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Abstract: First edition of a byzantine papyrus from the Hermopolite nome, containing a so-called 
“order to arrest” addressed to the eirenarchs of the village Isidorou, asking them to send a guard 
with three accused men to the city. A point of interest is that the order was issued by a 
προκουράτωρ. The edition is followed both by a list of orders, which are not included in the 
existing repertories, and by some observations on the form of this type of document in the 
Hermopolite nome during the Byzantine period. 
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P.Vindob. Inv. G 14420 26 x 8,9 cm Kome Isidoru (Hermopolites) 
  V sec. (?) 

Il papiro, scritto solo sul recto contro le fibre (è ben visibile una kollesis al di sotto 
del r. 2), presenta 10 righi di scrittura di diversa lunghezza, la cui distribuzione 
sulla superficie scrittoria non è del tutto regolare. Il r. 4 appare aggiunto in un 
secondo tempo in una scrittura di modulo inferiore nell’interlinea tra gli attuali rr. 
3 e 5 e potrebbe essere scritto in eisthesis (cfr. sotto, comm.). In eisthesis sono 
scritti probabilmente anche i successivi righi che per di più sono distribuiti in tre 
colonne di scritture: i rr. 5–7 occupano la metà sinistra del foglio, mentre il r. 8 si 
trova a destra del r. 5. Gli ultimi due righi sono anch’essi scritti l’uno sotto l’altro 
e si trovano a destra del r. 8: per la numerazione dei righi e la sequenza in cui 
furono scritti, forse diversa da quella in cui dovevano essere letti, cfr. sotto, 
comm. a rr. 5–10.  
 Il papiro è mutilo a sinistra, dove mancano, se le integrazioni proposte sotto 
sono esatte, 8 lettere al r. 2 e 9 al r. 3, mentre al r. 4, scritto in eisthesis (cfr. 
sopra), sono andate perdute almeno 3 lettere (cfr. sotto, comm. a r. 4). A destra il 
foglio è pressochè completo: mancano solo 3 lettere al r. 9 e 6 al r. 10. 

_________ 
1 Il papiro mi è stato generosamente affidato qualche anno fa da Hermann Harrauer, allora 

Direttore della Wiener Papyrussammlung, che ringrazio. Per il rinnovo del permesso di pubbli-
cazione nonché per la concessione di riprodurre in questa sede una fotografia, sono grata alla 
successiva Direttrice della collezione, Cornelia Römer. Tutte le date sono da intendersi d.C.; per le 
immagini digitali on-line menzionate nel contributo si faccia riferimento ai links riportati 
nell’HGV. 
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 Sul foglio sono visibili 4 piegature in senso verticale – rispettivamente a ca. 5,5 
e 10,5 cm dal lato sinistro e a ca. 10,5 e 5,5 cm da quello destro –, che dividono il 
foglio superstite in 5 porzioni (la seconda e la terza piegatura distano tra loro ca. 5 
cm). Considerato che la prima porzione di papiro visibile misura 5,5 cm e 
contiene 12 lettere, è evidente che la parte mancante a sinistra del foglio 
corrisponde ad un’ulteriore porzione di piegatura: prendendo come riferimento 
p.es. il r. 3, le cui integrazioni sono abbastanza certe, essa conteneva, infatti, oltre 
al margine sinistro (ca. 1,5 cm a giudicare da quello destro, misurato al r. 2), 
anche le prime 9 lettere (cfr. sopra) del rigo (ca. 4 cm, cfr. p.es. la sequenza 
ὑποτεταγµ- più avanti sul rigo). Il foglio era dunque diviso da 5 piegature in 6 
sezioni verticali di lunghezza compresa fra ca. 5 e 5,5 cm, per un totale di ca. 31,5 
cm di lunghezza (cfr. anche più avanti). Esso sembra essere stato piegato più volte 
anche in senso orizzontale, anche se i resti delle piegature non sono ormai 
facilmente individuabili2. 
 Due mani hanno probabilmente lavorato al documento: la m. 1 avrebbe scritto 
la maggior parte del testo, mentre la m. 2 si può forse individuare ai rr. 9–10. Lo 

_________ 
2 Una piegatura potrebbe trovarsi pressochè a metà del foglio – a ca. 4 cm dal margine 

superiore –, lungo la parte iniziale del r. 3 e poi proseguendo al di sotto di questo fino alla fine del 
frammento, in corrispondenza rispettivamente di due vistose lacune alle estremità destra e sinistra 
del foglio. La metà destra di tale linea di piegatura è accompagnata da un solco scuro: considerato 
che la κόλληϲιϲ si trova in prossimità, tale solco potrebbe essere dovuto all’impressione del bordo 
del foglio di papiro sottostante. Proseguendo nella parte inferiore del documento sembra di 
scorgere poi tracce di ulteriori tre piegature parallele: la prima, pressochè all’altezza del r. 6 e sotto 
ai rr. 8 e 9, a ca. 2,5–3 cm dal margine inferiore del frammento (si veda al r. 6 la frattura a partire 
dall’occhiello superiore del primo β; al r. 8 sotto al µ e al r. 9 sotto ad ωϲ̣); la seconda e la terza 
possibile piegatura potrebbero scorgersi a ca. 1 cm di distanza ognuna dalla precedente (si vedano i 
fori disseminati sulla superficie rispettivamente sopra all’η del r. 7 e sotto al π del r. 8; sotto a ρου 
del r. 7 e, più avanti a destra, sotto al foro della precedente piegatura al di sotto del π del r. 8). 
Quanto alla metà superiore del foglio una piegatura è forse individuabile a ca. 1 cm dal margine 
superiore, si vedano i fori al r. 2 sopra al κ iniziale, alla υ di Ἰϲιδώρου, all’α di τά e al τ finale.  

L’osservazione dello stato di conservazione del foglio consente alcune ipotesi sul modo in cui 
esso fu piegato. Dal momento che i solchi delle piegature verticali sono maggiormente visibili 
nella parte inferiore che in quella superiore del foglio, è probabile che prima venissero effettuate le 
piegature orizzontali e poi quelle verticali, con la parte superiore del foglio lasciata all’esterno: i 
segni più evidenti delle piegature nella parte inferiore del frammento sarebbero dovuti al fatto che 
essa era rimasta all’interno ed era quindi soggetta a maggiore pressione.  

È persino possibile avanzare un’ipotesi sulla sequenza in cui avvennero le piegature verticali. Il 
fatto che la prima sezione verticale del foglio sia andata perduta e che la metà inferiore destra 
dell’ultima sezione sia interessata dalla perdita di una estesa porzione di superficie – in 
corrispondenza della metà destra dei rr. 9–10 – fa pensare che sia la prima che l’ultima sezione del 
foglio si trovassero nella parte più esterna del convoluto finale. È quindi possibile che lo scriba 
abbia piegato anzitutto il foglio lungo l’asse verticale centrale (a ca. 16 cm dal margine sinistro, 
cfr. sopra) da destra verso sinistra e poi ancora due volte in senso verticale nella stessa direzione. 
In tal modo la parte più esterna del foglio ripiegato sarebbe stata costituita dalle due sezioni 
estreme del foglio, delle quali la sinistra sarebbe stata la più lontana; la destra, la più vicina al resto 
del convoluto. Tale posizione potrebbe dunque spiegare la perdita della prima e il vistoso 
danneggiamento della seconda. 
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suggerisce anzitutto la forma dell’ε iniziale – la lettera presenta nella m. 1 general-
mente il corpo principale curvo e la linea orizzontale che muove dalla metà di 
questo verso destra (cfr. p.es. a r. 2: ἐξπέµψατε [l. ἐκπέµψατε]); nella m. 2 invece 
la parte alta della curva si estende verso destra fino al rigo superiore e s’incurva 
verso l’esterno ridiscendendo a formare il tratto mediano che si lega poi alla 
lettera successiva (cfr. a r. 9: ἐρρῶϲ̣[θαι). A conferma di quest’ipotesi, interviene 
un elemento contenutistico: nella maggior parte dei documenti analoghi al nostro 
testo, i saluti finali sono apposti di propria mano dal mittente a guisa di firma, cfr. 
più avanti, APPENDICE II, al punto h).  
 Il papiro proviene dall’Hermopolites, come dimostrano sia la presenza del 
nome Taurinos (r. 1), tipico di questa regione, sia la menzione della κώµη 
Ἰϲιδώρου (r. 2) – cfr. sotto al rispettivo comm. – sia infine la notizia registrata 
nell’Inventarbuch3. 
 Dal momento che il testo non contiene alcuna indicazione di data, l’unico 
criterio per una collocazione cronologica resta quello paleografico. Entrambe le 
mani individuabili nel documento – cfr. sopra – impiegano ben esercitate scritture 
bizantine i cui tratti caratteristici4 suggeriscono una datazione al V sec., cfr. p.es. 
P.Mich. XI 611 (Oxyrhynchos; 27 sett. 412, cfr. R.S. Bagnall, K.A. Worp, The 
Consuls of A.D. 411–412, Mnemosyne 31 [1978] 288–289), la cui immagine 
digitale è disponibile in rete, e CPR XXIV 10 (Hermupolis; 13 giugno 475), cfr. 
ibid., Taf. 7 nonché immagine digitale in rete. Una datazione al VI sec. non può 
tuttavia essere esclusa.  
 Il testo appare generalmente corretto: al r. 2 lo scriba principale scrive ἐξπέµ-
ψατε invece di ἐκπέµψατε e separa le due consonanti ξπ attraverso un apostrofo, 
cfr. F.Th. Gignac, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine 
Periods, I, Milano 1976, 165. Quanto ad ulteriori segni diacritici, si riscontra 
altrimenti solo la dieresi ad inizio di parola su ι (cfr. rr. 2 e 5) e υ (cfr. r. 3).  
 Il papiro contiene un cosiddetto „ordine di arresto“ (cfr. più avanti) inviato dal 
προκουράτωρ Taurinos (r. 1, cfr. anche più avanti) ad ufficiali di polizia del 
villaggio Isidoru, probabilmente gli eirenarchi (cfr. r. 2 con rispettivi comm.). Una 
volta ricevuta la missiva, essi dovranno inviare (r. 2) probabilmente in città per 
_________ 

3 Come mi informa gentilmente Bernhard Palme, il numero d’inventario suggerisce che il 
papiro sia stato acquistato nel 1886 oppure 1887 ad El-Uschmuneyn, cfr. H. Loebenstein, Vom 
„Papyrus Erzherzog Rainer“ zur Papyrussammlung, P.Rain. Cent., pp. 6–7 e 22. 

4 Si vedano, oltre alle forme di ε descritte sopra, anche il β che rompe in alto il bilinearismo e 
presenta l’occhiello di base più largo e schiacciato rispetto a quello superiore (cfr. p.es. a r. 3: 
Βάνου); il δ in un solo movimento, a forma di „d“ latino (cfr. p.es. a r. 2: Ἰϲιδώρου); l’η, sia 
corsiva (cfr. p.es. a r. 2: κώµηϲ) che libraria (cfr. a r. 7: Ἡλιοδώρου; inoltre sotto, comm. a r. 6); il 
ν in un unico movimento con il tratto mediano curvo e alto (cfr. p.es. a r. 1: Ταυρίνου) oppure 
centrale e obliquo (cfr. p.es. a r. 3: ὑποτεταγµένου); il φ cosiddetto „a chiave di violino“ (cfr. a  
r. 3: φρουρο̣ῦ̣); la sovrapposizione dello υ nei gruppi vocalici ου e αυ sia all’interno della parola 
che alla fine (rr. 1–4 e 6–8, passim; cfr. anche comm. a r. 3, a proposito di διὰ Βάνου τοῦ 
φρουρο̣ῦ̣); infine l’abbreviazione realizzata attraverso una linea obliqua che attraversa la parte 
inferiore della lettera precedente (cfr. a r. 1) e attraverso sovrapposizione di lettera (cfr. forse a r. 2 
con comm. a proposito di [εἰρηνάρχ(αιϲ) (?)]). 
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tramite del φρουρόϲ Banos i colpevoli elencati alla fine dello scritto (r. 3 con 
comm.). A questo punto il papiro contiene un’indicazione, probabilmente aggiunta 
in un secondo tempo (cfr. sopra e più avanti), sulla necessità di pagare due nomis-
mata al φρουρόϲ probabilmente come compenso per il servizio svolto (r. 4 con 
comm.). Segue poi la lista dei colpevoli, scritta in due colonne in eisthesis al di 
sotto del testo precedente e probabilmente completa (rr. 5–8, cfr., anche per la 
numerazione dei righi di qui in poi, sopra e sotto, comm. ai rr. 5–10). Si tratta di 
Bekkais (?), figlio di Banos; Peeus, figlio di Heliodoros e Ioannes, figlio di 
Pamunios (rr. 6–8, cfr. rispettivi comm.). A destra della lista si trovano i saluti 
finali (rr. 9–10) che, sulla base di considerazioni paleografiche e contenutistiche, 
potrebbero essere stati aggiunti di propria mano dal προκουράτωρ stesso, cfr. 
sopra.  
 Il genere documentario dei cosiddetti „ordini di arresto“ è stato oggetto di 
numerosi studi che ne hanno indagato l’aspetto esteriore, il formulario e il signi-
ficato. Iniziando proprio da quest’ultimo, è stato giustamente osservato come il 
riferimento esplicito ad un arresto riguardi pochi casi (cfr. p.es. P.Lond. III 1309 
(p. 251), 2–3 con BL IX 144 [Herm.; VI–VII sec.]: τοὺϲ φονεύϲανταϲ τὸν ἀγρο-
φύλακα πάραυτα ποιήϲατε | ὑπὸ ἀϲφάλειαν εἶναι καὶ τοὺϲ οἴκουϲ αὐτῶν καὶ τὰ 
πάντα), mentre nella maggior di tali documenti viene ordinato solamente di far 
comparire degli individui, spesso connotati come „accusati“, davanti all’autorità 
da cui è emanato l’ordine, facendoli accompagnare talora da guardie inviate 
appositamente. Di conseguenza molti editori preferiscono per tale tipologia di 
documento altre definizioni, come l’inglese „summons“, il tedesco „Überstel-
lungsbefehl“, l’italiano „ordine di comparizione“, cfr. le osservazioni di T. Gagos, 
P.J. Sijpesteijn, Towards an Explanation of the Typology of the So-Called 
„Orders to Arrest“, BASP 33 (1996) 77–97, spec. 77–79 e, tra le edizioni recenti 
che rimandano alla questione, R.S. Bagnall, F. Mitthof, P.Horak 11 e PSI XV 
1536–1538, la rispettiva introd. Generalmente distinti da tale tipologia di docu-
mento sono gli ordini di comparizione emessi da una autorità elevata, come p.es. 
l’ufficio del praeses, che rientrano nella categoria dei cosiddetti commonitoria, 
cfr. P.Lond. V 1679, introd. e D. Feissel, I. Kaygusuz, Un mandement impérial du 
VIe siècle dans une inscription d’Hadrianoupolis d’Honoriade, T&MByz. 9 (1985) 
407–409 con n. 37; inoltre sotto, comm. al r. 3, a proposito di διὰ Βάνου τοῦ 
φρουρο̣ῦ̣, nonché ai rr. 4 e 5. 
 Quanto al formato, il nostro papiro conferma quanto osservato in generale per 
gli ordini di comparizione: esso è scritto cioè su un pezzo di rotolo ritagliato e 
voltato di 900 (transversa charta) con l’indicazione del mittente all’inizio in 
posizione centrata. La lunghezza del foglio, ricostruibile a ca. 32 cm (cfr. sopra), 
corrisponde all’altezza di un rotolo in età tardo-antica: si vedano, tra i documenti 
della stessa tipologia, p.es. il già menzionato P.Lond. III 1309, lungo 36 cm 
(secondo quanto riportato da G.M. Browne, P.Mich. X, p. 50 [a proposito del Nr. 
55, cfr. ibid., p. 49]), e P.Horak 11 (Ars. o Herakl., cfr. ibid., introd., p. 60; inizio 
IV sec.), ritagliato da un rotolo originariamente lungo 30–32 cm, cfr. ibid., p. 60. 
Sulla possibile deduzione di una massiccia produzione di ordini da parte degli 
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uffici e della scelta di usare papiro riciclato per ridurre i costi cfr. Gagos, 
Sijpesteijn, cit. [sopra], 81–85. 
 Riguardo al formulario degli ordini, lo studio più puntuale e approfondito 
rimane quello di U. Hagedorn, Das Formular der Überstellungsbefehle im römi-
schen Ägypten, BASP 16 (1979) 61–74. In esso si conclude come, almeno per le 
regioni dell’Arsinoites e dell’Oxyrhynchites, dalle quali provengono la maggior 
parte dei documenti, si possa individuare un formulario ben preciso per i primi 
due secoli della nostra era, mentre dal III sec. in poi i cambiamenti avvenuti 
nell’amministrazione si rispecchino nell’uso di un formulario variabile e non più 
riconducibile a schemi fissi. Per le altre regioni nonché per il periodo tardo-
romano e bizantino non vengono invece tratte conclusioni a causa dell’esiguità 
delle testimonianze.  
 Se da una parte le caratteristiche individuate nell’articolo di U. Hagedorn per il 
formulario arsinoita ed ossirinchita dell’età romana sono state confermate dai 
documenti pubblicati successivamente, i dati relativi al periodo tardo-antico hanno 
subito significative modifiche grazie alle nuove edizioni. Per le liste degli ordini 
di comparizione ed un loro aggiornamento cfr. più avanti, APPENDICE I.  
 In particolare i testi provenienti dall’Hermopolites, creduti scarsissimi fino a 
pochi anni fa (cfr. ancora le osservazioni di Worp, Yet Another Order to Arrest: 
P.Cair. Inv. No. 10539, ZPE 84 [1990], 207, introd. al Nr. 1), si sono incrementati 
notevolmente. A tutt’oggi ne risultano 17, dei quali forse uno risalente al periodo 
compreso tra la fine del I e la metà del II sec.5, 1 al III sec.6, gli altri 15 all’età 
tardo-antica: 2 alla fine del III–inizio IV sec.7, 6 al IV sec.8, 3 al V sec.9, 2 al V–
VI sec.10 ed infine 2 al VI–VII11.  
 La distribuzione cronologica dei testi hermopoliti sorprende non poco, specie 
se paragonata a quella delle regioni meglio documentate. In Arsinoites ed 
Oxyrhynchites, infatti, si riscontra la situazione opposta: fino al III sec. sono 
finora conosciuti 40 ordini di comparizione arsinoiti e 34 ossirinchiti12; a partire 

_________ 
5 Forse P.Mich. X 590 con U. Hagedorn, BASP cit. [sopra] 70–71 e D. Hagedorn, Entsprach 

der Monat Domitianos in Ägypten dem Phaophi oder dem Hathyr?, ZPE 159 (2007) 265, comm. a 
r. 1. 

6 Si tratta di PSI XV 1552. 
7 BGU XVII 2701 con P. Sänger, Die Eirenarchen im römischen und byzantischen Ägypten, 

Tyche 20 (2005) 179 con n. 111 (più avanti abbreviato come Sänger, Die Eirenarchen), cfr. anche 
più avanti, APPENDICE II, al punto a); SPP XX 76 con F. Mitthof, Korr. Tyche 473, Tyche 17 
(2002) 258–259 (giuramento basato su un ordine di comparizione, cfr. più avanti, APPENDICE I). 

8 P.Turner 46 (I metà IV sec., cfr. B. Palme, Das Amt des ἀπαιτητήϲ in Ägypten [MPER NS 
XX], Wien 1989, 245, n. 144); SB XII 11108 con BL VI 84 (a proposito di P.Mich. Michael 6) e 
VII 225; SB XIV 11975 (ca. 325; cfr. anche sotto, APPENDICE I con n. 19); XX 15094; 15095 
(contiene due ordini). 

9 BGU XIX 2773 (fine V sec.); P.Amh. II 146; P.Vindob. Inv. 14420. 
10 BGU XIX 2772 con Sänger, Die Eirenarchen, 190 con nn. 139 e 140 (cfr. anche più avanti, 

APPENDICE II, al punto b); 2774. 
11 P.Lond. III 1309 (p. 251) e SB XX 14967 (cfr. per la provenienza BL X 232). 
12 Cfr. le liste citate sopra e gli aggiornamenti dati sotto nell’APPENDICE I. 
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dal III–IV sec., invece, solo 7–8 ordini dall’Arsinoites, dei quali probabilmente 
nessuno posteriore al IV sec.13, e 11 dall’Oxyrhynchites (di essi solo 3 potrebbero 
essere datati a dopo il IV sec.)14, ai quali si aggiunge uno dubbio: si tratta di 
P.Med. I 42 (VI sec.), la cui provenienza dall’Oxyrhynchites è stata suggerita 
dall’ed. (cfr. r. 4 con n. [„7“ è una svista]). Essa è solo in parte supportata dal 
confronto con il formulario degli altri ordini ossirinchiti di questo periodo15. 
Piuttosto la mancata indicazione del mittente, l’uso del verbo ἐκπέµπω nonché 
l’espressione del motivo della convocazione tramite una frase costituita da sogg. 
dell’accusatore, verbo αἰτιάοµαι, ogg. dell’accusato, potrebbero suggerire una 
provenienza dall’Herakleopolites, cfr. P.Mich. X 591, attribuito al VI sec., dove 
sembra si trovino le caratteristiche sopra riscontrate (ma cfr. BL VIII 216) in 
P.Med. I 42. Tuttavia l’esiguità delle testimonianze provenienti da questa regione 
non permette alcuna ipotesi consistente16. 
 In conclusione, a meno che il fenomeno non sia dovuto alla casualità dei 
ritrovamenti e/o delle edizioni, si ha l’impressione che la prassi di compilare 
ordini di comparizione venga meno nelle regioni della provincia di Arkadia, 
mentre prenda piede nell’Hermopolites. Il numero delle testimonianze provenienti 

_________ 
13 P.Cair. Isid. 129 (308–309); 130 (dopo il 313–314); 131 (19 giugno 314 [?]); P.Mert. I 29 

(III–IV sec.); P.Wisc. I 24 (III–IV sec., cfr. BL IX 153 a proposito di P.L. Bat. XVI 24); SB XXIV 
16006; 16008 (entrambi I metà IV sec.) e forse P.Horak 11 (inizio IV sec.; cfr. sopra). 

14 BGU XVII 2700 (IV sec.); P.Köln IV 189 (IV–V sec., cfr., per una proposta di datazione al 
V sec., Sänger, Die Eirenarchen, 187, n. 131); P.Oxy. I 64; 65 (entrambi III–IV sec.); P.Oxy. 
XLIV 3190; LXI 4116 (entrambi fine III–inizio IV sec.); XII 1505 (IV sec.); 1506 (inizio IV sec.); 
XIX 2229 (346–350); PSI I 47 (VI sec.?); SB XVIII 13109 (V–VI sec.). 

15 Per quanto, infatti, esigue siano le testimonianze e vario il formulario, si possono osservare 
negli ordini ossirinchiti bizantini (per una lista cfr. sopra, n. 14) tendenze che appaiono tipiche 
della regione: anzitutto la consuetudine di inviare una guardia che accompagni i convocati (cfr. 
sotto, comm. a r. 3 διὰ Βάνου τοῦ φρουρο̣ῦ̣); inoltre di concludere l’ordine con una sorta di firma 
costituita da una forma abbreviata di ϲεϲηµείωµαι (P.Oxy. I 64, 6; 65, 6 e XII 1505, 5) oppure da 
una formula di saluto (cfr. P.Oxy. XIX 2229, 4: ἔρρω̣ϲ̣ο̣ e forse P.Köln IV 189, 3 con comm. e 
Sänger, Die Eirenarchen, 187, n. 131: ἐρρ̣[ῶϲθαι ὑµᾶϲ εὔχοµαι]), cfr. su una possibile evoluzione 
cronologica nell’impiego dell’una o dell’altra formula (ϲεϲηµείωµαι si trova anche in testi di età 
precedente) U. Hagedorn, P.Köln IV 189, comm. a r. 3. Data la funzione di autentica che tale 
annotazione finale rivestiva, è comprensibile che in P.Oxy. XII 1505 e XIX 2229 essa venisse 
scritta di propria mano dal mittente dell’ordine, come si segnala nelle rispettive edizioni. Il cambio 
di mano potrebbe essere avvenuto però anche in P.Oxy. I 64 e in P.Köln IV 189, nonostante le 
edizioni tacciano a riguardo, si cfr. infatti rispettivamente l’immagine pubblicata in rete e nella 
tavola XVb del volume (si veda in particolare in P.Köln la forma di ε, tonda e con una lunga 
lineetta orizzontale nel saluto, obliqua e con la linea mediana corta nel resto del testo). Nulla si può 
dire invece per P.Oxy. I 65, di cui non è pubblicata alcuna immagine. Delle due caratteristiche 
sopra descritte, P.Med. I 42 presenterebbe solo la seconda, cfr. al r. 4 ἔρρ(ωϲο): esso appare 
tuttavia scritto dalla stessa mano cui si deve il resto del testo, si cfr. nella foto pubblicata in Aeg. 
38 (1958) dopo p. 60 in particolare l’ε in due tempi legata al ρ, che trova corrispondenza al r. 2 in 
περιϲυνούϲ. 

16 Dall’Herakleopolites non è giunto alcun ordine di comparizione risalente all’età romana; 
dall’età tardo-antica altrimenti solo forse il frammentario P.Horak 11 (cfr. sopra).  
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da questa regione consente ora persino di provare a individuarne alcune caratte-
ristiche del formulario, cfr. più avanti, APPENDICE II. 
 Sulla base di tale disamina, il nostro papiro presenta le caratteristiche generali 
del formulario hermopolita. Una menzione particolare merita la presenza di un 
προκουράτωρ quale mittente del documento. Questo titolo si riferisce normal-
mente sia al rappresentante di un funzionario pubblico sia, come accade nella 
maggior parte dei casi, di una persona privata, cfr. G. Azzarello, Einbruchsanzeige 
an einen προκουράτωρ, Tyche 13 (1998) 25–27. Un confronto con gli altri ordini 
di comparizione tardo-antichi mostra come questi siano in alcuni casi inviati da 
funzionari di polizia di grado elevato ai loro subalterni: così, a partire dal V sec., 
tali documenti sono diretti p.es. da un ῥιπάριοϲ agli eirenarchi (P.Amh. II 146,  
1–2 con BL VII 5 [cfr. sopra, n. 9]) oppure ai κεφαλαιωταί (forse PSI I 47, 1–2 
[cfr. sopra, n. 14] con Sänger, Die Eirenarchen, 192 con n. 145). In altri casi, 
invece, ad autorizzare un arresto è una persona apparentemente non legata agli 
ambienti della polizia: in due papiri provenienti dall’Hermopolites il mittente 
dell’ordine è rispettivamente un non meglio specificato κόµεϲ (P.Lond. III 1309, 
1) ed un ἰλλούϲτριοϲ (SB XX 14967, 1 [cfr. per entrambi sopra, n. 11]); in P.Oxy. 
XVI 1835 (fine V–inizio VI sec.) un amministratore di proprietà fondiarie, un 
διοικητήϲ (cfr. verso), viene pregato di rilasciare 7 donne (mogli di 
πρωτοκωµῆται) della cui detenzione egli stesso era responsabile (cfr. rr. 2 e 7–8); 
in SPP X 252 (Ars.; VII o VIII sec., cfr. F. Morelli, P.Horak 64–66, p. 185), una 
lista di prigionieri (cfr. BL XI 266 e Morelli, cit.), vengono indicati, quali fautori 
degli arresti, accanto ai funzionari della polizia municipale (ῥιπάριοι [rr. 15 e 22] 
ed un ἔκδικοϲ [r. 18]), anche un ἀντιγεοῦχοϲ ed un χαρτουλάριοϲ, cioè un 
amministratore di grado elevato ed un segretario al servizio di un proprietario 
terriero (cfr. rr. 8 e 12). Inoltre, da P.Oxy. XVI 1853 (VI–VII sec.) emerge come i 
grandi proprietari fossero coinvolti nelle indagini di polizia dei villaggi: un 
antigeuchos ed un dioiketes (cfr. verso) conducono, infatti, insieme ad un 
impiegato al servizio imperiale (δεϲποτικόϲ, cfr. r. 6), ricerche relative ad una 
rapina che interessa due villaggi nei quali probabilmente la domus divina e la 
casata degli Apioni avevano interessi economici.  
 Il προκουράτωρ del nostro testo potrebbe dunque agire a nome di un funzio-
nario di polizia o di un proprietario terriero incaricato di gestire la sicurezza del 
suo villaggio. Il fatto che tale persona non venga nominata potrebbe far pensare 
che si tratti di un privato piuttosto che di un funzionario statale. 
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1   π(αρὰ) Ταυρίνου προκουρ(άτοροϲ) 
2 [εἰρηνάρχ(αιϲ) (?)] κώµηϲ Ἰϲιδώρου.  vacat  παραυτὰ δεχόµενοι τὰ 

γράµµατα ἐξπέµψατε 
3  [εἰϲ vel ἐπὶ τὴν πόλ]ι̣[ν] τ̣ο̣ὺ̣ϲ̣ ἑξ̣ῆϲ ὑποτεταγµένουϲ αἰτιαθένταϲ διὰ Βάνου 

τοῦ φρουρο̣ῦ̣ 
4 [vacat  – – –  τῷ φ]ρουρῷ δύο νοµίϲµατα 
5 [  vacat  ] εἰϲὶν̣ δέ· 8  Ἰωάννηϲ Παµουνίου (m. 2) 9  †ἐρρῶϲ̣[θαι] 
6 [vacat (?)] Βεκκα̣ῖ̣ϲ Βάνου καὶ 10    ὑµᾶϲ ε̣[ὔχοµαι] 
7  [vacat (?)] Πεεὺϲ Ἡλιοδώρου καὶ 
 
 2  Ϊϲιδωρου P,     εξ᾿πεµψατε P, l. ἐκπέµψατε    3  ϋποτεταγµενουϲ P    8  Ϊ̈ωαννηϲ P 
 
 1 π(αρὰ) Ταυρίνου προκουρ(άτοροϲ): Sull’abbreviazione di παρά realizzata 
attraverso una linea obliqua che attraversa il π, cfr. p.es. il già citato (sopra, 
introd.) CPR XXIV 10, 4 con comm. Un προκουράτωρ di nome Taurinos è 
attestato finora solo in P.Berol. Inv. 25790, prossimamente edito in BGU XX e 
risalente verosimilmente al VI–VII sec. La probabile differente datazione dei due 
papiri sembra escludere che essi riguardino lo stesso personaggio. Sulla funzione 
del προκουράτωρ all’interno del nostro papiro cfr. sopra, introd. 
 2 [εἰρηνάρχ(αιϲ) (?)]: L’integrazione si basa da una parte sulla considerazione 
del participio δεχόµενοι al r. 2 e del pronome ὑµᾶϲ al r. 10, che mostrano la 
necessità di un destinatario al plurale, dall’altra sul fatto che normalmente gli 
ordini d’arresto hermopoliti a partire dal V sec. sono indirizzati agli eirenarchi, 
cfr. p.es. P.Lond. III 1309, 2: εἰρηνάρχ(αιϲ) κώµ(ηϲ) Ἄρεωϲ; inoltre sotto, 
APPENDICE II, al punto c). Sugli eirenarchi, che, a partire dal IV sec., fungono da 
poliziotti di villaggio, cfr. il già menzionato [sopra, introd.] studio di Sänger, Die 
Eirenarchen, spec. 156–174 e 180–196. Dal momento che al r. 3, rotto alla stessa 
altezza del precedente, sembrano perdute 9 lettere, è probabile che la parola fosse 
abbreviata, verosimilmente attraverso la sovrapposizione di uno o due χ, cfr. 
rispettivamente p.es. P.Lond. III 1309, 2 (a giudicare dalla trascrizione) e BGU 
XIX 2774, 2: un controllo dell’originale dimostra infatti come il papiro non riporti 
la forma abbreviata εἰρηνάρχαs (ed.pr.), bensì εἰρηνάρχχ̣s, per cui si dovrà 
trascrivere εἰρηνάρχ(αιϲ) invece di εἰρηνάρχα(ιϲ).  
 κώµηϲ Ἰϲιδώρου: Per la località – probabilmente un ἐποίκιον divenuto κώµη e 
definito in età araba χωρίον (cfr. SB XXII 15730, col. I 1) – che apparteneva 
all’antica toparchia Leukopyrgites Anô, cfr. la letteratura citata in P. van Minnen, 
Une nouvelle liste de toponymes du nome Hermopolite, ZPE 101 (1994) 84, 
comm. a I 1 con n. 10; inoltre Calderini, Daris, Dizionario geografico, Suppl. 3, 
s.v. Ἰϲιδώρου ἐποίκιον. 
 πάραυτα δεχόµενοι τὰ γράµµατα ἐξπέµψατε: Il primo tratto dell’α finale di 
γράµµατα sembra ritoccato ad accentuare la rotondità della curva iniziale. 
Sull’uso del verbo ἐκπέµπω e dell’avverbio πάραυτα negli ordini di comparizione 
hermopoliti cfr. sotto, APPENDICE II, ai punti d) ed e). 
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 3 [εἰϲ vel ἐπὶ τὴν πόλ]ι̣[ν]: Cfr. per le due possibili integrazioni rispettivamente 
BGU XIX 2774, 3 e SB XX 14967, 2–3 (cfr. rispettivamente sopra, nn. 10 e 11).  
 τ̣ο̣ὺ̣ϲ̣ ἑξ̣ῆϲ ὑποτεταγµένουϲ αἰτιαθένταϲ: Sulla formula, tipica degli ordini di 
comparizione hermopoliti di età bizantina cfr. sotto, APPENDICE II, al punto f). 
 διὰ Βάνου τοῦ φρουρο̣ῦ̣: Del dittongo finale di φρουρο̣ῦ̣ restano tracce 
sbiadite: esse rivelano che lo υ̣, come nel resto del testo, era sovrapposto all’ο̣ 
precedente. Un φρουρόϲ nella stessa funzione di accompagnatore in un ordine di 
comparizione si trova anche nel documento hermopolita BGU XVII 2701, 2–3 
(cfr. sopra, n. 7) e in P.Oxy. LXI 4116, 2–3 (cfr. sopra, n. 14). In altri ordini di 
comparizione di età tardo-romana e bizantina, ad accompagnare i colpevoli sono, 
in Oyrhynchites, uno ϲτρατιώτηϲ, uno ὑπηρέτηϲ ed un non meglio definito 
ἀποϲταλείϲ (P.Oxy. I 64, 3; 65, 2 e XII 1506, 3, cfr. sopra, nn. 14 e 15); in 
Hermopolites un ἀπλικιτάριοϲ (BGU XIX 2773, 8–10 [cfr. sopra, n. 9]) ed un 
inviato, la cui esatta definizione è andata perduta in lacuna (BGU XIX 2772, 3 
[cfr. sopra, n. 10]); in Arsinoites un δηµόϲιοϲ (P.Cair. Isid. 129, 2–3; SB XXIV 
16006, 4 [cfr. per entrambi sopra, n. 13]) ed in Herakleopolites un πεδιοφύλαξ del 
villaggio (P.Mich. X 591, 3–4 [cfr. sopra, n. 16]). Nei commonitoria (cfr. sopra, 
introd.) questo ruolo è invece rivestito dai ϲιγγουλάριοι, cfr. p.es. P.Lond. V 1679, 
9–11 (Aphrodites Kome; prima del 546/547, cfr. BL XI 120) e il comm. al rigo 
seguente. 
 4 Prima di τῷ possibile un imperativo con il significato di „date, pagate“, come 
p.es. δότε oppure παράϲχετε, cfr. p.es. SB XVI 12265 (Oxyrhynchites, cfr. BL IX 
280; fine V sec.), rispettivamente 2–3: δὸϲ Δωροθέου (l. -έῳ) προνοητῇ οὐϲία<ϲ> 
Διοϲκόρου ἀπὸ λόγου | τιµῆϲ ἐρίου χρυϲοῦ νοµιϲµάτιον ἓν (ἥµιϲυ) e 5–6: 
παράϲχου αὐτõ (l. -ῷ) τὸ | νοµιϲµάτιον. Poiché l’integrazione non colmerebbe 
tutta l’ampiezza della lacuna ricostruibile sulla base dei rr. 2–3 (cfr. sopra, le 
rispettive voci di comm.), è possibile che il rigo fosse scritto in eisthesis. La frase, 
scritta in carattere più piccolo rispetto al resto del testo, è stata aggiunta 
sicuramente in un secondo momento. Non appare possibile stabilire tuttavia se 
essa sia stata scritta prima o dopo i saluti finali. Di certo, comunque, essa era da 
intendere come parte integrante del testo principale, e non come un allegato (cfr. 
sotto, comm. a rr. 5–10). 
 Compensi a guardie, nella fattispecie al ϲιγγουλάριοϲ, a φρουροί e a ϲτρατιῶ-
ται, sono registrati nella lista di pagamenti P.Cair. Masp. III 67330 (Aphrodites 
Kome; 545–546 [?], cfr. C. Zuckermann, Du village à l’Empire. Autour du 
registre fiscal d’Aphroditô (525/526) [Centre de recherche d’histoire et civili-
sation de Byzance. Monographies 16], Paris 2004, 47). È evidente che tali 
compensi riguardano i servizi prestati dalle guardie in occasioni simili a quella 
testimoniata dal papiro viennese: lo dimostra il fatto che queste tipologie di scorte 
sono testimoniate all’interno dei mandati di comparizione (cfr. anche comm. al 
rigo precedente, a proposito di διὰ Βάνου τοῦ φρουρο̣ῦ̣); inoltre uno dei pag-
amenti riportati dal papiro si riferisce esplicitamente ad un commonitorium  
(r. 15; cfr. sopra, introd.) e l’entità dei compensi alle guardie risulta compatibile 
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con la somma indicata nel nostro ordine di comparizione: poco meno di due 
nomismata vengono infatti pagati sia al ϲιγγουλάριοϲ che ai φρουροί che allo 
ϲτρατιώτηϲ, cfr. rispettivamente rr. 11, 15, 17; r. 21 e r. 18.  
 5–10 Lista delle persone alle quali si riferisce l’ordine di comparizione e saluti 
finali. Il fatto che il primo e il terzo rigo della lista nonché forse il secondo (rr. 5–
7, cfr. rispettivamente sotto, comm.), che si trovano a ridosso della lacuna nella 
parte sinistra del foglio, sembrino completi, fa pensare che i righi fossero scritti in 
eisthesis e che nulla sia andato perduto a sinistra, si veda anche sotto, comm. a r. 5 
e APPENDICE II, al punto f) con n. 38. Questa constatazione, unita alla mancanza 
di un καί alla fine del r. 8 dimostra che la lista dei colpevoli si è conservata 
interamente.  
 Considerato che essa è scritta su due colonne (cfr. sopra, introd.), per cui non è 
immediatamente integrata nel testo dell’ordine, e che i saluti finali si trovano, non 
sotto alla lista, ma a destra di questa, a seguire idealmente il testo principale, si 
potrebbe pensare che la lista dovesse intendersi come una sorta di allegato, da 
leggere persino dopo i saluti finali. Tale ipotesi potrebbe trovare conferma in un 
documento analogo, proveniente anch’esso dall’Hermopolites e databile alla fine 
del V sec., BGU XIX 2773 (cfr. sopra, n. 9): in esso, infatti, i saluti finali sono 
stati aggiunti da un’altra mano – probabilmente dal mittente stesso del documento, 
cfr. sopra, introd. e più avanti, APPENDICE II, al punto h) – appositamente in uno 
spazio vuoto a destra sotto al testo principale e accanto al primo rigo della lista 
degli accusati (cfr. ibid., rr. 10a–11 con comm.), nonostante sotto all’ultimo rigo 
della lista vi fosse ancora spazio a disposizione, come ho potuto constatare 
sull’originale. In altre parole, sembra precisa intenzione di colui che ha emanato 
l’ordine, quella di separare il testo principale, concluso con i saluti, dalla lista. 
Poiché, tuttavia, è probabile che anche nel caso del nostro papiro i saluti siano 
stati apposti al testo successivamente alla lista, ho preferito numerare i righi 
secondo l’ordine in cui sono stati scritti – la lista (rr. 5–8) prima dei saluti (rr. 9–
10) –, e non secondo quello in cui forse dovevano essere letti.  
 5 εἰϲὶν̣ δέ: Per questa formula che introduce la lista delle persone che devono 
comparire davanti all’autorità cfr. APPENDICE II, al punto f). Essa compare anche 
nei commonitoria, cfr. il già menzionato (cfr. sopra, comm. a r. 3, a proposito di 
διὰ Βάνου τοῦ φρουρο̣ῦ̣) P.Lond. V 1679, 12–14 dove la frase appare scritta in 
eisthesis proprio come nel nostro papiro (cfr. anche sopra, comm. a rr. 5–10). 
 6 [  vacat (?) ] Βεκκα̣ῖ̣ϲ: La lettura α̣ι̣, per quanto abbastanza 
probabile, non è del tutto soddisfacente: la prima obliqua dell’α̣ inizierebbe infatti 
al di sotto del rigo con un occhiello che non si riscontra invece in questa lettera nel 
resto del testo; inoltre, contrariamente al solito, l’estremità inferiore dello iota 
successivo s’incurverebbe lievemente verso l’alto a destra. Si sarebbe tentati di 
leggere le due tracce piuttosto come un η̣ di tipo „librario“ (cfr. al r. successivo 
Ἡλιοδώρου), se non fosse per la presenza dell’occhiello iniziale al di sotto del 
rigo, che non si giustificherebbe in questa lettera.  
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 Se Βεκκα̣ῖ̣ϲ fosse un nome completo, come sembra probabile (cfr. sopra, 
comm. a rr. 5–10), potrebbe essere una variante di Βεκκᾶϲ, forse una forma col-
legabile al demotico bjk, „falco“, cfr. P.Sorb. II 69, 72 A 11: δ(ιὰ) Βεκκᾶϲ  
(l. Βεκκᾶ?) con comm., p. 239. Esso viene normalmente reso in greco con Βῆκιϲ, 
cfr. P.Eirene I 8 recto, comm. a r. 13; H. Ranke, Die ägyptischen Personennamen, 
I, Glückstadt 1935, 93, nrr. 18–19 e W. Westendorf, Koptisches Handwörterbuch, 
Heidelberg 1977, 30, s.v. ⲃⲏⲕ, ⲃ(ⲉ)ⲕ. Meno probabile è che si debba intendere 
[Ῥε]βέκκα̣ι̣ϲ (l. -αϲ) – implicando così che la lista potesse essere mutila a sinistra, 
cfr. anche sotto, comm. a r. 7 –, dal momento che non ci si aspetterebbe un 
genitivo. 
 7 [vacat (?)] Πεεύϲ: Il nome è ben attestato in Hermopolites in età bizantina, 
cfr. p.es. BGU XIX 2779, 13 (Hermupolis; IV–V sec.). Meno verosimile appare la 
possibilità che si tratti di Πα]πεεύϲ (cfr. p.es. Foraboschi, Onomasticon, s.v.), dal 
momento che la lista appare completa a sinistra, cfr. sopra, comm. a rr. 5–10 (ma 
si veda comm. a r. 6).  
 8 Sul fatto che si tratti con ogni probabilità dell’ultima riga della lista, cfr. 
sopra, comm. a rr. 5–10. 
 9–10 † ἐρρῶϲ̣[θαι] | ὑµᾶϲ ε̣[ὔχοµαι]: La formula potrebbe essere di mano dello 
stesso προκουράτωρ, cfr. sopra, introd. e sotto, APPENDICE II, al punto h). 
 

Traduzione 
Da parte di Taurinos, prokurator agli eirenarchi (?) del villaggio Isidoru. Subito, 
non appena ricevuto l’ordine, inviate in città i sotto elencati accusati, per mezzo di 
Banos, la guardia. Date (?) alla guardia 2 nomismata.  
 Si tratta di: Bekkais (?) figlio di Banos, e Peeus, figlio di Heliodoros, e 
Ioannes, figlio di Pamunios.  
 Prego che stiate bene. 
 
 
APPENDICE I: AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEGLI ORDINI DI COMPARIZIONE 

 
Una lista degli ordini di comparizione si trova in A. Bülow-Jacobsen, Orders to 
arrest. P.Haun. inv. 33 and 54 and a Consolidated List, ZPE 66 (1986) 95–98, con 
aggiornamenti in Gagos, Sijpesteijn, cit. [sopra], 95–96 (cfr. sopra, introd.)17. A 

_________ 
17 Alcuni testi contenuti nelle liste sono ora compresi nel SB o riediti: P.Cair. inv. 10539, 

P.Cair. Preis. 6a e 6b = SB XX 15094 e 15095; P.Flor. II 228 recto = SB XVIII 13896; P.Gen. inv. 
102, ristampato in SB XVIII 13172, è ora riedito da D. Hagedorn, cit. [sopra, n. 5], 264–266; 
P.Haun. inv. 33 e 54 = SB XVIII 14014 e 14015; P.IFAO I 4 e inv. 323 I = SB XVI 12313 e XVIII 
13854; P.Lond. III 1074 = SB XX 14967; P.Med. Inv. 7139 = SB XIV 11264; P.Mich. inv. 236, 
5493b verso e 5298b = SB XXIV 16005, 16006 e 16008; P.Mich. Michael 4, 5 e 6 = SB XII 
11106, 11107 e 11108; P.NYU inv. 367 (= SB XVI 12697) è ora riedito da Worp, New Papyri 
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tali liste si aggiungano i seguenti testi (parzialmente già elencati di volta in volta 
nelle edizioni): 
 

1) P.Heid. VII 393 (Arsinoites/Memphites; tardo III sec. a.C.). 
2) SB XXVI 16429 (Oxy.; I–II sec.). 
3) PSI XV 1536 (Oxyrhynchos; II sec.). 
4) PSI XV 1537 (Oxyrhynchos; II sec.). 
5) PSI XV 1538 (Oxyrhynchos; II sec.). 
6) P.Oxy. LXV 4485 (II sec., cfr. BL XI 174). 
7) P.Oxy. LXV 4486 (fine II–metà III sec.): contiene due ordini. 
8) SB XXVI 16465 (Soknopaiu Nesos; II–III sec.). 
9) SB XXVI 16466 (Philadelphia; II–III sec.). 
10) SB XXVI 16467 (Soknopaiu Nesos?; II–III sec.). 
11) PSI XV 1552 (Herm.; II metà [?] III sec.). 
12) SB XXII 15628 (Oxy.18; III sec.). 
13) P.Horak 11 (Ars. o Herakl., cfr. sopra, introd.; inizio IV sec.). 
14) SB XIV 11975 (Herm.; ca. 325): copia di un ordine di comparizione, 

cfr. anche più avanti19. 
15) BGU XVII 2700 (Oxy.; IV sec.). 
16) BGU XVII 2701 (Herm.; fine III–inizio IV sec., cfr. sopra, introd. con n. 

7 e sotto, APPENDICE II, al punto a). 
17) BGU XIX 2772 (Hermupolis; V–VI sec., cfr. sopra, introd. con n. 10 e 

sotto, APPENDICE II, al punto b). 
18) BGU XIX 2773 (Hermupolis; fine V sec.). 
19) P.Vindob. inv. 14420 (Herm.; V sec.?). 
20) BGU XIX 2774 (Hermupolis; fine V–inizio VI sec.). 
21) SB XVIII 13109 (Oxy.; V–VI sec.)20. 

 
Altri due ordini di comparizione sono testimoniati indirettamente da due papiri 
contenenti giuramenti prestati da persone che si impegnano a portare degli indi-
vidui in un luogo in cui essi devono comparire: SB VIII 9853 con D. Hagedorn, 
Bemerkungen zu Urkunden, ZPE 152 (2005) 182 (Ars.?; 182–187) nonchè SPP 
XX 76 con BL VIII 465 e F. Mitthof, Tyche 17 (2002) 258–259 (Herm.; fine III–I 
metà IV sec.). È evidente infatti che colui che presta il giuramento aveva ricevuto 
un ordine di comparizione relativo alle persone che deve accompagnare e ora si 
impegna a svolgerlo. Lo conferma la presenza di verbi nonché la menzione di 
_________ 
from the New York University Collection: IV, ZPE 149 (2004) 116–117; P.Oxy. I 169 e 172 = SB 
XVI 12534 e 12706; P.Tebt. II 535 e 560 = SB XX 15130 e XVI 12707. 

18 L’indicazione contenuta in SB („Herkunft unbekannt“) è una svista, cfr. ed.pr., comm. a r. 1: 
Μερµέρθω[ν. Le parentesi quadre poste all’inizio dei righi sia nell’ed.pr. che in SB sono inesatte, 
dal momento che, come dimostra l’immagine in rete, il margine del papiro è conservato.  

19 Il testo non è incluso in alcuno degli elenchi relativi agli ordini di comparizione redatti 
finora. 

20 Non compreso nelle liste, ma menzionato da A. Papathomas, P.Heid. VII 393, n. 1. 
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funzionari che normalmente figurano negli ordini di comparizione: nei testi 
vengono impiegati infatti i verbi παρίϲτηµι (SB VIII 9853, 5; SPP XX 76, 7 e 19) 
e ἀποϲτέλλοµαι (SPP XX 76, 9) che ricorrono rispettivamente p.es. negli ordini di 
comparizione hermopoliti SB XIV 11975, 10 (sul presunto παρα|[ϲτῆϲαι] ai rr. 
10–11 cfr. più avanti, APPENDICE II, al punto d) e SB XX 15094, 2; destinatari del 
giuramento, cioè probabilmente coloro che avevano inviato gli ordini di com-
parizione, sono poi un ἑκατοντάρχηϲ (SB VIII 9853, 1) e forse un πραιπόϲιτοϲ 
(SPP XX 76, 1–2, ma cfr. BL VIII 465), che ricorrono in qualità di mittenti 
rispettivamente p.es. nei già menzionati SB XIV 11975, 4 (qui meglio -οντάρηχϲ 
che -όνταρχοϲ, cfr. anche Hagedorn, ZPE 152 cit. [sopra], 182), SB XX 15094, 1 
e 15095, 1; inoltre il fatto che colui che presta il giuramento, cioè evidentemente 
colui che aveva ricevuto l’ordine, in SPP XX 76 rivesta la funzione di λῃϲτο-
πιαϲτήϲ (cfr. r. 4) trova un parallelo p.es. nell’ordine di comparizione P.Oslo II 20 
(Ars.; II metà III sec. con BL VIII 228) in cui un tale funzionario è menzionato (r. 
1, cfr. BL II.2, 211 e P.Oslo III, p. 275) in qualità di destinatario (per il rapporto 
gerarchico tra πραιπόϲιτοϲ e λῃϲτοπιαϲταί si cfr. inoltre SB XX 15095, in cui il 
primo fa convocare a sé i secondi [r. 9] tramite un ordine di comparizione).  
 È possibile persino pensare che chi ha compilato il testo avesse effettivamente 
davanti a sé l’ordine ricevuto: nel caso di SPP XX 76, infatti, la lista delle persone 
da portare alle miniere è riportata all’interno del documento in forma di elenco 
preceduto da εἰϲὶ δέ (rr. 12–18) proprio come accade in alcuni ordini di com-
parizione provenienti dall’Hermopolites (cfr. più avanti, APPENDICE II, al punto f) 
con n. 37).  
 Non è chiaro se la prassi del giuramento da parte dei destinatari di un ordine di 
comparizione fosse usuale, tuttavia il fatto che in entrambi i documenti si tratti di 
situazioni particolari – in un caso (SB VIII 9853), della schiava di un uomo 
ucciso, che deve comparire dinanzi al prefetto; nell’altro (SPP XX 76) di 6 
lavoratori destinati alle miniere – fa piuttosto pensare che essa fosse limitata ai 
casi delicati.  
 
 

APPENDICE II: OSSERVAZIONI SUL FORMULARIO  
DEGLI ORDINI DI COMPARIZIONE HERMOPOLITI21 

 
a) Mittente 

A partire dal IV sec. il mittente è sempre espresso, mentre nel III sec. esso sembra 
mancare, cfr. PSI XV 1552. Il fatto che esso sia menzionato in BGU XVII 2701 
(per la cui datazione al III–IV sec. cfr. sopra, n. 7) potrebbe suggerire che il papiro 
risalga al IV sec. (cfr. già ed.pr.). 

_________ 
21 La disamina non dá conto di tutte le espressioni contenute nei documenti, ma si concentra 

solo sulle caratteristiche che ricorrono più frequentemente e che potrebbero quindi far pensare ad 
una certa formularità. 
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b) Funzione del mittente 
Negli ordini fino al III–IV sec. la funzione pubblica del mittente è solitamente 
menzionata: eirenarca22, strategos23, hekatontarches dell’ufficio del praeses24, 
praepositus25. A partire dal V–VI sec. la funzione pubblica di chi invia l’ordine 
non è sempre immediatamente riconoscibile: come mittenti compaiono infatti un 
προκουράτωρ26, un comes27 ed un ἰλλούϲτριοϲ28. Questa osservazione aggiunge 
un’ulteriore motivazione a quelle già indicate da Sänger (cit. sopra, introd., n. 10) 
per datare BGU XIX 2772, in cui il mittente dell’ordine è un certo Dorotheos  
(r. 1) non meglio specificato, al V–VI sec. piuttosto che al IV sec. (ed.pr.). 
 

c) Destinatario 
A partire dal V sec. compaiono quali destinatari degli ordini nella maggior parte 
dei casi gli eirenarchi29. 
 

d) Verbo principale 
La forma verbale più usata negli ordini del IV sec. sembra essere ἀποϲτέλλω30; a 
partire dal V sec. si trova invece frequentemente ἐκπέµπω31. Quando le persone da 
convocare sono affidate ad una guardia, compare il verbo παραδίδωµι. Esso è 
probabilmente da integrare anche in SB XIV 11975, 10–11: al posto di ϲπούδαϲον 
παρα|[ϲτῆϲαι τ]ῷ ὑποϲ̣τ̣αλέντι, in cui il senso fa qualche difficoltà, si potrebbe 
infatti intendere ϲπούδαϲον παρα|[δοῦναι τ]ῷ ὑποϲ̣τ̣αλέντι (l. ἀποϲταλέντι)32, cfr. 
BGU XVII 2701, 2–3: ἐξαυτῆϲ παράδοτε τῷ πεµ|φθέντι φρουρῷ e BGU XIX 
2773, 8–9: παραδοῦναι | Παν[ί]ϲ̣κῳ ἀπλικ(ιταρίῳ) | τῷ [εἰϲ τοῦτο ἀποϲ]ταλ̣έντι. 
 

e) Tempestività 
La tempestività appare un elemento significativo negli ordini hermopoliti tardo-
antichi come lo era in quelli arsinoiti di età romana (cfr. U. Hagedorn, BASP cit. 

_________ 
22 BGU XVII 2701, 1. 
23 P.Mich. X 590, 1, ma la provenienza non è sicura, cfr. sopra, n. 5; P.Turner 46, 1; SB XII 

11108, 1 con BL VII 225. 
24 SB XIV 11975, 1–2. 
25 Forse SPP XX 76, 1–2; SB XX 15094, 1 e 15095, 1. 
26 P.Vindob. Inv. 14420, 1, cfr. più avanti. 
27 BGU XIX 2774, 1 e P.Lond. III 1309, 1. 
28 SB XX 14967, 1. 
29 P.Amh. II 146, 2; P.Vindob. Inv. G 14420, 2 (cfr. sopra, rispettivo comm.); BGU XIX 2772, 

2 (per la datazione cfr. sopra, al punto b); 2774, 2; P.Lond. III 1309, 2; SB XX 14967, 2. 
30 P.Turner 46, 2; SB XX 15094, 2; 15095, 8. 
31 P.Amh. II 146, 4; P.Vindob. Inv. G 14420, 2; BGU XIX 2772, 3 (per la datazione cfr. sopra, 

al punto b); BGU XIX 2774, 3; SB XX 14967, 2. 
32 L’ed.pr. prende in esame la possibilità di tale interpretazione del participio, ma la esclude, 

cfr. Worp, Two Unpublished Papyri, Mnemosyne 28 [1975], comm. a r. 11. Una lettura ἀπ- invece 
di ὑπ- non appare comunque possibile sulla base della foto pubblicata ibid., tav. 2, prima di p. 121.   
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[sopra] 63–66). I verbi del comando sono frequentemente accompagnati da 
avverbi temporali: nel III e IV sec. viene impiegato ἐξαυτῆϲ33, mentre a partire dal 
V sec. si preferisce πάραυτα34.  
 

f) Oggetto dell’ordine 
Nel caso in cui l’ordine di comparizione riguardi più individui indicati per nome 
(e non solo in forma cumulativa anonima)35, essi vengono elencati all’interno del 
testo36 oppure menzionati in forma generalizzata accompagnata dal participio 
medio-passivo di ὑποτάϲϲω oppure ὑπογράφω, e poi elencati in forma di lista 
introdotta da εἰϲὶ(ν) δέ e posta in coda al testo principale37: quest’ultima modalità 
appare finora attestata negli ordini di comparizione del solo Hermopolites (ma cfr. 
sopra, comm. a r. 5). L’elenco può essere scritto in eisthesis rispetto al testo 
principale38. 
 

g) Accusa 
Se il motivo della convocazione è un’accusa, ciò viene espresso fino al IV sec. 
tramite il participio medio di ἐγκαλέω seguito dalla preposizione ὑπό39; nei secoli 
successivi si trova invece piuttosto una forma passiva del verbo αἰτιάω40 non 
sempre seguita dall’indicazione dell’accusatore41. 
 
_________ 

33 PSI XV 1552, 3; BGU XVII 2701, 2; P.Turner 46, 2; SB XX 15094, 2 e forse XII 11108, 3. 
In SB XIV 11975, in mancanza dell’avverbio (a meno che questo non sia perduto nella parte 
inferiore del documento), si riscontra comunque l’uso dell’imperativo ϲπούδαϲον (r. 10) che 
sottolinea la fretta del mittente, cfr. anche n. seguente. 

34 P.Vindob. Inv. 14420, 2; BGU XIX 2774, 3; P.Lond. III 1309, 2; SB XX 14967, 2. In BGU 
XIX 2773, 6 la necessità di tempestività è espressa tramite l’imperativo ϲπουδάϲατε, cfr. anche n. 
precedente. 

35 Ciò avviene per il primo oggetto di P.Turner 46, 2–3 (τoὺϲ ἀπαιτητὰϲ | τῆϲ ἀννώνηϲ); inoltre 
in SB XX 15095, 8–9 (τ[ο]ὺ̣ϲ προε[ϲ]τ̣ῶ[ταϲ καὶ | τοὺϲ] λῃϲτοπιαϲτάϲ) e in P.Lond. III 1309, 2 
(τοὺϲ φονεύϲανταϲ τὸν ἀγροφύλακα). 

36 Cfr. P.Mich. X 590, 2–4; P.Turner 46, 3–4; SB XII 11108, 3–4; P.Amh. II 146, 2–3. 
37 SPP XX 76, 8 ([τοὺϲ ὑπογ]εγραµµένουϲ ἐργάταϲ ς̄) e 12–18 (εἰϲὶ δέ· | κλπ.); SB XIV 11975, 

6–7 (τὰ ὑποτεταγ̣|[µέ]ν̣α πρόϲωπα) e 11–14 (εἰϲὶ δέ· | κλπ.); P.Vindob. Inv. 14420, 3 (τοὺϲ 
ὑποτεταγµένουϲ αἰτιαθένταϲ) e 5–8 (εἰϲὶν̣ δέ· | κλπ.); BGU XIX 2773, 3 ([τοὺϲ ὑποτετ]α̣γ̣µένουϲ 
αἰτιαθένταϲ) e 11–21 ([εἰϲὶ] δ̣έ· | κλπ.). 

38 Cfr. SPP XX 76, 13–18 e P.Vindob. Inv. 14420, 5–8 (si veda sopra, introd. e comm. a rr. 5–
10). In eisthesis meno accentuata sono scritti anche in BGU XIX 2773 l’intestazione dell’elenco  
(r. 11) e i nomi dei colpevoli (rr. 13–15; 17–18 e 20–21); quelli dei denuncianti (rr. 12, 16 e 19, 
cfr. più avanti, n. 41) sono invece allineati con il testo principale. 

39 P.Mich. X 590, 4 e BGU XVII 2701, 3. 
40 P.Amh. II 146, 4 (ᾐτιάθηϲαν); P.Vindob. Inv. 14420, 3 (αἰτιαθένταϲ); BGU XIX 2773, 3 

(αἰτιαθένταϲ) e SB XX 14967, 3 (αἰτιαθέντα).  
41 In BGU XIX 2773 il participio del verbo è seguito da παρὰ διαφόρων | ἀ̣ν̣δ(ρῶν) (r. 4 e a 

margine del r. 5) e successivamente i „diversi“ accusatori dei convocati sono indicati di volta in 
volta accanto ai singoli nominativi nella lista in calce al testo dell’ordine, cfr. sopra al punto f) con 
n. 38. 
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h) Commiato 
A chiusura del testo si trovano talvolta delle formule di commiato scritte dalla 
stessa mano cui si deve il testo principale42 oppure, più spesso, in una scrittura 
diversa43: in tal caso è probabile che essa appartenesse al mittente dell’ordine che 
avrebbe, per così dire, in tal modo apposto la propria firma al documento, cfr. 
Gagos, Sijpesteijn, cit. [sopra, introd.], 91, comm. a r. 4. 
 

i) Data 
In alcuni testi è indicata infine anche la data (mese, giorno) in cui l’ordine è stato 
scritto. Quando si accompagna ai saluti, è opera della stessa mano che li ha scritti, 
cioè quella del mittente dell’ordine44. Se invece non è preceduta dalla formula di 
saluto, essa può essere scritta dalla stessa mano cui si deve il testo principale45 
oppure da un’altra: quest’ultimo è il caso forse di SB XII 11108, 5 (con BL VII 
225), come fanno pensare il ductus inclinato e la forma diversa di alcune lettere 
(come p.es. µ: a forma di due λ nella data; con la sella alta e curva nel testo 
dell’ordine, cfr. p.es. al r. 1 κώµηϲ)46. 
 

_________ 
42 I casi nei quali ciò avviene sono pochissimi e potrebbero quindi rappresentare delle 

eccezioni. In P.Turner 46, 4 un controllo sull’originale conferma l’identità di mano indicata dal 
primo editore, tuttavia è possibile rilevare una certa tendenza dello scriba a differenziare la frase di 
saluto rispetto al resto del testo, dal momento che le lettere appaiono scritte in modo più veloce e 
meno chiaro. In BGU XIX 2772, 4 non si riesce a stabilire se la mano che ha scritto il saluto e la 
data (cfr. sotto, n. 46) sia diversa da quella cui si deve il resto dell’ordine, dal momento che le 
scritture sono molto simili, cfr. ed., comm. a r. 4. Anche in P.Amh. II 146, 5–6, a causa della 
mancanza di una foto pubblicata, non è possibile verificare se si tratti effettivamente della stessa 
mano che ha scritto il testo principale. 

43 È il caso di SB XX 15095, 4 e 10; P.Vindob. Inv. 14420, 9–10; BGU XIX 2773, 10a–11 
(cfr. ibid., comm.); 2774, 3; SB XX 14967, 3 (cfr. BL XI 233). 

44 SB XX 15095, 5 e 11.  
45 P.Mich. X 590, 5. 
46 Cfr. l’immagine disponibile in rete. Nulla si può dire invece di BGU XIX 2772, 4, cfr. sopra, 

n. 42. 


