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Abstract: Editio princeps of P.Berol. 11517 r., a register written on the recto of a novel (Daulis: 
Pack2 2468 = LDAB 4554) at the end of the 2nd century AD. The register is a list of taxpayers, 
most probably of the poll tax. It is unusual for two reasons: first, the mention of the paternal great 
grandfater of the taxpayer; second, a number, placed before the name of every taxpayer, the 
meaning of which remains unclear. Many names of taxpayers are rare, some are typical of the 
Socnopaiu Nesos village. A proposal about the provenance of the register (and of the novel) is put 
forward. 
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P.Berol. 11517 recto  cm 33 x 28,6 sec. IIp  

Arsinoites: Socnopaiu Nesos? 

Frammento di rotolo che conserva sul recto lungo le fibre tre colonne di scrittura 
delle quali solo la seconda è completa sia in altezza che in larghezza; della col. I 
rimangono le lettere finali dei righi e le cifre incolonnate, della col. III rimane 
all’incirca la metà della sua originaria larghezza; sono conservati, non integri, i 
margini superiore e inferiore; una kollesis corre a cm 16,5 dal bordo sinistro e 
un’altra proprio lungo il bordo destro a 16 cm di distanza dalla precedente. 
 Sul verso si trova un testo letterario, che si data, sulla base della scrittura, alla 
fine del sec. II d.C.1; pubblicato da W. Schubart nel 1920 come una aretalogia di 
Apollo2 (Pack2 2468), più recenti studi lo hanno piuttosto classificato come 
frammento di un romanzo, convenzionalmente intitolato Daulis dal nome del 
protagonista della scena (LDAB 4554).  
 Anche il registro del recto è assegnabile, su base paleografica alla seconda 
metà del sec. II d.C.: la sua scrittura si può confrontare con P.Ryl. II 74 (133–35p), 
Pl. 9; P.Gen. III 139 (178p), pl. XXVI.  

_________ 
1 Discusso dal punto di vista bibliologico e paleografico, nonché riprodotto alla tav. 3, da  

G. Cavallo, Veicoli materiali della letteratura di consumo. Maniere di scrivere e maniere di 
leggere, in La letteratura di consumo nel mondo greco-latino, a cura di O. Pecere e A. Stramaglia, 
Università degli Studi di Cassino 1996, pp. 11–46 (= G. Cavallo, Il calamo e il papiro. La scrittura 
greca dall’età ellenistica ai primi secoli di Bisanzio, Firenze 2005, pp. 213–236). 

2 W. Schubart, Aus einer Apollon-Aretalogie, Hermes 55 (1920), pp. 188–195. 
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 Ciascuna colonna del registro del recto era numerata dallo scriba principale 
(cfr. r. 27). Sulla base della seconda colonna del frammento, che è completa, 
possiamo illustrare la struttura del registro e la sua natura fiscale; essa annovera 
25 righi di scrittura; in ogni rigo è registrato un contribuente con i suoi ascendenti, 
all’estrema destra c’è la cifra pagata: si pagano 4 dracme (ma il simbolo delle 
dracme non c’è mai) o multipli di 4 (fino a 20 dr. al r. 23) e questo fatto rende 
pressoché sicuro che si tratti della λαογραφία; la cifra delle dracme è sempre 
seguita da uno spesso tratto obliquo che è sicuramente un segno di spuntatura, 
apposto da una seconda mano in un momento successivo durante una fase di 
revisione; al di sotto dell’ultimo rigo di scrittura, c’è la cifra totale delle dracme 
che risulta dalla somma delle cifre dei 25 righi precedenti: tale cifra è di mano 
dello scriba principale e presenta il segno di spuntatura del controllo del revisore. 
All’inizio del rigo, prima del nome del contribuente c’è quasi sempre un numero 
(γ, δ, ε, ς) e, inoltre, tale numero, il nome del contribuente e il suo patronimico 
sono sempre sottolineati da una lunga linea orizzontale (una sorta di lunghissima 
paragraphos che separa i righi/contribuenti l’uno dall’altro); questi due elementi 
(la cifra e la sottolineatura del nome) sono di mano dello scriba principale. La 
presenza del numero prima del nome del contribuente e la sottolineatura hanno un 
preciso parallelo in P.Col. II 1a–b3 e BGU IX 18914, rapporti nominali mensili 
compilati dai πράκτορες ἀργυρικῶν di Teadelfia, contenenti i pagamenti λαο-
γραφίας καὶ ἄλλων µερισµῶν per mesi degli anni 134p

 e 135p
 e presentati allo 

stratego (secondo Wilcken, APF 10, 1932, p. 271). La sottolineatura dei nomi è 
stata interpretata come un ‘segno di controllo’; è da notare che in P.Col. II 1a–b e 
BGU IX 1891 i nomi dei contribuenti, oltre ad essere sottolineati, sono affiancati, 
sulla sinistra da un tratto obliquo e, talvolta, anche da un punto, anch’essi ritenuti 
‘segni’ di ripetuti controlli incrociati; gli editori del P.Col. II 1a–b non sanno 
decidere se i numeri e i segni di controllo furono apposti dallo stesso scriba che 
aveva vergato tutto il registro; in effetti, il controllo dell’immagine e il paragone 
— che adesso possiamo istituire con il presente papiro berlinese — consentono di 
affermare che nei P.Col. II 1a–b e BGU IX 1891 i vari segni di controllo (sotto-
lineatura, trattino obliquo, punti, numeri) furono apposti in un secondo momento 
ma, con ogni probabilità, dal medesimo scriba; lo stesso si può affermare per il 
P.Berol. 11517 r., per il quale sarebbe davvero difficilissimo sostenere che i 
numeri e la sottolineatura non siano di mano dello scriba principale, il quale, una 
volta compilato il rapporto mensile nominale, lo controllò con un altro registro, in 
cui si trovavano i vari contribuenti e scrisse, a sinistra del loro nome, il numero di 
riferimento, sottolineando numero e nome a significare che quel tipo di controllo 
era stato effettuato; in P.Berol. 11517 r. ci sono nomi sottolineati ma privi del 
numero (ne sono privi i contribuenti dei rr. 28–30, 44, 48, 61, 63): non so quale 
significato attribuire a questa mancanza, ma essa potrebbe dimostrare che sotto-
lineatura del nome e cifra anteposta fecero parte di due controlli indipendenti; ad 

_________ 
3 Immagine in rete raggiungibile mediante HGV oppure APIS. 
4 Taf. 2 nel volume. 
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un primo controllo tutti i nomi sono stati reperiti (infatti ogni nome del P.Berol. 
11517 r. è sottolineato), mentre il secondo controllo — quello che doveva servire 
ad annotare il numero del foglio o del registro in cui si trovava la persona — non 
sempre ha avuto successo. La presenza di un numero prima del nome del 
contribuente è un fatto raro (per esempio, i rotoli fiscali di Karanis, P.Mich. IV 
223, 224, 225, presentano sottolineature dei nomi e trattini obliqui di spuntatura 
sulla loro sinistra, ma non numeri): i soli paralleli che si possono citare sono, 
ancora una volta, i P.Col. II 1a–b e BGU IX 1891 da Teadelfia; la spiegazione 
data dagli editori del P.Col. II 1a–b e accolta nell’introd. del BGU IX 1891 — 
cioè che i numeri, che precedono ogni contribuente, siano i numeri delle colonne 
del registro bancario dove si trovavano, elencati in ordine alfabetico, tutti gli 
abitanti di Teadelfia soggetti alla laographia — sembra non possa essere accolta 
qui, nel P.Berol. 11517 r., per il fatto che i nomi rubricati sotto lo stesso numero 
non seguono l’ordine alfabetico, come si può vedere dal seguente prospetto: 
 
γ 
Ἀγχόριµφις (r. 47) 
Ἁρόβρως (r. 68) 
 
δ 
Παπόντως (r. 31) 
Ὀρσένουφις (r. 33) 
Στοτόητις (r. 35) 
Σωκράτης (r. 36) 
Πάσιλλος  (r. 49) 
Ὧρος  (r. 50) 
Ὄννωφρις  (r. 51) 
Στοτόητις (r. 57) 
Πτόλλις  (r. 62) 
Ζώσιµος  (r. 65) 

Σώτας (r. 69) 
Πτολλᾶς (r. 76) 
Στοτόητις (r. 77) 
 
ε 
Εὔβιος (r. 32) 
Ὄννωφρις (r. 34) 
Χιαλῆς (r. 37) 
Αὐνῆς (r. 38) 
Ὄννωφρις (r. 39) 
Στοτόητις (r. 40) 
Φαύβαστις (r. 41) 
Φάησις (r. 42) 
Στοτόητις  (r. 45) 
Ψενόσιρις (r. 46) 

Πετόσιρις (r. 52) 
Σώτας  (r. 56) 
Τεσένουφις  (r. 58) 
Πνεφέρως  (r. 59) 
Στοτόητις (r. 60) 
Τρύφων (r. 61) 
Σώτας (r. 67) 
Στοτόητις (r. 74) 
Ἰσίων (r. 75) 
 
ϛ 
Σώτας (r. 43) 
Παπόντως (r. 64) 
Ὧρος (r. 70) 
Ἀγχόριµφις (r. 73) 

 
 Difficile trovare la chiave di interpretazione di tali numeri; intanto va detto che 
numeri così bassi (entro le unità) è più probabile che si riferiscano a tomoi  
synkollesimoi piuttosto che a kollemata; si potrebbe dunque pensare che il rinvio sia 
al numero del tomos, all’interno del quale un’ulteriore chiave (un indice?) avrebbe 
consentito di trovare il contribuente in oggetto; il tomos poteva essere ordinato κατ᾿ 
οἰκίαν, cioè per nuclei familiari all’interno di zone topografiche del villaggio; così si 
spiegherebbe perché contribuenti, che sono fra di loro fratelli o parenti stretti (in 
grassetto nella lista precedente), presenterebbero lo stesso numero di tomos: infatti, 
se fossero stati conviventi, avrebbero potuto figurare nella stessa kat’oikian apo-
graphé. Non mi sfugge la poca plausibilità di questa ipotesi: il solo numero del 
tomos appare quasi inservibile ai fini del reperimento non già di un documento, ma 
di una persona, tanto più che — come dimostrano CPR XV 28 e i papiri paralleli lì 
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citati — si usavano combinazioni di numeri per indicare il tomos e il kollema al suo 
interno (es. εη, εμγ).  
 A meno che non sia questione né di tomoi né di kollemata, ma del numero di rate 
pagate fino a quel momento dal contribuente in oggetto: lo scriba avrebbe controllato 
e annotato che Papontos (r. 31) ha pagato 4 rate, Eubios (r. 32) 5, Sotas (r. 43) 6, 
ecc.; e chi non ha numero (rr. 28–30, 44, 48, 61, 63) starebbe pagando la prima rata 
o, altrimenti detto, si starebbe presentando per la prima volta a pagare. In realtà, il 
fatto è che siamo di fronte ad un frammento molto piccolo, rispetto alle dimensioni 
del registro integro, e ciò rende ipotetica ogni affermazione. 
 Un’altra caratteristica saliente del presente registro consiste nell’indicare il 
bisnonno (cioè il padre del nonno paterno) di ciascun contribuente. Infatti, dopo il 
nome del nonno paterno e prima della madre del contribuente, troviamo un nome 
proprio abbreviato (tutti i nomi, con l’eccezione, talvolta, di quello del contribuente 
[cfr. rr. 30, 32, 37, 38 ecc.], sono abbreviati per sospensione, più o meno drastica-
mente); questo nome — a mio parere — è quello del bisnonno del contribuente, cioè 
va direttamente collegato al nome proprio che precede nella registrazione e che è 
quello del nonno paterno. Se questa interpretazione è giusta, abbiamo un’eccezionale 
completezza di dati riguardo all’identità di ciascun contribuente, poiché il suo nome 
è accompagnato dai nomi del padre, del nonno e del bisnonno paterni, della madre e 
del nonno materno. Non sono in grado di citare alcun parallelo, cioè nessun registro 
in cui figuri il nome del bisnonno del contribuente (ma può capitare, forse in casi di 
omonimia, come dimostrano gli O.Bodl. II 1883, 5 e O.Heid. 399, 6); d’altra parte, 
mi riesce difficile capire il perché di una simile indicazione dal momento che decine 
e decine di registri ci assicurano che, per l’identificazione del personaggio principale, 
erano sufficienti il nome del padre e del nonno paterno; trovare indicati il nome della 
madre e del nonno materno è già una rarità; qui, caso unico, sembra si vada oltre, ma 
il motivo sfugge a meno che non sia connesso con la tradizione burocratica specifica 
della località da cui proviene il registro.  
 E qui si solleva un ulteriore problema, quello della provenienza del papiro, ovvero 
della residenza fiscale dei contribuenti in esso registrati: in quale villaggio essi 
abitavano? Per deciderlo non abbiamo che l’onomastica. L’onomastica è senza 
dubbio arsinoitica; in particolare, la frequenza del nome Stotoetis, di molto superiore 
a quella di qualunque altro nome (su 108 uomini della col. II, 15 si chiama Stotoetis, 
quasi il 14%, e c’è anche una donna di nome Stotoetis al r. 33), ci induce a credere 
che le persone registrate siano abitanti di Socnopaiu Nesos. Se è così, Socnopaiu 
Nesos si può considerare anche la località di provenienza del romanzo scritto sul 
verso. I papiri letterari provenienti da Socnopaiu Nesos sono stati analizzati da  
H. Harrauer, K.A. Worp, Literarische Papyri aus Soknopaiou Nesos. Eine Über-
sicht, Tyche 8 (1993), pp. 35–40 e da P. van Minnen, Boorish or Bookish? 
Literature in Egyptian Villages in the Fayum in the Graeco-Roman Period, JJP 
XXVIII (1998), pp. 99–184: 145–155 e da M. Capasso, Libri, autori e pubblico a 
Soknopaiou Nesos. Secondo contributo alla storia della cultura letteraria del 
Fayyum in epoca greca e romana. II, in: S. Lippert, M. Schentuleit, Graeco-Roman 
Fayum — Texts and Archaeology. Proceedings of the Third International Fayum 
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Symposion, Freudenstadt, May 29 – June 1, 2007 (Wiesbaden, 2008) pp. 45–54. Il 
P.Berol. 11517 v., Daulis (Pack2

 2468; LDAB 4554), sarebbe il primo testo di 
narrativa in lingua greca a provenire da Socnopaiu Nesos, ma questo fatto, lungi dal 
costituire un problema, viene a colmare una lacuna inspiegabile visto che nei fondi 
librari del villaggio (i.e. del tempio e dell’annessa scuola), la narrativa in lingua 
egiziana è assai ben rappresentata (vd. van Minnen, art. cit., pp.152–153: Ahikar [2 
papiri], Egyptians and Amazons [2 papiri], Inaros [2 papiri], narrative [2 papiri]) e 
non è credibile che fosse del tutto ignota la analoga produzione in lingua greca. Che, 
poi, possa esser stato letto a Socnopaiu Nesos un romanzo contenente una scena 
ambientata a Delfi fra un profeta di Apollo, accusato di ciarlataneria e di far 
commercio lucroso di oracoli e vaticini, da un comandante militare intenzionato a 
ripulire il mondo dall’empia superstizione e che, mi piacerebbe pensare, avrà finito 
coll’esser punito della sua miscredenza, è davvero affascinante. 
 
 
col. I 
  1   ]ος    δ/ 
  2   ]ος    δ/ 
  3   ]ος    δ/ 
  4   ]ο    δ/ 
  5   ]ν̣ο̣(ς)   η/ 
  6   ]ω̣ν̣ο̣(ς)   δ/ 
  7   ]χ( )   ιβ/ 
  8   ]  ̣ω̣λ( )  ιβ/ 
  9   ] Μ̣εγχή(ους) η/ 
10   ]παειτο(ς)  δ/ 
11   ]το(ς)  δ/ 
12   ]τ̣ο(ς)  δ/ 
13   ]τ̣ο(ς)   η/ 
14   ]     ιϛ/ 
15   ]     η/ 
16   ]οις    η/ 
17   ]χ( )   δ[/] 
18   ] Ἑ̣ρι̣έ̣ο(ς)  η/ 
19   ]    η/ 
20   ]    η/ 
21   ]    η/ 
22   ]    ιβ/ 
23   ]ουχ( )  κ/ 
24   ]    η̣/ 
25   ]( )  δ̣/ 
26   ]    δ/ 
26a  ] 
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col. II 
27         ε̣̅[ ]κ 
28  Σωκ̣(ράτης) Φαυβά(στιος) το(ῦ) Ἀµεννέ(ως) ῾Ιερε(νούπιος) µη(τρὸς) Τεµ-

περαφρύ(µεως) τῆ(ς) Σωκράτο(υς) ιβ [/] 
29  Φαύβ̣[αστις] Σωκράτο(υς) το(ῦ) Φαυβά(στιος) ῾Ιερε(νούπιος) µη(τρὸς) 

Θενύρε(ως) τῆ(ς) Ὥρου ιβ/ 
30  Ὧρος Σωκράτο(υς) το(ῦ) Φαυβά(στιος) ῾Ιερε(νούπιος) µη(τρὸς) Θενύρε(ως) 

τῆ(ς) Ὥρου ιβ/ 
31  δ Παπόντω(ς) Ἀγχο(ρίµφεως) τ̣ο̣(ῦ) Ἀπολλοδ(ώρου) Εὐδ(αίµονος) µη(τρὸς) 

Χαριτο(ῦτος) τῆ(ς) Τεῶτος η [/] 
32  ε̣ Ε̣ὔβιος Στοτοή(τιος) το(ῦ) Πετεµο(ύνιος) Ἑργ(έως) µη(τρὸς) Σωτηρίδ(ος) 

τῆ(ς) Εὐβίου ιϛ/ 
33  δ Ὀρσένο(υφις) Ὀρσενο(ύφιος) το(ῦ) Ὀρσενο(ύφιος) Κοννῶ(τος) νεω-

(τέρου) µη(τρὸς) Στοτοή(τιος) τῆ(ς) Χιαλή(ους) δ/ 
34  ε Ὄννω(φρις) Ἀγχο(ρίµφεως) το(ῦ) Ἁρόβρο(τος) Πεβῶ(τος) µη(τρὸς) 

Ταφερᾶτο(ς) τῆ(ς) Ὀννώ(φρεως) δ/ 
35  δ Στοτόη(τις) Ὀννώ(φριος) το(ῦ) Στοτοή(τιος) Σεκω(νόπιος) νεω(τέρου) 

µη(τρὸς) Τα̣[] τ̣ῆ̣(ς) Στοτοή(τιος) δ/ 
36  δ Σωκράτη(ς) Κεφαλᾶ το(ῦ) Μάρων̣ο̣(ς) Μαράνι̣(τος) µη(τρὸς) Σωτηρίδ(ος) 

τῆ(ς) Πεθέος η/ 
37  ε Χιαλῆς Χαίρω(νος) το(ῦ) Παπάιτο(ς) Πν̣ε(φέρωτος) `νεω(τέρου)´ µη(τρὸς) 

Τασῶτο(ς) τῆ(ς) Πολυδε(ύκου) ιβ/ 
38  ε Αὐνῆς Πισάιτο(ς) το(ῦ) Ἀρίστω(νος)  µη(τρὸς) Ἡρακλ(είας) τῆ(ς) 

Ἀφροδ(ισίου) δ/ 
39  ε Ὄννω(φρις) Στοτοή(τιος) το(ῦ) Ψενατύµ̣(εως) Πά̣νθ̣η(ρος) νεω(τέρου) 

µη(τρὸς) Ταοννώ(φριος) τῆ(ς) Φίβεος δ/ 
40  ε Στοτόη(τις) Ὥρου το(ῦ) Στοτοή(τιος) Ψαµµητίχ(ου) νεω̣(τέρου) µη(τρὸς) 

Ταπετεσούχ(ου) τῆ(ς) Πετεσούχ(ου) δ/ 
41  ε Φαύβα[στις   ̣  ̣]  ̣εύρε(ως) το(ῦ) Ἀγχο(ρίµφεως) Κηλ(ητοῦ) µη(τρὸς) 

Τανεφρέ(µµεως) τῆ(ς) Ἀνουβίω(νος) δ/ 
42  ε̣ Φάησις Ὀρσεν[ο(ύφιος)] το(ῦ) Ψενηµο(ύνιος) Β̣α̣λωνθ( ) µη(τρὸς) Ταπε-

τεσούχ(ου) τῆ(ς) Πετεσούχ(ου) η/ 
43  ϛ Σώτας [  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ο( ) το(ῦ) Στοτοή(τιος) Κα̣ρ̣ι̣( ) Κηλ(ητοῦ) 

µη(τρὸς) Ἴσιτο̣ς̣  τῆ(ς) Ἀρείου η/ 
44  Στοτόη(τις) Σ̣[τοτ]ο̣ή(τιος) το(ῦ) Στοτοή(τιος) Σ̣άλπω(νος) νε̣ω(τέρου) 

µη(τρὸς) Δηµαρί(ου) τῆ(ς) Ἡρώδου ιβ/ 
45  ε Στοτόη(τις) Ε̣[ὐβ]ί̣[ο]υ το(ῦ) Στοτοή(τιος) Πν̣ε(φέρωτος) µη(τρὸς) Τε-

θεο(ῦτος) τῆ(ς) Αὐνήους η/ 
46  ε Ψενόσιρι(ς) Εὐβίου το(ῦ) Στοτοή(τιος) Πν̣ε(φέρωτος) µη(τρὸς) Τεθεο(ῦ-

τος) [τ]ῆ̣(ς) Σ̣τ̣[ο]το̣ή(τιος) η/ 
47  ϛ Ἀγχό(ριµφις) Ὀννώ(φριος) το(ῦ) Στοτοή(τιος) Τιµο(θέου) µη(τρὸς) Τα-

ορσέω(ς) τῆ(ς) Ἡρακλ( ) η/ 
48  Ἀχιλλᾶς Στοτοή(τιος) το(ῦ) Ἀ̣χ̣ι̣λλέο(ς) Ὡριγέ(νους) µη(τρὸς) Ταοννώ-

(φριος) τῆ(ς) Ἀχιλλέος ιϛ/ 
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49  δ Πάσιλλο(ς) Ἀπολλω(νίου) το(ῦ) Ὀννώ(φριος) Φίβιος νεω(τέρου) µη(τρὸς) 
Ταοννώ(φριος) τῆ(ς) Πασίλλο(υ) δ/ 

50  δ Ὧρος Ἀπολλω(νίου) το(ῦ) Ὀννώ(φριος) Φίβιος νεω(τέρου) µη(τρὸς) 
Ταοννώ(φριος) τῆ(ς) Πασίλλο(υ) δ/ 

51  δ Ὄννω(φρις) Ἀπολλω(νίου) το(ῦ) Ὀννώ(φριος) Φίβιος νεω(τέρου) 
µη(τρὸς) Ταοννώ(φριος) τῆ(ς) Πασίλλο(υ) δ/ 

52  ε Πετόσιρι(ς) Πνεβτ(ύνεως) τ[ο(ῦ) Π]ε̣τοσίρε(ως) Στοτοή̣(τιος) µη(τρὸς) 
Τασῆτο(ς) τῆ(ς) Παπάιτο(ς) η/ 

53     ρϙϛ/ 
 
 
col. III 
54  ε̣ [± 12          το(ῦ)] Πετοσ̣ί̣[ρε(ως)   
55  ε Φ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣̣]  Λεπτίνο(υ) το(ῦ) Ἀρείο(υ) Θ[ 
56  ε Σώ[τ]ας Ἁτρῆ(τος) το(ῦ) Τεσενοῦτο(ς) [ 
57  δ Στοτόη(τις) Ἁτρῆ(τος) τ[ο(ῦ) ]εσε̣νου[ 
58  ε Τεσένο(υφις) Ἁτρῆ(τος) τ̣[ο(ῦ) 
59  ε Πνεφέρω(ς) Ἁ̣τ̣ρ̣ῆ̣(τος) [ 
60  ε Στοτόη(τις) Ὀνν̣ώ̣(φριος) το(ῦ) [ 
61  Ἁρφάη(σις) Παυσίρε(ως) το(ῦ) []ου[ 
62  δ Πτόλλις Σωτηρίχ(ου) το(ῦ) [  ̣  ̣]  ̣  ̣ Σ̣τοτοή[(τιος) 
63  Ὧρος Ἑριέο̣ς το(ῦ) Ὥρου [ 
64  ϛ Παπόντω(ς) Θοτέως το(ῦ) Μαρρή(ους) [ 
65  δ Ζώσιµο(ς) Πτόλλιδ(ος) το(ῦ) Σωτηρίχ(ου) [ 
66  ε Τρύφων Αὐνή(ους) το(ῦ) Τρύφω̣ν̣ο̣(ς) [ 
67  ε Σώτας Πεθ[έω(ς)] το(ῦ) Στοτοή(τιος) [ 
68  γ Ἁρόβρος̣ Τοτ[ο̣]υ̣ῆ(τος) τ[ο(ῦ) Τ]εσενο(ύφιος) [ 
69  δ Σώτας πρε̣(σβύτερος) Σ[ώτο]υ το(ῦ) Σώτο̣υ̣ [ 
70  ϛ Ὧρος [  ̣  ̣  ̣]ε̣ο̣( ) [το(ῦ)] Ἀγχο(ρίµφεως) Ἀ̣ρ̣χ(ιβίου) [ 
71  Καcτ̣̣ω[ρ  ̣  ̣̣]  ̣  ̣ω̣̣ρ̣ος το(ῦ) Α̣µ ̣ουη̣λ( ) [][ 
72    ̣  ̣[  ̣  ̣]χω( ) Ἀγχο(ρίµφεως) το(ῦ) Αὐνή(ους) Ἀπολλοδ(ώρου)[ 
73  ϛ Ἀγχό(ριµφις) Μύσθου το(ῦ) Ἀγχο(ρίµφεως) Ὑιο( ) µη(τρὸς) [ 
74  ε Στοτό(ητις) Μαρρή(ους) το(ῦ) Ὀρφύφρε(ως) [ 
75  ε Ἰσίω(ν) Ἰσίωνο(ς) το(ῦ) Ἀµµω(νίου) Ἐ̣νπο( ) [ 
76  δ Πτολλᾶς Ἰσίωνο(ς) το(ῦ) Ἀµµω(νίου) Ἐ̣ν̣πο( ) [ 
77  δ Στοτόη(τις) Στοτοή(τιος) το(ῦ) Στοτ[οή(τιος) 
 
 
 26a Cfr. r. 53 e nota. 
 27 ε̣̅[ ]κ , il numero di colonna è 20 oppure — ma mi sembra poco probabile 
— 120, poiché il κ è preceduto da una stretta lacuna che potrebbe contenere un ρ. 
Le tracce precedenti la lacuna ε̣̅[ sono di altra mano, di modulo più piccolo: 
annotazione posteriore. 
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 28 Il nome Φαύβαστις è attestato dal solo P.Bodl. I 124 (Ars., IIp); variante 
dell’altrettanto raro Παύβαστις documentato da P.Achm. 7, 45 (Panopolis, 196p) e 
da PSI I 30, 5, 10 (Hermopolites, 82p), ed entrambi forme sincopate del comu-
nissimo Πετόβαστις. L’onomastica del citato P.Bodl. I 124 (fr. opistografo di 
registro di pagamenti in dracme, mutilo a destra, per cui i nomi dei nonni sono 
perduti) è molto simile a quella del P.Berol. 11517 r.: al r. 19 compare un 
Phaubastis, figlio di Phaubastis e poi vi sono Aunes, Pnebtynis, Onnophris, 
Soterichos, Phaesis, Orsenuphis, Stotoetis ma, purtroppo, la provenienza del 
papiro non è nota . 
 ιερε( ), nella stessa posizione anche nei rr. 29, 30. Le possibilità sono due:  
1) che si tratti della qualifica ἱερεύς «sacerdote», che sarebbe da riferire ad Amen-
neus, cioè al nonno paterno del personaggio principale (cfr. T.Mom. Louvre 252) 
e non già al personaggio principale, Socrates, poiché in questo caso ἱερεύς 
dovrebbe trovarsi dopo l’indicazione della madre (cfr. P.Lond. II 259, 4; 353, 4–5 
et passim; 452, 9–10 et passim). 2) che si tratti di un nome proprio: in questo caso 
si tratterebbe del nome proprio del bisnonno del personaggio principale; sulla base 
dei rr. 33, 34, 35, ecc. ove sicuramente la parola µη(τρός) è preceduta da un nome 
proprio, è da preferire questa seconda ipotesi. I nomi propri possibili sono:  
1) Ἱερένουπις, variante di Ἱεράνουπις, ben presente nei registri fiscali di Karanis e 
fra i sacerdoti di Bacchias e 2) il raro e tardo Ἱερεύς; è da preferire la prima possi-
bilità. Non mi è stato possibile rintracciare nessun registro dove fosse indicato 
anche il nome del bisnonno paterno del personaggio principale (vd. sopra, introd.). 
 µη(τρός), il modo caratteristico e stilizzato di scrivere questa abbreviazione 
(quasi un simbolo) è descritto in P.Lond. II 254, 2 nota (p. 230). 
 Τεµ̣π̣ε̣ρ̣αφρύ(µεως), lettura molto incerta, né è attestato un nome proprio femm. 
Τεµπεράφρυµις; quanto alla terminazione preferisco – φρυµις piuttosto che –
φρεµις perché in questo caso la lettera in sospensione sarebbe stata un ben 
evidente epsilon (cfr. rr. 29, 30). 
 Σωκράτο(υς): anche l’indicazione del nome del nonno materno del personaggio 
principale è un fatto raro; ma si trova in registri di sacerdoti o di laographoumenoi 
(vd., per es., BGU II 406; 627; P.Lond. II 257; 258; 259; 452). 
 29–30 I due personaggi sono fratelli: il primo (r. 29) porta il nome del nonno 
paterno, il secondo (r. 30) porta il nome del nonno materno. Essi sono anche 
imparentati col Socrates di r. 28, in quanto i rispettivi nonni paterni, Amenneus e 
Phaubastis, sono fratelli e figli di Hierenupis. 
 31 Εὐδ(αίµονος), ex. gr. 
 34 Ἁρόβρο(τος), l. Ἁρόβρω(τος): c’è un trattino obliquo sopra l’ultimo 
omicron. Vd. anche r. 68 e nota; per lo scambio fra ω e ο cfr. Gignac, Gr., I,  
pp. 275–277. 
 Πεβῶ(τος), la trascrizione fedele sarebbe Πεβ.ῶ(τος): dopo il β c’è un trattino 
da ritenersi accidentale, forse l’inizio dell’ω che, subito dopo, è stato scritto in 
sospensione. 
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 35 L’unica attestazione del nome Σεκώνοπις è in P.Mich. V 329/330, 
(Tebtynis, 40p), ma è evidente che si tratta di una variante del molto diffuso 
Σοκόνωπις. 
 36 A sinistra di questo rigo c’è una nota marginale che si trascrive ἕω(ς) ὧδ(ε) 
Φαω(φί); essa è analoga a quelle presenti in P.Mich. 223, 278–279, 394, 924–925 
ecc. Μαράνι(τος), da Μαράνις (cfr. Preisigke, NB, s.n.). 
 37 Πν̣ε(φέρωτος), il nome del bisnonno è, come al solito, drasticamente 
abbreviato: in questo punto la scrittura è leggermente abrasa, ma la prima lettera è 
certamente un π (riconoscibile dalla piccola ‘goccia’ che presenta spesso nella sua 
gamba sinistra, cfr. r 31 Παπόντως), la lettera in sospensione è certamente un ε, la 
seconda lettera può essere un ν. Credo, inoltre, che si tratti dello stesso nome, 
abbreviato nello stesso modo, che ricorre ai rr. 45 e 46. Il nome più comune che 
inizia con Πνε- è senz’altro Πνεφέρως, ma al r. 52 abbiamo Πνέβτυνις che, forse 
non a caso, è abbreviato diversamente, Πνεβτ( ). 
 38 Oppure Ἡρακλ(οῦτος). 
 41 ]εύρε(ως), la traccia ] non è compatibile con τ, quindi non si può 
proporre Πετεύρεως; potrebbe trattarsi di un μ, ma con molta incertezza. 
 Esiste Κῆλ indeclinabile (in P.Leid. I S, III, 5; VI, 5 = UPZ I 98, 24, 103; 
O.Kellis 279, 2), oppure Κηλητής ben documentato a Socnopaiu Nesos; qui direi 
che il lambda è in sospensione e che il nome è abbreviato; vd. anche r. 43. 
 43 Κα̣ρ̣ι̣( ) Κηλ( ), sembra proprio che i nomi abbreviati siano due; il 
secondo, Κηλ( ), è identico a quello di r. 41. Kel(etes) è il trisnonno?! Oppure si 
tratta di un errore meccanico del copista che aveva ancora in mente il nome del  
r. 41? 
 44 Σ̣άλπω(νος), il nome Σάλπων è attestato da P.Oxy. XXXIV 2712, 5, 21 
(292/3p). 
 Ἡρώδου, η ex corr. 
 45–46 I contribuenti registrati in questi due righi sono fratelli: il primo (r. 45) 
porta il nome del nonno paterno. 
 46 []ο( ), il nome del padre della madre del contribuente è del tutto 
svanito, ma se le due persone dei rr. 45–46 sono fratelli, dovrebbe essere Αὐνήους 
(gen.). 
 47 Τιµο(θέου), ex. gr. 
 48 l. Ἀχιλλέως. 
 49–51 I tre contribuenti sono fratelli: il primo (r. 49) ha il nome del nonno 
materno, il terzo (r. 51) porta il nome del nonno paterno. 
 49 Il nome Πάσιλλος non è mai attestato; WO 1210 (Tebe, età romana) ha 
Πασιλλᾶς. 
 52 Πνέβτυνις è nome abbastanza raro e tipico della zona di Tebtynis. 
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 53 La cifra, 196, risulta dalla somma delle cifre dei singoli righi della colonna; 
essa è incolonnata sotto Παπάιτο(ς): se la stessa cosa accadeva in calce alla col. I, 
si spiega perché la cifra totale di tale col. è andata perduta. Non sono in grado di 
fornire paralleli di totali parziali colonna per colonna; di solito i totali parziali 
sono giorno per giorno ( cfr. P.Mich. 223, 76, 99, 110, 122 et passim (γίνονται) 
τῆς ἡµέρας e la cifra; BGU IX 1891, 40, 109, et passim). 
 56–59 È possibile che i quattro contribuenti siano fratelli. 
 62 Il contribuente può essere il padre di quello che compare al r. 65. 
 63 Ἑριέο̣(ς), cfr. Gignac, Gr., II, p. 88. 
 65 Il contribuente può essere figlio del personaggio di r. 62. 
 68 L. Ἁρόβρως, al di sopra del secondo ο c’è, forse, un piccolo ς oppure un 
segnetto come al r. 34. 
 71 Del numero iniziale rimane, in alto, un tratto orizzontale di allungamento. 
 72 Del numero rimane un punto d’inchiostro in basso sul rigo; il primo nome 
potrebbe essere ex. gr. Ἄγχωφις. 
 73 Ὑιο( ), fra i nomi attestati Ὑιόθεος è tardo e di area panopolitana. 
 74 Ὀρφύφρε(ως), da un Ὄρφυφρις mai attestato? Fabian Reiter legge 
Ὀρψύψε(ως).  
 75–76 I due contribuenti sono fratelli. Ἐ̣νπο( ) [, esiste il nome Ἔνπουρος 
(Preisigke, NB, s.n.) e Ἔνπυρος (Foraboschi, Οnomasticon, s. n.). 


