
LUIGI CANTARELLI 

LA SERIE DEI PREFETTI DI EGITTO 

I.  

DA OTTAVIANO AUGUSTO A DIOCLEZIANO 

EDIZIONE ANASTATICA 

"L'ERMA" di BRETSCHNEIDER - ROMA 
1968 



RELAZIONE  

Letta  dal  Socio C. HIlLSEN, relatore, a nome anche  del  Soci) G. G ΑΤΤΙ, nella 
soduta dol 18 febbraio 1906, sulla Memoria del prof. L. CANTARELLI  

avente per titolo: La serie dei Prefetti d'Egitto — I. J)a Ottaviano  
Augusto a Diocleziano.  

La Memoria del prof. Cantarelli 8 composta con piena conoscenza del materiale 
assai ricco e disperso in molte pubblicazioni, specialmente epigrafiche e papirologiche. 
L'autore, rinnovando e notevolmente accrescendo il dotto lavoro dell' insigne archeo-
logo Giovanni Labus, che per il prime stabili sopra basi scientifiche la successione 
dei prefetti di Egitto da Augusto a Caracalla, offre in questo scritto la prima parte 
di una sua opera poderosa, la quale conterrà tutta la serie ragionata dei ν icerè che 
goveruarono quella provincia dell' anno 3t) av. Cr. sino alla fine della prefettura, 
cessata con l'invasione degli Arabi nel secolo settimo. Oltre la diligente recensione 
delle fonti e le notizie degli studi moderni, chi gettarono luce sopra molti punti 
oscuri e controversi,  l'A.  ha indicato  per  ogni prefetto gli avvenimenti conosciuti 
della sua amministrazione, e dovunque è stato possibile ha risoluto con sagacia e 
critica parecchi problemi relativi alla loro cronologia. 

Il lavoro quindi del prof. Cantarelli, del quale ci auguriamo di veder presto 
compiuta la seconda parte, ό  un prezioso contributo non solamente alla storia del-
l' Egitto, ma anche a quella dell' Impero Romano in generale; e perciò esprimiamo 
il giudizio, che merita di essere inserito nelle Memorie dell'Accademia. 
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La Serie del Prefetti di Egitto. 
Memoria del prof. LUIGI CΑΝΤΑ 'ULLI. 

Ι.  

Da Ottaviann Augusto a  Diocleziano.  
( Α . 30 αν. Cr. — A. Ω. 288).  

INTRODUZIONE. 

L' Egitto, come a tutti è ben noto, divenne "provincia romana con la conquista di 
Alessandria il .primo agosto dell' anno 30 av. Cr. e cotesto anno, ultimo del regno 
di Cleopatra, fu il primo della nuova dinastia che succedeva a quella dei Lagidi (9. 
Augusto, il nuovo re, mantenne intatto nelle sue linee fondamentali, 1' ordinamento 
amministrativo dell' antica monarchia indigena, ridusse la provincia a patrimonio della 
casa imperiale ed escludendo dal governo di essa ogni ingerenza del Senato ne pose a  
capo un cavaliere, il quale, sebbene nello suue relazioni con l' imperatore debba consi-
derarsi come un semplice procurator, di fronte agli Egiziani è un vero e proprio 
vicera rappresentante il successore dei Tolomei ( 2). Fornito dei pieni poteri civili e 
militari, di un imperium ad similitudinem proconsulis, come dice Ulpiano (3), íl 
governatore di Egitto che risiedeva in Alessandria e la cui durata in uficío era dipen- 

(I) La nuova era osata da quel tempo in Egitto, perchè concordasse col nuovo anno ales-
sandrino ormai stabile,  si  computò dal primo Thoth  (giorno  iniziale dell'anno egiziano) cí0è dal 
29 agosto del 30 av. Cr., di maniera che il primo anno del regno di Augusto nell'Egitto si stese 
dal 29 agosto del 30 av. Cr. al 28 agosto del 29 av. Cr. In seguito poi, come primo anno del regno 
di ciascun imperatore, si calcolava lo spazio di tempo che dal suo avvento al trono s i  stendeva  al  
29 agosto seguente, cioè al primo Thoth. Cusl, per es.  I'  editto del prefetto Tiberio Alessandro 
(Dittenberger, Or. Gr. Inscr. II, 669) porta la data del secondo anno del regno di Galba, sebbene 
questo  principe  non abbia regnato che pochi mesi. Commodo e Caracalla, nel computo degli anni 
di regno, sogliono includervi anche quelli dei loro rispettivi padri Marco Aurelio e Settimio Severo; 
e coal altri imperatori. È bene aver presenti queste regole cronologiche, perchè le lapidi e i 
papiri egiziani relativi  ai  prefetti sono per lo piìι datati secondo il calendario alessandrino; talvolta 

documenti sono datati anche secondo l' u arnius vagus » ,  con l'aggiunta x«s'dρχaίους. Cfr. P. M.  
Meyer, fíeerwesen, p. 101, n. 369; ν. p. 226; Moinmsen, Droit public romain, V, 69 e seg.; Si-
maika , La prou ,  romaine d'Égypte, p. 54 e seg. 

Sul carattere regio che aveva il prefetto romano, ν. le belle osservazioni di Giacomo Lum-
broso, a proposito del passo di Tacito, hist., I, 11, τιei Rendiconti della R. Accad. dei Lsncei, 
1886, II, p. 57 segg. 1l prefetto era assistito da un consiglio ( σνρροfιλιον) che si adunava nel prae-
torium (ß. G. U. 288, 15: & rqs ,ρasΕτιορι soi κρατιυτου ,»'[e'όνος]). Cfr. Grafton Míl~ie, history  
of Egypt under Roman Rule, p. 4.  

U1p. Digg., I, 17, 1.  
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dente  dal beneplacito dell' imperatore ( 1 ), chiamavasi, praefeetus Alexandreae el 
Aegypli (~) od anche semplicemente prue feclus Aegypti ( 3), titolo che più tardi, nella 
seconda metà del secolo quarto, come vedremo, a suo tempo, mutò in quello di prae-
fectus Augustalis o Augustalis soltanto ( 4).  

La prefettura di Egitto ebbe lunga esistenza; í suoi termini estremi sono duo 
conquiste della città ove risiedeva: la prima, già ricordata, dell' anno 30 av. Cr.; la 
seconda dell' a. D. 642, quando, dopo più mesi di assedio, Alessandria cadde in potere 
doll' arabo Amr ibn el Ā~ί. In questo periodo di pil ι che sei secoli sono in gran numero 
i personaggi che governarono l' Egitto: taluni famosi nella storia di Roma; di molti 
invece sopravvive  il  nome solo nelle Ispidi, nei papiri o in altri documenti antichi che 
li ricordano. La ricostruzione di questa lunghissima serie di prefetti tentò più volte 
l'ingegno e la dottrina dei moderni ricercatori,  ma  l'onore di avere stabilito, per  il  primo, 
sopra basi scientifiche, la successione di coloro che ressero la provincia da Ottaviano 
Augusto a  Caracalla,  spetta ad un italiano, l' insigne archeologo  Giovanni  Lab ιιs. 
Dal 1826, però, data di quel lavoro ( 5), fino ad oggi si è fatto molto cammino: le 
numerose scoperte epigrafiche e. papirologiche hanno notevolmente accresciuti í docu-
menti antichi che concernono i nostri prefetti ( 8) e gli studi speciali di taluni dotti 
moderni, sia con liste generali, sia con liste parziali, o con singole ricerche, gettarono 
luce su molti punti oscuri e controversi; per la qual cosa è lecito ora, tenendo conto 
di tutto questo vasto materiale scientifico e coordinando i resultati ai quali è giunta la 
critica moderna, riprendere la serie ragionata del Labiis, correggerne gli errori, colmarne 
le lacune e condurla a compimento. Siffatto è il  lavoro a cui mi sono accinto da più 

(Ι) Da un maximum  di  sedici anni che tanti gπνeτnδ l'Egitto, Galeri ο, lo zio di Seneca, si  
va ad un m inimum di pochi mesi, com© per la prefettura di Sein Strabone.  

(') Questo titolo è dato dalla iscrizione trilingue di Cornelio Gallo, il primo prefetto  dl  Egitto  
(C. III, 14147 5  = Dittenberger, 0. G. l., II, 654), mentre  il  testo greco corrispondente lo chiama 
soltanto [bill ΤS~ Ali insOu ιιuτaστα081ς.  

(') Questo titolo 8 molto frequente negli scrittori; p. es. in Tacito, [list. II, 74 e nelle iscrizioni  
latine; mentre in quelle greche trovasi chiamato Iπαeχος Α lyώττου, ed anche iy εΜών, titolo fri.  
quinte  anche nei papiri. Dinne Cassio (53, 29; 54, 5; 58, 19; 63, 18; 71, 28) lo chiamatalvolta  

δ της. lyYi ιτοτ ' ι,χων; Arriano (Anab., 3, 5, 7), üiaρχος Α lυύπτου; Giuseppe Flavio (B. lud., IV,  
616; V, 45), δ J&Y πων τ fµ Α''yυn ιον; Filone, (in Flaccum, § 1, 6, 18, 19; leg. ad Gamum § 20) 
adopera per designarlo, il titolo έΙιΙροπος • corrispondente al titolo procurator col quale Plinio 
seniore (n. h., 36, 57) chiana  il  prefetto Vitraeio Pollione e Ammiano Marcellino (XVII, 4, 5) il 
prefetto Cornelio Gallo. Cfr. Suet. Nero, 35. Tac. Ann. XII, 60. 

(4) È noto che, nel secondo secolo dell'impero, in forza di una costituzione di Marco Aurelio, 
al prefetto  di  Egitto fu attribuito il predicato onorifico di tir perfectissimus, ma nei documenti 
greci, nei quali da Nerone in poi lo  si  trova detto δ ze ιir'σΤος tye'ώΜ, invece ehe col titolo corri-
rispondente J'aαη,ό ι " ιος, lo si trova chiamato per abuso col titolo  di  λαµnρόταΤος ehe ò proprio 
invece del senatori. Il titolo J'«υηρdrαυος í) attribuito ai prefetti di Egitto nel nuovo ordinamento 
di Diocleziano, per esser di nuovo sostituito dal titolo λαµπρdrαres nella seconda metà del secolo 
quarto.  Su questi vari predicati, v. P. Meyer, presso 1irschfeld, nei Berlin. Sitzungsberichte,1901, µ. 584. 
nota 3; Hirschfeld, Raiserl. Verwaltungsbeamten' µ. 348; Magie, de Romanorum iuris p. sacrique  
vocabulis, 1)p. 104, 105.  

ι ') Di un eριgra/; latina scoperta in Egitto dal viaggiatore G. B. Belzοni e in occasione  
di essa dei prefetti di quella provincia da Ottaviano Augusto a Caracalla, Milano, MDCCCXXVI. 

(') I prefetti di Egitto da Augusto a Caracalla, conosciuti dal Labus, erano 56; ora sono 73. 

3  



-50— 

anni; le difficοltà, la lunghezza delle ricerche e il ginepraio delle controversie crini-
logiche che si addensano intorno ai prefetti di Egitto, erano tali da t οgliermf talvolta 
la speranza di condurlo a termine se non mi avesse sorretto il pensiero che il nome 
italiano continuasse a figurare  oil  mio modesto lavoro in questo campo di ricerche 
spinose e dimicili ,  sagacemente iniziate dal Labus. — Il lavoro é diviso in due parti: 
la prima che si pubblica ora, contiene la serie dei prefetti dal regno di Ottaviano 
Augusto a quello di Diocleziano (a. 30 av. Cr. - a. D. 288) ; la seconda che seguirà 
in breve tempo alla prima, ne conterrà la continuazione dal regno di Diocleziano 
sino alla vittoria degli Arabi (a. D. 288-642) che pose termine alla prefettura di 
Egitto. Per ogni prefetto, oltre le fonti e gli studi moderni, saranno indicati gli 
avvenimenti conosciuti della sua amministrazione e discusse le eventuali e relative 
controversie, in modo che il lettore possa conoscere esattamente, come si stud dire, 
lo stato della questione ('). La mia serie non pretende di essere completa, perché nel 
momento in cui si pubblica può essere scoperto o pubblicato qualche nuovo documento 
che  ci  riveli un prefetto sin qui non conosciuto. Nelle mie ricerche m i  sono giovato spe-
cialmente dei lavori di P. Meyer, di Seymour De Ricci, di A. Stein che saranno 
più innanzi indicati e della eccellente ' Prosopographia Imperii Romani ' (Prosop.) del 
Blebs, del Dessau e del  i.  Rohden che dovrei citare ad ogni ιomento, ma che, per 
brevità, citerò soltanto nei punti dubbi o controversi. E qui ponendo fine a queste 
osservazioni preliminari, mi sia lecito di ringraziare pubblicamente l' illustre prof. 
G. Vitelli che con molta liberalità mise a mia disposizione í fogli di stampa dei 
Papiri I'Ιοrentini nei quali occorrono nomi di taluni prefetti; il signor Seymour De 
Ricci che mi fu largo  di utili indicazioni; il ch. prof. A. Stein e l'amico mio profes-
sore Ch. H(ilsen che vollero, con squisita gentilezza, rivedere le bozze di stampa del 
mio lavoro, postillandole di preziose e sagaci osservazioni. 

Ed ora, prima di dar principio alla nostra serie, é necessario esaminare rapida-
mente le liste dei prefetti che l' hanno preceduta. 

Della serie del Labus,  ho  già accennato più sopra i pregi e i difetti, ma qui 
ne devo difendere, cosa singolare, la paternità, contro i dubbi sollevati dal Mommsen 
e dal De Ricci ( 2) che ne vogliono invece autore íl Borghesi. La mia dimostrazione  
sarà assai semplice e breve; io non farò altro che riferire contro quei dubbi, la te-
stimonianza del Labus e dello stesso Borghesi. Il primo, nella prefazione alla serie  

predetta, scrive  cost:  α quindici di questi prefetti notati furono dal ch. Letronne ;  

non pochi altri furono scoperti da me sui marmi e nei libri ; ma li più debboli al  

ch. amico Borghesi, che porger mi volle cortesemente la mano, e mi confortò a  dar  

(')  Alla tine di tutta la eerie indicheremo i principali frammenti epigrafici e papiracei che  
contengono menzione di prefetti, senza il nome.  ,ς  

( 1) IΙ Mommsen nel suo studio  sopra Plinio il giovane (Gtude sur le Pline le Jeune, trad. 
Morel, p. 26, n. 1= Ilermes, 1I,  p.  54, n. 1), a proposito di un prefetto di Egitto, cita così il 
lavoro del Labas a Labus (ep. latina del Belzon i, p. 98) ou plut 8 t B o r g h  osi   pense que c'est le  
Pompeius Planta etc. s e nel C. I. L., III, 24, nota 4, dico  ciel: u SiMivm traditur, quod emendavit  
L a b n s s i v e B o r g h e s i n s, Epigr. sc ορ. in .&jitto, p. 111 s. Seymour De Ricci poi (Revue des  
.t.  Grecques, 1902, p. 420) 8 più esplicito:  u l'honneur d'avoir le premier établi la succession des 
préfets d'Auguste 8, Septime Sé νbre, revient h  Borghesi,   dont le travail fut publié par Giovanni 
Lnbae dans une brochure intitulde Di υn'eρ ίgra fe latina etc.) s .  
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fuori questa  fatica, affermandomi, essere dell'onore italiano, che poiché gli an-
tiquari delle altre nazioni sono tutti rivolli alla illustrazione delle cose egiziane,  
anche fra noi alcuno sorga a mostrare non esserci ramo di erudizione archeologica  

in cui non amiamo di esercitarci. Il valentuomo, che da più anni è inteso a racco-
gliere le iscrizioni ipatiche, ed a riordinare í fasti consolari, onde a buon diritto  

fu appellato principe dei cronografi, tanto più volentieri, per favorirmi, spogliò le sue  

schede, quanto che i prefetti d' Egitto quasi mai giunsero a stringere i fasci; onde  

non sono persone di cui egli abbia a trattare. Bramava però che ne conducessi la  

serie sino all' invasione de' Saraceni in ciii fini quest' ufficio, o per lo meno sino  

all' impero di Costantino; ma sebbene io tenga in serbo assai cose anche a quest' uopo,  

il breve tempo concedutomi dalle attuali mie occupazioni non vuole che proceda più  

innanzi n (ρ. 50-51) e più oltre (p. 143) dovendo citare I m  frammento inedito rife-
ribile ad un ignoto prefetto d i  Egitto e contenuto in un codice vaticano, (C. VΙ, 1610)  
scrive: u ne debbo l' apografo al comune amico Borghesi  w•  Il Borghesi, poi, nella 
lettera del 2 luglio 1850 diretta al Labus (Oeuvres, VIII, p. 242) scrive queste 
parole : u veramente sarebbe desiderabile che applicaste l'animo ad una nuova edi-
zione della vostra serie di quei prefetti [d'Egitto] attes οchè la prima, a  
motivo della quantità delle scoperte posteriori, rimane ora quasi inutile *. Or bene, 
da queste due sole testimonianze, risulta chiaramente dimostrato che il Borghesi si 
limitò a comunicare al Labus le sue schede; che la serie dei prefetti di Egitto è lavoro 
originale dell' insigne archeologo bresciano, e che il volerne attribuire invece la pater-
nità, come fanno il Mommsen e il De Ricci, al Borghesi, sarebbe cosa ingiusta e 
contraria al suum cuique tribuere (9. Ed ora veniamo alle altre liste. 

Ma per renderne più chiaro l' esame le divideremo in due categorie: I. Liste 
generali, II. Liste parziali. 

I. LISTE GENERALI. 

1. G. Franz, Corpus Inscriptionum Grαecarum di A. Boeckh, III, pp. 310-323.  
G. Franz (1804-1851) che dall'Accademia di Berlino ebbe 1' incarico di continuare  

la pubblicazione delle iscrizioni greche raccolte dal Boeckh, nei prolegomeni a i  titoli  
egiziani, enumera  i  prefetti di  Egitto dall' anno 30 av. Cr. alt' a. D. 302 (prima  
lista:  pp. 310-323) e gli Augustalí dall'a. 354 all' a. 435 (seconda lista : p. 323).  
Il Franz, nella prima lista si giova della serie del Labus, di quella proposta dal  

larges, de statu Aegypti provinciae romance, (Goettingen, 1842) che non conosco, e  

delle ricerche del Letronne delle quali diremo appresso; nella seconda lista, ripro-
duce, in sostanza, quella che trovasi nel Codice Teodosiano del Gotofredo.  

(') L'illustre  archeologo francese A. Héron de Villefosse, uno degli editori delle opere del  
Borghesi, al quale mi sono rivolto  per  conoscere, se era possibile, la fonte o l' origine del giudizio  
pronunziato dal Mommsen sull'operetta del Labus, mi  rispose gentilmente ciel: u Je crois que  
Mommsen a écrit sa p hrase d'apr λs ce que dit Labus lui-même. La plume de Mommsen a dß  

dépasser sa pensée n; convenendo pienamente con me che sarebbe ingiusto di riflutaro al Labus la  
paternità del  suo  lgνοrο,  
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De Vit, Onomasticon, I (1867), p. 92. La usia dei prefetti va dell' a. 30 
all' a. 302 ; quella degli Augustali dell' a. 354 fin dopo l' a. 453. Dipende dal Franz, 
ma si giova dei lavori speciali del Borghesi e del Letronne. 

E. De Ruggiero, Dizionario epigrafico, I (1886), pp. 279-280; 287. Nell' ar-
ticolo eccellente di questo Dizionario snll Egitto, il dottissimo professore dell'  Uni-
versitk romana inserisce una lista alfabetica dei prefetti e degli Augustali, nella 
quale tiene conto delle liste precedenti e cita le fonti relative ad ogni singolo prefetto. 

G. Botti, Notice des monuments ex ροses au musée grdco-ro.main d'Alexandr ie,  
Alexandrie, 1893, ρρ. xxi-xxvi. Il De Ricci (Rev. des 1 ίυdes grecques, 1902, 
p. 420 e seg.) da cui tolgo la notizia di questa lista, dice che è stabilita scientifi-
camente. 

J. Grafton  M i ni,  A history of Egypt under roman rule (London, 1898). 
La seconda appendice (pp. 176-181) a quest' ορera, contiene una lista dei prefetti 
di Egitto dell' a. 30 av. Cr. fino all' a. 639 ; con la citazione in margine delle font 
relative ad ogni prefetto; la lista però presenta molte lacune nel periodo dopo Dio-
cleziano ρerchè non tien conto dei documenti atanasiani di cui diremo appresso. 

ß. P. Meyer, Das Heerwesen der ]'lolemder υnd Rfiner in Aegypter, Leipzig, 
1900, pp. 145-147 ; 228-229. P. Meyer, uno dei più dotti conoscitori dell' Egitto 
al tempo dei Tolomei e dei Romani, giovandosi delle numerose scoperte papirologiche 
che tanto hanno giovato alla serie dei nostri prefetti, pubblicava due studi impor-
tanti, 1' uno nell'Hermes del 1897, vo1. 32, pp. 210-234, l'altro nell'Hermes del 1898, 
voi. 33, pp. 262-274, che, pieni di sagaci osservazioni, formano la base della lista 
pubblicata nel libro citato Heerwesen che  va  dalle origine della prefettura fino a 
Diocleziano, e  alla  quale 1' autore porta alcune modificazioni ed aggiunte in una breve 
nota (Praefecti Aegypti unter Commodus) inserita nei Beitráge zur alten Geschichte,  
I (1902), pp. 477-478. I lavori di P. Meyer sono indispensabili per chi si proponga 
uno studio speciale sul nostro tema. 

7. A. Stein non ha pubblicato unii vera e propria lista dei prefetti di Egitto, ma 
suoi studi intorno a molti di essi, editi 1' uno (Prae(ecti Aegypt') nell' Hermes, 32 

(1897), ρρ. 663-667; gli altri nei Beiblalt der Jahreshefte des δsterr. Arch. Inst.  
in Wien, II, (1899), col. 107-108; III, (1900), col. 209-212; 222; cf. anche hermes,  
34 (1899), pp. 528-530, sono così sagaci, colgono quasi sempre nel segno, che non 
possono non esser qui citati particolarmente per la loro capitale importanza. Lo Stein 

autore in grandissima parte anche degli articoli pubblicati sui nostri prefetti nella 
Enciclopedia Reale del Pauly-Wissowa, che citeremo a tempo e a luogo. 

- 8. Seymour De Ricci, The Prae fects  of  Egypt, I, II (Proceedings of the Society 
of Biblical Archaeology, XXI' [1900], pp. 372-374; ibid., XXIV [1902], pp. 56-67; 
97-107). La lista del De Ricci  va  dall'origine sino alla fine della prefettura; le 
fonti e f lavori moderni  vi  sono citati con mirabile diligenza; dimodochè essa presenta 
fino al 1902 lo stato della scienza sul nostro tema. Gli altri lavori del De Ricci 
sui prefetti saranno citati a tempo e a luogo. 

9. Lady M. of Amherst of Hackney, A sketch of Egyptian hIistory (Londra  
1904). La lista dei prefetti che si trova nell'appendice (pp. 422-425) riproduce, con  

poche modificazioni, quello  di  S. De Ricci, citato al numero precedente.  
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Il. LIsTE PARZIALI.  

Nella edizione del Codice Teodosiano di Giacomo Gotofredo ( 1 587-1652)  vi  
una lista dei prefetti di Egitto citati nel Codice stesso dell' a. 354 all' a. 435 

(vol. VI, 2, p. 334, Lugduni 1665). Questa è la prima lista conosciuta dei nostri 
prefetti limitata però al periodo indicato. L' indiculus è riprodotto nella 'nuova odi. 
zinne del Codice Teodosiano curata da T. Mommsen  (Beni.,  1904) I, p. cxcv. 

Nel Glοssarium mediae et inlimae latinitatis del Du Cange (C. du Fresne), 
pubblicato nel 1678 (v. la nuova edizione Favre, I [1883], p. 477) trovasi la lista 
degli Augustali (s. v.), fatti cominciare con Artemio al tempo di Costantino, mentre,  

il primo prefetto di Egitto che portò i l titolo di Augustalis, fu, come vedremo a suo 
tempo, Tazíano, nel 367. La lista giunge fino al regno di Eraclio (610-641). 

J. A. Letronne, Recueil des Inscriptions Grecques et Latines de d ]gypte, I  
(1842), pp. 234-238, stabilisce la serie dei prefetti di Egitto sotto Tiberio, ma le 
ulteriori scoperte archeologiche modificarono i risultati a cui  era  giunto quest' insigne 
erudito.  Di  lui citiamo qui anche le Recherches pour servirà l'histoire de 1Égyρ te, 
Paris 1823 e la recensione sulla serie del Labus che trovasi nelle sue Oeuvres 
Choisies, I, pp. 470-477. 11 Letronne è molto benemerito degli studi intorno  ai  
prefetti, ma ormai la scienza ha fatto tali progressi in questo tema, che le sue con-
clusioni non possono, come vedremo, essere nella massima parte accettate.  

Carlo Wescher, in un buon articolo pubblicato nel Bullettina dell'Istituto  
Archeologico Germanico, 1866, pp. 54-56, studia la serie dei prefetti sotto Augusto;  

la lista del Wescher 8 riprodotta con alcune modificazioni dal Gardthaiisen, Augustus  
und seine Zeit, Il, 2 (1896), pp. 447- 448. — Sui primi prefetti sono importanti  
anche le osservazioni di T. Mommsen, Res Gestae divi Augusti 2, pp. 106 e seg.  

G. Sievers, l;inleitung zur vita acephala Athanasii (Zeitschrift fúr histo-
rische Theologie, 38 [1868] pp. 89-162; Das Leben des Libanius (Berlin, 1868),  
appendice II, pp. 254-256, stabilisce la serie dei prefetti di Egitto dal 328 al 373.  

Sulla Vita acephala v.  pill sotto al numero 11.  
I. Jung, nel suo eccellente scritto sui pubblici ufficiali romani in Egitto  

(Wiener Studien, %IV (1892), p. 234, studia la successione di alcuni prefetti da  

C.  Te"  ius Africanus fino a Bassaeus Rufus.  
A. Simaiha, issai sur la province Romaine d'Égypte (Paris, 1892),  

pp. 108-109, riproduce la lista dei prefetti del Franz con qualche aggiunta.  

G. Rauschen, Jahrbilcher der christlichen Kirche unter dem Kaiser Theo-
dosius dem Grossen (Freiburg i. B. 1897). Fra i funzionari imperiali del periodo  

378-395 sono indicati í prefetti Augustali di Egitto.  
Carlo Schmidt, in appendice al suo studio sopra Pietro vescovo martire di  

Alessandria (Texte u. Unters. zur Gesch. der altchr. Literatur N. F. V [1901] 4,  
pp. 47-50), tratta dei due prefetti (cioè Clodio Culciano e  brode)  che governarono  
l'Egitto durante la persecuzione di Diocleziano.  

7  
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lo.  Α. Bauer, ha di recente pubblicato insieme con Giuseppe Strzygowski nei 
Denkschriften  der Wiener Akad. ph il. hist. Klasse, Bd. LI [1906], pp. 2-204, 
í frammenti di un papiro greco appartenente alla collezione di un egittologo russo,  il  
sig. Gοleniev. Questo papiro che rimonta al principio del secolo quinto, contiene 
una cronaca greca universale  il  cui autore anonimo apparteneva a quella famiglia di 
monaci alessandrini, i quali, come Panodoro ed Anniano, compilarono cronache uni-
versali sul principio del secolo quinto. Del testo papiraceo tratta diffusamente il Bauer; 
delle miniature che 1' accompagnano lo Strzygowski. La pagina sesta del papiro con-
tiene le, cronaca degli avvenimenti dall' anno 383 all' anno 392, con l' indicazione dei 
consoli e dei prefetti Augustali per ciascun anno. 11 così detto Barbaro di Scali-
gero, cíob la traduzione latina, composta nel!' età merovingia, di una cronaca greca 
universale alessandrina, ha molti punti di contatto con  la  cronica del papiro G οle-
ni§ceν, ma di queste relazioni tratteremo nella seconda parte della nostra serie. Qui 
basti il dire che la lista dei prefetti Aiigustali del nostro papiro b pil ι esatta di 
quella che si ricava dalle costituzioni del codice Teodosiano e serve anzi a porne in 
evidenza gli errori. La lista dei prefetti Augustali del papiro Golenisçev  era  stata 
pubblicata dal Bauer nei Wiener Studien XXIV [1902], pp. 347-351, ma, nei Denk-
schri ften, 1' autore giunge in taluni punti a resultati diversi. 

11. E. Schwartz,  Zar  Geschichte des Athanasius (Góttίngische Nachrichten, 1904, 
pp. 334-356). In questo studio eccellente sopra 1' insigne vescovo di Alessandria, lo 
Schwartz esamina due importanti documenti atanasiani:  l'indice  analitico delle lettere 
festali (έπιονολώ  éορτι ϊrιxaι) di S. Atanasio dall' a. 328 al 373 (i Κεφάλαια, come 
lo Schwartz chiama cotesto indice) e le soprascritte di quindici di que lle lettere corri-
spondenti agli anni 329-349. È noto che di quei documenti non possediamo il testo ori-
ginale (pochi frammenti rimangono delle lettere), ma una versione siriaca rinvenuta  

nel 1847 dal Cureton in un codice del secolo ottavo appartenente al Museo Britan-
nico, e da lui pubblicata nel 1848. Di codesta raccolta siriaca esistono una versione  

latina nella Noua Patrum Bibliotheca del cardinale Mai, VI, 1-168, riprodotta nel  

tomo XXVI della Patrologia graeca del pigne, pp. 1351-1444; e una versione  

tedesca pubblicata dal Larsow nel 1852. Ma ambedue queste versioni non sono buone;  
miserabili le chiama addirittura lo Schwartz, il quale osservando giustamente che  

le versioni siriache u aus dem Griechischen nicht in moderne Sprachen, sondern  

ins Griechische übertragen werden müssen * (p. 334, n. 2) e che soltanto così  

molti passi diventano intelligibili,  ha  fatta una retroversione dal siriaco in greco  

dei ΚΚφάλαrn e delle soprascritte delle lettere Atanasiane, i quali documenti  ci  
danno, oltre í nomi dei consoli, la lista dei prefetti di Egitto, dall'anno 328  

all'anno 373. Delle differenze importanti nei rispetti cronologici che intercedono fra  

le soprascritte e i Κεφάλαια notate diligentemente dallo Schwartz e delle relazioni  

ha  i Κεφάλαια e la Historia Athanasii chiamata volgarmente Historia Acephalα dal 
suo primo editore Scipione Maffei (v. Pat. Graeca, XXVI, pp. 1443-1450) e ridotta 
a miglior lezione da Monsignor Batíff οl (Historia acephala Arianorum) nelle Mé-
langes de litter,  et d'hist. religieuses, Paris, (1899), I, 99-108 tratteremo diffusa-
mente nella introduzione alla seconda parte della nostra serie. 

8  
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>; ad essa diamo ora principio enumerando í prefetti per ordine cronologico, e  
distinguendo in corsivo e con un ayterisc ο i nomi di quelli che debbono eliminarsi  
dalla serie prefettizia.  

1. 	 C. Cornelius Gallus. 	(a. 30-27 αν. Cr.)  

Strab., XVII, 1, 52, p. 819: Τάλλος µ'ν ye Κορνήλιος ó πρώτος xαΤααταθεΤς  
ίπαρχος τής χώρας $ió Καιιιρος x. τ. λ. ( 1 ).  

C. III, 14147 5  (Philae) : C. Cornelius Cn. f. Gallu[s eq]ues Romanus post 
rege[s] 1 a Caesare deivi f. devictos praefect[ns Alea]andreae et Aegypti 
p r í m u s de fection[is] 1 Thebaidis intra dies X V, quibus hostem v[icit, b is a]cie 
victor .  V urbium expugnator: Bore[se]Ios, Copti, Ceramices, Diospoleos Me-
g[ales, Op]hiea, ducibus earum defectionum inter[ce] plis, exercitu ultra Nili 
calarhacte[n lransd]ucto, in quem locum neque populo  ί  Romano, neque regibus 
Aegypli [arma ante s]unl prolata, Thebaide communi omn[i]tu,n regum formidine 
subact[a], leg[a tisque re]gis Α ethiopum ad Philas auditis, eo[que] rege in tutelam 
recepto, tyrann[o] Tr[iacοntas] choenundi (?) Aethiopiae constituto die[is] ί  patrieis 
et Nιl[ο adiut]ori d(onum) d(edit). Cf. Dittenberger, Orientis Graee. Inser. Se-
lectae, II, 654. 

C. Cornelio Gallo ( 2), nato da umil famiglia in Forum Iulii (3) nel 69 av. Cr.,  
poeta lirico, cavaliere romano, amico di Ovidio e condiscepolo di Virgilio che gli  

dedicò 1 egloga decima, fu  il  primo prefetto di Egitto. Ottaviano, costituita l a  regione  
a provincia nell' anno 30 av. Cr., gliene affidò il governo per í felici successi da lui  

riportati nella guerra alessandrina contro Antonio. Per la storia dell'amministrazione  

di Gallo nell' Egitto è importante documento la iscrizione trilingue (geroglifica, latina  

e greca) di Philae della quale abbiamo per brevità riprodotto soltanto il testo latino ( 4);  

Cf. anche Suet., Aug. 66; Dio, LI, 17, 1; Eiitrop., VII, 7; Euseb. (= S. Hieronym., Chr.) 
1985, 1990; Fest., Bret).  13; Seri.,  Verg. eel. X, 1; Synhell., I, 583, 10.  

In alcuni manoscritti di Eutropio lo ei trova chiamato col prenome Gneo, ma  il  prenome  
Gaio è confermato oltre che dalla iscrizione di Philae, da un titolo urbano (C. VΙ, 35033). Di 
Gallo ha scritto una buona biografia il Pascal (Rivista di Filologia, XVΙ, [1888], p. 399 e seg.);  
i.  inoltre,  1Viommsen, Reden und Aufsdtze, p. 449 e seg.; Stein, s. v. nella Pauly-Wissowa, R. E.,  
IV,  p. 1342, n.  164;  Klebe, Prosopographia, • I, p. 448, n. 111; De Vit, Onomasticon, II, 431 e la 
Storie della letteratura Romana del Teuffel, I', g 232 e dello Schanz, 1 Ι', 1, pp. 139 e seg.  

È incerto quale delle città di questo nome abbia dato i natal'. a Gallo; v. su questo punto 
Pascal, 1. c., p. 399, n. 1. 

Sulla iscrizione di Philas possediamo parecchi scritti; vedine l'indicazione in Stein, I.  e.,  
pp.  1342 -1343 e nel Bulletin épigr. de l'É'gypte Romaine di Seymour De Ricci nell'Archiv. fur 
Papyrusforschunq,  11  (1903),  pp. 428-429, e nel commentario del Mommsen al quale rimandiamo per  
tette le differenze intercedenti fra  ii  testo greco e il testo latino, í cui supplementi, in gran parte  
accettati dal Mommsen, furono per la prima volta proposti da 0. Hirschfeld, nei Berl. Sitzungs-
berichte, I (1896), pp. 428-429.  Fra  gli studi speciali di cui mi sono servito, ricordo Serafino Ricci,  
Atti dell'Accademia delle scienze di Torino, 1895 -96, p. 678 e seg., e Maspéro, Comptes Rendus 
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1896, pp. 107 e 111.  

9  
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essa, per il  sui  stile tronfio, conferma ciò che attesta Dione Cassio (9, vale u dire  

che Gallo, borioso e superbo, aveva fatto innalzare statue a sè medesimo per quasi  

tetto l' Egitto e incidere, a ricordo delle sue gesta, ampollose iscrizioni sulle piramidi.  

Il monumento di Philae, dedicato da Cornelio Gallo alle di ν inità locali e a) fiume  
Nilo, porta la data del 17 aprile 29 av. Cr. (cioè dell' anno primo in tisi Augusto  

cominciò a regnare in Egitto) e segna la fine della spedizione militare che il prefetto  

intraprese per reprimere una rivolta scoppiata nella Tebaide per ragioni fiscali e  

della quale già avevamo notizia da Strabone e dalle altre fonti citate. La rivolta  

fu sedata in quindici giorni, secondo il nostro testo epigrafico  (2)  e Gαllο espugnò cinque 
città della Tebaide: Boresis (il cui sito è ignoto); Coptos (Kuft); Ceramico (secondo 
il Masρ ro, il villaggio tebano dei Κeρα'eτα, o la città di Ballât; Diospolis Magna, 
altro nome che aveva Tebe, e Ophiaeon, borgata di Tebe (Roufi) della quale, come di 
Ceramice, è fatto cenno nei papiri e negli ostraka ( 3), e a cui allude, come ben nota 
il  Mommsen, Eusebio, con le  parole:  Thebaiea suburbia in Aegypto funditus eversa 
sunt (Arm. 1991) ( 4 ). Dopo questa vittoria, G αllο fece uccidere í capi della rivolta, 
e condusse il suo esercito oltre la prima cataratta, al di là di Philae. Le espressioni 
del monumento epigrafico relative alla cataratta che fino a quel tempo sarebbe rimasta 
inaccessibile a i  Romani e ai re di Egitto ( 5), e alla Tebaide communis omnium regum 
formido, alludono, secondo  il  Maspéro, a dissidi dei Tol οmei con í loro sudditi meri-
dionali; la Tebaide sempre ribelle ai greci dominatori, aveva avuto i suoi Faraoni 
indigeni e in quel momento doveva dipendere dal re di Etiopia.. Cosl intende il 
Masρ rο; ad ogni modo (continua l' epigrafe ad informarci) Gallo ricevette in File 
1' ambasceria di quel re e fattogli accettare  il  protettorato imperiale, lo costituì 
principe vassallo di una regione dell' Etiopia ehe, nel nostro monumento, è chiamata 
col nome (la lettura però è incerta) di Triaconlaschoenundium (?) e di cui trovasi il 
ricordo anche in Tolomeo ( 6). Gallo invaní tanto  per  • questi fortunati successi che  
osò non  soli  sparlare di Augusto suo benefattore, smodato com' era nella lingua, forse  
per abuso del vino ( 7 ), ma scrivere ancora contro la sua persona. Gli scritti furono 
naturalmente riferiti al principe, il quale, ob ingratum et malevolum animurn, come  
dice Suetonio ( 8 ), e per le estorsioni di cui Gallo si sarebbe reso colpevole verso i 

Die, L111, 23, 5.  
&& βe αχεϊ , dice Strabone, L c.  
Vedi i passi indicati dal Mommsen, 1. c.  
Si disputa da alcuni se la spedizione contro Aeroonpoli fatta da Gallo e di cui  parla  

Strabone (1. e.) preceda o segua la spedizione celebr5ta nella epigrafe di Philae; ma a me lien par  
dubbio, dal contesto stesso del passo straboniano, ohe la spedizione contro Heroonpoli debba aver  

preceduto la στdσις & τη Θηρα id'l, í cui particolari sono appunto indicati nel nostro testo epigrafico.  

a  Falso addit, nota il Mommsen, qui scripsit teatum Latinum ne reges quidem Aegypti  
ultra pervenisse a; e difatti, già al tempo dei Tolomei erano state compiute spedizioni in Etiopia  

da Syene per lo meno sine a Iene; cf. Lumbroso, L'Egitto dei Greci e del Romani (2' ediz.),  
p. 50; serafino  Ricci,  1. c.. p. 682.  

(d) I, 9, 9; IV, 7, 32.  a  Significatur regio, dice  il  Mommsen, longe remota a Syene, incipiens  
fontasse ab Hierasycamino  a.  Del λριαxον rdσχe'ν ' ς fa menzione anche un'altra lapide di Egitto  
(l)ittenberger, I, 111 6 ).  

Cf. Ovid., Trist., II, 446: sed linquam nimio non tenuisse mero; cf. Amer., III, 9, 63.  

Aug.  66.  
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popoli da lisi amministrati ('), e per l' amichevole accoglienza fatta al grammatico  
Cecilio Epirota che, fuggendo 1' ira di Agrippa, presso lui erasi ricoverato ( 2), tolse al 
prefetto ogni favore. Accusato pubblicamente dal compagno ed amico Valerio Largo ( 3 ),  
Gallo venne rimosso dal governo di Egitto, espulso loll' ordine equestre ( 4 ), bandito 
dalla corte, dalle provincie imperiali ( 5), e con sentenza del Senato, die parve allo 
stesso Angusto eccessiva, condannato ad esulare da Roma e dall' Italia e ad aver con-
fiscati  tuf  Ii  i suoi boni  (6).  Gallo non potendo sopravvivere a tanti mali, si uccise a 
soli gυarantatrè anni nel 26 av. Cr. ( 7 ).  

2. 	 [C.] Aelius G a l l u s . 	(a. 27-24 av.  Cr.)  

Strab., II, 5, 12. p. 113: órε yο v ν Γάλλος έπ ij ρχε τής Αή'Y ττοτι x. τ. λ.  
Dio Cass., LΙΙΙ, 29, 3: Αϊλιος Γάλλος ό  τ i,ς ΛΙy άnΤου αρχωv x. τ. λ.  
I1 secondo prefetto di Egitto fu C.  (8)  Elio Gallo ( 9) amico di Strabone CO)  che  

(') Amm. Marcell., XVII, 4. Si dice che avesse fatto speculazioni nell'industria della carta  
da lui chiamata Corneliana ; Ieid., VI, 10, 5 = Suet. Rel. p. 132 Reifferscheid : Corneliana [carta]  

a Cornelio Gα110 praefecto Aegypti primum i'onfe.ta. Cfr. WOusch, Chartrι  (Pauly -Wissowa R.  
E. 1ΙΙ, 21 90).  

(') Suetonin (de gramm. 16) naia che Cecilio Epirota, liberto di Attico e precettore dell~  
figlia di lui Cecilia Attica, moglie di  Agrippa,  suslectus in ea et ob  hoc  rcmotus ad Cor-
nelium Gallura se contulit vixitgue una familiarissirne,  quid  ipsi Gallo inter gravissima crimina  
ah Augusto obiicitur.. Sopra questo passo inteso diversamente da molti, cf. le mie osservazioni nel  
Bollettino di Υhlοgiα classica, IV [1897], p. 110 e seg. e la mia monografia intorno a Cecilia  
Attica, Roma 1898. Certamente questo passo lascia comprendere elle anche Agrippa deve aver avuto  
parte nella disgrazia di Gallo.  

Non è improbabile che egli sia identico al poeta Largo che, secondo Ovidio (ex Pont. IV,  
16, 17), scrisse di Antenore. Il grammatico Apuleío nel piccolo libro de orthographia pubblicato 
dell' Osann (Darmstadt 1826) ne confermerebbe  il  gentilizio Valerio, poiché lo cita  cool:  Valerius  
Largus in Antenoris erroribus (18);  ma  pur troppo quel trattato ortografico non ρυ? darci lume, 
p01ché esso, come dimostrarono  il  Madvig (Opuscula, p. 1) e il Crusius (Philologus [1889], p. 434) é 
una falsificazione di Lodovico Ricchierí (Caelius Rhodiginus) professore in Ferrara dal 1508 al 1512. 

Lo desume sagacemente  lo  Stein (1. c.,  p.  1345) dalla parola  ήτs ώ η di Diοne Cassio. 
(4) Suet., Aug. 66: domo et provinciis suis interdixit.  

( 4) Suet., Aug. 66.  
(') Dio 53, 23, 5-7; Suet., Aug. 66; Hieronym., 1990; Serif. Verg., eel. Χ, 1. Cf. Prosop. 1, 449. 
(4) II prenome Gaio é attestato dal titolo attico (C..4. III, 577):  6  dηjυος I  Γόsον Äιλιον Γάλλον  

dn ει91ς &szm.  -  ΠΠaξιτέλης έn οιησεr, se pure al nostro prefetto si ρ é attribuirlo, di che taluni  
dubitano.  

(') 	questione dibattuta tra gli eruditi se l'immediato successore di Cornelio Gallo sia  il  
nostro Elio o piuttosto C. Petronio. Della prima opinione sono fra í più recenti: il Mommsen  
(Res Gestae 2, pp. 106-107); G. Schmidt (Pń ilologus, 44, p. 462); íl Gardthausen (Augustus, II, 2,  
p. 448) e lo Schrirer, Gesch. des jild. Volkes, 1 3, p. 367, n. 9), mentre seguono la secondi opinione,  
H. Krüger, Der Feldaug des Aelius Gallus, p. 49; H. Schiller, Gesch. der rδm. Ka iserzeit, I, 198 e seg.;  
Grafton Milne, Hist. of Fgypt, pp. 176, 217 e S. De Ricci, Proceedings, 1900, p. 375; 1902, p. 56. 
Alla questione danno motivo alcune discrepanze che s' incontrano nei tre scrittori principali che parlano 
di Elio Gallo e di Petronio, cioé, Dione Cassio, 53, 29; Strabone, 16, 22, p. 780; e  Plinio,  n. h. 4, 6, 
160, 181. Senza entrare qui in tutti i particolari della questione (assai bene riassunta dallo SchtIrer), 
mi limito a seguire, nel testo, l'opinione del Mommsen che reputo la più probabile, facendo miei 
altresì i resultati a cui é giunto lo Schmidt nell'ordinare la cronologia assai confusa del governo di 
Gallo e di Petronio. 

( 10) Strabilio, II, 5, 12, p. 118, lo chiama d ν,ρ g ίλος s ίν zπι έra ϊgos. -  G. Hertzberg (ed  
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narra  di essere andato a trovarlo in Egitto, sul principio del suo governo, cioè, verso  
la fine del 27 av. Cr., di aver visitato con lui il colosso di Memnone e di aver fatto  
insieme una escursione sul Nilo risalendo fino a Syene e ai confini di .Etiopia ( 1 ).  
Intorno a quel tempo, il prefetto, per ordine di Augusto, allesti una spedizione  mili-
tare col fine di riconoscere le coste occidentali dell'Arabia e specialmente di conqui-
stare la così detta Arabia Felice. Le forze di cui Gallo disponeva comprendevano:  
ottanta navi da guerra e centotrenta legni da trasporto; diecimila uomini, parte sol-
dati della guarnigione romana in Egitto, parte ausiliari e fra questi un corpo di cinque-
cento Giudei inviati dal re Erode e un corpo di mille Nabatei condotti da Silleo  
ministro del loro re Obodas. Ma la spedizione o per imperizia del prefetto Gallo, o  
per tradimento di Silleo, come racconta Strabone che ampiamente la descrive ( 2),  
riuscì vana e a Gallo convenne far ritorno in Alessandria, dopo aver perduta a  
cagione dei disagi e delle malattie indigene ( 3), una gran parte del suo esercito ( 4).  

Mentre le milizie di Egitto erano in gran parte occupate nell'Arabia, gli Etiopi,  
messi forse sull'avviso della spedizione che Augusto aveva ordinato a Gallo di intra-
prendere, dopo quella Arabica, anche nel loro paese ( 5), sul finire dell'anno 26 av. Cr. ( 6)  
condotti dalla regina Candace (succeduta a quel re di cui trovammo il ricordo nella  
iscrizione di File  poi'  anzi esaminata), invasero la Tebaide, assalirono le tre coorti  
di presidio in Syene, occuparono oltre questa città anche Elefantina e File e fatti  
molti prigionieri, rovesciarono, come vincitori, le statue dell' imperatore. Ma Gaio  
Petronio ( 7) che, nell' assenza del prefetto Gallo, aveva assunto interinalmente il  

governo della provincia (s) e data prova di grande energia nel reprimere un tumulto  

Propert.. I, p. 21) citato dal Teuffel (Pauly' R. E., I', 337-338), reputa che il, nostro Gallo sia  

l'amico di Properzin di cui il poeta fa spesso menzione nelle sue elegie. Gallo era padre adottivo  

di Seiano e forse fratello di Elia Galla, moglie probabilmente di C. Properzlo Postumo che accom-
pagni Augusto nella spedizione contro i Parti  (a.  21 av. Cr.) alla quale  allude  Properzio (III, 12).  
Cf. ν. Rohden, s. v. in Pauly-Wíssowa, R. E., I, 539, n. 173.  

(I) Strab., II, 5, 12.  p.  118; XVII, 1, 816; per la data della visita di Strabone in Egitto,  

ν. Schmidt, 1. c.  
(S) Strab., XVI, 4, 22, p. 780. Cf. Dio LITI, 29; Pl ίn., h. n., VI, 28, 160; Ioseph., Ant., XV,  

9,  3;  Res Gestae, V, 18-23.  
Vogliono alcuni (cf. Wellmann in Pauly-Wissowa, R. E. I, 493) che il nostro prefetto s' inten-

desse di medicina  e  guarisse le malattie dei suoi soldati con rimedi di cui fa cenno Galeno (XIII, 179);  
ma il M. Elio Gallo discepolo di Asclepiade del quale parla il medico greco sarà proprio identico  

al nostro Gallo? Io ne dubito.  
La spedizione di Elio  Gallo,  secondo i calcoli dello Schmidt (1.  e.,  pp. 465, 468), fu pre-

parata sul finire del 26 av. Cr., ebbe principio nel 25 e termine nel marzo 24 av. Cr.  

St.rab. XVI, 4, 22, 780: toesos' [Aibbos' Γάλλον]  J'  Γτεί.ιΨsν δ £rß~σ ιός Κ« συρ όίαne'e"Od-
ΜTs°s των ίθνων κ«ί  Των Τόπων τούτων τe xαl Τον ΑΙ.Ζοπ'κων. Cf. Schmidt, 1. c., p. 467.  

(8) Cf. Schmidt, 1.  e.,  p. 467. 	 . 

('7 ) C(aius) lo chiama Dien° Cassio, LIV, 5, 4; P(ublius)  lo  chiama Plinio, n. h., VΙ, 181;  
Cf. Prosopoyr. III, 25, n. 196.  

(8)  Che Petronio fosse allora semplicemente vice prefetto, ben vide per primo l'Haakh, s. ν.  
In  Pauly, R. F,. V, 1405,  e  con lui consentono lo Schmidt, 1. c., p. 468 e lo Schtlrer, op. cit., I'.  

367, n. 9.  
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di Alessandrini ('), con meno di diecimila fanti e con ottocento cavalieri ( 2 ), marciò contro  
i nemici che erano in numero di trentamila, li costrinse a ritirarsi in Pselki (Dakke),  

citai, dell' Etiopia ove li sconfisse e li mise in fuga. Espugnata poi la loro cittadella  

di Promis ('brim), marciò contro Napata, capitale de l  regno di Candace, e la distrusse  
facendone prigionieri gli abitanti. Fortificata dipoi Premis e lasciatovi un presidio di  

quattrocento uomini, fece ritorno ad Alessandria e colà giunto mandò mille dei pri-
gionieri ad Augusto appena tornato dalla guerra Cantabrica. Per questi felici suc-
cessi riportati sugli Etiopi, Petronio fu di li a poco nominato prefetto di Egitto in  

luogo di Gallo che cosl mala prova di sè aveva data nella spedizione arabica ( 3 ).  

3.  C. Petroniva. 	 (a. 24 αν. Cr.)  

Dio, LIV, 5, 4: Τάιον Ilsrρώ νωων són τΙ A4'v υττου ρχοντa x. τ. λ.  
Di C. Petronio che, come si è visto, successe a Gallo nella seconda metà del 24 av. Cr.  

ροché notizie tramandarono le fonti. Sappiamo soltanto che vincoli di parentela lo  

legavano a C. Petronio Umbrino, uno dei curatores locorum publicorum iudicandorum  
dei quali fa menzione una lapide urbana (C. VI, 1266); ' pare  anzi che egli ne sia  
stato  il  padre o l' avo ( 4). Assunta la prefettura di Egitto, Petronio fu costretto di  

nυο - ο a muovere contro la regina Candace la quale, con forte esercito, aveva tentato  

di assalire il presidio di  Promis;  ma il prefetto accorse in aiuto dei suoi e costrinse  
la regina a chieder pace ad Augusto. Questa nuova spedizione ebbe principio sul  

finire dell' anno 24 e terminò nel 22 av. Cr. L' ambasceria Etiopica fu mandata a  

Sauro, ove Augusto trovavisi a svernare prima di recarsi nell'Asia, l'anno seguente;  

e l'imperatore non solo concesse la pace richiesta, ma condonò anche agli Etiopi il  

tributo a cui erano stati assoggettati.  

L' amministrazione di Petronio fu benefica per 1' Egitto; difatti, 1oíchè la coltura  

del grano dipende dall' inondazione del Nilo, e negli anni precedenti, il pieno raccolto  

(') I1 tumulto degli Alessandrini che in numero grandissimo assalirono Petronio con pietre 
© furono (da lui che ne sostenne vigorosamente l'impeto con pochi soldati), taluni uccisi, altri 
costretti a sottomettersi, A narrato da Strabone, XVII, p. 819. Quanto alla data del tumulto, à me 
pare c lic, nel testo di Strabone, Petronio non essendo chiamato fn αρχσs, le parole «ι3τοis 1ώ s n el  

' οτρ nt τeώτιιc Ι2ΝΤ Y σχε rendano molto probabile la congettura che fl tumulto sia avvenuto quando 
Petronio era vice prefetto e il presidio romano assottigliato dai distaccamenti condotti da Gallo 
in  Arabia.  . 

(') P ο ichA Gallo aveva preso  con  sA circa 8500 uomini del presidio d'Egitto che ammontava 
a circa ventimila uomini (v. Mommsen, Provincie Romane, p. 579), Petronio, secondo una conget-
tura dello Schmidt (l. c., p. 468), deve aver Lasciato circa 1500 uomini a difesa di Alessandria e 
di altri punti importanti. 

Cf. Strabone, %Y1I, p. 820; Plin., n. h., VΙ, 181. Secondo lo Schmidt (1.  e.,  p. 468)  
Petronio deve aver fatto ritorno in Alessandria contemporaneamente a Gallo e forse anche un po'  

prima; certo A che, nella seconda metà dcl 24 av. Cr., egli lo sostituì nella prefettura di Egitto. —
Un argomento di non poco rilievo che si ριι addurre contro coloro che vogliono Gallo successore 
di  l'utro ιι ί u nel governo di Egitto ì; questo, che sarebbe stato assai strano che Augusto avesse pre-
miato (,a Ι1 n per la sua impresa fallita di Arabia, nominandolo prefetto. 

Cf.  Borghesi, Oeuvres, IIA, 364; Prosopographia, III, 25, n. 196.  
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aveva richiesto un livello del fiume di quattordici cubiti, mentre se rimaneva ad otto, era 
la carestia, così Petronio, con buone opere idrauliche, cioè, scavando nuovi canali ed 
espurgando i vecchi, ottenne  nu  raccolto abbondante a dodici cubiti di livello del 
flume e uno soddisfacente a soli otto  (9.  Petronio  era  amico anche del re Erode e 
Giuseppe Flavio (Antiq., XV, 9 , 2) narra che, verso la fine del 24 av. Cr., quel re 
conn ρrò grano da Petronio in occasione di una carestia che tormentava allora la Pa-
lestina ( 2). Quando ebbe fine la prefettura di Petronio? Non è possibile stabilirle, 
perchè è un errore il credere, tomo ora vedremo, che di lui fosse immediato succes-
sore ltubrio Barbaro ( 3). La Ileιρων εsν ή  οYa ια menzionata in  im  papiro della. 60161 
come appartenente a Nerone (B. G. U. 650; cfr. il  599), deve essere stata prima pro-
prietà del nostro Petronio. Cfr. Rostowzew, Philologus 57, p. 565; Hirschfeld, Βei-
träge II, 294. 

4.  P. Rubr ί ιι s Barbarus. 	(a. 13-12  av. Cr.) 

C. IDI, 6588 = Dittenberger, II, 656 (Alexandria) : L ιή  Κιdο'αe[ο]ς ί  Βιiρ(3αροg  
όνέ  9ηxε ί  &ρχίτrxrw ο5νΤος  ί  llοντίον — a[n]no X VIII Caesaris  Ι  13arbarus p r a e-
f(e c t u s) A e g y p  ti  posait  Ι  architettante Pentiο.  

Dittenberger, II, 657 (Philae): Αvτoxρά ιο ι Καίςαρι .̀ .'e8w1τώι «ωνηρι καì eiιερ-
ϊiτti L t ή  I 	Iloπλιίww `Pοßριοι Βαρ όιρου.  

I1  primo  editore della lapide  bilingue  di Alessandria ( 4 ) ne aveva letta la data 
così: L ι = a. VIII, dimοdοcbè essa avrebbe dovuto ascriversi all' anno ottavo del 
regno di Auguste in Egitto corrispondente al perí οdο 29 agosto a. 23 — 28 agosto a. 22 
av. Cr. e quindi Barbaro sarebbe succeduto a Petronio nel governo della provincia 
nel 22 av. Cr. ( 5); ma, como provò per prime il Merriam (~) in una miglioro lettura 
della lapide, questa f ιι incisa invece nell' anno decimottavo del regno di Augusto 
(L ιή  = a. XVIII), cioè a dire fra il 29 agosto della. 13 e i128 agosto dell'a. 12 av. Cr., 
secondo  il  testo su riprodotto dal Corpus, la qual data corrisponde quindi perfetta-
mente a quella della iscrizione di File sopra citata. Perciò Barbaro governò l'Egitto 
negli anni 13 e 12 av. Cr., circa dieci anni dopo Petronio e in questo intervallo 
di tempo parecchi altri prefetti dei quali non giunse fino a noi il none possono 
aver amministrata la provincia. Al nostro prefetto, í cui nomi completi son dati dalla 
iscrizione di File, si riferisce anche  il  titolo di Casino (C. X, 5169) : imp. Caesari  
divi (. Augusto,  ois.  XI, imp. VII... tribunic. potesta[te], P. Rubrius M. (.  

Iifae(cia) Barba[rus], tomo ben dimostrò il Klein ( 7) e che sembra debba ascriversi  

(t) Strab., XV ΙΙ, µ. 788; Mommsen, Provincie, pp. 561-562. 
Cf. Schiirer, op. cit., I 3 , 367. 
L'iscrizione  Οrellíana 523 (= C. III, 45) non si riferisce al nostro  Petronio come  erro-

mente  credeva l' Haakh, L e., p. 1401.  
(4 ) Neroutsos nel Ruff. de c ο rr. hellénique, Ι (1887), p. 377; 11 (1878), p. 175; c f'. Eph. Ep., 

IV, n. 34.  
(6) Klein, Rh. Museum XXXV (1880), p. 634 e seg.  

The Greek and Latin Inscriptions on the obelisk crab in the iJfetr. iuseu.rn, New York,  

New York, 1883, µ. 7 e seg.  
L. c., p. 635 . 
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all' u. 23 av. Cr. ed essere anteriore quindi all'andata di Rubrio Barbaro in Egitto.  

Dal titolo Casinate  si  pυl dedurre che il nostro prefetto fosse di Casinum, della qual  
citta era oriundo anche quel L. Rubrio che fece erede M. Antonio  il  triumviro (9,  
e probabilmente figlio di M. Rubrio che milit λ con Catone Uticense nell'Africa nel  
46 av. Cr. (e). Della sua amministrazione in Egitto altro non sappiamo che quello 
che attesta la lapide  bilingue,  vale a dire che egli fece trasportare ed erigere í due 
obelischi a cui si riferisce la lapide stessa, dinanzi il Caesareum di Alessandria, 
dall' architetto Ponzio che, secondo la bella congettura del Lumbroso ( 3 ) deve essere 
identico al Ilóiτ'ο Á ιηναίος autore di una fontana scoperta in Roma nei giardini 
di Mecenate (').  

5.  C. Turranius. 	 (a. 7-4 αν. Cr.) 

Greek Papyri in the Brit. Mus., II, 164, p. 354: Γαιν Tip  ρανί  x. τ. λ.  
Kaibel, Epigr. Graeca, 978 = (C. Gr. 4923 — add. ib., p. 1226 (Philae) : 

xαi 'υή'αν 'x µηyό[λων] Τουeρόι ίον, &vd pc JIxa'ov ί  Α4'YY πτω ΙΤόίcc 9έρίατον  
ι yήιον« ... Κατιλιον το χαί  Νιxάνο[ρο ], L KA Kαίιαρος  Ι  ΦαΜεν ' x. τ. λ.  

Comptes - Rendus de Ι 'Αcad. des Inscriptions, 1905, pp. 602 -611 (Pelusium): v τ ρ  
Αsτοxρ'kορος Κιιaιzρος Os οiι oirn' ..n ύύαστov xai .t h' ουιας .s14αο οΐ  (sic)  ... xαi urlo,  
Τουρρα viii έπάρχου ττh ΛΊyY ιrτον! ... ίτονς xς' Kαίσαρος, wt4i ty'.  

Si è disputato molto sulla data precisa della iscrizione di Plhilae, ρoichó gli 
apografi d i  essa presentavano varie letture ( 5), ma, il Puchstein (9 ha dimostrato che 
la lettura KA -= XX Ι IΙ Caesaris A., è la sola giusta e quindi la iscrizione deve 
ascriversi all' a. 7/6 av. Cr. La iscrizione acquistata in Egitto dal signor Clédat 
(comunicata a1ϊλccademia delle Iscrizioni dal Cagnat) rinvenuta in Mahemdiah e pro-
veniente probabilmente dalle rovine dell' antica Pelusio e della quale è sopra tra 
scritta una parte, attesta che Turranio governava 1' Egitto  il  giorno 13 del mese di 
Tubi, dell'anno ventisei del regno di Augusto corrispondente all'8 gennaio della. 4 av. C. 
Quindi i due monumenti epigrafici dimostrano che Turranio, successore di Bubrio 
Barbaro, rimase in carica almeno quattro anni, cioè dall' anno  7.  all' anno 4 av. Cr. 
Dubitavisi da taluni se íl nostro prefetto" fosse identico al C. Turranio che, per 
due volte, l'una nell'a. D. 14, l'altra nell'a. D. 48 amministr λ l'annona ( g ), ma  

(') Cic., ('hit., 1i, 16, 40.  
(') Plut., Cat. Afin., 62. Cf. Klein, 1. c., p. 638. Si  noti peraltro che Rubrio Barbaro è ascritto 

alla tribu Maecia, montre quoi di Casino crane ascritti invece alla Teretinna. Cf. Kubitschek, Imperium  
Rnmanum, pp. 16-17. Alta famiglia del prefetto apparteneva forse Quinta Barbari filia di cui era 
nutrii Ruhría Ichmas (C., VI, 9245), cf. l'rοsοροgraρhia, III, 137, n. 92. 

(') Bυll.  il.  Instituto, 1878,  pp.  54-55.  
( 4 ) C. L. Visconti, Bull. corn., 1875, p. 120; Kaibel, Inser.. Gr., 1258.  
(') Vedile citate in Kaibel, Epigr. Graeca, 978. Cf. anche Franz, ad h. t.  
(8) Epigrammirta Graeca in Aegypto reperta, p. 56, n. 28. Anche 'il Wescher, Bull. d. Inst., 

1866, p. 53, aveva ben veduto la vera data della iscrizione.  
(') 1{irschfeld,  Annona  (Philologue XXIX [1870], p. 27. Cf. Prosopographia, III, 344.  
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sopra questa identità ogni dubbio é ormai tolto dal citato papiro del Museo Bri-
tannico che contiene una petizione indirizzata al nostro prefetto e che appunto gli 
attribuisce il prenome Gaio, proprio del prefetto dell' annona e che manca invece 
nella iscrizione di File e così pure dall' iscrizione di Mahemdiah che gli attribuisce 
parimenti  il  prenome Gaie. 

 P. Octavius. 	 (a. D. 1-3) 

C. Gr. 4715 = Dittenberger, II, 659 = Wescher, 1. c., p. 52 (Tentyris): ss πi ρ  
Α bτοκρ'hορ[ο]ς Καίσαρος Okov υtοi 'dιός 'Ελενθs[ρί]ο[ν] .ΕβαοΙoi dΙl 11οπλίον  
'Οκτανιου ήϊεµόνος — ì'τονς λι Καίσαρος, θω '9' ι)" Σεßαστήι.  

Ι3rυgsch, Geogr. Inschr., I, p. 137 = Lumbroso, Recherches, p. 134, n.1 (Arsinoe): 
Α ύ ιοκράτορος Καίσαρος ( 91(63, υ&'o1 Ató ς 'Ελενθερίον . βαιτ Έ οι ΙΙoπλίίν  

'Οκτανίον όντος τ ~ Αiyv πτον ... —  'τους  £p Καίσαρος eχiρ (Ι).  
Le due lapidi portano queste  date:  la prima é dell' anno 31 di Augusto corri-

spondente al settembre a. D. 1; la seconda é dell' anno 32 di Augusto corrispon-
dente al febbraio a. D. 3; per conseguenza P. Ottavio governò l' Egitto come prefetto 
negli anni. D. 1-3. Come avvertono il Borghesi ( 2 ) e il Cavedoni (3) il nostro Ot 
tavio non deve confondersi col suo omonimo, proconsole di Creta e della Cirenaica 
fra gli a. D. 14 e 29, di cui era invece probabilmente padre ( 4 ). 

C. Iulius Aquila. 	 (a. D. 10-11.) 

C. III, 12046 (Alexandrea) : Imp(erator) Caesar Divi ((ilius) August(us)  
Ponti((ex) i Maximus, /lumen Sebaston a Schedia induxit j  quid  per se toto op-
pido llueret p r a e f e e t( ο) A e g y p t í  ί  C. Tulio Aquila anno XXXX Caesaris.  

Ios., Ant., XIX, 5,  2:  καθ ' ον καιρόν '1xúλaς z ν dv Αλeξανdρeιg τeλευτήaαιτσς  
το ϊ  τώ ν 'Iονάαίω ' έθνόρχου τόν 2e11αοτό ν ,ιή  κeκωλνxύνα' J3iόρχας yίϊνεσθαι.  

Il prefetto Aquila é ricordato in un editto dell' imperatore Claudio ripr οdottó 
da Giuseppe Flavio nelle sue s Antichità Giudaiche * al luogo citato e nel quale 
detto che i diritti dei Giudei non furono mai messi in discussione neppure quando 
Aquila governava in Alessandria. La data precisa del suo governo e  tutti  i suoi 
nomi ci furono per la prima volta rivelati dalla iscrizione bilingue di Alessandria 
sopra trascritta nella parte latina. C.  Giulio  Aquila fu dunque prefetto di Egitto 

(') Ho accettato per questa iscrizione  il  supplemento 4171 τ fjς Α ίyYYπτου proposto dal Lumbroso  
per le ragioni da lui esposte nei Documenti Gr. del M. Egizio di Tor ino, p. 41, invece della lezione  
Fn όíρχου r4h AiyYurou non data come certa dai Drugsch; un' iscrizione inedita del  Cairo  che ricorda  
I'. Ottavio è riprodotta da Seymour De Ricci nel suo Bullet in Ιρ igrαρhique, 1. c. p. II, ρ. 431, 9.  

(9) Vedi nota seguente.  
Annotazioni al Corpus Iscriptionum Graecarum (articolo VII), p. 240; cf. Mommsen,  

C. III, 8.  
Cf. De Vit, Onomasticon, IV, 770 ;  Prosop, II, 425.  
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nell'a. 40 del regno di Augusto, corrispondente al periodo 29 agosto a. D. 10, e 28  

agosto a. D. 11 e sotto la sua amministrazione vennero compiute le opere idrau-
liche di cui parla la lapide  (Ι).  Egli era probabilmente padre di C. Giulio Aquila  

cavaliere romano e procuratore del Ponto e della Bitinia nell' a. D. 58 ( 2).  

M. M a g i u s M a x i m u s. 	 (sotto Augusto)  
(iterum)  

C. IX, 1125 (Aeclanum) : M. Magio Μ. f. Maximo ί  p r a e f(e c t o) A e g y p t i 
Tarraconenses.  

Phil., in Tlaccum  18:  '~c yàρ η�µerέρας ysρουσίας, i ν d ιωτijρ Kai eόeρyετης  
Σeßαοz òς έπιµeληίσΜεΝηΝ τών 'ΙονSαϊκών JJ`λετο jeτ& ν? ν τov ye νάρχον τddeυτijν  
Ji&  Τ 3 πίóς Ιόppii Μάξιµον iντολών, µέλλοντα π ά  λ ι ν ‚Ι ' Αίυ6πτοΝ Kai 1 ς  
χώρας 1.ττmm007'16m .  

Massimo  è ricordato, col solo suo cognome, nel decreto di Capitone prefetto di 
Egitto nell' a. 9 di Claudio (= a. D. 49) conservatoci in una lapide dell' Oasi ( 3) e 
da Plinio i l vecchio, secondo il quale, Massimo fece trasportare a Roma l'obelisco 
che Tolomeo Filadelfo aveva fatto erigere alla moglie Arsinoe ( 4). La data precisa 
della sua amministrazione non è conosciuta; dal passo di Filone, confrontato con 
quello di Giuseppe Flavio riprodotto pilι sopra al numero 7, s i  può soltanto dedurrre 
che egli fu prefetto sotto Augusto e due volte (πόλίν), e la seconda volta, press 
probabilmente il posto di Aquila. I1 nostro Massimo, i  cui nomi esatti fa conoscere 
la lapide di Eclano, (Filone per errore lo chiama Magnus) era nativo probabil-
mente, come osservò già ]' Hirschfeld ( 5), di quella città alla quale appartenne il 
celebre Minazio Magio. 

[ [j.?] Aemilius Rectus. 	 (a. D. 14). 

Dio, LVII,  10:  Α 0211) yo5 ν `Ριxτgφ ... aκ Τf ~ Α ίyέΠΤου ι ς jρχs x. τ. λ.  
A questo prefetto il Labus (op. cit., p. 64) dà il prenome di Marco fondandosi 

sopra una lapide di Carthago Nova  (6)  che ricorda un L. Aemilius M. f. M. n. Quir.  

Rectus, vivente al tempo di Adriano e che egli considera come nipote del nostro  

prefetto; ma piuttosto è attribuibile a lu i  il prenome Lucio portato da un altro  
omonimo prefetto di Egitto (Dittenberger,  Ο.  G. Ι., II, 663) al tempo di Claud io,  
di  cui diremo pil tardi, e secondo il Klebs (Prosop., I, p. 36, n. 273), figlio dei  
nostro. Da Dione risulta che Emilio Retto governava l' Egitto nell' a. D. 14, inviato  

colà, forse nell ultimo anno del regno di Augusto; e ροichè il prefetto estorceva dagli  

Vedi le note del Mommsen, ad h. t.; cf. Eph. Ep., VII, pp. 448-450; cfr. anche Breccia  

(Bull. de la Soc. Arch. d'Alexandrie, 1905, 2 fasc., pp. 60-62) che pubblica un nuovo esemplare  

della lapide alessandrina e la illustra. Cfr. Rev. Arch. 19052, ρ. 191, a. 39.  
Vedi Μοmmsen, Eph. Ep., VΙΙ, p. 449.  
Dittenberger, II, 665, 1, 27.  
N. H., 9, 69. 11 Labus (op. cit, p. 91) erroneamente lo ascrive ai tempi ,  di Tito.  
Bull. d. Ιnstitutο, 1867, p. 100.  
C. II. 3423; cf. ib., 3424, 5941 (Asso).  
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Egiziani maggior quantità di denaro di quella stabilita, Tiberio gli mandò un rescritto, 
divenuto poi proverbiale, con cui ordinavagli di tosare le sue pecore, ma di non scor-
ticarle ( 1 ). Il Borghesi ( 2) sostiene Emilio Retto essere lo zio di Seneca che il filosofo 
romano, tacendone il nome, ricorda nel suo scritto ad Helviam matrem de consolalione 
(cap. XIX), che governò l' Egitto per sedici anni e che morì vittima di una tempesta 
di mare nel tornarsene a Roma o per esservi stato richiamato, o ρer aver compiuto il 
tempo della sua amministrazione. Emilio Retto, adunque, secondo il Borghesi, avrebbe 
amministrata la provincia, succedendo a P. Ottavo, dall' ottobre o novembre dell'a. 1, 
alla primavera dell' a. D. 17.  Ma  la congettura del Borghesi nella quale consentono 
taluni recenti scrittori  (3),  per quanto autorevole sia il suo autore, non b, come ho 
dimostrato altrove ( 4), punto sostenibile, prima di tutto, perchb dal rescritto di Tiberio 
di cui lo spirito b conservato in Dione, risulta evidente che Emilio Retto non seppe, 
durante il suo governo, cattivarsi 1' affetto degli Egiziani, tute altro anzi; mentre lo 
zio di Seneca, da quel che ne dice il filosofo nipote, nei suoi sedici anni di governo, 
deve ανer retto assai bene la provincia, lasciando buon nome di  ab  presso i suoi 
amministrati. Se invece lo zio di Seneca fosse Emilio Retto, se egli avesse scorti-
cati gli Egiziani con eccessivi balzelli, il suo nome di certo non sarebbe stato rispar-
miato da quella provincia che Seneca chiama loquax et in contumelias praefectorum 
ingeniosa, in qua etiam qui vitaverunt eulpam, non effugerunt infamiam (1. c.).  
In secondo luogo Emilio Retto non pub essere succeduto a P. Ottavio nell' a. D. 1, 
perchb Ottavio, come ora meglio apparisce, e come si b visto, era sempre in carica 
nell' a.  3;  in terzo  luogo finalmente il Borghesi, quando) propose la sua congettura, 
non poteva sapere, come già osservo il Dessau ( 5), che negli anni D. 10-11 era pre-
fetto Giulio Aquila, senza contare Magio Massimo che fu, ρer due volte, come si b  
visto, a capo della provincia sotto Augusto. Per tutte queste ragioni, adunque, Emilio 
Retto non pub ανer governato 1' Egitto per sedici anni e quindi non b possibile 
riconoscere in lui lo zio di Seneca.  

10.  L. Seius Strabo. 	 (a. D. 15-16). 

Die, LVII, 19, 5: Αοόxσος Αϊλeσς Σεϊανος, ιίbς  'ν τον Στράβωνος... χρόιιl, µhν  

Τι '  µετά  τού  πατρός ribv Jορνφόρων ρ ev. έnεl J έxειΝον ές ΤίJ Ν Άiϊνnτον nsΜφ-

Sόντος µόνος τήν nροdΤααίαν anΚών 1016 x. τ. λ.  

Plin., n. h., 36, 261  197: remisit et Tiberius Caesar Heliopolitarum caeri-
moniis repertam in hereditate Sei (6),  qui praefueral Aegyplo obsianam imaginer 
Menelai etc.  

(I) Dio 1. c.; cf. Suet., Tib., 32; Oros. VII, 4; b ann. Ant. fr. 79, g 2;  Sud.  s. v. Τιβέριος gl. 2.  
(S) Oeuvres, IV, 438 ο seg.  

I{lebs, Prosop., I, 36, n. 272; v Robden, s. v. in Panly-Wissowa, R. E, I, 582; 8. De Ricci, 
Proceedings, 1900, p. 376, n. 10; Dittenberger, op. cit., II, 663 n. 

Bull. dell'Istituto Arch. Germ. Sea. R., XIX [1904], pp. 15-22. 
Prosop., III, 192, n. 246; cf. Skin, s. v. in Pauly -Wissowa, R. E., sn ρ Έ ι1., c. 18, n. 124.  

(e) Nei codd. elm; la  correzione molta ingegnosa  Sei é dell' Hirschfeld, Ilermea, VIII, 473.  
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C.  XI,  7276 = Notizie degli scavi, 1903, p. 366; 1906, p. 89 (Volsinii): ... 

p r a e f e c t u s A e g y[ p t]i Terentia A. f. mater eiu[s], Cosconia Lentuli Ηαlug[i  
nensis f.] Gallica uxor eius, ae[dificiis] ί  emptis et ad solum de[iectis] 1 balneum  
cum omn[i ornato 1 Vulsiniens]ibus ded[erunt  f  ob publ]ica co[mmoda].  

L. Sou Strabone ( 1), oriundo di Bolsena ( 2), princeps equestris ordinis, come  
lo chiama Velleio Patercolo (II, 127), fu padre di Seiano il celebre ministro di  
Tiberio. Era prefetto del pretorio alla morte di Augusto, nella qual dignità ebbe a  
collega il figlio Seiano fino all' a. 15 in cui venne nominato prefetto di Egitto, ove  

mori poco tempo dopo ( 3), lasciando erede in tutto o in parte, 1' imperatore Tiberio,  

come attesta Plinio. Non deve credersi peraltro che la sua nomina a prefetto di  

Egitto ,  sia stata una degradazione, ρoichè, come osserva 1' Hirschfeld ( 4 ), nei primordi 
dell' impero, non erα la praefectura praetorii, ma bensì quella di Egitto, la più 
elevata digniti equestre. Dalla bella iscrizione di Bolsena su riprodotta e che a Suo 
Strabone  ho  attribuita altrove ( 5), approndiamo che la madre di lui chiamavasi Te-
rentia.(uli) [(ilia) ed erα probabilmente sorella di A. Terentius A. f. latro Murena,  
console nell' a. 23 av. Cr. La moglie, poi, Cosconia Gallitta, figlia di Lentulo Malugí-
nense, console nell' a. D. 10, era sorella di Q.  Ginnie  Bleso, che ρugnò nell'Africa 
contro Tacfarinata, ρoichè la madre di Gallitta, quando divenne moglie  di  Lentulo, 
deve essere stata vedova di un Giunio discendente da Q. Ginnie senatore nel 70 av. Cr. 
ricordato da Cicerone (In Verr. I, 7), che, nella opinione probabile del Borghesi 
(Oeuvres, IV, 447), ρuò considerasi come il capostipite dei Blesi ( 6).  

11.  C. Galerius. 	 (a. D. 16-31).  

C. Gr., 4711 (Α thr ί bί ) : [ιSπ~ρ Τιβερίον] ΚαΕσαρος Σε)4αστο "ν — έπì ή yεµόν[ο]ς  
T{"st]ou  Τ[α]λ*[ρίον —  (r ονς) ,f Τι,Βερίον Xaída[ρ]ος Σ[ε]βαστον° Φαµεν[ω+ί  . ..  

Plia.,  n. h. 19, 1, 3: . . . in tantum, υ1 Galerius a fréto Siciliae Alexandriam  
sep  limo die pervenerit. Balbillus sexto,  ambo  p r a e f e  c t  i.  

(ι) Il prenome e il gentilizio del nostro prefetto sono forniti da una iscrizione urbana (C. VI,  
9535) illustrata dal Borghesi, Oeuvres, IV, 435 e seg.; cf. anche C. V, 4716.  

( 9) 'Pacit., Ann., IV, 1.  
(3) Seconde il Borghesi (1. c., IV, 442), Seio Strabone divenne prefetto di Egitto nella pri-

mavera dell's. D. 17, ma questa data non p υò ammettersi, ρoichè dipende dai sedici anni di  
governo erroneamente da lui attribuiti ad Emilio Retto.  

(•) L. e., p. 473. 
( 8 ) Bollettino Comunale, 1904, pp. 147- 149.  
(") Modifico così la congettura proposta nel ricordato mio studio sulla iscrizione di Bolsena,  

e che chiarisce meglio la ipotesi del Borghesi. II Cichorius (Hermes, 1904, pp. 461-471), in un  
pregevole studio pubblicato su~ll' iscrizione di Bolsena, giunge, indipendentemente da me, alle stesse  

mie conclusioni rispetto al prefetto di Egitto che egli pure pensa essere L. Scio Strabone e alla  

madre Terentia da lui pure considerata come sorella di Terenzio Varrone console nel 23 av. Cr.,  

ma se ne discosta, rispetto a Cosconia Gallitta, moglie del prefetto, che, nel parer suo, sarebbe  

invece sorella di Lentulo Maluginense console nell' a. 1). 10 e figlia dí un Cn. Lcntulo (Malugi-
nense) a noi ignoto  e,  rispetto a Ginnie Bleso che sarebbe non fratello, ma conato di Cosconia,  

ρerchè marito di una sua sorella.  
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