
2865.	CORRISPONDENZA	AMMINISTRATIVA	DA	AURELIUS	EUD‐,		
STRATEGOS,	AD	UN	BIBLIOPHYLAX 

P.	1833	 fr.	a:	10,7	×	6,7	cm	 Ptolemais	Euergetis	(?)	
Acquistato	nel	Fayum	 fr.	b:	10,6	×	5,9	cm	 III	p.C.	
negli	anni	1877–1881	 Tavola	XXVIIIb	 	

Il	papiro,	privo	della	sua	parte	inferiore,	consiste	di	due	frammenti	non	contigui	ma	
solidali,	 evidentemente	 vergati	 dalla	 stessa	 mano:	 la	 distanza	 che	 li	 separa	 cor‐
risponde	 a	 circa	 quattro	o	 cinque	 lettere,	 come	 si	 deduce	dalle	 integrazioni	 certe	
Ἡρακλ[είδου]	(l.	2)	e	δημ[οσίω]ν̣	(l.	3).	Sono	conservati	il	margine	superiore	e	(par‐
zialmente)	quello	sinistro;	il	margine	destro	è	perduto,	ma	ben	poco	è	andato	perso	
in	 fine	di	 rigo	di	 scrittura,	 come	 si	 può	dedurre	da	 ll.	 5–6,	 dove	 lo	 scrivente	 va	 a	
capo	 interrompendo	 il	 participio	 (interamente	 conservato)	 prima	 del	 suffisso.	 Il	
testo	è	disposto	con	cura	sul	foglio:	si	noti	in	particolare	la	centratura	di	l.	2	e	l.	4,	
l’accurato	allineamento	a	destra,	la	regolarità	degli	spazi	interlineari.	La	scrittura	è	
una	corsiva	documentaria	ad	asse	diritto	con	 intenzioni	cancelleresche,	di	un	tipo	
decisamente	comune	nel	secondo	e	terzo	secolo	d.C.;1	si	notino	in	particolare:	alpha	
‘annodato’	in	un	solo	movimento	(enfatico	quello	incipitario,	di	modulo	decisamen‐
te	più	 ridotto	nel	 seguito	del	documento);	beta	molto	allungato	 realizzato	con	un	
tratto	verticale	intersecato	da	un	secondo	tratto	ondulato	che	ne	forma	gli	occhielli	
(assolutamente	 affine	 a	 quello	 della	 scrittura	 cancelleresca	 alessandrina	 di	 epoca	
romana	il	cui	principale	rappresentante	è	la	notifica	del	prefetto	Subatianus	Aquila,	
P.	Berol.	11532	=	SB	I	4639,	del	209	d.C.);	eta	alto,	 in	due	tempi,	con	primo	tratto	
verticale	di	lunghezza	doppia	rispetto	al	secondo,	decisamente	incurvato	e	vergato	
in	legatura	con	il	tratto	orizzontale	(quest’ultimo	sporge	verso	sinistra	in	modo	da	
consentire	la	legatura	con	la	lettera	precedente);	alcuni	ny	con	tratto	centrale	anno‐
dato	al	secondo	tratto	verticale	e	perciò	decisamente	spostato	verso	l’alto;	rho,	phi	e	
psi	decisamente	prolungati	verso	il	basso.	Specialmente	dopo	l’indirizzo	(ll.	1–4)	e	
in	 fine	di	 rigo	 la	mano	scivola	 tuttavia	verso	 il	 tratteggio	della	scrittura	usuale:	 si	
notino	in	particolare	kappa	e	my	in	un	solo	movimento,	omicron	e	sigma	di	modulo	
assai	 minuto	 e	 sospesi	 in	 alto	 nel	 sistema	 bilineare.	 Il	 verso	 è	 bianco.	 L’uso	 del	
nomen	gentile	Aurelius,	 lo	 stile	 della	 scrittura,	 l’uso	 della	 dieresi	 impropria	 (l.	 5)	
costituiscono	elementi	convergenti	di	datazione	al	terzo	secolo	d.C.	

Lo	strategos	della	meris	Herakleidou	del	nomos	Arsinoites	(vd.	Commento	a	l.	1	
per	 la	 sua	possibile	 identificazione,	 e	 la	 conseguente	più	 circostanziata	 datazione	
del	documento	entro	il	terzo	secolo	d.C.)	scrive	al	locale	βιβλιοφύλαξ	δημοσίων	λό‐
γων	(custode,	ovvero	archivista	degli	atti	pubblici	nella	δημοσία	βιβλιοθήκη,	ovve‐

	
1	Cfr.	Cavallo,	Scrittura,	85.	
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ro	βιβλιοθήκη	δημοσίων	λόγων	del	distretto)	rivolgendoglisi	con	l’appellativo	φίλ‐
τατος	ma	senza	indicarne	il	nome	(vd.	Commento	a	l.	3)	e	gli	invia	documenti	relati‐
vi	alla	sua	amministrazione	a	partire	dal	mese	di	Phaophi	di	un	anno	la	cui	esatta	
indicazione	è	purtroppo	persa	in	 lacuna	(per	il	possibile	scopo	di	questo	invio	vd.	
Commento	a	l.	5).	

Qualche	altro	documento	berlinese	recante	numeri	d’inventario	immediatamen‐
te	precedenti	quello	di	P.Berol.	 inv.	1833	è	 indirizzato	a	βιβλιοφύλακες	δημοσίων	
λόγων.	 In	particolare,	P.Berol.	 inv.	1831	e	1832	 (pubblicati	 rispettivamente	come	
BGU	II	478	e	480)	conservano	due	resoconti	 indirizzati	ai	bibliophylakes	sulla	epi‐
krisis	di	animali	domestici,	e	databili	intorno	alla	metà	del	secondo	secolo	d.C.	Asso‐
lutamente	affine	per	 contenuto	 (e	pubblicato	 infatti	 come	BGU	 II	479)	è	un	 terzo	
documento,	 recante	 il	 ben	 distante	 numero	 d’inventario	 P.Berol.	 inv.	 2523,	 del	
quale	si	conserva	la	data	esatta:	28	ottobre	153	d.C.).	

Suggerisco	che	2865	sia	parte	di	una	delle	serie	di	documenti	di	epoca	romana	
scartati	(in	fasi	successive	e	anche	cronologicamente	distanti)	dalla	δημοσία	βιβλιο‐
θήκη	che	doveva	trovarsi	nel	capoluogo	del	nòmo	Arsinoites	e	alla	quale	è	ricondu‐
cibile,	come	già	supposto	da	Hombert‐Préaux,2	anche	la	ben	nota	serie	di	dichiara‐
zioni	relative	ai	censimenti	del	173/174	e	del	187/188	(recanti	numeri	d’inventa‐
rio	compresi	tra	P.Berol.	inv.	1329	e	1361).	Tutti	questi	documenti	furono	acquista‐
ti	dal	Museo	di	Berlino	alla	fine	del	diciannovesimo	secolo,3	in	seguito	al	cosiddetto	
‘primo	ritrovamento	del	Fayum’;	 il	 fatto	che	documenti	della	stessa	provenienza	e	
della	stessa	natura	(indirizzati	ai	βιβλιοφύλακες	δημοσίων	λόγων	oppure	prodotti	
da	loro	stessi,	ma	in	ogni	caso	archiviati	presso	la	δημοσία	βιβλιοθήκη)	siano	stati	
inventariati	in	fasi	distinte	può	spiegarsi	in	parte	con	le	circostanze	dello	scarto	in	
epoca	antica.	Documenti	risalenti	allo	stesso	ritrovamento	possono	essere	stati	in‐
ventariati	molto	tempo	dopo	la	loro	acquisizione:	ad	esempio,	BGU	XV	2468	(inven‐
tariato	dopo	la	seconda	guerra	mondiale	come	P.Berol.	inv.	21877)	conserva	un	re‐
soconto	degli	epiteretai	sulla	pesca	indirizzato	ai	βιβλιοφύλακες	δημοσίων	λόγων.	
Occorre	inoltre	tener	presente	che	documenti	della	medesima	origine	(addirittura	
frammenti	di	uno	stesso	documento)	possono	essere	dispersi	presso	più	d’una	rac‐
colta	papirologica	moderna:	relativamente	recente	è,	ad	esempio,	l’inventariazione	
della	 porzione	 berlinese	 di	 BGU	 XIII	 2216	 (P.Berol.	 inv.	 25103	 +	 Genève,	 Biblio‐
thèque	P.Gr.	260),	mentre	la	editio	princeps	della	parte	ginevrina	risale	al	19094:	si	
tratta	del	resoconto	di	una	audizione	dinanzi	allo	ἀρχιερεύς	nella	procedura	per	la	

	
2	Hombert	‐	Préaux,	Recherches.	
3	 Hombert	 ‐	 Préaux,	 Recherches,	 88;	 vd.	 anche	 R.	 S.	 Bagnall,	 Census	 Declarations	 from	 the	

Berlin	 Collection,	 APF	 39,	 1993,	 21–28	 e,	 da	 ultimo,	 J.	 M.	 S.	 Cowey	 ‐	 D.	 Kah,	 Bemerkungen	 zu	
Texten	aus	BGU	I–IV,	ZPE	163,	2007,	147–182.	Notizie	e	bibliografia	essenziali	sulle	circostanze	
del	 ritrovamento	 (e	 della	 dispersione)	 dei	 papiri	 nel	 Fayum	 tra	 1877–1881	 (“Erster	 Faijumer	
Fund”)	e	1895	sono	in	Wilcken,	Grundzüge,	xviii‐xx.	

4	J.	Nicole,	Textes	grecs	inédits	de	la	collection	papyrologique	de	Genève,	Ginevra	1909,	26	no.	
1	=	SB	I	15.	
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circoncisione	di	 tre	ragazzi,	che	prevede	 il	deposito	di	una	dichiarazione	di	censi‐
mento,	 in	 copia	 rilasciata	dai	βιβλιοφύλακες:	 l’originale	 era	 evidentemente	 archi‐
viato	presso	la	βιβλιοθήκη	δημοσίων	λόγων.	

	
	 1	 Αὐρήλιος	Εὐδι[	σ̣τρατηγὸς	Ἀρσινοίτου	
	 2	 	 Ἡρακλ[είδου]	μερίδος	
	 3	 βιβλιοφύλακι	δημοσίων̣	λόγων	τῶι	φιλτάτωι	
	 4	 	 	χαίρειν.	
	 5	 ἔπεμψ[ά	σο]ι	πρὸς	καταχωρ]ι̣σ̣μὸν	τὰ	ϋπογεγραμ̣‐	
	 6	 μένα	βιβ̣λ̣ία	ὄντα	τα̣	σ̣ηφικω̣]	τ̣ῆ̣ς̣	σ̣τ̣ρα‐	
	 7	 [τ]η̣[γίας	ἀ]πὸ	μη[νὸς	Φα]ω̣φι	[τοῦ	διε]ληλυ̣θ̣(ότος)	
	 8	 [][]υ̣ρ̣[	
	 	 –	–	–	–	–	–	 –	–	–	–	–	–	 –	–	–	–	–		
	

1	Αὐρήλιος:	Aurelius	si	generalizza	come	nomen	gentile	della	stragrande	maggio‐
ranza	dei	novi	cives	d’Egitto	ben	presto	dopo	l’emanazione	della	Constitutio	Antoni‐
niana;	esso	è	però	attestato	anche	in	precedenza,	 in	seguito	alla	concessione	della	
cittadinanza	ad	un	singolo	individuo	o	anche	soltanto	come	espressione	di	fedeltà	
all’imperatore,	 cfr.	 D.	 Hagedorn,	 Marci	 Aurelii	 in	 Ägypten	 nach	 der	 Constitutio	
Antoniniana,	BASP	16,	1979,	47,	con	la	precisazione	che	si	tratta	di	casi	risalenti	a	
“kurz	vor	der	CA”).	

1–2	 Αὐρήλιος	 Εὐδ[]ι[̣]:	 attestazione	 di	 un	 nuovo	 strategos	 della	meris	
Herakleidou.	Tra	 gli	 strategoi	della	meris	Herakleidou	 finora	 noti	 (la	 serie	 è	 pres‐
soché	completa:	Whitehorne,	Strategi	and	Royal	Scribes)	due	recano	nomi	(rispetti‐
vamente:	Eudemos;	Eudaimon)	compatibili	con	le	tre	lettere	iniziali	Eud‐	del	nome	
dello	strategos	che	compare	nel	presente	documento.	Eudemos	è	attestato	a	partire	
dal	 119	 (il	 suo	 successore	 entra	 in	 carica	 nel	 122):	 le	 fonti	 finora	 note	 non	 ne	
indicano	 il	nomen	gentile,	 che	poteva	effettivamente	essere	 tralasciato	(Hagedorn,	
BASP	16,	1979,	47),	ma	quello	(eventuale)	di	Aurelius	sembra	prematuro,	poiché	il	
primo	Aurelius	imperatore	fu	Antonino	Pio	(dal	138).	Inoltre,	la	traccia	che	segue	le	
tre	 lettere	 iniziali	 sembra,	 in	 considerazione	 del	 tratteggio	 di	 questa	 mano,	 mal	
conciliabile	con	eta	e	meglio	compatibile	con	iota	in	legatura	con	precedente	alpha,	
come	richiesto	da	un’eventuale	integrazione	Εὐδ[α]ι̣[μων].	

D’altra	 parte,	 l’Eudaimon	 in	 carica	 negli	 anni	 168–169	 porta	 il	 nomen	 gentile	
Aelius,	 leggibile	 con	 diverso	 grado	 di	 certezza	 in	 quattro	 dei	 papiri	 pertinenti	
elencati	in	Whitehorne,	Strategi	and	Royal	Scribes,	21.	

L’integrazione	Εὐδ[α]ι̣[μων]	per	il	nome	dello	strategos	di	2865	mi	sembra	pro‐
babile,	ma	 il	 diverso	 nomen	 gentilicium	 (Αὐρήλιος)	 rende	 problematica	 l’identifi‐
cazione	con	Aelius	Eudaimon,	in	carica	negli	anni	168–169	(in	Whitehorne,	Strategi	
and	Royal	Scribes,	Index,	p.	183,	alla	voce	Αὐρ.	Εὐδαίμων,	compare	un	rinvio	inter‐
no	 ad	 Αἴλιοϲ	 Εὐδαίμων).	 Se	 si	 esclude	 questa	 identificazione	 2865	 attesta	 uno	
strategos	finora	sconosciuto,	da	collocare	in	uno	dei	periodi	per	i	quali	non	abbiamo	
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attestazioni	certe	sugli	strategoi	in	carica	nella	meris	Herakleidou.	Come	si	evince	da	
Whitehorne,	 Strategi	 and	 Royal	 Scribes,	 un	 possibile	 lasso	 di	 tempo	 ‘scoperto’	 è	
compreso	tra	gli	anni	124	e	127	(escluso	dall’uso	del	gentilicium	Aurelius);	analoghi	
intervalli	sono	altrimenti	individuabili	solo	a	partire	dal	secondo	decennio	del	terzo	
secolo	(tra	il	218	e	il	221)	oppure	dopo	il	225.	E	poiché	il	gentilicium	Aurelius	porta	
ad	escludere	una	datazione	nel	secondo	secolo	d.C.	(vd.	sopra,	Commento	a	l.	1),	il	
nostro	papiro	deve	datarsi	al	terzo	secolo	d.C.	

3–4	In	epoca	romana,	strategoi	e	basilikoi	grammateis	erano	tenuti	a	depositare	
(paradosis)	mensilmente	i	documenti	(βιβλία)	relativi	alla	loro	amministrazione	sia	
(in	originale)	presso	la	bibliotheke	en	Patrikois	di	Alessandria	sia	(in	copia,	e	dopo	
aver	verificato	la	conformità	di	originale	e	copia)	presso	la	δημοσία	βιβλιοθήκη	del	
loro	nomos.	Sulle	modalità	di	trasmissione,	oltre	che	sulla	qualità	e	la	funzione	dei	
documenti	depositati	presso	la	‘biblioteca	degli	atti	pubblici’,	e	sul	ruolo	dei	biblio‐
phylakes	(responsabili,	in	epoca	romana,	della	conservazione,	classificazione	e	con‐
sultabilità	di	questi	documenti	 in	ciascuno	dei	nomoi	d’Egitto)	si	veda	Burkhalter,	
Archives,	191–216,	la	quale	offre	una	fondamentale	ricostruzione	dell’organizzazio‐
ne	e	del	funzionamento	degli	archivi	locali	(nei	capoluoghi	dei	nomoi)	in	relazione	a	
quelli	centrali	(ad	Alessandria)	in	epoca	romana.	

Sul	valore	dell’aggettivo	φίλτατος,	 in	uso	nella	corrispondenza	amministrativa	
dell’Egitto	 romano	a	partire	dal	 II	d.C.:	Kruse,	Königlicher	Schreiber,	884–888.	Lo	
strategos	si	rivolge	al	bibliophylax	come	a	qualcuno	che	gli	è	socialmente	pari,	ap‐
partenente	 cioè	 alla	 élite	 greco‐romana	 residente	 nei	 capoluoghi	 dei	nomoi,	 dalla	
quale	 esclusivamente	provenivano	 i	 funzionari	 della	 amministrazione	 nella	 chora	
dell’Egitto	sotto	la	dominazione	romana.	Il	nome	del	funzionario	non	è	specificato	
prima	 dell’indicazione	 della	 sua	 carica	 (dove	 ci	 si	 attenderebbe	 di	 trovarlo),	 né	
sembra	possibile	integrarlo	alla	fine	dell’indirizzo,	che	è	conservato	nella	sua	inte‐
rezza:	la	centratura	delle	ll.	2	e	4	appare	infatti	ben	equilibrata	in	relazione	rispetti‐
vamente	alle	ll.	1	e	2;	inoltre,	la	l.	5	è	sostanzialmente	completa	a	destra.	

5	Dopo	πρός,	l’integrazione	κα[ταχωρ]ι̣σ̣μον	mi	sembra	molto	attraente:	lo	stra‐
tegos	invia	al	bibliophylax	documenti	(vd.	Commento	a	l.6)	che	devono	essere	depo‐
sitati	e	registrati	(πρὸς	καταχωρισμόν).	Secondo	la	procedura	ricostruita	da	Burk‐
halter,	Archives,	 gli	 originali	 erano	poi	 trasmessi	alla	βιβλιοθήκη	ἐν	Πατρικοῖς	 ad	
Alessandria,	conservandone	invece	le	copie	nella	bibliotheke	del	distretto.	

6	La	parte	iniziale	del	sostantivo	da	concordare	con	il	participio	ὑπογεγραμ|μέ‐
ν[α]	è	perduta	in	lacuna,	ma	al	disopra	di	questa	si	scorge	un	‘occhiello’	compatibile,	
mi	sembra,	con	l’elegante	tratteggio	del	beta	facilmente	osservabile	a	l.	3:	questo	in‐
coraggia	la	decifrazione	β̣λ̣ια,	e	la	conseguente	integrazione	βι]β̣λ̣ια.	Dopo	la	lacuna	
centrale	 si	 leggono	 le	 lettere	σ̣ηφι,	 seguite	da	un	kappa	maiuscolo,	difforme	dagli	
altri	kappa	di	questo	documento	(in	legatura	con	la	lettera	precedente	e	perciò	ver‐
gati	 secondo	 il	 tratteggio	della	minuscola):	 qui	kappa	è	preceduto	 invece	da	 iota,	
che	non	lega	a	destra.	Seguono	una	lettera	di	non	ovvia	decifrazione	(più	probabile	
omega,	oppure	alpha	con	occhiello	aperto	)	ed	altre,	pure	incerte:	si	può	pensare	ad	
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un	 genitivo	 plurale	 (βιβ̣λ̣ια	 οντα	 τα̣	 τῶν	 σ̣ηφικω̣[ν]),	 oppure	 ad	 un	 neutro	
plurale	concordato	con	βιβ̣λ̣ια	οντα	τα̣	[]σ̣ηφικα̣	di	un	sostantivo	o	aggetti‐
vo	(non	è	tuttavia	affatto	evidente	di	quale	parola	potrebbe	trattarsi;	forse	un	ter‐
mine	latino?)	terminante	in	–ηφικός.	

7	 Le	 integrazioni	 che	 propongo	 tengono	 presenti	 alcuni	 documenti	 citati	 da	
Burkhalter,	Archives,	nei	quali	si	fa	riferimento	alla	procedura	del	deposito	(κατα‐
χωρισμός)	presso	gli	archivi	centrali	di	Alessandria	(P.Lips.	I	123;	BGU	III	981;	SB	
XVIII	13175)	di	documenti	o	insiemi	di	documenti	(βιβλία,	ὑπομνηματισμοί)	relati‐
vi	agli	atti	di	competenza	delle	amministrazioni	di	ciascun	distretto,	mese	per	mese	
(βιβλία	κατὰ	μῆνα,	μηνιαῖοι	λόγοι),	specificando	date	esatte,	oppure	un	periodo	di	
tempo	(ἀπὸ	τοῦ	μηνὸς	–	–	ἕως	τοῦ	μηνὸς	–	–).	Dopo	la	prima	lacuna,	l’integrazione	
ἀ]πὸ	μη[νὸς	si	concilierebbe	bene	con	l’ulteriore	integrazione	del	nome	di	un	mese	
(Φα]ωφι)	dopo	la	lacuna	centrale.	

7–8	In	fine	di	l.	7	è	possibile	leggere	(suggerimento	dei	referees)	[τοῦ	διε]ληλυ‐
θ(ότος),	con	ypsilon	in	nesso	col	secondo	lambda	di	διε]ληλυθ(ότος)	e	(mi	sembra)	
una	traccia	compatibile	col	theta	seguente.	In	fine	di	l.	8	(ancora	su	suggerimento	di	
uno	 dei	 referees)	 forse	 κ̣υρ[ίου/ων.	 Secondo	 questa	 ipotesi	 di	 lettura,	 qui	 poteva	
dunque	 trovarsi	 l’indicazione	 dell’anno	 di	 pertinenza	 dei	 documenti	 inviati	 dallo	
strategos	al	bibliophylax.	

Traduzione	

Aurelios	Eud[aimon?],	strategos	della	meris	Herakleidou	del	 (distretto)	Arsinoites	
al	 carissimo	 bibliophylax	 degli	 atti	 pubblici:	 Salve!	 Ti	 invio	 per	 la	 registrazione	 i	
documenti	 qui	 sotto	 indicati,	 e	 cioè	 quelli	 –	 –	 relativi	 al	 (mio)	 periodo	 in	 carica	
come	strategos	a	partire	dal	mese	di	Phaophi	dell’anno	trascorso	–	–	–.	
	
Maria	Rosaria	Falivene	 Università	di	Roma	Tor	Vergata
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