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 Note a documenti di etA tolemaica*

 1. P.Tebt. III.l 793r (Fr. 1) col. 1 23-28

 II papiro, edito in parte da Hunt e Smyly nel 1933, 1 e un registro del 183 a.C. contenente copie di
 documenti ufficiali, per lo piu denunce di furto di bestiame, oltre che di attrezzi agricoli e oggetti di uso
 comune; qualche documento e poi relativo a questioni agrarie (nella fattispecie all' anametresis dei
 kleroi , cf. col. Ill 23 e col. IV 4-5). I testi del lungo rotolo, recuperati da cartonnage , sono vergati da
 mani corsive rapide e personali, e presentano difficolta di lettura in molti punti. Nei rr. 23-28 della col. I

 leggiamo la parte conclusiva di una denuncia di irruzione con furto, presentata da uno degli ogdoe-
 kontarouroi al komogrammateus Horos del villaggio di Berenikis Thesmophoru, ed espressa con una
 fraseologia formulare cosi resa nell 'ed.pr.:

 23 ekeXOovtec tivec

 24 [xfji v')]kti xfji cpepot)cr|i etc rnv p

 25 [toC T')](3i 87ii xov ')7rdp%ov[T]d jlioi c<t>oc0|u6v
 26 [tivoiJ;]ocv to ev xfji auAfii oiKTj|ia Kai o%ivov
 27 [eKXe'(fa]v n/i)A,a!ov ov xi|jxo|iai (8p.) cp Kai bk
 28 [xfjc a]')X,ric TcpoPdxia y a^ia (8p.) %.

 L'espressione dei rr. 26s. o%ivov I [eK?l8'|/a]v appare problematica per la presenza in fine rigo del-
 Yhapax 6% ivov, non spiegato dagli editor es principe s , i quali si limitano a commentare che «o%ivo<; is

 novel and the meaning is uncertain. A perversion of ovikoc; [...] is hardly credible» (p. 242) ;2
 collegando poi o%ivov al successivo ivXaiov , l'oggetto del furto di cui e dato il valore di 500 dracme,

 * Parte delle note prende spunto dal lavoro di edizione e revisione dei papiri tolemaici da Tebtynis oggetto della mia tesi
 di dottorato presso l'Universita di Parma. Sono riconoscente ai Proff. I. Andorlini e G. Burzacchini per i preziosi suggeri-
 menti.

 1 I frammenti sono conservati presso la Bancroft Library deH'Universita di Berkeley, Ca., e sono catalogati nel database
 del Center for the Tebtunis Papyri (http://tebtunis.berkeley.edu/form.html) senza riproduzioni; e stato possibile procedere ad
 una revisione grazie alle immagini ad alta risoluzione cortesemente fornite dal Dr. T. Hickey, che qui si ringrazia.

 2 L'aggettivo ovikoc compare in iunctura con |i')^oc, cf. e.g. Ev.Matt. 18,6 e Ev.Marc. 9,42. Un errore per ovikov non
 viene escluso da G. Husson, OIKIA. Le vocabulaire de la maison privee en Egypte d'apres les papyrus grecs , Paris 1983,
 p. 176 n. 2 (cf. BL VIII 495): «"Oxivo(; est un hapax dont la signification nous echappe; si l'adjectif est forme sur oxeiv,
 porter, transporter, le 'ivXaiov serait une installation pouvant etre deplacee par opposition a une equipement fixe. A moins
 que oxivoq ne soit une faute pour oviko<;, 1' ovikoc ji')Xo<; etant atteste dans le NT pour designer la "meule superieure" (P.
 Chantraine, Diet. Etym ., s.u. ovoc)».
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 integrano [8icA,ei|/a]v all'inizio del r. 27. Da qui il lemma o%ivoc e entrato nei dizionari moderni, dal
 momento che LSJ9 lo registra tra gli Addenda et Corrigenda (p. 2095), e tanto il Supplement del 1968
 (p. 1 12) quanto il Revised Supplement del 1996 (p. 234) lo mantengono senza ulteriori interpretazioni.

 Riconsiderando la lettura o^ivov nel papiro si puo tuttavia osservare che la terza lettera della
 sequenza potrebbe essere lo iota trascritto dagli editori (analogo a quello del jnoi al rigo precedente),
 tuttavia e abbastanza corto rispetto alia forma usuale (cf. rcpoPaxioc e a^ia al r. 28, coi e il primo i di
 7ioifjic al r. 29), e il suo spessore non esclude possa trattarsi di un o (simile per dimensioni a quello dell'
 071 coc del r. 29, che e ridotto).

 Anche la sequenza finale non e di semplice trascrizione, ma non parrebbe corrispondere ad ov, che
 in questa grafia e realizzato separando le due lettere, col v reso con due curvature pronunciate senza il
 presunto occhiello in alto a destra (si vedano le sequenze ov in c<x>a0|i6v al r. 26 e in 'xvXaiov al r.
 27): e forse proponibile leggere x al posto di ov, in base al confronto dell'occhiello a sinistra della barra
 del x con analoghe realizzazioni nel medesimo documento (per esempio in 87ceX06vxec xivec al r. 23 e in
 xrji al r. 24, dove la parte inferiore del x e parzialmente inclinata verso destra); inoltre sembra possibile
 pensare alle tracce di uno o nei resti d'inchiostro alia destra del x in fine rigo.

 Per quel che riguarda poi la lettura del v del r. 27, incerto nell'integrazione [8kA,£'|/oc]v degli editori,

 va notato che rimangono sul bordo della frattura non una sola traccia, bensi due tracce, le quali vanno
 probabilmente decifrate come ]ec: dell' e si scorge anche la parte inferiore del tratto mediano, mentre la
 seconda lettera e un c, e non un v, che in questa grafia ha invece un apice destro piuttosto pronunciato e
 un attacco diritto, come ben si nota nel v di erceA-Govxec al r. 23.

 Sembra dunque proponibile la lettura ed integrazione o%ovxo I [exovx]ec, un'espressione formulare3
 per esprimere la fuga del ladro con la refurtiva, che presuppone un'imprecisione dello scriba nella
 scrittura della forma di oi'xojiai, avendo egli reso col semplice o il dittongo coi della forma attesa, ossia
 ciixovxo.

 r. 26: prob. 6%ovxo (seguito da alcune tracce d'inchiostro)  r. 27: prob. [e'xovx]ec

 La iunctura oi'xojiai + e'xcov e diffusa in contesti simili tra il III e il II a.C., ed e utile confrontare le
 seguenti formulazioni parallele:

 Papiro Data Provenienza Tipologia Testo
 SB XVIII 16/04/244 a.C. Moeris Denunciadi ')7t(eppav]xec xivec xf|v oiidav |aou mi emvoi^avxec xr^v
 13160,8-11 (vf/ 10/04/219 furto con 0upav xou 8(ojiaxoc mxePr|cav kou ghxovx' e'xovxec cDpiav

 P.Petr. II 32(1 )r, 22/09/197 a.C. Krokodilo- Denuncia per eic7tr|8r|cac eic xo oiic[r||ia] o') ghkodv 'xrji (3 xo') 'Erceitp'
 17-19 = P.Petr. polis violenza an^exo e'xcov jiou ijidxia aiytmxia
 III 36(d), 17-19 =
 P.Lond. Ill 569

 descr.

 P.Tebt. III/l II a.C. Berenikis Denuncia di mi wixovxo exovxec xo iue^i [xe m]i xo oOoviov
 797,19s. Thesmo- furto con

 P.Heid. IX 423,5- 07/06/1 58 a.C. Tebetny Denuncia di 5-8 e7ce^06vxec xivec em xov imapxovxa fioi cxaG^ov ovxa ev
 8; 19-21 furto con Tepexvoi) ... wixovxo e'x[ov]xec xwv ejuicbv xa ')7ioYeypa|i|ieva.

 scasso 1 9-2 1 eTte^Oovxac xivac xrji y xoC na^wv em xov
 ')7i(apxovxa) aijxcoi c[xa0]|UL6v ev xrj[i] K(o((ir|i) d)ixrjc0ai

 P.Tebt. I 52,4-10 ca. 114 a.C. Kerkeosiris Petizione ejtipa^ovxec eic xov imapxovxa |lioi oikov ... wixovxo e'xovxec

 3 Cf. A. Di Bitonto, "Le petizioni ai funzionari nel periodo tolemaico", Aegyptus 48 (1968) 53-107, p. 81.
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 Delia scrittura o%ovto per coi%ovto non sussistono paralleli altrove nei papiri, tuttavia la mancanza
 dell'aumento si riscontra in P.Cair.Zen. IV 59753,66 (meta III a.C.) con &7toixovto per arccbixovTO, e in
 SB XXII 15462,5 (03/11/255 a.C., olim PSI VI 563r,5) con oixtito per ohxexo; in altre forme verbali
 troviamo poi o al posto di coi, come nelle voci o|ir|v per m'ir'v di UPZ 1 78,36 (159 a.C.), 5o per il cong.
 8fi)i di UPZ I 33,8 ( ante 23/01/161 a.C.), e a7to8o per l'analogo cong. &7ioSfi)i di UPZ I 67,12 ( ante 153-
 152 a.C.).4 Tale fenomeno e cosi spiegato da S.-T. Teodorsson, The phonology of Ptolemaic koine ,
 Goteborg 1977, pp. 235s.: «This neutralization may have been caused by the narrowing change and
 monophthongization of [o:i] as well as by the equalization of vowel length. The virtual absence of
 incidence in the 3rd century (1 instance) is to be noticed» (cf. gli esempi alle pp. 168s.).

 Un altro problema e posto da jiD^aiov (r. 27). Gli editores principes traducono «mill» (p. 242), ma
 tale traduzione non viene seguita da E. Battaglia, ' Artos ' II lessico della panificazione nei papiri greci ,
 Milano 1989, p. 154, la quale osserva che jnuXaiov,5 la cui unica occorrenza in eta tolemaica e proprio
 nei P.Tebt. in questione (cf. ibidem l'elenco alle pp. 159s.) «si diffonde particolarmente dal Ip al VP, in
 alcuni casi come sinonimo di jidAxov (= mulino, [...]), per lo piii con il significato di macina».
 D'altronde e difficile pensare che sia oggetto di furto un mulino, o comunque una macina di grosse
 dimensioni, mentre e logico ipotizzare che il peso della macina rubata fosse contenuto:6 nei nostro caso
 [ivXaiov indicherebbe quindi una macina azionata a mano di eta tardo-ellenistica, una tipologia di cui
 rimangono vari esempi nei mondo romano.7 Da notare infine che il relativo ov trascritto dagli editori
 presupporrebbe un inusuale nominativo maschile per jnutaxiov: tuttavia il confronto con la scrittura di ev

 al r. 26, e il fatto che il grosso occhiello che precede il x di xi|ico|iai e verosimilmente da interpretare
 come una lettera a se stante (un altro o), rende assai plausibile la lettura ev o xi|Licb(iai.

 Si propone in conclusione la seguente restituzione dei rr. 26s. con la complessiva traduzione del
 passo (rr. 23-28):

 23 £7T8?106VX8C XIV8C

 24 [xrji vd]kxi xrji (pepo'>cr|i eic xrjv p
 25 [tox> T')](3i 87ti xov i)7idpxov[x]a jnoi c<x>a0|Li6v
 26 [fivoi^]av xo ev xrji avXr'i oiVriiia Kai o%ovto
 27 [e%ovT]ec |u/6A,aiov ev o xijacojuai (Sp.) cp Kal eic

 4 Cf. E. Mayser, Grammatik der Griechischen Papyri aus der Ptolemaerzeit mit Einschluss der gleichzeitigen Ostraka
 und der in Agypten verfassten Inschriften , 1,1, bearb. von H. Schmoll, Berlin 1970, p. 116; altre volte la stessa confusione si
 riscontra con il dativo singolare, cf. ibidem ev oXio %pcbvco (= ev o^iycoi %povcoi) di UPZ I 78,26 (159 a.C.), ev to amo di
 P.Tebt. I 42,7 (ca. 114 a.C. = W.Chr. 328,7), ev o'iko di P.Tebt. I 117r,75 (99 a.C.). Gignac I 276 riporta alcuni esempi di
 scambio fra coi e o, alcuni dei quali risalgono all'inizio dell'eta romana: jieco (-coi) (xexoTro (-coi) di BGU III 911,5 (11/08/18
 d.C.), (xexpo (-coi) xexapTO (-coi) di P.Merton I 10,42s. (28/07/21 d.C.), e xo (im) di P.Mich. V 285,2 (I d.C.). Per l'assenza
 di aumento nei verbi in oi- cf. B. Mandilaras, The Verb in the Greek Non-Literary Papyri , Athens 1973, pp. 118s., e piu in
 generale W. Clarysse, "Notes on the use of the iota adscript in the third century B.C.", CE 51 (1976) 150-166, p. 150: «in
 inscriptions and papyri it [scil. ' iota adscript'] is regularly written until the end of the third cent. B.C., but from about 200
 B.C. irregular spellings (co for coi, coi for co) become increasingly frequent, attesting that the iota was no longer pronounced in
 that period».

 5 Nonostante LSJ9 1152 registri la forma properispomena (ii)Xaioc ( ibidem s. v. II si ha inoltre jiuA,aiov = jiuXri I), e
 preferibile quella proparossitona (ji^Xaiov) fatta propria da Battaglia 1989, p. 152, che a sua volta si rifa a Chantraine DELG
 721 s.v. jivXri B 4, dove jroXaioc e «'qui travaille avec une meule' ( AP ) d'ou jjajXociov 'meule'». Husson, OIKIA ..., pp. 175-
 177 da la forma jn-oXaiov, mentre Ead., "Sur quelques termes du grec d'Egypte designant des batiments agricoles", RPh 65
 (1991) 119-125, p. 123 optaper imaXaiov.

 " Per la struttura del mulino cf. anche J. Rea, P.Oxy. LI 3639, pp. 110s. (in riferimento ai rr. 10s.). Husson OIKIA ...,
 p. 176 nota che la presenza di un mulino all'interno di un'abitazione si ha in P.Lond. Ill 1179,74 (146-147 d.C.?) olidac
 7taXaiac ev f^i jidXociov e soprattutto in P.Mich. I 79,5-7 (meta III a.C.) jit)?toDc 5')o, oi Kal evepyoi rjcav, dove i due |i'>A,oi
 sono posti all'interno di un o'iKr||ia.

 7 Cf. e.g. H. Bliimner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Kiinste bei Griechen und Romern , Leipzig-
 Berlin 1912, vol. I pp. 22ss. (e figg. 6-8 pp. 23s.) e "Das Mahlen", pp. 20-49, nonche Neue Pauly VIII 431 s.v. Miihle.
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 28 [xr'c a]')?tric 7ipoPdxia y a^ia (8p.) %.

 26 oxovxo (/. coixovxo) : o%ivov ed.pr. || 27 [exovxJec : [£K?t£'|/a]v ed.pr. jiD^aiov ov ed.pr. : ev o Hagedorn

 ;alcuni individui, la notte precedente il 2 di Tubi, dopo essere giunti all'abitazione di mia proprieta,
 hanno aperto il capanno nel cortile e se ne sono andati portando via una macina che stimo del valore di
 500 dracme, e dal cortile tre capi di bestiame del valore di 600 dracme. '

 2. P. E.E.S. P.Fay. inv. n. 213

 Si tratta di una denuncia di furto (II a.C. in.), con violenza nei confronti della moglie del proprietario
 dell'abitazione, pubblicata da L. Capponi, "Petizione tolemaica contro furto e violenza", Tyche 19
 (2004) 15-18. Mi e parso utile fornire una riedizione completa del frammento che, unitamente a qualche
 ulteriore ipotesi interpretativa ai rr. 3-6, tenesse conto delle correzioni e proposte avanzate
 indipendentemente da F. Mitthof, "Urkundenreferat 2005 (1. Teil)", APF 52 (2006) 261-305, p. 296 e
 da G. Messeri, "Scampoli II", Aegyptus 86 (2006) 155-165, pp. 155s. La riproduzione fotografica del
 papiro e fornita in Tyche 19 (2004) tav. 2.

 1 koct[
 2 xom[ ]
 3 ir|c [ ]c Suo Kai 7iapa[yevo-]
 4 JL18VOI 871 1 TT|V OlKia[v JHOD EV-]

 5 povxec fjjLiac k£k [ ]
 6 imeppac o sic am&v T[ryv ]
 7 Kai avcoi^ac coi%£xo 8x[cov £puro?]
 8 cttiJlIovoc juvac (3 K[ai Kpo-]
 9 ktjc jivav Kai [ ] [ ]

 10 Kai en ttjv yovapKa 'iox>]
 1 1 7tpoc7iapoivri [cac a7tr|?t-]

 12 2tayr|. 8io a^ifi e[av cpa(vr|-]
 13 xai covxa^ai ypa'|/a[i ]
 14 K^£l TG)l £7UCT[dxr|l 8^a7l0-]
 15 cushat a')io')c £7i[i c£, iV, eav]
 16 f]i ola ypacpco, eycb |i[ev to%cd]

 17 toC SiKauro, vnkp [8' awcov ci)]
 18 SiaA,a[p]r|ic.

 3s. cr|c a [ ]ic dvo Kai k [ ] ed.pr. : irjc [ ]c 8uo Kai y a a[ y£v6?]||i£voi Mitthof (£7U£pxo]||i£VOi dubitanter) :
 xr|c [ ]c bvo Kai 7tapa[y£V0-]|jLi£V0D Messeri : 7tapa[y£vo]||i£voi malim || 4s. [ ]||U8vod 87ii xf|v oiKia[v 7ta-]|povxac
 f]jaac k8kA/[ ] ed.pr. : oiKia[v jiod £i)]|povx£c r| jnocc K£K|i[r|K6xac?] Armoni ap. Mitthof : oiKia[v Kai e')-]|povx[o]c
 f]jiac k8kA,[tii|I£vodc] Messeri : fort, et K8K^[i(LLevoDc] poss. || 6 o, etc ed.pr. : o etc Jordens ap. Mitthof et Messeri || 6
 x[f|v 0i)pav Messeri : fort. x[/nv oiKiav] potius quam x[/nv ai)?lf|v] || 7 &%zio ed.pr. : ahx£xo Armoni ap. Mitthof et
 Messeri || 7-9 ex[cov d(pe-]|cxr|ji8voc jLivac (3 k[ ]|kt|c jivav ed.pr. : £x[cov £pioi)?] | cxfjjiovoc jivac p K[ai Kpo]|Kr|c
 jivav Hagedorn ap. Mitthof : £'x[cov xou] | cxfijiovoc jivac (3 K[ai Kp6-|icr|c jivav Messeri || iO-12 erci xr|v yuvafuca ] |
 7ipoc7iapoivri[c- a7rnA,-]|A,dyn ed.pr. : £xi xrjv yi)va[iKa jiod] | 7tpoc7iapoivf|[cac 6c7rnA,]|A,dyn Mitthof || 12-13 £[av coi
 cpaivr|-]|xai ed.pr. : £[av cpaivr|]|xai Mitthof || 15-18 £7i[i c£, iva, av] | f|i oia ypacpco £yco a?i[r|0fi, xtl>xw] I SiKaioi)
 imep £[jio{), KaOcbc av] | 8ia^a[p]r|ic ed.pr. : £7i[i c£, iv' £av] | f]i oia ypacpco, £yw (n[ev xi5x<^>] I tou SiKaioi), vnep [8'
 avxoov ci)] | 8iaA,a[p]rjic Armoni ap. Mitthof

 ' . . . due, e giunti nei pressi della mia abitazione e trovandoci (coricati), uno di quelli, fatta irruzione (in
 casa) dopo aver aperto, se ne e andato con due mine di filato (di lana?) e una di ordito e . . . e dopo aver
 anche maltrattato mia moglie si e allontanato. Percio chiedo, qualora sia opportuno, di ordinare di
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 Note a documenti di eta tolemaica 175

 scrivere a ...cle, Vepistates , di inviarli da te, affinche, se i fatti stanno come dico, io venga risarcito, e tu

 prenda provvedimenti nei loro riguardi'

 3s. Proponibile e 7iapa[yev6]l(i£v0i: dell'ultima lettera rimane solo la parte apicale, compatibile con d, come hanno letto
 Capponi e Messeri (cf. xou, r. 17), ma anche con uno i (cf. quello di 7tapoivr|[cac, r. 11), e la lettura del participio al
 rigo successivo rende preferibile anche qui il nominativo plurale; la costruzione Trapayevojisvoc + eni ricorre in:

 Papiro

 P.Cair.Zen. Ill 26/07/241 a.C. Memphis? Lettera 7iapay£vo|jivoD yap xou 7iX<oi>oi) £7ii
 59368,29s. xov opjxov

 PSI XIII 1317 fr. c 22 16/10/1 18 a.C.? Thinites Querela per furto TiapayevofxevoD [iod £7u ce

 SB I 5251,2 II a.C. Sconosciuta - xou 7tapayevo|LiivoD em xorcjov
 SB XIV 12107v,10s. Illd.C. Sconosciuta Lettera d'affari 7iapayevo|i8vcov f|(i«v eni xo Kepa|LieTov

 5. K£Kjj,[riK6xac?] vel K£K^[r|i|ievoDc] vel k£kX,[iji£vo'oc]: in effetti l'andamento della traccia in fine rigo, che sale netta-
 mente, e compatibile con un jll in questa grafia (di cui non si intravede pero sul bordo della frattura l'attacco della
 discendente destra), e rende plausibile integrare un participio di Ka|ivco (Armoni, dubitanter ), per cui chi ha fatto irruzi-
 one avrebbe trovato i proprietari 'stanchi, ammalati'. Poiche tuttavia la lettura di un X, verificata anche con prove di
 sovrapposizione di altri casi ricorrenti nel papiro, non si puo escludere, accanto ad un participio di k^eico (nel senso di
 'chiusi' in casa), si puo pensare ad una forma del verbo kAivcd nel significato di 'giacere', e quindi 'essere addormen-
 tato' (cf. LSJ9 961 s.v. II),8 che farebbe pensare che il furto sia avvenuto di notte (come ritiene probabile Capponi, p. 17
 n. al r. 3); analogo e l'uso di kocxock^ivcg che in SB XX 15077, 24^ vuol dire 'mettersi a letto'. ^

 6. x[fiv Bupcxv] vel xftv oiiciav]: l'integrazione lascia qualche dubbio, poiche sembrerebbe quasi una sorta di hysteron
 proteron , in quanto il malvivente aprirebbe la porta una volta passato al di la di essa: si potrebbe pensare anche a xftv
 ocuXryv], ma piu consona al senso generale ('fatta irruzione in casa dopo aver aperto') e forse l'integrazione x[f]v
 oikiocv], che puo basarsi su un paio di paralleli nei quali ')7i£pPaivco regge oikiocv: SB XVIII 13160,8-10 (citato supra )
 ')7t[£ppdv]x£c xiv£c xt]v oikiocv jliod Kal £7iavo(^avx£c xf|v 0'>pav xoi) 5cb|Liaxoc e P.Tebt. III/l 796,2-4 (185 a.C.)
 ')7T£p(3dvx£c xiv£c xfji vokxI [...] xt^v oiKiav iq|i«v.

 3. SB XXII 15762,16-31

 SB XXII 15762 (13/07/210 a.C.) conserva la petizione indirizzata al komogrammateus Petesuchos da
 Thaisas, proprietaria di un laboratorio per la panificazione a Krokodilopolis che e stato danneggiato da
 una banda di malfattori. II documento non e di agevole comprensione in tutti i suoi aspetti, anche a
 causa di alcune difficolta di lettura; le riletture qui proposte in adp. ad locc. ai rr. 20, 28 e 31, lungi
 daH'illuminare del tutto i retroscena dell'accaduto, possono forse contribuire ad una migliore resa della
 sintassi espositiva adottata dalla petente. Tale rilettura e stata effettuata sulla base della riproduzione
 fotografica fornita in AA.VV., Scrivere libri e documenti nel mondo antico , Firenze 1998, tav. XCIV.11

 16 [t]tic Gdyoc-
 17 xpoc |io') 6c7rr|yjLLevr|c jiexoc

 18 tivcdv xcov 7iapa xSv epyac-
 19 TrjpiapxSv [SdoE vnkp to') abek-
 20 (poC a')Tfic, c[± 3]ic ttiv KaTaK0ei-
 21 [c]av cwx[a^]8iv elc Mejicpiv 7tpoc

 8 Cf. anche GI 2 1162 5.v. kXIvco 2c: «stendersi, sdraiarsi, adagiarsi, giacere». Non raramente kekMcGoci e associato al
 banchetto, e assume il valore specifico di 'stare sdraiati', proprio della posizione assunta dal simposiasta, cf. A. Nicolosi, "La
 frustrazione del guerriero in armi, ovvero il simposio negato (Archil, fr. 2 W.2)", Prometheus 31 (2005) 35-40, in particolare
 a p. 38.

 9 Edito in G. Bastianini - C. Gallazzi, "P.Tebt. NS inv. 88/3: Petizione agli epistatai del 45 d.C.", ZPE 81 (1990) 255-260.

 I® Nel corpus Hippocraticum KocxaK^ivojiai assume il significato di 'mettersi a letto malato', cf. P. Berrettoni, "II
 lessico tecnico del I e III libro delle epidemie ippocratiche. Contributo alia storia della formazione della terminologia medica
 greca", ASNP 39 (1970) 27-106 e 217-31 1, p. 81 (cf. ibidem KaxocK?uvr|c 'costretto a letto').

 11 Gli aspetti giuridici della procedura e il ruolo di Thaisas sono stati chiariti da Ch. Armoni, "Bemerkungen zu
 verschiedenen Papyri", ZPE 144 (2003) 173-176, pp. 174s. Sul papiro cf. anche B. Kramer, "Urkundenreferat", APF 4
 (1995) 273-333, pp. 330s. e G. Messeri in AA.VV., Scrivere libri e documenti ..., p. 182.
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 22 xf|v xoO PaciAeco[c] mpoDciav-
 23 £jcei o')v oi)0ev o[(pevX,co x]a>i Paci-
 24 A,£i [o]x)T£ £v covxa^ei eijii ral
 25 jiriGev KexpriiidiicGai ey (ia-
 26 ciAikoG eic to ovojud |iou, xoC 8e
 27 uiofi (io') epyacxr|piapxo')vxoc
 28 ev xcbi ejifii epyacxripian mi ou-
 29 xoc £v [c]')vxa^8i Kai xouxod
 30 ')7co|ievovxoc a7iox£iveiv xo
 31 EmfiaXXov ejnoi •

 Andrea Bernini

 Dipartimento di Filologia Classica e Medievale, Universita di Parma
 andrea.bernini@nemo.unipr.it

 12 La traduzione e stata svolta sulla base di quella offerta ne'V ed.pr.: cf. G. Messeri Savorelli - R. Pintaudi, "Petizione
 al komogrammateus Petesuchos (PL III/909)", ZPE 104 (1994) 233-240, p. 236.

 ^ Nonostante ex03 regga ctjvxoc^ic anche in P.Fay. I 15,2 (17/06-16/07/1 12 o 16/06-15/07/108 a.C.) exo|iev mpa co')
 if|v cwcaf^tv].

 14 La differente fattura delle due lettere e ravvisabile nelT epyacxripiapxouvxoc del rigo precedente: la parte destra dell'

 ') e ricurva, mentre quella del v e tratteggiata diritta.

 15 Al rigo successivo il primo n di 5ia7r£7rpaKXCxi ha il tratto superiore discontinuo, quasi spezzato.

 20 c[± 3]ic ed.pr. '. fort. . . . e]ic || 28s. o')|xoc ed.pr. : ov|xoc malim || 31 8|io( ed.pr. : aijxwi malim

 'essendo mia figlia stata trattenuta insieme ad alcuni rappresentanti dei capi laboratorio al posto di suo
 fratello, (...per ?) la syntaxis raccolta a Menfi in occasione della presenza del re; giacche ordunque io
 non sono debitrice di niente nei confronti del re ne sono soggetta alia syntaxis e nessuna disposizione e
 stata emessa dal basilikon a mio nome, mentre mio figlio, che e a capo della mia bottega ed e soggetto

 alia syntaxis, gli paghera il dovuto'12

 20. c[± 3]ic: al centro del rigo gli editori propongono (con 2/3 lettere in lacuna, cf. p. 239 ad loc.) di
 integrare Tinusuale verbo ceico (c|ei£]ic), e di intendere «tu sconvolgi/disturbi la syntaxis raccolta a Menfi in occasione
 della presenza del re». Alia luce delTinterpretazione deH'iter fornita da Armoni ( supra , n. 12), il komogrammateus non
 e qui competente per la syntaxis , per cui fa difficolta restituire un verbo alia seconda persona (e neppure convincenti
 appaiono integrazioni alternative come e|xellc ° piuttosto e[^e]ic). 1 3 Si potrebbe proporre e]ic, che e costrutto usuale
 con xf|v cijvxa^iv, e pensare a qualcos'altro prima, che tuttora sfugge. II senso, forse adesso chiarito dal r. 31, dovrebbe
 essere che e il figlio cui spetta il pagamento della syntaxis.

 28s. Kai oiilxoc: 1'ultima lettera del r. 28 e molto danneggiata, ma dalle tracce rimanenti sembra piu
 valida la lettura v rispetto a u;14 la lettura ovlxoc ha poi il vantaggio di mantenere il parallelismo con gli altri due
 genitivi assoluti del periodo (xo') 8e i)io') jaoi) epyacxr|piapxo')vxoc e xoijxod ')jco|ievovxoc), mentre con ot)lxoc si
 avrebbe una strana variatio.

 31. iwk r .1 centro M
 rigo, dopo enifiaXkov e dopo la prima lettera, di difficile lettura, vi sono tracce d'inchiostro compatibili con la parte
 esterna di un v piuttosto che di un |i (come si pud notare nel |uou del r. 27), e la lettera seguente, con un abbozzo di
 occhiello alFestremita sinistra e un trattino volto a sinistra nella parte inferiore, rispecchia il x in questa grafia (cf.
 quello di epyacxripioic del r. 34); il tratto successivo, poi, piu che la parte superiore di un x, e di fattura analoga alia
 sequenza coi, con V go scritto sulla parte alta del rigo (come avviene in xah e in e|icoi al r. 28). La lettura aijxwi,
 paleograficamente valida, implicherebbe spazio sufficiente anche per il successivo xa (che si trova in parte in una
 frattura del papiro), presupponendo che i bordi della frattura medesima siano da distanziare leggermente, come si
 desume dalla situazione del restauro visibile per i righi precedenti (cf. anche tav. 2, ed.pr.) A 5 In tal modo si evita la
 contraddizione rilevata dagli editor es principes (p. 240 ad loc .), i quali notano come Thaisas, pur avendo affermato di
 non essere soggetta alia syntaxis , debba ugualmente versare una quota.
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