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P Laur. IV 192: RILETTURA DELLA yvJcc

Ii papiro conserva una lettera di Qorra ben Sharik al pagarco Basilio,
nella quale si sollecita l‘invio di materiali, genen alimentari e denaro neces
san per la flotta e per opere edilizie.
Dopo la lettera vera e propria, datata all 9 settembre 709, abbiamo, scrit
ta in un‘altra grafial, la yvJjctc nella quale sono indicati dettagliatamente i ge
neri richiesti e le loro quantit.
Nella trascrizione data dall‘editore la yvJ)ctc presenta alcune incon
gruenze: a) ii totale in denaro dato a 1. 41 risulta inferiore di ohne 1 1/2 vopicj.ta
tu a quello che si otterrebbe sommando le cifre delle singole registrazioni; b)
i prezzi che si ricavano per 6oc e
vanno contro quanto sappiamo sui
prezzi di questi due genen all‘inizio dell‘VIII secolo; c) i genen delle 11. 3436 dalle quantit si ricavano 8 razioni mensili danno razioni differenti per
la quantitt di &2WK1 da quelle che gib. conosciamo dalla contabilit afrodi
topolita per i lavoratori al servizio della amministrazione araba.
Un riesame della yvJctc permette di chiarire la struttura dcl conto e di
escludere un errore di calcolo dcl contabile; di verificare e di riportare nella
norma prezzi e razioni alimentari; di migliorare ii testo in van altri punti.
Diamo una trascrizione della yvctc con le nuove letture e secondo gli
allineamenti delle righe cos come esse sono disposte sul papino, allineamenti
funzionali alla comprensione della struttura stessa dcl conto.
—

—

28 t
29

Fv(cc) Kd)J1(flc) ‘A(pp(o)6(tJ)
oi5(twc)

Ii documento edito daR. PINTAUDI, Dai Papiri della Biblioteca Medicea Lanrenzia
na, vol. IV (Papyrologica Florentina XII) Firenze 1983, pp. 140-144 tavv. CXXIII-CXXV.
1
Per questa prassi, della quale P Laur. 192 costituisce una ulteriore testimonianza, cfr.
H.I. BELL, Two Official Letters of the Arab Period, JEA 12 (1926), pp. 265-266.
*
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30

‘nj.c(fc)

31

uJ1(fic) i&Sv toi3

vo(llicl.Iatcx)

Kcia(toc)
13‘

v) ci43(vwov) cx vo(jitc.iatoc)
6
(e)ic(t

33

t

ryK(pLcc) cL13(vva) i vo(ticj.icxta) 0 y‘

32

ttj.t(ic)

6wt]z(vc)

tot K(ciatoc) (Kai)

it(oX(wv)
vo(picjiata) cx

tTv txv(cov) to ij.ttpatoujivv)
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8 artabai di pane 1 nomisma, 1 1/3 artabai di legumi
1/8 di nomisma
8 xestai di oho 1/3 di nomisma, 8 xestai di
oxos 1/12 di nomisma
2 kollatha di halyke 1/12 di nomisma
apargyrismos del latte per ii burro
1/6 di nomisma
importo delle pelli di capra di ‘Abd-allh b.
‘Abd-al-Malik
1 1/2 1/4 nomismata
importo di 32 travi di legno di palma per il palazzo
dell‘emiro dei credenti vicino al fiume
8 nomismata
salario di un marinaio del cursus d‘Africa in corso (?)
12 1/3 1/12 nomismata
fanno 34 1/2 1/3 1/8 nomismata
E se rimane qualcosa delle spese del cursus deIl8a indizione mandalo in
apargyrismos secondo la valucazione degli entagia

vä(jncj.ta) cx

xKav9(v) cx ?(ä)y(q) tJ(v) Kapt(3ov)

IV 192: rilettura de11ayvctc

f 1)

...

34

v(wiiiwv)

35

.cciou (Ectaii r

ip(tä13aO i v6(acp.a) cx 6cicp(ou)
&p(t43ca) cx y‘ vo(.1iq1atoc) r‘
vo(jitcjiatoc) y‘ öEou(c)

(ctca) i vo(jiicj.tatoc)

13

f3‘

vo(picj.iatoc)

36
37

&tapy(upccjio) y&.a(KToc) 13outpou

38

nJ.c(fic) &p.t(rtcov) tpay(ciow) .c[.

]u(Kc) K(6a)0(a)

.t.i(

39

)

‘A136(ea)

ni(c) prn(vuco6oKtwv) c(ct&jv)

)y()
6
.] ?.(

43

ltcxpä

(Kai)

ct

n Xout&(ovta) i
tv(&Kttovoc) r
6tati.c(cw)

vo(j.cicj.cata) cx

f 6‘

vo(jiiciata) r

itotaji6(v)

vo(pIctata)

yi(vcta)

KoC1t1t°‘

(6)y(q)) a(fic)

inc0(o) vau(TJw) cx icopcou ‘AppK(c)
K(6)lt(rovToc) (?)

41

42

vo(j.ticiiatoc) ‘

ut(o) ‘A1361(sXE)x

to &jnpaX(j.couj.tvw)

40

i43‘

[it]po
vo(.ticl1ata)

6

f

f3

y‘ t13‘

—

y‘

t(c7iv) 8wtav(njizrow) to Ko6(pcou)
v ap(yupi.cllcj) itp6(c) t(v)

itni(ov)

r&(v)

vtay(iwv).

30. Kap(&I3(ov) ed. pr.; 31. Kcii(atoc) ed. pr.; vo(iiicjiczta) h ed. pr.; 32. c3(vtva)ed.
pr.; c143(vLvov) ed. pr.; 33. ttj.1(fic) 6wt]6(viic) toi5 Ki(cjiatoc):]. [r]oC Ki(q.catoc) ed.
pr.; 34. (w)i.c(iav) <(aptäL3a)> ed. p; 6citp(tow) <(äpt&jlaii> ed. p; 35. TqL(c)] cxtou
(Eectv) ed. p,; vo(idcrroc) ijY: vo(jiiqicetoc) j.43‘ ed. p,; 36. ttj1(fic) ä]Awcfic) K(o?&)0(ou)
3‘ vo(j.itqicztoc) j.43‘
roc): .[.]E[,]poK

ed. pr.;

Ii conto strutturato per voci principali —11. 30, 31, 33, 37, 38, 39, 40— e
per voci secondarie, neue quali si ripartiscono le spese di alcune delle voci princi
pali: 1. 32 per la voce dii. 31 e 11. 34-36 per 1. 33.
1 genen cui si riferiscono le cifre in denaro sono indicati, in dettaglio e
, tranne che alle 11. 31 e 33 lo spa
2
con le quantit, per tutte le registrazioni
zio nella lacuna di sinistra a 1. 33 troppo ristretto per contenere l‘indicazio
ne dei genen per i quali registrata la cifra dii 1/2 1/8 vojlicpata per le
quali queste indicazioni sono date neue relative registrazioni secondarie.
Le 11. 32 e 34-36 d‘altra parte sono le sole per le quali non si indica ii fine
per il quale fatta la requisizione, poich tale indicazione gi data per le
relative registrazioni principali.
La distinzione tra le due categorie di registrazioni evidenziata dalla
disposizione delle righe sul foglio:
a) le voci principali rispettano l‘allineamento sulla sinistra, mentre le altre

37. ya(Ktoc) <(iccei)> 13oottpou cd. pr.;

40.

[t1poK(6)t(rov-

—‚

sono in eisthesis;

ed. pr.

b)
Elenco del villaggio di Afrodito
come segue
importo di acacie 1 per i karaboi
importo dei materiali di Klysma
8 corde di fibra di palma per ancore 9 1/3
nomismata, 1 corda sottile in fibra di
palma 2/3 di nomisma
importo della dapane di Klysma e delle navi dei figli
dell‘emiro dei credenti

1 nomisma
10 nomismata

neile voci principali le cifre in denaro sono incolonnate a destra una sot
to i‘altra, mentre in quelle secondarie le spese per i diversi genen si sus

2

In R Laur. 192 si chiedono infatti fatta eccezione per il latte di 1. 37— i genen e non
il denaro: solo per il yxXcx 13ounipoo la somma di denaro indicata esplicitamente come älrapyu
ptC116c, mentre negli altri casi si parla di ttj.rti. Le somme in denaro indicate per i van genen rap
presentano il prezzo alquale l‘amministrazione locale avrebbe dovuto acquistarli, cfr. P Lond.
IV pp. XXIX s. 11 totale finale di 1. 41 indica le spese che avrebbe dovuto sostenere globalmen
te la pagarchia.
—

1 1/2 1/8 nomismata

1
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seguono sullo stesso rigo: ciö perch queste ultime non sono da somma
re insieme con le altre.
30. L.o stesso prezzo dii v6jiicjia per acacia si ritrova in P Lond. 1433. 24; un prezzo
piü alto —1 1/2 voIicJ.tcjta per acacia in R Lond. 1414. 9; un prezzo pii basso 1/2 1/12 väjacita
per acacia in P Lond. 1434. 151, 153 55.
3 1-32. Ad un rigo con una registrazione molto generica tqs(fic) i&iv toü K?ciici(
toc) allineato sulla sinistra e la cui cifra in denaro ‘e incoionnata a destra con le altre, segue
una linea in eisthesis, nella quale sono registrate due requisizioni di materiali diversi, con i rela
roi KXqiatoc sono gii 8 ryKiptci
tivi prezzi dati di seguito sullo stesso rigo. Dunque gli
indicare ii totale delle due somme
31
deve
dii.
la
cifra
ettöv
dii.
32,
e
ii
ctl3vwov
ctI3vvu ed
di denaro dii. 32, e cio: 9 1/3 vojjiqstrra+2/3 v6j.ucjiu=10 vopicucrra; la lettera infatti da leg
gere a 1. 3i, invece del segno di frazione ipotizzato senza convinzione dali‘editore.
Ii prezzo degii ryKpta cti3vtva
4 non fa difficolts: lo stesso prezzo dii i/6 voiiqIuta
5 costano 2 vojiicicita
bassi
prezzi
in 11 Lond. 1414.45 dove 4 1/3 &yK6ptct
1442.2;
piü
Lond.
in ]i
e 22 Kcpfxna ad un prezzo dunque dii 6 Kep6tua per tyK)ptOV ei. 113, in cui ii prezzo per
y‘c)POV di 20 1cepma; 1/2 1/12 vöincjsa per tYK6PLOV ii prezzo di P Lond. 1434. 151, 153
ss., i60 eR Lond. i435. 13; prezzo piü alto, dii v6j.uqia e 12 KEp6rta per syioiptov, in R Lond.
1414. 128 e 239.
33. L‘integrazione ali‘inizio del rigo restituisce l‘aliineamento a sinistra (in questo caso
necessario) con le altre registrazioni principali. La linea registra l‘importo complessivo per
la 6ait&vri ii mantenimento degii uomini al servizio deil‘amministrazione araba scornpo
sto alle 11. ss. nei genen che la costituiscono. Infatti la somma degh importi per pane, legumi,
oho, öoc, &?uicf registrati alle 11. 34-36 risulta uguale alla cifra indicata a 1. 33:
vojltcllcita 1+1/8+1/3+1/12+1/12=24+3+8+2+2=3.9=1 1/2 1/8.
—

—

—

—

—‚

—‚

—

—‚

—

24

24

1 it?ota riiv tKvo)v to cstpa?ouvw sono menzionati gi. in PSR 22 tanto nehla par
[t]p9?.[poujivLv.
te araba (1. 3) quanto in quella greca (1. 10) dove si deve leggere
6 per vÖj.Itcpci in SB 7241. 58, R Lond. 1435.
34. Lo stesso prezzo per ii pane —8 cpu43ca
80; leggermente pi1 basso, se non si tratta di una approssimazione dovuta al sistema di fra
—

L.a lettera inizia sul rigo e ne scende molto al di sotto, come fa solitamente lo in que
sta grafia, per poi risalire con un occhiello; la parte inferiore della lettera tratteggiata in ma
niera molto simile alb t di yL(vercxt)di 1.41.
Si sono preferite le soluzioni ci43(vwa) e ctI3(vtvov) come anche Kapx(13wv) alla 1. 30
e K.tcia(toc) allah. 31: si pu6 discutere se certi segni siano da intendere come segni di ab
breviazione o come lettere in sospensione (cfr. anche ]i Lond. IV p. XLIV), ma l‘editore stes
so legge yzXa(Ktoc) a 1. 37, dove ii secondo 0 un segno sospeso sopra ii X e nlolto simile a
quehlo sospeso sopra ii 3 di ci43(vtvov). Quest‘ultimo identico a queiio che in P Lond. IV
Beil legge sistematicamente come C in sospensione in i(tpov); cfr. anche P Ross. Georg. IV
5. 45.
In questo caso, come anche neghi altri in P. Lond. 1414, senza l‘attributo cti3vtvu.
6
Quehbo che nell‘ed. pr. era stato letto come ii i di (o)ji(kov) come anche ii secondo
in realtä ap di p(r63aÜ.
p di öctp(twv)
—

—
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zioni, ii prezzo diE Lond. 1433. 54: dahh‘importo dii 2/3 vojliq.tata per 15 pt63at si ricava
un prezzo di 9 tptäi3at per vöptcpcz.
Ii prezzo per l‘öctptov di 10 xpiä13ca per v6acj.ta, con una piccola approssimazione
dovuta al sistema di frazioni; stesso prezzo in SB 7241. 58, P Lond. 1441. 109.
35. L.‘integrazione tq.t(fic) dell‘ed. pr., in questo come nel rigo seguente, da ehiminare:
le 11. 35 e 36 devono essere aiiineate con ie 11. 32 e 34, in ezsthesis rispetto alle altre. Del resto
rtp(fic) manca nehha nostra ywiSctc per ii pane, per i legumi e per h‘öoc, in tutti quei casi in
somma, nehla serie dei genen alimentari costitutivi della &zt6vi, in cui ciö sia verificabile.
Ilprezzo dehi‘olio di 24 E,ctat per vöptcpa, e si trova anche, ad esempio, in SB 7241.
58, P. Lond. 1434. 231, 1442. 2, i5i5. 9; un prezzo piü basso, di 30 ctat per väncpa ad
esempio in P Lond. 1433. 127, 1434. 234; prezzi piü elevati sono quelli di 20 ctrn per vä.a
cpa (cfr. per esernpio P Lond. 1375. 16) e di 12 E,ctat per v6j.acpa (cfr. per esempio P Lond.
1415. 1).

Secondo ha hettura deil‘ed. pr., l‘importo per 8 ctat di öE,oc sarebbe stato di 1/42 v6ptqia,
per un prezzo di 336 E,fctca per v6iacpcz: decisamente troppo basso e senza confronti in questo
periodo. Ii prezzo piü basso attestato per l‘oc nei periodo omayyade di 150 Ectat per vö
Prezzi piü alti sono in altri documenti:
ncjia P Lond. 1434. 234 ss. e P Lond. 1435. 81
—.

—

per vöj.ncpa in SB 7241. 59, e probabilmente anche in R Lond. 1434. 310;
ctdu per vöjncpa in P. Lond. 1515. 9;
E,ctcn per v6jncjaa in P. Lond. 1433. 225, 398;
ctat per vÖ)ncpa in P. Lond. 1375. 16;
crat per väplcpcz per b‘oc acquistato ail‘esterno della 6toLKflctc e 60
Ectat per queiio acquistato ahl‘interno in P Lond. 1414;
prezzi variabihi tra 72 e 48 E,ctat per v6jncpa in P Lond. 1447;
48 ctca per v6j.acpcs in P Lond. 1415. 1, 2, 8, 9.

100

ctcn

96
80
72
72

La lettura t13 d. invece un prezzo di 96 ctat per v6itcpa, perfettamente nehla norma
11 Lond. 1515. La stessa frazione 1/42 del resto inusuale ed estranea al si
stema di frazioni in uso nehla contabilitt afroditopohita.
36. L‘ed. pr. dava una quantitt di &Xtncii di 2/3 K6XX090V. Ciascuna delle 8 razioni mensihi
ricavabili dahle II. 34-36 sarebbe stata costituita da 1 spt613ni di pane, 1/6 6pt613ii di legumi, 1
ctric di ohio, 1 cuic di öEoc, 1/12 KcSaOov di 6XUKi1. Tuttavia neue razioni attestate piü
vohte nehla contabilitt afroditopohita del peniodo arabo, uguahi a quelle diR Laur 192 per pane,
. La lettura 13 invece di i3‘ ristabi
8
iegumi, ohio, e iE,oc, la quantit di LWKi1 di 1/4 K6aOov
lisce le razioni normahi.
e gi attestato in

Lot che risale e lega.con ii 13 dt luogo ad una legatura che rende queste due lettere mol
to simili a p13; lo stesso fenomeno si venifica per gli t13 delle bb. 32 (ci1lt( )) e 40.
8
Cfr. ad esempio P Lond. 1433. 50, 118, 166; SB 7241. 57-59; F Lond. 1449. 34, 58-59.
Ii tratto obhiquo che stato considerato dahl‘editore come un segno di frazione, noh
altro che ha parte finale del 13, parte che in questa grafia in genere abbastanza prolungata da
superare in ampiezza e da eguaghiare in altezza ih corpo stesso dehla lettera; si confrontino ihi3 di
ctJ3(vtvci) ah. 32 ed i 13 di t13 e t3 a 1. 40; ha stessa estensione deh tratto finale si pu6 riscontare per
ha lettera a, quando essa rappresenta un numero e non sia legata con altre lettere. D‘altra parte
‘

‘
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Ancora,l‘importodell‘ed.pr. di 1/42v6jitq1a,davaunprezzotroppobasso,di84KÖaOa
per v6jnc.tct. Per la &UKf abbiamo prezzi di:

voliicjlcrra 1(1. 30)+l0 (1. 31)+l 1/2 1/8 (1. 33)+l/6 (1. 37)+1 1/2 1/4 (1. 38)+8
(1. 39)+12 1/3 1/12 (1. 40)=

170

36
20
12
6

KÖXXaOU per v6ncjia in P Lond. 1434. 223 e P Lond. 1435. 82, 106;
KÖ?)a9a per v6jnqia in SB 7241. 59;

KÖaGaperv6acJ.ItzinP Lond. 1414;
K6a8a per v6iacia in P Lond. 1448. 15, 31.

1 d‘a un prezzo di 24 K6X?a9a per vöj.acj.Ia, intermedio tra i prezzi piü bassi
La lettura I43
e quelli piü elevati. Un prezzo di 24 KäaOa per v6jnc.ta non mai attestato, ma questo non
una diffico1t.: per la äuicfi non sembra esserci una standardizzazione dei prezzi come invece
accade ad esempio per grano ed oho, e su 5 documenti che presentano prezzi per &uicii, ab
biamo 4 prezzi diversi.
37. Ii <(Kai)> integrato dall‘editore tra YiZaKTOC e 3our6pou da eliminare, cfr. P Lond.
1414. 135, 146, etc.; 1434. 109; 1441.48; 1‘zitapyuptqi6c per ii latte necessario per fare ii burro,
cfr. P Lond. 1433. 90: 6v(6jian) äitapyu(ptcjio0) y&a(Ktoc) .(6)y(q) I3out(pou)— 1. l3out6(pou)
to 8riio(ciou)=l. 291; 1. 344. L‘&icapyuptq.i6c y&Xaictoc to0 I3out6pou compare frequente
mente nei papiri di Afrodito, cfr. P Lond. IV index V s.v. zitapyuptq.t6c.
38. Nella lacuna dopo &pji(&row) tpay(eitov) doveva essere indicato ii numero delle pel
ii richieste. Rimane oscuro ii contesto ne! quale era nominato ‘Abd-al1h b. ‘Abd-a!-Malik, so
.
10
stituito, ah momento dehla stesura di P Laur. 192, gi. da quasi 8 mesi da Qorra ben Sharik
39. II prezzo delle travi di 4 travi per vöj.aqia, piü basso rispetto a quello di 3 travi per
v6jnq.ta diR Lond. 1371. 15 e 1442.4,22, e a quelho di 2 travi per v6jnq.ta diR Lond. 1433. 33,
105, 157, 205, 289, 448, 470; perle travi in legno di palma, i loro prezzi ehe loro dimensioni,
cfr. R Berl. Frisk 6 (SB 7520). 12 n., pp. 102-103.
La a6? to0 ä pajdou1vtv, alla quahe si fanno dei lavori tra gli anni 706-707 e 711, si
trovava ltap& itotai6v e icat6 töv öpjiov (cfr. P Lond. 1362, 1378, 1433, 1508, 1517, R Ross.
Georg. IV 7). Si tratta probabilmente dello stesso palazzo di cui parla Al-Kindi (The Governors
andJudges ofEgypt, ediz. Rh. Guest, Leyden 1912, p. 49,1. 1-2), fatto costruire da ‘Abd-al
Aziz ne! 686-687 ad occidente della masgid al-gdmi‘, detta moschea di ‘Amt Le indicazioni
topografiche dei papiri e quehha di A1-Kindi possono coincidere, da! momento che ah tempo,
ih Nilo scorreva mohto vicino ah lato occidentahe delha moschea di ‘Amr, cfr. U. MONNERET
DE VILLARD, Introduzione alb studio dell‘archeologia islarnica, Venezia-Roma 1966, p. 239.
—

40. Mancano parahlehi per ha lettura Ko$pcoU ‘AppLK(fic) P? [lt]poK(ö)it(tovtoc).

Finalmente, sommando ie cifre in denaro secondo ie nuove ietture e se
condo la struttura dei conto di cui si pariato, abbiamo:

ih segno di frazione, ‘e sempre, a differenza di quelho che avverrebbe ne! nostro caso, molto ah
lungato e sahe notevolmente nehl‘interhineo.
‘°Cfr. E WÜSTENFELD, Die Statthalter von Ägypten zur Zeit der Chalzfen, Abhandh. d.
König!. Ges. d. Wiss, zu Göttingen, 20-21 (1875-1876), p. 39. In base ah fatto che le pehhi nelha
contabihitä afroditopolita sono di sohito connesse in quahche modo con imbarcazioni, cft R
Lond. 1416. 41 ss.; 1414. 44, 69, 91, 127; 1442. 2,21; 1449. 47, si potrebbe pensare che anche
a h. 38 si facesse riferimento a qualche tipo di imbarcazione.

24+240+24+12+3+4+24+12+6+192+288+8+2
24
341/21/3 1/8=totale dii. 41.
Firenze
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