Catalogo dei papiri provenienti dal Kôm Kâssûm
conservati nell’Istituto Papirologico «G. Vitelli»
La riedizione di P.Flor. III 3871, seguita da quella di P.Flor. III 3882, fu in
qualche modo l’avvio di un riesame della documentazione della casa del Kôm
Kâssûm recuperata nello scavo ermopolitano del 1903. La riconsiderazione o
riedizione di alcuni papiri3, la pubblicazione di lati a suo tempo tralasciati4 e
l’edizione di testi ancora inediti presenti sia nella Biblioteca Medicea
Laurenziana5 che nell’Istituto Papirologico «G. Vitelli»6, sono l’esempio del
nostro costante interesse nel proseguire lo studio di questa documentazione
importante da tanti punti di vista per quanto riguarda la conoscenza del
nòmo Ermopolite fra I e II sec. d.C.
Il presente catalogo è il risultato di un esame autoptico di tutti i papiri
documentari inventariati dell’Istituto Papirologico «G. Vitelli». La prima
indagine, mirata allo scopo di individuare i frammenti recuperati nello scavo
al KK, risale agli anni 1979-1981, anni nei quali Gabriella Messeri era
Conservatore dei papiri all’Istituto Vitelli; in seguito l’indagine fu da lei
portata avanti sporadicamente tutte le volte che le si presentò l’occasione di
passare in rassegna la collezione dei papiri e ciò le permise di proporre
l’edizione di piccoli gruppi di essi in voll. di PSI (PSI XVI 1618-1625; XVII
1675-1682). In anni recenti, durante le campagne di restauro del fondo della
collezione in corso d’inventario affidate ad Antonio López García, sono stati
trovati ancora 36 frammenti (che erano in due inserti contenuti nelle scatole
contrassegnate dai nn. 30 e 43 di quel fondo) appartenenti allo stesso archivio
(TM Archive 555)7.
Gli elementi che hanno consentito l’individuazione dei frammenti sono
nell’ordine: la paleografia (molti sono scritti dalle mani di P.Flor. III 387 e
388), lo stato di conservazione, l’utilizzo delle due facciate del materiale
Aegyptus 68 (1988), pp. 51-60 = SB XX 14078.
AnPap 8-9 (1996-1997), pp. 143-173 = SB XXIV 15920.
3
Riconsiderazioni di P.Flor. I 79 (= W.Chr. 145), 86 (= M.Chr. 247), 92 (= M.Chr. 223) in ZPE
129 (2000), pp. 265-268; di P.Flor. I 99 (= M.Chr. 368) in Aegyptus 81 (2001), pp. 283-284; di P.Flor.
III 356 e PSI I 37 in Aegyptus 94 (2014), pp. 66-69; di PSI I 56 in Aegyptus 96 (2016), pp. 32-36.
Ried.: P.Flor. III 324 in Aegyptus 89 (2009), pp. 239-241; PSI V 448 in AnPap 28 (2016), pp. 59-67.
4
P.Flor. I 81 verso in Aegyptus 96 (2016), pp. 28-32; P.Flor. III 324 verso in Aegyptus 89 (2009),
pp. 242-244; PSI V 448 verso in AnPap 28 (2016), pp. 67-69.
5
P.Capasso 7; P.Flor. 388c + 388b e 388a in AnPap 29 (2017), pp. 57-90; P.Flor. 388b, Fr. (2) in
AnPap 31 (2019), in corso di stampa.
6
P.Bastianini 16; PSI XVI 1618-1625; XVII 1675-1682.
7
Si tratta dei PSI inv. 4300-4335.
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scrittorio, il contenuto, la presenza di personaggi già noti dai documenti editi
dell’archivio, la datazione, la provenienza ermopolitana unita ad uno o più
degli elementi appena elencati.
La lista è in ordine di numero d’inventario; si offrono informazioni
materiali (misure, facce su cui si presenta la scrittura 8, tipo di riuso del
supporto, presenza o meno dei margini, numero di righi di testo conservato) e
contenutistiche (tipologia di documento quando è stato possibile ricavarla).
Non esiste una trascrizione sistematica dei frammenti, molti dei quali non
sembrano meritevoli di edizione. In questo catalogo si trascrivono o
segnalano quegli elementi che aiutano a individuare l’appartenenza del
frammento all’archivio (toponimi, nomi di persone, tipo di documento)9.
inv. 323
cm 10 x 9,2
Recto: mutilo su tre lati; margine inferiore (cm 3,5); 6 rr. Conti in dracme: appunti
di spese giornaliere fra cui ζευγ( ). R. 1: Ἀπολ̣(λωνίου) ἠπ(είρου) ζεύγ(η) δ (δραχµαὶ) ιϛ [; r.
3: προεί per πρωί (cfr. SB XXIV 15920, 102, 108).
Verso: mutilo su tre lati, margine inferiore, superficie e scrittura molto abrase. 5 rr.
scritti dalla stessa mano del recto. Conti in dracme.
inv. 381
cm 10,6 x 14,6
Recto: mutilo a sinistra e a destra; margine superiore di cm 3; 13 rr. Trasferimenti di
grano. R. 3: ἀφ᾿ Ἑρµοῦ π(όλεωϲ); r. 5: εἰϲ Ἑρµοῦ π(όλιν); r. 6: ἐπὶ θη(ϲαυρὸν) Ϲιναγήρεω(ϲ);
r. 7: µέτρηϲιϲ ὡϲ ὑπὲρ ϲυναγοραϲτικοῦ πυροῦ.
Verso: scritto dalla stessa mano del recto, in scrittura di modulo più piccolo e più
corsiva; si conserva il margine sinistro; 11 rr. Conti (compare il vino). R. 5: Νεαρχ( ); r.
7: ἐν Ϲελ(ιλάει); r. 9: κ(αὶ) ἐµοὶ εἰϲ Ἑρµοῦ π(όλιν).
inv. 537
cm 5 x 5,6
Mutilo su tutti i lati; 7 rr. Conto in artabe. R. 3: τροφὴ κτηνῶν (ἀρτ.) γ; r. 4: τοῖϲ
κτήνεϲι.
Verso: bianco.
8
Si noti che, se il frammento presenta scrittura solo sul recto, viene segnalato soltanto “Verso:
bianco” alla fine della scheda, senza che preceda la menzione “Recto” in riferimento al lato scritto.
9
Bibliografia di riferimento: E. Breccia, Scavi eseguiti a Ghîzeh e ad Aśmunên, RAL 12 (1903), pp.
461-467; G. Messeri - R. Pintaudi, Spigolature VI, ZPE 129 (2000), pp. 265-268; G. Messeri, P. Flor.
III 324 recto/verso e la famiglia del kôm Kâssûm, Aegyptus 89 (2009), pp. 245-251; G. Messeri, PSI XVI
1618-1625 introd.
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inv. 542
cm 7 x 6,8
Sulla fascetta di chiusura dei vetri è annotato «Ashmunên».
Mutilo su tre lati, margine superiore con annotazione di altra mano ϲεϲη(µείωµαι);
ἀπογραφή, di cui rimangono 8 rr., indirizzata ai responsabili del bibliophylakion
dell’Ermopolite da parte di Νέαρχοϲ Δείου. R. 1: Φρουρίου λιβόϲ.
Verso: bianco.
inv. 549
cm 3,6 x 5
Mutilo su tutti i lati; 7 rr. Conto. R. 2: αὐτο( ) ὀφείλε[ι; r. 3: ]ει µοι ὑπ(ὲρ) Ἡρακ( ) λ̣[; r.
4: ]λοιπ( ) ἐν αὐτῷ; r. 5: ὥϲτ(ε) Ἡρακ( ) λ[.
Verso: bianco.
inv. 550
cm 8,5 x 6,2
Recto: mutilo a destra e in basso, margine superiore e margine sinistro; 5 rr. Conto.
r. 1: λόγοϲ πρὸϲ̣ [ (cfr. infra, inv. 1456); r. 2: κέρµ(ατοϲ).
Verso: tracce.
inv. 672
cm 4,6 x 8,5
Recto: qualche traccia.
Verso: mutilo su tutti i lati; resti di due colonne; 14 rr. Conti in dracme per
pagamenti di tasse; ricorre l’11° anno. R. 1: Πλου̣τᾶ̣τ̣ι; r. 5: ἐννο(µίου); r. 8: ὑποκ(ειµένων)
βαϲιλ(ικῷ) γρα(µµατεῖ); r. 9: κ(αὶ) ὑπ(ὲρ) Ἑλένη(ϲ); r. 11: Εὐδ( ).
inv. 788
cm 3,3 x 10
Recto: mutilo su tutti i lati; tracce di 9 rr. molto evanidi. Frammento di registro.
Verso: mutilo su tre lati, forse si conserva il margine superiore; 8 rr. Frammento di
registro. R. 4: ὑπ(ὲρ) Ἑλέν[ηϲ; r. 5: ] Ϲελ(ίλ-); r. 6: ]τ̣ω( ) Κλεοπ( ).
inv. 817
cm 9,7 x 6,5
Sulla fascetta che chiude i vetri è annotato «Ashmunên».
Mutilo su tutti i lati; 6 rr. Resti di due colonne: della prima sporadiche e minime
tracce. Frammento di registro in artabe. R. 3: Θαηϲ( ); r. 4: Ὡριων̣( ); r. 7: ὑπ(ὲρ) ἐκλόγου
οὗ ὀ̣φείλει [.
Verso: bianco.
inv. 827
cm 5,5 x 9,9
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Sulla fascetta che chiude i vetri è annotato «Ashmunên».
Mutilo su tre lati; a sinistra margine o intercolunnio; 12 rr. della parte finale di un
contratto. R. 5: Καίϲαροϲ Δο[µιτιανοῦ; r. 8: Ἀνουβί[ων (?).
Per scrittura e morfologia delle tarlature è affine a inv. 1765.
Verso: bianco.
inv. 829
cm 12,8 x 8,3
Sulla fascetta che chiude i vetri è annotato «Ashmunên».
Margine superiore e sinistro; 7 rr. Conti per paghe di uomini (ανδ( ) passim) in
lavori edilizi.
Verso: bianco.
inv. 830
cm 10,3 x 11,5
Sulla fascetta che chiude i vetri è annotato «Ashmunên».
Recto: mutilo su tre lati, conserva il margine inferiore; 9 rr. Conto in artabe
(frammento di registro). Alla destra dei rr. 8 e 9 è stato unito direttamente l’ex inv. 957.
R. 8: λοιπ( ) ἐν αὐτῶι εἰϲ Ἐπεὶφ θ [.
Verso: utilizzato dopo che il foglio è stato girato e capovolto; margine destro e
inferiore; 9 rr. Conto in dracme.
inv. 956
cm 3 x 6,5
Recto: mutilo su tre lati, margine inferiore; 6 rr. Conto in artabe.
Verso: 3 rr. (minimi resti).
inv. 972
cm 6,5 x 6
Recto: mutilo su due lati, margini superiore (3,2 cm) e destro; 3 rr. Inizio di
documento con la datazione al 15° anno di Domiziano (rr. 1-3).
Verso: margini superiore e sinistro. 3 rr. R. 1: Φρ̣ουρίου̣ [; r. 3: χωµάτω(ν).
inv. 1084
cm 8,5 x 7,7
Recto: mutilo su due lati, margini destro e inferiore; 4 rr. Frammento di registro. R.
3: ὑπ(ὲρ) µετρή(ϲεωϲ).
Verso: mutilo su tre lati, margine destro; 7 rr. Conto in dracme. R. 6: ὑπ(ὲρ) µι(ϲθοῦ).
inv. 1123
cm 4,5 x 9
Mutilo su tutti i lati; 10 rr. Conti in artabe (frammento di registro). R. 6: ]ε̣ιω Ἀκώρει
τῷ β (ἔτει).

Catalogo dei papiri provenienti dal Kôm Kâssûm

53

Verso: bianco.
inv. 1173
cm 6 x 7
Si conserva un ampio margine sinistro, in cui hanno trovato posto due annotazioni
marginali; incipit di 10 rr. Frammento di documento (rr. 9-10: resti della datazione?).
Verso: bianco.
inv. 1175
cm 9,5 x 6,5
Recto: mutilo a destra e in basso. 6 rr. Conto giornaliero di spese in dracme;
intestazione: ἀργυρικ( ) δαπ( ).
Verso: utilizzato dopo che il foglio è stato girato e capovolto; mutilo a sinistra e in
basso; lettere finali di 2 rr.
inv. 1221
cm 15,7 x 7,5
Mutilo su tre lati, si conserva il margine superiore. Frammento di un registro di
conti in dracme e in artabe; resti di tre colonne; completi in larghezza quattro righi
della seconda colonna. Col. II, r. 1: ὑπ(ὲρ) ϲυντάξεω(ϲ); r. 3: µιϲθο(ῦ) Νεάρχ(ου)
Πτολ(εµαίου) e in fine rigo Ἀρχιδ(άµου) ἠπ(είρου).
Verso: bianco.
inv. 1316
cm 11, 5 x 10,4
Recto: mutilo su tutti i lati; 9 rr. Conti in dracme per pagamenti di ζεύγ(η). R. 4:
ζεύγ(η) δ ἀν(ὰ) ὀβ(ολοὺϲ) κβ οἱ ὀβολ(οὶ) πη. Per contenuto simile a inv. 323, 1359 e 1590.
Verso: si conserva il margine destro; 11 rr. molto evanidi. Conti in dracme.
inv. 1331
cm 13,5 x 8,3
Sulla fascetta che chiude i vetri è annotato «Ashmunên».
Recto: all’estrema sinistra e all’estrema destra, minimi resti di due testi scritti da
mani diverse e separati da un ampio spazio vuoto.
Verso: scritto dopo che il foglio è stato girato e capovolto; mutilo a destra e in basso;
10 rr. Due strette colonne e l’inizio di pochi righi di una terza in corsiva di piccolissimo
modulo. Si leggono i nomi Anubion, Hermas, Hermaios, Horion e Nearchos.
inv. 1336
cm 8,5 x 10,6
Sulla fascetta che chiude i vetri è annotato «Ashmunên».
Mutilo su tre lati, conserva il margine inferiore; 6 rr. Conti in dracme. Rr. 3 e 5,
Εὐδ(αίµων).
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Verso: bianco.

inv. 1359
cm 9,8 x 9,3
Sulla fascetta che chiude i vetri è annotato «Ashmunên».
Recto: mutilo su tre lati, conserva il margine superiore; 5 rr. Conti relativi a ζεύγ(η).
R. 3: ] δι(ὰ) Εὐδ(αίµονοϲ) νε(ωτέρου) ζεύγ(η) ργ [. Contenutisticamente simile a inv.
323, 1316 e 1590.
Verso: scritto dopo che il foglio è stato girato e capovolto; mutilo in alto e a destra; a
sinistra ampio spazio non scritto, poi incipit di 5 rr.
inv. 1361
cm 9,7 x 13
Sulla fascetta che chiude i vetri è annotato «Ashmunên».
Recto: conserva il margine superiore, mutilo sugli altri tre lati; 11 rr. Frammento di
documento con conti in dracme. R. 1: ]υ Καίϲαροϲ τοῦ [κυ]ρίου Φαµ[ενώθ; r. 2:
Ἑ]ρ̣µᾶτο(ϲ) εἰϲ τὸν Ἑ̣ρµ[ί]ου [.
Verso: scritto dopo che il foglio è stato girato e capovolto; mutilo a sinistra; 5 rr.
Conti in dracme.
inv. 1402
cm 9 x 13,5
Mutilo su tutti i lati; 13 rr. Frammento di registro in artabe. R. 5: µετεν]ε̣χθέντω(ν)
ἀπὸ Ναγώγ(εωϲ); r. 6: παρὰ Νεάρχ(ου) ἀπὸ Ἐπ̣εὶφ̣ [; r. 9: ] ὁµοί(ωϲ) ἐκ τοῦ Πυρο̣[.
Verso: bianco.
inv. 1456
cm 8,5 x 9,5
Recto: si conserva solo il margine superiore; 12 rr. Conto di spese per lavoratori
(ἐργάται) e noleggio di barche. R. 6: ]ναυλ( ) πλυου (l. πλοίου). Al r. 1 è l’intestazione del
conto: λόγοϲ προ( ) φολπ̣ο( ) ζ (ἔτουϲ) (cfr. infra, inv. 550).
Verso: all’estrema destra incipit di 2 rr., dopo che il fr. è stato girato e capovolto.
inv. 1504
Due frammenti dello stesso foglio e dello stesso documento. Fr. A: cm 11,7 x 8,5; fr.
B: cm 8,5 x 7.
Recto: fr. A: si conservano i margini sinistro e inferiore; superficie macchiata e
sfilacciata; scrittura corsiva di grande e piccolo modulo; 8 rr. C’è un testo principale
relativo a terreni, sulla sinistra del quale sono presenti annotazioni in scrittura minuta
con calamo diverso. Fr. B: mutilo a sinistra e in alto; margini destro e inferiore; 6 rr., di
cui solo gli ultimi due ben leggibili, che contengono cifre di arure.
Verso: fr. B: si conservano i margini sinistro e inferiore; 8 rr. Fr. A: mutilo a sinistra
e in alto; margini destro e inferiore; 8 rr. Parte finale di un documento praticamente
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illeggibile per l’annerimento dovuto alle condizioni di conservazione; nell’ultimo r. del
fr. A (che prosegue nell’ultimo r. del fr. B): ἀγοραϲτικῶν ὑπὸ τῶν ἰδιω|τ̣ῶ̣ν.̣
inv. 1566
cm 2,4 x 14,5
Recto: mutilo su tutti i lati; 10 rr. Documento in scrittura cancelleresca di grande
modulo. R. 5: Ἀ]ρ̣χιβιο̣[.
Verso: mutilo su tutti i lati; 14 rr. Frammento di documento amministrativo. R. 7:
κ](αὶ) ἀπὸ Ϲενι[νήβεωϲ (?); r. 8: Ἀραβ(ία) ἄν(ω); r. 9: Ἑρµο]πολειτι̣[.
inv. 1590
Fr. A: cm 19, 5 x 12,1; fr. B: cm 5,5 x 4,5
Recto: fr. A: si conservano il margine superiore e resti di due colonne di conti
giornalieri per pagamenti di ζεύγ(η) in dracme. Per contenuto simile a inv. 323, 1316 e
1359. Fr. B: resti di 4 rr. di conti in dracme.
Verso: fr. A: 4 rr. in alto, all’estrema sinistra; fr. B: 3 rr. Conti in denaro.
inv. 1646
cm 5,3 x 23
Recto: mutilo su tutti i lati; 19 rr. Frammento di registro per il pagamento di
laografia e ναύβιον per l’11° anno di Traiano (107/08p). R. 2: Φρουρίο[υ; r. 13: ]ο( )
ἠπ(είρου) περὶ Ἄρε[ωϲ; r. 15: ] Τέννα ἐκ [; r. 16: Ἑρµίου; r. 17: τού]τ̣ων πρόϲθ(εϲιϲ) ια
[(ἔτουϲ); r. 18: Νεαρχ( ).
Verso: incipit di 3 rr. scritti dalla stessa mano del recto e un r. 4 cancellato.
inv. 1751
cm 17 x 12,5
Recto: ci sono due testi vergati da due mani diverse: il testo principale (testo A) è
un contratto, nel cui margine inferiore, in scrittura capovolta, si trova il testo
secondario (testo B), 4 rr. di conti che sono verisimilmente il prosieguo dei conti che si
trovano sul verso. Testo A: si conservano i margini sinistro, inferiore e destro. Parte
finale di contratto (prestito di artabe?) datato al 10 di Tybi del 5° anno di Domiziano
(5.1.86p).
Verso: due testi, di cui uno di 2 rr., lungo le fibre, si trova all’estrema destra; l’altro,
contro le fibre, occupa tutta la superficie per 13 rr. integri, ed è costituito da
registrazioni di spese in denaro che presumibilmente proseguono sul recto.
inv. 1753
cm 15,3 x 14,5
Foglio quadrangolare conservato integralmente ma molto danneggiato da lacune e
abrasioni. Testo completo di 5 rr.; al di sotto dell’ultimo rigo ampio spazio non scritto
(cm 9,5). Ricevuta del thesauros di Ϲιναγῆριϲ per trasferimento di grano. R. 1: ] ἐ̣πὶ
θηϲα(υρὸν) Ϲινα[γήρεωϲ; r. 2: Τραια[νοῦ Kα]ί̣ϲαροϲ τοῦ κυρίου; r. 3: Ἐυ̣[δαίµων] Ἑρµα[ίο(υ)]
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δι(ὰ) Νεάρχ(ου).
Verso: bianco.
inv. 1765
cm 23 x 12,5
Si conservano i margini sinistro e destro; in alto la superficie, che era scritta, è lisa e
sfilacciata, in basso ci sono grandi lacune lobate; almeno 12 rr. Parte finale di un contratto di affitto di terreno. Per scrittura e morfologia delle tarlature è affine a inv. 827.
Verso: bianco.
inv. 1787
cm 21,5 x 20,4
Mutilo a sinistra e in basso; a destra ampio spazio non scritto di cm 11; 12 rr.
Registro relativo a pagamenti in denaro. R. 10: Δηµητρίαϲ τῆϲ ῾Ερµαίου Ἑρµοπ(ολίτιδοϲ);
r. 14: ]ϲτράτου ἠπ(είρου) περὶ Ἄρε[ωϲ; r. 15: ἐκ το(ῦ) Παυϲανίο(υ).
Verso: bianco.
inv. 2205
cm 8,7 x 12,2
Recto: mutilo su tutti i lati; 13 rr.; documento vergato da mano professionale. Conti
datati al 12° anno di Traiano (108/09p); gli ultimi tre righi contengono un’annotazione
di mano di uno dei membri della famiglia con un riferimento al raccolto dell’11° anno
(107/08p).
Verso: mutilo su tutti i lati; 11 rr. Conti. R. 6: Ἀφροδιϲ( ) Ἑρµοφίλ(ου); r. 8: ἰδιω( )
(τέταρτον), ἀριθµη(τικοῦ) (δίµοιρον).
inv. 3057
Fr. A: cm 8,4 x 15; fr. B: cm 12,4 x 6,5; fr. C: cm 9,5 x 13
Fr. A. Recto: margine superiore, mutilo sugli altri lati; 8 rr. Registrazioni di spese
giornaliere in dracme. R. 1: πρὸϲ Ἄρειον Ὡρίωνοϲ; r. 2: ἔδωκε; r. 3: Πάλλαντοϲ καὶ Νι-|; r.
4: γενή(µατοϲ) ⟦ε (ἔτουϲ)⟧ δ (ἔτουϲ); r. 5: µ̣αχαιρο( ) ιβ.
Verso: incipit di 13 rr. R. 7: Ἑρµᾶτο(ϲ) υἱοῦ [.
Fr. B. Recto: margine superiore, mutilo sugli altri lati; 10 rr. su due colonne. Un
piccolo fr. rimane vagante. Registrazioni di spese giornaliere in dracme. Col. II, r. 1: καὶ
θεριϲµοῦ πυροῦ; r. 2: ϛ ἄνδ(ρεϲ) ιζ ἀν(ὰ) (δρ.) β (γίν.) (δρ.) λδ [.
Verso: bianco.
Fr. C. Recto: mutilo su tutti i lati; 13 rr. Pagamenti per ἀγώγια, βόεϲ, παῖδεϲ e ἄνδρεϲ;
al r. 10 un toponimo ἐκ το(ῦ) Τηϲ̣[][]ω.
Verso: testo mutilo su tre lati, a destra ampio spazio non scritto; lettere finali di 7 rr.
Conti in dracme.
inv. 4300
cm 48,8 x 11,2
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Margine superiore; parte superiore di almeno tre colonne consecutive. Conti in
artabe. Numeri di kollemata del registro del granaio; presenza di toponimi: Πατρὴ κάτω,
Ϲενινῆβιϲ.
Verso: bianco.
inv. 4301
cm 6,8 x 12,1
Margini superiore e destro; 4 rr. Contenuto indeterminato.
Verso: bianco.
inv. 4302
cm 10,4 x 7,6
Mutilo a destra; 2 rr. Contenuto contabile. R. 2: ἔϲ]χεν (δρ.) νγ (τριώβ.).
Verso: bianco.
inv. 4303
cm 7,5 x 11,3
Mutilo su tre lati, integro a destra; 9 rr. Conti in artabe.
Verso: bianco.
inv. 4304
cm 10,3 x 15,6
Recto: bianco.
Verso: margini superiore (?) e sinistro; 12 rr. Parte sinistra di una colonna a
contenuto contabile. R. 3: ἐλοιπογρα̣[; r. 4: τοῦ διεληλυθ(ότοϲ) [; r. 5: τούτων δόϲιν [.
inv. 4305
cm 9,5 x 16,5
Recto: bianco.
Verso: mutilo su tutti i lati. Resti di due colonne consecutive. Conti in dracme.
inv. 4306
cm 3,5 x 6,2
Recto: mutilo su tutti i lati; 7 rr. Conti in artabe di grano.
Verso: usato dopo che il foglio è stato girato e capovolto; in alto minimi resti di 3 rr.
inv. 4307
cm 5,8 x 10
Recto: mutilo su tre lati, integro a destra; 10 rr. Conti in dracme. R. 6: εἰϲ Ἑρµοῦ
π(όλιν).
Verso: isolate, minime tracce di inchiostro.
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inv. 4308
cm 10 x 12,9
Recto: minimi resti di soli 2 rr.
Verso: mutilo soltanto a sinistra; 8 rr. Conti in dracme e artabe. R. 2: Πατρὴ ἄν(ω)
Ἑρµίαϲ; r. 8: ] Π̣αυϲανίαϲ τῷ Ἑρµ( ).
inv. 4309
cm 9,5 x 13,7
Recto: bianco.
Verso: margini superiore e destro; 5 rr.; fra i rr. 2 e 3 spazio non scritto di cm 7. R. 1:
] ὧν ἔϲχεν Ἀχιλλεύϲ.
inv. 4310
cm 7,5 x 9,8
Recto: mutilo su tutti i lati; 9 rr. Contenuto indeterminato. R. 4: Εὐτυχ( ).
Verso: margine sinistro, mutilo sugli altri lati; 10 rr. Parte sinistra di una colonna.
Contenuto indeterminato.
inv. 4311
cm 19,6 x 12,5
Recto: mutilo su tutti i lati; 7 rr. e diversi appunti dislocati sulla superficie
superstite, tutti concernenti conti in dracme. In un punto si legge κ(αὶ) Πατρὴ ἄν(ω).
Verso: testo mutilo su tutti i lati; 11 rr. Appunti diversi dislocati sulla superficie
superstite. In un punto si legge ἐπὶ θηϲαυρό(ν).
inv. 4312
cm 8,2 x 7,6
Recto: mutilo su tre lati, presente il margine inferiore; 6 rr. Conti in artabe di grano.
Verso: testo mutilo a destra e in basso; parte iniziale di 7 rr. Conto in artabe.
inv. 4313
cm 6,5 x 10,5
Recto: mutilo su tre lati, presente il margine sinistro; 12 rr. Conti in dracme nella
parte superiore e probabilmente in artabe nella parte inferiore, dove si legge κ(αὶ) ἐκ
το(ῦ) Ἀρχιδ(άµου).
Verso: mutilo a sinistra e in basso; parte finale di 6 rr. Contenuto indeterminato.
Il frammento ha forte somiglianza con inv. 4311.
inv. 4314
cm 4,7 x 6,5
Recto: margine superiore; 5 rr. Testo indeterminato. R. 1: Εὐδ(αίµονοϲ) το(ῦ) Ἑρ[µαίου.
Verso: margine superiore; 5 rr. Testo indeterminato. R. 1: θηϲαυρο( ); r. 3: το(ῦ) κυρίο(υ).
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inv. 4315
cm 3,8 x 3,8
Recto: margine superiore; 2 rr. Contenuto indeterminato.
Verso: margine superiore; 2 rr. Contenuto indeterminato. R. 1: µέ]τ̣ρηϲιϲ.
inv. 4316
cm 12 x 11
Recto: mutilo su tre lati, ampio margine sinistro (o intercolunnio); 7 rr. Contenuto
indeterminato.
Verso: mutilo su tutti i lati. 6 rr. Contenuto indeterminato.
inv. 4317
cm 7,2 x 5,5
Recto: margini superiore e sinistro; tracce debolissime di 2 o 3 rr.
Verso: resti di due colonne; 5 rr. Col. II, r. 1: ιζ (ἔτουϲ) Τραια[νοῦ; r. 2: τοῦ κυρίο[υ; r. 3:
µιϲθ( ) ἐργ[; r. 4: Τραιανο[ῦ.
inv. 4318
cm 4,5 x 11,5
Recto: mutilo su tre lati, ampio margine inferiore. Tracce di un solo rigo di scrittura.
Verso: mutilo su tutti i lati; 9 rr. Contenuto indeterminato.
inv. 4319
cm 6,2 x 10,6
Recto: mutilo su tutti i lati; 6 rr. di due appunti separati da un ampio vacat. Conti in
dracme.
Verso: mutilo in alto e a destra; inizi di 6 rr. con nomi propri. R. 3: Ψ[ο]ϲναυ[; r. 4:
Ἑρµαῖοϲ; r. 5: Διοϲκορ[.
inv. 4320
cm 3,2 x 7,5
Recto: mutilo su tutti i lati; 8 rr. R. 4: ἐπιβαλ[; r. 5: µέτρηϲιϲ; r. 6: Μωχεί[του.
Verso: minimi resti di 2 rr.
inv. 4321
cm 4,5 x 5,7
Recto: mutilo su tutti i lati; 4 rr. Contenuto indeterminato (ricevuta fiscale?). R. 1:
Τραιανοῦ Καίϲαρο[ϲ; r. 2: ]τρη( ) καὶ πηχ( ) ιβ (ἔτουϲ) δ[.
Verso: mutilo su tre lati, ampio margine sinistro. 5 rr. dei quali si conserva solo la
lettera iniziale.
inv. 4322
cm 6 x 12,5

60

Antonio López García - Gabriella Messeri
Mutilo su tutti i lati; minimi resti di due colonne. Contenuto indeterminato.
Verso: bianco.

inv. 4323
cm 7,2 x 18
Recto: mutilo su tutti i lati; tracce sporadiche di alcuni righi.
Verso: minime tracce sporadiche.
inv. 4324
cm 6,5 x 11,5
Recto: mutilo su tre lati: a destra intercolunnio o margine; estrema parte finale di 6
rr. Contenuto indeterminato.
Verso: mutilo a destra; 7 rr. Appunto.
inv. 4325
cm 7,5 x 15
Recto: mutilo su tutti i lati; poche tracce sporadiche.
Verso: mutilo in alto e a destra; 8 rr. Parte sinistra di una colonna di un conto
giornaliero in dracme.
inv. 4326
cm 2,5 x 10
Recto: mutilo su tutti i lati; resti di 4 rr. Conto in artabe?
Verso: mutilo su tutti i lati; 11 rr. Registrazione di arure.
inv. 4327
cm 11,7 x 15
Recto: parte destra di una colonna con margini inferiore e destro; 7 rr. Conto di
arure e dracme.
Verso: parte destra di una colonna con margine inferiore; 7 rr. Conto in dracme.
inv. 4328
cm 2,5 x 4,1
Mutilo su tutti i lati; 4 rr. con cifre.
Verso: bianco.
inv. 4329
cm 3,2 x 5,7
Recto: mutilo su tutti i lati; 6 rr. Conto in artabe.
Verso: margini inferiore e destro; 3 rr.
inv. 4330
cm 3,2 x 5,3
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Recto: bianco.
Verso: mutilo su tutti i lati; 5 rr. Contenuto indeterminato.
inv. 4331
cm 3 x 6,8
Recto: mutilo su tre lati (si conserva il margine inferiore); 5 rr. Testo contabile.
Verso: mutilo su tutti i lati; 8 rr. Contenuto relativo a un mutuo?
inv. 4332
cm 19,5 x 14
Mutilo su tre lati; presente il margine sinistro; almeno 11 rr. Transazioni in grano
con menzione del granaio di Ϲιναγῆριϲ.
Verso: bianco.
inv. 4333
cm 7,8 x 9,5
Mutilo su tre lati, si conserva il margine destro; 10 rr. Resti degli ultimi 9 rr. di un
contratto con datazione (rr. 7-9) e sottoscrizione (r. 10 ?) dopo un ampio vacat.
Verso: bianco.
inv. 4334
cm 6,4 x 9,5
Recto: mutilo su tutti i lati; due testi di mani diverse. Testo A: conto in dracme (rr.
1-3); testo B: omologia (rr. 4-10). R. 1: ὁµο]λογεῖ Παρινη[; r. 2: Εὐδαίµονι] πρεϲβυτέρωι
Ἑρ[µαίου.
Verso: margini superiore e inferiore; 4 rr. R. 1: Πτολ( ) Διδύµου; r. 2: µη]νὸϲ Νέου
Ϲεβ[αϲτοῦ.
inv. 4335
cm 15,5 x 11,5
Recto: mutilo a sinistra e in basso; 8 rr. Conti in denaro. R. 1: datazione di Traiano
(Payni 21 di un anno perduto); r. 3: Νεαρχᾶτο(ϲ) υἱ(οῦ) δι(ὰ) Πλουτᾶτο(ϲ); r. 4: πέ]πρακα
αὐτῷ ἐν (ἀρούραιϲ) Δίου κυρίου Ε[]µ̣ουϲ.
Verso: metà sinistra di una colonna mutila a destra e in basso; 12 rr. Conto mensile
in artabe di grano. R. 4: Ναγωγ( ) [; r. 9: (γίνονται) ἐπὶ τὸ αὐ[τό.
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Appendice
Elenco di papiri già editi riconducibili al ritrovamento del Kôm Kâssûm
P.Bastianini 16
Rapporto su locazioni di terreni
(I/IIp)
TM 703010

P.Flor. I 86
Istanza all’archidikastes (post
25.7.86p)
TM 23585

P.Capasso 7
Ricevuta di versamento in grano
(88/89p)
TM 754088

P.Flor. I 92
Voltura di terreno catecico
(25.3.84p)
TM 23586

P.Flor. I 79
Istanza per iscrizione fra gli efebi
(26.8.60p)
TM 23581

P.Flor. I 99
Diffida (ca. 107p)
TM 26152

P.Flor. I 80
Locazione d’opera (mietitori)
(I/IIp)
TM 26151
P.Flor. I 81
Mutuo di denaro con ipoteca (26.124.2.103p)
TM 23582
P.Flor. 81 verso
Conto privato (I/IIp)
Ed.pr.: G. Messeri, Aegyptus 96
(2016), pp. 28-32
TM 704893
P.Flor. I 82
Prestito di lachanospermon (82/83p)
TM 23583
P.Flor. I 85
Affitto di terreno (11.11.91p)
TM 23584

P.Flor. I 101
Locazione d’opera (mietitori)
(20.4.78p o 20.4.91p)
TM 23591
P.Flor. III 312
Frammento di hypomnematikon per
esenzione da liturgie (12.6.91p)
TM 19359
P.Flor. III 324
Frammento di vendita di un
terreno fabbricativo (I/IIp)
Ried.: G. Messeri, Aegyptus 89
(2009), pp. 239-241
TM 25457
P.Flor. 324 verso
Atto di affrancamento (I/IIp)
Ed.pr.: G. Messeri, Aegyptus 89
(2009), pp. 242-244
TM 738092
P.Flor. III 353
Frammento di affitto di terreno
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(83-95p)
TM 19376
P.Flor. III 354
Frammento di affitto di terreno
(I/IIp)
TM 25458
P.Flor. III 355
Ricevuta di pagamento in grano
(3.8.102p)
TM 19377
P.Flor. III 356
Frammento di affitto di terreno
(I/IIp)
TM 25459
P.Flor. III 361
Frammento di affitto di una
colombaia (85/86p)
TM 19380
P.Flor. III 386 + P.Laur. II 21
Estratto da registri di sitologi (8196p)
TM 19402 + 21239
P.Flor. III 387

vd. SB XX 14078

P.Flor. III 388

vd. SB XXIV 15920

P.Flor. 388a, 388b, 388c
Frammenti di registri di contabilità
famigliare (107/08p)
Ed.pr.: A. López García - G. Messeri,
AnPap 29 (2017), pp. 57-90
TM 754089
P.Laur. II 21

vd. P.Flor. III 386 +
P.Laur. II 21
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PSI I 30
Affitto di terreno (27.9.82p)
TM 20121
PSI I 37
Ricevuta per pagamento di grano
(23.8.82p)
Ried.: G. Messeri, Aegyptus 94
(2014), pp. 67-69
TM 20125
PSI I 38
Vendita di un asino (26.1.24.2.101p)
TM 20126
PSI I 56
Registrazione di bestiame (genn.febb. 107p)
TM 20132
PSI V 448
Rapporto di episkepsis (89/90p o
105/06p)
Ried.: G. Messeri, AnPap 28 (2016),
pp. 59-67
TM 19294
PSI 448 verso
Conto privato (I/IIp)
Ed.pr.: G. Messeri, AnPap 28
(2016), pp. 67-69
TM 704662
PSI V 470
Frammento di prestito di grano
(102/03p)
Ried.: B. Borrelli, AnPap 30 (2018),
pp. 39-46
TM 19310
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PSI VI 688 recto
Conti vari (24.6.116p)
TM 18951

PSI XVI 1621
Registro (I/IIp)
TM 316261

PSI VI 688 verso
Conti vari (24.6.118p)
TM 18952

PSI XVI 1622
Contratto di compravendita di
terreno (ca. 70p?)
TM 316262

PSI VII 785
Apographe di asini (23.2.93p)
TM 17665
PSI VII 788
Affitto di terreno (27.11-26.12.125p)
TM 17667
PSI VII 789
Locazione d’opera (mietitori)
(I/IIp)
TM 25234
PSI VII 802
Mutuo di generi (85/86p)
TM 17671
PSI VIII 974
Frammento di lettera di Nearchas
a Eudaimon (I/IIp)
TM 25224
PSI XVI 1618
Petizione (ca. 98-117p)
TM 316258
PSI XVI 1619
Lettera (ufficiale?) (I/IIp)
TM 316259
PSI XVI 1620
Lettera (I/IIp)
TM 316260

PSI XVI 1623
Ricevuta di ekphoria (7-15.11.65p)
TM 316263
PSI XVI 1624
Lettera privata (I/IIp)
TM 140532
PSI XVI 1625
Lettera privata (I/IIp)
TM 316264
PSI XVII 1675
Frammento di documento (81-96p)
PSI XVII 1676
Frammento di documento (7.11.
86p)
PSI XVII 1677
Ricevuta di canone di affitto in
denaro (88/89p)
PSI XVII 1678
Copia di contratto di affitto (Ip ex.)
PSI XVII 1679
Ricevuta del thesauros (105p?)
PSI XVII 1680
Conti (98-101p)
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PSI XVII 1681
Promemoria su un pagamento di
frumentum emptum (post 20.10.101p)
PSI XVII 1682
Titolo di atto e appunti contabili
(I/IIp)
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SB XX 14078 (= P.Flor. III 387)
Estratto da registri di sitologi; conti
privati (107p)
TM 23672
SB XXIV 15920 (= P.Flor. III 388)
Conti privati (I/IIp)
TM 25460
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