: 117 n. 155 
ἄξιος: 106; 116 n. 112
ἀοίκητος: 19; 51
ἀπαίτησις: 86
ἀπάτωρ: 48 n. 178
ἀπηλιωτικός: 85 n. 30
ἀπογραφή: 13; 15
ἀποδημία: 112; 112 n. 139
ἀπόδωσις: 116
ἀπόστολος: 25 n. 8
ἄπρατα: 89; 89 n. 52; 90; 106; 112 n. 137
ἀργύριον: 99 n. 92 
ἀρίθμησις: 35 35 n. 74; 35 n. 75; 90 n. 58; 

92; 100 n. 88; 101 n. 92; 102 n. 93
ἄρουρα: 39 n. 101; 104 n. 105; 105; 107 n. 

115; 108 n. 117; 113; 113 n. 143; 114
ἀρτάβη: 25 n. 8; 25 n. 9; 84 n. 24; 107 n. 

115; 110 n. 127; 110 n. 130; 113; 113 
n. 143

ἀρχαῖος: 40
ἀρχέφοδος: 10 nt. 18; 47; 47 n. 165; 103 

n. 96
ἀσπερμεί: 107 n. 115
ἀτέλεια: 107 n. 116; 120

INDICE ANALITICO
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αὐλή: 11 n. 26; 13; 30; 30 n. 39; 46; 47; 47 
n. 167; 48; 49; 51; 52; 55; 56; 57 

αὐτενιαυτός: 32 n. 52; 33; 33 n. 65; 90; 
107 n. 116

ἀφάνεια: 28 n. 22; 34 n. 68; 90 n. 55; 90 
n. 57; 91 n. 59

ἀφανής: 10; 12; 27 n. 19; 28 n. 22; 32; 32 
n. 49; 33; 34; 34 n. 66; 35; 35 n. 77; 
36; 81; 87; 88; 89; 90; 91 n. 60; 92; 93

ἀφῆλιξ: 38; 38 n. 97; 48
ἄφορος: 88; 106 n. 112

βασιλικός: 105 n. 109; 107
βασιλικὸς γραμματεύς: 86; 86 n. 33; 92; 

107; 122 n. 173
βιβλίδιον: 81 ν. 12
βιβλίον: 104 n. 124
βιβλιοφύλακες τῶν ἐγκτήσεων: 120 n. 170
βιβλιοφύλαξ: 101 n. 89
βίκος: 28; 32; 33; 34; 35; 36; 49; 53; 54; 

57; 81; 90
βουλευτής: 113 n. 143; 115
βούλομαι: 107 n. 115

γένημα: 103 n. 96; 109
γενηματογραφία: 86; 86 n. 35; 108; 110 n. 

128; 118 n. 1162; 120 n. 169
γενηματογράφος: 117 n. 156
γενηματογράφω: 82; 86; 106
γεωμετρία: 86
γεωργέω: 39; 39 n. 102; 109 n. 104; 39 n. 

107; 94 n. 70; 110
γεωργία: 93 n. 67; 116
γεώργιον: 41 n. 124; 95
γεωργός: 25 n. 8; 38 n. 98; 107
γῆ: 17 n. 53; 23 n.1; 26 n. 11; 37 n. 86; 88 

n. 45 107 n. 115
  -  ἀδέσποτος: 14 n. 45; 58
  -  ἀμπελική: 37
  -  βασιλική: 14 n 35; 18; 30; 40; 41; 42; 

44; 45; 46
  -  δημοσία: 27
  -  ἐπηντλημένη: 15
  -  ἰδιωτική: 10 n. 17; 11 n. 26; 14 n. 45; 

18; 24; 27; 30; 33; 37; 38; 41; 43; 49; 
51; 58; 85 n. 29

  -  κεκυρωμένη: 49; 82 n. 14

  -  μονάρταβος: 14 n. 45; 24 n. 6; 38; 54; 
58; 82; 85 n. 29; 87 n. 41; 93 n. 67

  -  οὐσιακή: 108 n. 119
  -  σιτική: 14 n. 45; 18; 28; 29; 31; 60; 

89 n. 51
γίνομαι: 10 n. 18; 17 n. 57; 25; 27; 27 n. 

19; 28 n. 22; 30; 32; 33; 34; 34 n. 66; 
35; 36; 47; 50; 81; 84 n. 24; 90; 91 n. 
60; 92; 107 n. 115; 108 n. 118; 112; 
112 n. 139; 116 

γειτνία: 40; 94
γείτων: 17 n. 57; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 

32; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 40 n. 112; 
41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 50; 51; 
52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60 

γονεύς: 100 n. 86; 103 n. 96
(ὁ τῶν πόλεων) γραμματεύς: 81 n. 12
γραφή: 45; 45 n. 158 
  -  ἀπράτων: 31; 31 n. 49; 89
  -  κεκυρωμένων: 37 n. 89; 82; 82 n. 14
γράφω: 34 n. 65; 105; 109 n. 124
γυμνάσιον: 99
γυνή: 50

δαπάνη: 116
δειγματοκαταγωγεύς: 84 n. 21
δεύτερος: 25 n. 1
δέω: 117 n. 155
δηλόω: 17 n. 57; 34; 34 n. 72; 37; 39; 43; 

45; 58; 59; 59 n. 239; 59 n. 241; 81; 81 
n. 12; 95; 100 n. 86; 106 n. 112; 107 n. 
116; 108 n. 121; 110 n. 130; 112; 112 
n. 137; 115

δήλωσις: 34 n. 72; 59 n. 239; 81 n. 12
δήμος: 113 n. 143
δημόσιος: 13 n. 35; 24; 24 n. 4; 24 n. 7; 

25; 25 n. 8; 26 n. 11; 27 n. 17; 29; 30; 
31; 32; 34 n. 71; 37; 37 n. 90; 38; 38 n. 
93; 38 n. 98; 41; 42; 44; 44 n. 147; 45 
n. 153; 47; 48; 49; 51; 52; 54; 56; 57; 
57 n. 229; 58; 58 n. 234; 79; 81 n. 9; 
82; 82 n. 16; 83; 93; 93 n. 67; 94; 94 n. 
71; 95; 96; 108 n. 117; 109; 110 n. 127; 
111 n. 132; 116

δηνάριoν: 80 n. 3
διαγράφω: 35; 35 n. 74
διαδέχομαι: 112; 112 n. 139
διαθήκη: 117 n. 155
διάθησις: 106; 106 n. 112
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διακριταὶ ἐχθέσεων καὶ λεσωνείας κροκο-
δίλων: 117 n. 156

διαλογισμός: 117 n. 155
διαπίπτω: 54; 54 n. 210
διάστρωμα: 100; 100 n. 87; 100 n. 88; 101 

n. 89; 101 n. 92; 103; 120 n. 170
διαφέρω: 112 n. 139  
διάψιλος: 19; 32; 33; 35; 35 n. 72; 36; 51; 

53; 53 n. 195; 59
δίδωμι: 30; 30 n. 37; 112 n. 137
διεῖπον: 81 n. 12
διέρχομαι: 35; 35 n. 76; 90 n. 58; 107 n. 

115
διετία: 112 n. 137
δικαιοδότης: 112; 112 n. 139
διοίκησις: 25 n. 11; 31 n. 49; 58; 59; 59 n. 

239; 81 n. 12; 90; 93; 99; 106; 112 n. 
139; 113; 113 n. 143; 114

διοικητής: 111; 111 n. 133; 112; 112 n. 139
δίστεγος: 29; 50; 51; 54; 55; 121 n. 172
διῶρυξ: 30; 30 n. 36
δραχμή: 17 n. 57; 28; 29 n. 34; 31; 99 n. 

82; 101; 101 n. 92; 106 n. 112; 107 n. 
116; 110 n. 130; 115; 117

δρόμος: 36; 52 n. 193
δρυμός: 26 n. 11; 34 n. 69
δύναμαι: 19; 34 n. 72; 35; 36; 37; 37 n. 90; 

108 n. 121
δύναμις: 17 n. 59; 23 n. 1
δωδεκαδραχμία: 100 n. 88

ἐγδία: 10 n. 20; 27; 28
ἔγγυος: 39 n. 101; 113; 113 n. 143
ἐγκύκλιον: 104 n. 99
ἐγλείπω: 108
ἔδαφος: 58 n. 231; 107 n. 116; 109
  -  προσοδικόν: 107 n. 116
ἔθος: 99 n. 83
εἶδος: 10 n. 18; 25; 25 n. 11; 33 n. 65; 89 

n. 48; 101 n. 89; 117 n. 155; 120 n. 170
εἰμί: 19; 23 n. 1; 28 n. 26; 29; 34 n. 65; 35; 

35 n. 72; 36; 38 n. 96; 39; 39 n. 101; 
45; 47; 48; 49; 51; 52; 54; 59; 89 n. 83; 
100 n. 86; 101; 105 n. 109; 106 n. 112; 
109 n. 124; 115

εἰσαγγέλλω: 117 n. 155 
εἰσδίδομι: 27; 27 n. 20; 42 n. 128

εἴσοδος: 14; 47; 48; 49; 50; 54; 54 n. 203; 
56

εἴσπραξις: 109 n. 124
εἰσπράσσω: 109 n. 124
εἰσφέρω: 17 n. 59; 23 n.1; 109 n. 124
ἕκαστος: 101 n. 89
ἐκκόπτω: 33 n. 65
ἐκπίπτω: 33 n. 65; 100; 107 n. 116
ἕκτη: 102
ἐκφέρω: 105 n. 109
ἐκφόριον: 107 n. 115; 116
ἐκχωρέω: 33 n. 65
ἐμφέρω: 100 n. 86
ἔμφορος: 88 n. 45
ἐναφίημι: 58
ἐνίστημι: 16; 17; 39; 39 n. 102
ἐνοίκιον: 80 n. 3
ἐνοφείλω: 10 n. 20; 27; 27 n. 16
ἐξενίαυτος: 58 n. 234; 107 n. 116; 108 n. 

121
ἐξομβριστήρ: 42; 42 n. 131
ἔξοδος: 14; 47; 48; 49; 50; 54; 54 n. 203; 

56
ἐπανανεόομαι: 101 n. 89; 107 n. 116; 117 

n. 155; 120 n. 170
ἐπιβάλλω: 59
ἐπιβολή: 91 n. 63
ἐπίδεξις: 93 n. 67
ἐπιδέχομαι: 39 n. 101; 41; 41 n. 119; 44; 

44 n. 144; 44 n. 146; 84; 96 n. 74; 98; 
113 n. 143; 114; 115; 120 n. 168

ἐπιδίδωμι: 81 n. 11; 84
ἐπιδοχή: 41 n. 129; 43; 44; 44 n. 144; 44 

n. 146; 81 n. 11; 84
ἐπίθεμα: 42; 42 n. 129; 43; 44; 44 n. 145; 

45; 93 n. 67; 98; 105; 118
ἐπίκειμαι: 107 n. 116
ἐπικεφάλαιος: 99; 99 n. 83
ἐπικρατέω: 115; 117 n. 155
ἐπικρίνω: 99 n. 85; 100 n. 86
ἐπίκρισις: 99; 100 n. 86; 100 n. 88
ἐπικριτής: 99
ἐπικυρόω: 117 n. 159
ἐπινοέω: 112
ἐπισκέπτης: 9; 14 n. 48; 18; 18 n. 63; 37 n. 

88; 41 n. 121; 49 n. 181; 79
ἐπισκέπτομαι: 16 n. 53; 19; 24; 24 n. 5; 25; 

27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 34 n. 65; 34 
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n. 72; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 
44; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53 n. 
195; 54; 55; 56; 57; 58; 60; 82; 82 n. 
16; 95; 96 n. 73; 117; 117 n. 159; 118

ἐπίσκεψις: 8; 14 n. 49; 16; 16 n. 53; 17; 17 
n. 57; 17 n. 60; 19; 19 n. 69; 23 n. 1; 24 
n. 7; 29 n. 31; 33 n. 65; 34 n. 72; 35 n. 
78; 39 n. 101; 41 n. 118; 42 n. 129; 45 
n. 153; 59 n. 246; 79; 79 n. 3; 80 n. 7; 
81; 82; 82 n. 16; 83; 84 n. 21; 85; 87; 
87 n. 41; 90 n. 58; 92; 93 n. 67; 93 n. 
69; 94; 95; 95 n. 73; 96; 96 n. 73; 97; 
98; 106; 106 n. 112; 107 n. 116; 110; 
110 n. 127; 110 n. 130; 111; 117 n. 155; 
121; 122; 122 n. 173  

ἐπιτελέω: 39; 39 n. 107; 98
ἐπιτηρητής: 26 n. 11; 103 n. 96; 109 n. 124
ἐπιτροπή: 103 n. 96; 109 n. 124
ἐπίτροπος: 42 n. 129
ἑπόμενα: 82; 82 n. 13; 106
ἐργάτης: 116
ἐτήσιος: 112 n. 137
ἔτος: 13 n. 32; 13 n. 35; 16; 16 n. 53; 17; 

17 n. 59; 17 n. 60; 23; 23 n. 1; 24; 25; 
27; 28; 29; 29 n. 34; 30; 31; 32; 32 n. 
50; 33; 34; 34 n. 65; 35 n. 72; 36; 37; 
37 n. 89; 37 n. 90; 38; 39; 39 n. 101; 
39 n. 102; 40; 40 n. 112; 41; 41 n. 126; 
42; 42 n. 130; 43; 44; 44 n. 145; 45; 46; 
47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 
57; 58; 58 n. 234; 59 n. 239; 60; 80; 
80 n. 3; 81 n. 9; 81 n. 12; 82 n. 14; 83; 
90 n. 56; 90 n. 58; 91 n. 59; 91 n. 60; 
93; 94 n. 70; 95; 100; 101; 106; 106 n. 
112; 107; 107 n. 115; 107 n. 116; 108 
n. 117; 108 n. 121; 109; 109 n. 124; 
110; 110 n. 127; 110 n. 130; 111; 113 
n. 140; 113 n. 143; 114; 115; 116

ἐφιορκία: 117 n. 155
ἔχθεσις: 85 n. 31

ζυγοστάτης: 17 n. 57; 84 n. 21

ἡγεμονεύω: 112 n. 139
ἡγημών: 105; 105 n. 109; 117 n. 155
ἡμέρα: 117 n. 155
ἥμισυ: 55 n. 217; 101 n. 92; 102; 103 n. 96
ἡμιωβέλιον: 40; 47; 53; 55

θεός: 36; 37 n. 89; 52 n. 193; 91 n. 60; 99 
n. 83; 112; 112 n. 138; 113 n. 140

θεωρέω: 40; 94; 106 n. 112
θήρα: 112; 113
θησαυρός: 10 n. 20; 28
θυγάτηρ: 32

ἴδιον: 28 n. 22
ἴδιος λόγος: 32 n. 52; 53; 86 n. 37; 88; 95 

n. 72; 120 n. 168
ἰδιώτης: 105 n. 109
ἱερατικός: 100 n. 88
ἱερεύς: 99 n. 83
ἱερόν: 34 n. 67; 52; 52 n. 193
ἴσος: 16 n. 53
ἰχθυηρά: 26 n. 11
ἰχθυικός: 10 n. 18; 25; 25 n. 11; 99 n. 92
ἰχθύς: 112; 113

καθ᾽ἑαυτά: 27 n. 19; 32; 32 n. 52; 46 n. 
160; 83 n. 21; 85; 86; 86 n. 35; 88; 95 
n. 72; 98 

καινοποιέω: 101 n. 89; 120 n. 170
κακοφυής: 109
καλέω: 99 n. 92; 105
καμάρα: 47 n. 166
καρπός: 17 n. 59; 23 n. 1; 107 n. 116
κατ᾽ἄνδρα: 84 n. 21; 87 n. 41; 88; 96
καταδικάζω: 58; 59; 59 n. 239
καταντάω: 117 n. 155
κατασπάω: 30; 48; 50; 52
κατέχω: 117 n. 155
κέλλα: 55; 55 n. 212; 57
κελεύω: 105
κεράμιον: 14 n. 48; 34 n. 72; 36 n. 84; 37; 

37 n. 88; 79 n. 3; 81; 82; 104 n. 99 
κληρονόμος: 31; 47; 49; 50; 54; 55
κλῆρος: 108 n. 117
κοιλάς: 34; 34 n. 69; 44
κοινός: 30 n. 40; 31; 54; 54 n. 203; 55; 

55 n. 212
κοινωνία: 116
κοινωνός: 58; 116
κοιτάζω: 117 n. 155
κοίτη: 10 n. 17; 14 n. 45; 40; 40 n. 112; 

43; 44; 44 n. 150; 45; 95 n. 72; 97; 118 
n. 165

κοιτών: 46; 46 n. 142
κόλλημα: 85 n. 31
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κουφοτέλεια: 120
κράτιστος: 14 n. 49
κριθή: 25 n. 8; 86; 107 n. 115; 110 n. 127; 

120 n. 130
κρίσις: 117 n. 155
κτῆμα: 24 n. 4; 37; 37 n. 90; 38; 38 n. 93; 

79 n. 3; 107 n. 116
κτῆσις: 1107 n. 116
κυβερνήτης: 104 n. 99
κυνοτάφιον: 24 n. 4; 46; 46 n. 159; 98
κυνοτάφος: 46 n. 159
κύριος: 100; 107 n. 115; 108 n. 117; 109 n. 

124; 112; 113 n. 140; 116
κυρόω: 34 n. 72; 37; 37 n. 89; 79 n. 3; 81; 

82; 82 n. 14; 83 n. 19; 107 n. 116 
κύρωσις: 14 n. 48; 81; 82 n. 13; 106
κώμη: 10 n. 17; 11 n. 26; 23; 24; 24 n. 4; 

31; 32; 32 n. 56; 33; 35; 36; 38; 38 n. 
93; 40 n. 117; 41 n. 122; 47; 49; 50; 50 
n. 181; 51; 52; 53; 53 n. 197; 54; 55; 
57; 58; 59; 60; 81; 81 n. 12; 84 n. 22; 
85; 85 n. 29; 88 n. 45; 100 n. 87; 101 
n. 89; 107 n. 115; 107 n. 116; 111; 112; 
113; 113 n. 141; 120 n. 170

κωμογραμματεύς: 17 n. 57; 39 n. 101; 59; 
59 n. 239; 59 n. 240; 81 n. 12; 110 n. 
130

λαμπρός: 105; 117 n. 155
λῆμμα: 86
λιβυκός: 85 n. 30
λιθoυργεῖον: 24 n. 4; 46
λόγος: 93; 109 n. 129
 -  οὐσιακός: 108 n. 116
λοιπός: 39; 39 n. 107; 43; 58; 59; 84 n. 

24; 88 n. 45; 94 n. 71; 95; 101 n. 92; 
103 n. 96

μειόω: 33 n. 65
μερίς: 107
μέρος: 23; 29; 30; 30 n. 40; 32; 33; 34; 35; 

36; 37; 38; 46; 46 n. 161; 47; 47 n. 167; 
47 n. 168; 48; 48; 177; 49; 50; 51; 52; 
53; 54; 55; 55 n. 217; 56; 57; 57 n. 230; 
58 n. 230; 59; 85 n. 30; 86; 108; 116

μεταδίδωμι: 59; 59 n. 239; 86; 117 n. 155
μεταφέρω: 101 n. 89; 120 n. 170
μέτειμι: 105 n. 109
μέτοχος: 103 n. 96

μέτρησις: 116
μέτρον: 88 n. 45
μητρόπολις: 100 n. 88; 101 n. 92
μητροπολίτης: 85 n. 31; 99; 100; 100 n. 

86; 104
μισθόω: 39 n. 101; 81 n. 12; 107 n. 115; 

108 n. 117; 113 n. 143; 114; 116
μίσθωσις: 10 n. 18; 39 n. 101; 104 n. 99; 

107 n. 115; 107 n. 116; 108 n. 118; 
112; 113; 116; 120 n. 168

μισθωτής: 10 n. 18; 25; 25 n. 11; 108; 109 
n. 124; 112

μονόδραχμος: 113 n. 143; 114
μονόστεγος: 56

νάπη: 117; 117 n. 155
νῆσος: 105 n. 109
νομή: 80 n. 3
νόμιμος: 111
νομός: 17 n. 57; 81 n. 12

ὀβολός: 47; 53; 55
ὀγδόος: 99 n. 82; 105 ν. 106
ὁδός: 18; 40; 40 n. 113; 54
οἰκία: 30; 46; 46 n. 161; 47; 47 n. 166; 48; 

49; 50; 51; 52; 54; 55; 55 n. 212; 56; 
57; 58 n. 230; 59; 121 n. 172

οἰκοδομή: 56
οἰκόπεδον: 13; 28 n. 24; 32; 33 n. 56; 48; 

48 n. 174; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 86 n. 
35; 106 n. 112

οἶκος: 37; 40
οἶνος: 34 n. 72; 37; 86; 110 n. 130
ὀκταδραχμία: 40; 41; 42; 42 n. 130; 43; 

43 n. 143; 44; 45; 46; 54; 93 n. 67; 95; 
96; 96 n. 73; 99; 99 n. 82; 100; 100 
n. 86; 100 n. 87; 101; 101 n. 92; 102; 
102 n. 93; 103; 103 n. 96; 104; 105; 
105 n. 106

ὀκτάδραχμος: 99; 99 n. 82; 99 n. 83; 100; 
100 n. 86; 100 n. 88; 104; 105; 105 
n. 106

ὀλόκληρος: 109 n. 124
ὅλος: 42; 42 n. 129; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 

50; 51; 52; 54; 56; 58; 59; 109 n. 124; 
110 n. 130

ὁμοίως: 7 n. 1; 10 n. 17; 25 n. 10; 29; 29 
n. 30; 31; 38; 41; 41 n. 124; 43; 43 n. 
134; 44; 46; 53; 53 n. 195; 56; 58; 59 
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n. 239; 80; 83; 85 n. 27; 85 n. 30; 85 n. 
31; 86; 86 n. 37; 89 n. 51; 93; 95; 95 n. 
72; 100 n. 88; 110 n. 127; 110 n. 130; 
111 n. 132; 117 n. 154 

ὁμολογία: 116
ὁμολογέω: 116
ὀνήλατος: 57; 57 n. 229
ὄνομα: 30; 50; 54; 54 n. 209; 59; 59 n. 

242; 81 n. 12; 101 n. 89; 112 n. 137; 
120 n. 170

ὁράω: 55; 55 n. 211
ὁρίζω: 13 n. 35; 17 n. 57; 19; 23; 23 n. 1; 

24; 27; 27 n. 17; 28; 29; 29 n. 34; 30; 
31; 32; 32 n. 54; 35; 35 n. 72; 35 n. 
78; 36; 37; 38; 39; 40; 40 n. 112; 41; 
42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 
52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 81; 81 n. 
9; 84; 93 n. 67; 96 n. 73; 117 n. 155; 
121 n. 172

ὁρισμός: 9; 10 n. 15; 13; 13 n. 35; 14; 14 
n. 48; 15; 16; 17; 17 n. 57; 17 n. 59; 19; 
19 n. 69; 19 n. 70; 23 n.1; 24 n. 7; 29 n. 
31; 32 n. 54; 34 n. 72; 37 n. 88; 37 n. 
90; 38 n. 99; 40 n. 112; 41 n. 118; 41 
n. 121; 45 n. 153; 59; 59 n. 242; 79; 79 
n. 3; 80; 80 n. 7; 81 n.9; 82; 84 n. 21; 
87 n. 41; 90 n. 58; 93 n. 69; 94; 95 n. 
73; 96 n. 73; 97; 98 ; 106; 106 n. 112; 
111; 115; 120; 121; 122

ὁριστής: 37 n. 90
οὐσιακός: 86
ὀφείλω: 34; 37; 81; 99 n. 85
ὀψολόγιον: 26 n. 11

πάλαι: 34 n. 68; 35; 59; 59 n. 239; 90; 92 
n. 65; 106 n. 112 

παλαίωσις: 34 n. 65
παραγγέλλω: 101 n. 89; 120 n. 170
παράδεισος: 10 n. 17; 11 n. 26; 14; 18; 28; 

29; 29 n. 31; 33; 33 n. 56; 34; 42; 43 
n. 134; 50 n. 182; 51; 52; 55; 89; 100 
n. 88

παραδέχομαι: 107 n. 115; 108 n. 118
παραδρομίς: 57
παραλαμβάνω: 116
παραλημπτής: 27; 27 n. 20
παρανάπη: 117 n. 155
παρατομή: 117; 117 n. 155
παρέχω: 39 n. 101; 113 n. 143
πεδίον: 37; 38; 40 n. 113; 81 n. 12; 88 n. 45

πέμπω 109 n. 124: 117 n. 155
πενταετία: 15; 16 n. 55; 17; 39; 39 n. 102; 

94 n. 70; 101 n. 89; 106 n. 112; 107; 
107 n. 116; 109 n. 124; 112 n. 137; 
119; 120 n. 170 

πενταδραχμία:
πεντεκαιδέκατος: 107; 107 n. 115
περιγίνομαι: 19; 34 n. 72; 35; 36; 37; 37 n. 

90; 79 n. 3; 106 n. 112; 108 n. 121; 115
περίμετρον/περίμετρα: 23; 23 n. 4; 36; 42 

n. 122; 47; 49; 50; 51; 53; 57; 60
περίστασις: 24 n. 4
περιστερεών: 23 n. 4; 53; 55
περιτειχίζω: 11 n. 26; 13; 28; 28 n. 23; 31; 

31 n. 43; 49; 51; 53; 55; 57
πληρόω: 107 n. 115
πλήρωσις: 107 n. 115
πλινθυλκέω: 54 n. 206
πλιντθυλκία: 54 n. 206
πλινθούλκιον: 24 n. 4; 54; 54 n. 206
πλινθυλκός: 54 n. 206
πορεία: 17 n. 57
πόρος: 28 n. 22
πρακτορία: 12; 30; 31; 42 n. 128; 89; 90
πράκτωρ: 11 n. 22; 42 n. 128; 89
  -  ἀργυρικῶν: 31; 35 n. 74; 85; 89
πράσσω: 58; 59; 59 n. 239; 117 n. 155
πρεσβύτεροι κώμης: 40; 40 n. 116; 40 n. 

117; 41 n. 124; 84; 84 n. 24; 84 n. 25; 
94; 95

προγεωργέω: 107 n. 115
προγράφω: 103 n. 96; 113
πρόκειμαι: 43; 95; 106 n. 112; 110 n. 127; 

112; 113 n. 141; 117 n. 155; 117 n. 
158; 117 n. 159

προκήρυξις: 58; 58 n. 239
προκηρύσσω: 106; 106 n. 112
προνήσιον: 55; 55 n. 211
προσγίνομαι: 13 n. 32; 31; 31 n. 49; 32; 33 

n. 65; 36; 37; 59; 59 n. 239; 60; 81; 88; 
89; 90; 90 n. 55; 90 n. 56; 91; 91 n. 59; 
91 n. 61; 110 n. 130

προσγράφω: 109 n. 124
προσδιαγράφω: 86
προσθήκη: 111; 112 n. 137
πρόσοδος: 37 n. 89; 86; 86 n. 35; 105 n. 

109; 106; 117 n. 155
προσορίζω: 17 n. 57
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προσφωνέω: 39 n. 101; 110 n. 130
προσφώνησις: 81 n. 12
προτελέω: 25; 27; 30; 31; 37 n. 90; 38; 

40; 40 n. 112; 41; 41 n. 121; 42 n. 130; 
44; 45; 50; 51; 54; 58; 60; 81 n. 9; 83; 
107 n. 115; 113 n. 143; 115; 117; 117 
n. 158; 117 n. 159; 118

πρότερον: 10; 10 n. 18; 11; 12 n. 27; 27 
n. 16; 30; 31; 32; 33; 33 n. 56; 34; 35; 
36; 37; 47; 51; 52; 56; 57; 58; 81; 82; 
84 n. 21; 88; 89; 91; 91 n. 59; 91 n. 60; 
98; 102; 103 n. 96; 103 n. 98; 115 n. 
149; 117 n. 155; 117 n. 157; 120 n. 168 

προτιμάω: 117 n. 155
πυρός: 24; 24 n. 8; 25; 27 n. 17; 30; 31; 32; 

38; 39; 40; 41; 43; 43 n. 137; 44; 45; 
45 n. 156; 50; 51; 54; 58; 81 n. 9; 84 n. 
24; 93 n. 67; 113; 113 n. 143 

  -  σιτανίας: 25 n. 8
  -  στερεός: 25 n. 8
  -  συναγοραστικός: 25 n. 8
  -  συριακός/συρίου: 25 n. 8
  -  σωρός: 25 n. 89
πώλεα: 50; 50 n. 184

ῥύμη: 18; 23; 30; 31; 40 n. 113; 47; 48; 51; 
52; 53; 55; 56; 58

σημαίνω: 17 n. 57; 26 n. 11; 27 n. 19; 28; 
28 n. 23; 32; 34; 58; 59

σιτικός: 42 n. 128; 109
σιτολογία: 27 n. 20; 30 n. 37
σιτολόγος: 10 n. 18; 10 n. 20; 27; 27 n. 20; 

50; 89; 117 n. 156
σιτοφορία: 113 n. 143
σιτόφορος: 113 n. 143
σπονδή: 99 n. 82; 100; 100 n. 87; 103; 103 

n. 98; 104 n. 99; 105
στεφανικόν: 105 n. 107
στρατηγός: 35; 35 n. 74; 58
συκάμινος: 45
συναγοραστικός: 86
συνενόω: 39; 39 n. 103; 40 n. 112; 94 n. 71
συνήθης: 99
συνορία: 18; 41; 54; 58
σύνοψις: 113 n. 143; 114
σύνπτωσις: 19; 52; 52 n. 192; 54 n. 210
συντιμάω: 80 n. 3
συνχωρέω: 109 n. 124

σφραγίς: 10 n. 17; 14 n. 45; 16; 37; 39; 40 
n. 112; 44; 44 n. 150; 45; 59; 93 n. 68; 
94; 96; 97; 97 n. 76; 118 n. 165; 119

τάλαντον: 107 n. 116; 109 n. 124
τάξις: 31; 31 n. 49; 33; 33 n. 65; 89; 90
τάσσω: 59; 59 n. 239
τέλεσμα: 33 n. 65
τελευταῖος: 101 n. 89; 120 n. 170
τελέω: 99 n. 83; 105 n. 109; 116
τέλος: 26 n. 11
τελωνικός: 107 n. 116; 109 n. 124
τετάρτη ἀλιέων: 25 n. 11
τίθημι: 32; 46 n. 160; 83 n. 21; 117; 118
τιμή: 82 n. 13; 86
τόπος: 7 n. 1; 10 n. 17; 25; 25 n. 10; 27; 31; 

34 n. 70; 38; 38 n. 96; 39; 40 n. 112; 
49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 81 
n. 12; 82; 82 n. 17; 84 n. 21; 85; 87; 93 
n. 67; 94 n. 71; 110 n. 130; 111; 112; 
113; 113 n. 140

τράπεζα: 26 n. 11; 100 n. 88; 101; 101 n. 
92; 102 n. 93 

  -  δημοσία: 26 n. 11; 82
τριέτης: 112 n. 137
τρικλίνιον: 42; 42 n. 132
τριόβολον: 55; 100 n. 88
τρίστεγος: 52; 56; 57; 59
τρίτος: 57; 108 n. 117; 116
τρόπος: 112 n. 137
τρυγάω: 102

ὕδωρ: 34; 34 n. 69; 34 n. 70; 37; 37 n. 90; 
38; 38 n. 96; 112; 113 n. 140

υἱός: 56; 99 n. 85; 102 n. 93
υἱωνός: 113 n. 143
ὑπάρχω: 26 n. 11; 28; 28 n. 23; 32; 58; 58 

n. 236; 59; 86; 86 n. 35; 117 n. 155
ὑπέγγυος: 43; 95
ὑπεραίρω: 31; 31 n. 45; 55; 56
ὑπισχνέομαι: 39; 39 n. 101; 39 n. 102; 

39 n. 107; 41; 42; 43; 43 n. 134; 43 
n. 138; 43 n. 139; 43 n. 142; 94 n. 70; 
95; 96; 96 n. 73; 96 n. 74; 98; 107 
n. 116; 111; 112; 112 n. 137; 113 n. 
143; 114

ὑπογράφω: 117 n. 155
ὑποκαμαρόω: 14; 47; 56; 59
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ὑπολείπω: 88 n. 45 
ὑπολογέω: 88 n. 45
ὑπόλογος: 14 n. 45; 18; 25 n. 8; 29 n. 31; 

32 n. 52; 33 n. 62; 37; 37 n. 86; 38; 38 
n. 99; 43; 43 n. 135; 43 n. 139; 43 n. 
142; 80; 81; 81 n.11; 82; 83; 83 n. 21; 
88; 88 n. 45; 93; 108 n. 117; 110 n. 
127; 110 n. 130; 113; 114

  -  βασιλικός: 113 n. 142; 113 n. 143
  -  ἱερατικός: 113 n. 142; 113 n. 143; 114
  -  λιμνιτικός: 113 n. 142; 113 n. 143
ὑπόστασις: 101 n. 89; 120 n. 170
ὑπόσχεσις: 39 n. 101; 93 n. 67; 96 n. 73; 

112 n. 137
ὑποσχίζω: 39 n. 101; 41 n. 125

φαίνω: 34 n. 65; 107 n. 115
φημί: 58; 112
φοινικών: 14; 29 n. 31; 50; 50 n. 182; 50 

n. 184; 100 n. 88
φόρος: 17; 17 n. 59; 23 n. 1; 26 n. 11; 80 

n. 7; 107 n. 116; 109 n. 124; 112; 112 
n. 137; 113; 114; 115; 116

φυτός: 45

χαλκός: 40; 40 n. 112; 41; 41  n. 118; 42; 
44; 45; 53

χείρ: 16 n. 55; 34 n. 65; 106 n. 112; 107; 
109 n. 124 

χέρσος: 33 n. 65; 39 n. 101
χοίνιξ: 43; 45
χορτενχέρσος: 116
χρηματισμός: 59; 59 n. 239
χρηστήρια: 31; 31 n. 43
χρόνος: 107 n. 115; 112 n. 137
χῶμα: 40; 43; 45; 57
  -  δημόσιον: 24 n. 7; 34; 37; 38; 39; 43; 

44; 45
  -   ἰδιωτικόν: 44

ψιλὸς τόπος: 11 n. 26; 13; 19; 28; 28 n. 23; 
28 n. 24; 30; 31 n. 43; 32; 33; 34; 34 n. 
72; 35; 35 n. 74; 35 n. 78; 36; 42; 43 n. 
134; 44; 49; 49 n. 181; 50; 51; 52; 53; 
53 n. 199; 54; 55; 57; 81; 87; 87 n. 42; 
89; 90; 92; 118 n. 161

ὠνέομαι: 33 n. 65
ὤνιος: 109 n. 124
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Digesta Iustiniani
49,14,3,6: 120 n. 167

Strabo
Geographica
17,1,51 (C 818): 89 n. 54; 105 n. 109

Theophrastus
Historia Plantarum
8,2,3: 25 n. 8 

Xenophon
Hellenica
1,2,2-58: 7

Iscrizioni, Papiri e Ostraka

BGU I, 159: 28 n. 22
BGU I, 179: 113 n. 143
BGU I, 270: 9 n. 10
BGU II, 372 (=W.Chrest. 19): 28 n. 22
BGU II, 485: 26 n. 11
BGU II, 492: 45 n. 158
BGU II, 563: 50 n. 184
BGU II, 572: 100 n. 87; 104 n. 103; 105 

n. 106
BGU II, 573: 100 n. 87
BGU II, 574: 100 n. 87; 104 n. 103
BGU II, 652: 35 n. 74
BGU II, 653: 35 n. 74
BGU III, 734: 117; 117 n. 156; 117 n. 157; 

117 n. 158; 118; 121
BGU III, 735: 118 n. 162
BGU III, 831: 120 n. 168

BGU III, 908: 28 n. 22
BGU IV, 1091: 24 n. 7; 120 n. 168
BGU IX, 1894: 86 n. 34; 86 n. 35; 100 n. 

87; 104 n. 105
BGU IX, 1895: 86 n. 34 
BGU IX, 1896: 100 n. 87; 100 n. 88; 101 

n. 92; 102; 103 n. 96; 104
BGU IX, 1897: 100; 100 n. 87; 100 n. 88; 

101; 101 n. 89; 101 n. 92; 102; 102 n. 
93; 102 n. 94; 103; 103 n. 96; 103 n. 
98; 104; 113 n. 143

BGU IX, 1899: 100 n. 87
BGU XI, 2101: 15 n. 51

CPR I, 32: 38 n. 96
CPR I, 239: 120 n. 168

FIRA I2, 60 (=M.Chrest. 192=P.Oxy. II, 
237): 101 n. 89; 120 n. 170 

IGRR I, 1263 (=OGIS II, 669=SB V, 
8444): 16 n. 55

M.Chrest. 9 (=P.Oxy. III, 653 fr. (a)): 104 
n. 100 

M.Chrest. 192 (=FIRA I2, 60=P.Oxy. II, 
237): 101 n. 89; 120 n. 170

M.Chrest. 341 (=P.Lond III, 948): 104 n. 
99

OGIS II, 669 (=IGRR I, 1263=SB V, 
8444): 16 n. 55

O.Bodl. II, 1558: 9 n. 10
O.Bodl. II, 1559: 9 n. 10

P.Amh. II, 75: 100 n. 86

INDICE DELLE FONTI
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P.Amh. II, 94 (=W.Chrest. 347): 116; 121
P.Amh. II, 97: 17 n. 57

P.Bas. 8: 35 n. 75

P.Berl.Leigh. I, 20: 104 n. 99

P.Bon. 19: 100 n. 86

P.Brem. 41: 35 n. 74

P.Col. V, 1v: 85 n. 31; 107 n. 116 

P.Congr. XV, 15: 50 n. 184

P.Diog. 17: 38 n. 95 

P.Fam.Tebt. 26: 104 n. 100

P.Fay. 20: 105 n. 107
P.Fay. 24: 28 n. 22
P.Fay. 42a: 86 n. 35

P.Flor. I, 104r (=SB XXII, 15539): 16 n. 
53

P.Gen. I, 5: 28 n. 22; 31 n. 45

P.Giss.Univ. I, 12: 26 n. 11
P.Giss.Univ. VI, 52: 86 n. 36

P.Gr.Pap.Soc.OW. 303: 115; 121 P.Gr.
Pap.Soc.OW. 303: 115; 121

P.Graux. I, 2 (=SB IV, 7462=Sel.Pap. II, 
281): 28 n. 22

P.Grenf. II, 41: 104 n. 99
P.Grenf. II, 56 (=W.Chrest. 226): 14 n. 48

P.Hamb. I, 6 (=W.Chrest. 320): 26 n.11
P:Hamb. I, 12: 37 n. 90
P.Hamb. I, 81: 105 n. 107
P.Hamb. I, 82: 104
P.Hamb. III, 204: 35 n. 75

P.Harris II, 194: 26 n. 11

P.Heid. IV, 297:120 n. 170

P.Iand. III, 30:108 n. 119
P.Iand. VII, 142: 109; 111; 111 n. 132; 121

P.IFAO III, 54: 27 n. 20

P.Köln II, 83: 37 n. 89

P.Laur. I, 1: 26 n. 11

P.Leid.Inst. 60: 26 n. 11

P.Leit 13: 42 n. 128

P.Lips. 1: 100 n. 87
P.Lips. 3: 47 n. 166

P.Lond. II, 164: 37 n. 89; 86 n. 35
P.Lond. II, 256r: 25 n. 8
P.Lond. II, 298: 113 n. 143 
P.Lond. II, 300: 113 n. 143
P.Lond. II, 322: 113 n. 143
P.Lond. II, 345 (=W.Chrest. 102): 9 n. 12
P.Lond III, 948 (=M.Chrest. 341): 104 n. 

99
P.Lond. III, 1157v (=W.Chrest. 375): 35 

n. 74
P.Lond. III, 1223 (=W.Chrest. 370): 104 

n. 99
P.Lond. III, 1227: 120 n. 168

P.Lond. inv. 1660r: 99 n. 84
P.Lond. inv. 2143 (=Parássoglou 1987a, 

89 ss.): 26 n. 11
P.Lond. inv. 2910 (=SB X, 10292): 16 n. 

55; 109 n. 124; 116 n. 153; 119; 121

P.Lund IV, 1: 99 n. 85; 104
P.Lund IV, 4: 99 n. 82; 99 n. 83

P.Marm.: 80 n. 3; 85 n. 30; 109 n. 124; 114 
n. 145; 116; 117 n. 154; 117 n. 155; 
121

P.Mert. I, 17: 104 n. 99

P:Mich. V, II, 252: 42 n. 131
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P.Mich. XV, 703: 38 n. 95

P.Oslo III, 100: 15 n. 51
P.Oslo III, 101: 15 n. 51
P.Oslo III, 102: 15 n. 51
P.Oslo III, 103: 15 n. 51
P.Oslo III, 104: 15 n. 51
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