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La Serie dei Prefettl di Egitto. 
Memoria del prof. LUIGI CANTA BELLI 

in. 

Dfllla morte di Teodosio I" alla conquista nraba. 
(895.642). 

INTBODüZIONE 

AUa terza ed ultima parte della nostia serie, è Qecossario far precederé un ÍDdiee 
dello íonti prinoipali dclle quali ci siamo sorviti, acoeimando aUrosl le qiiestioni che 
taltine di esse üolÍe7ano» e una rápida notizia del mtibameuti piíi important! che 
vennero introdotti ueiramministrazioiio provinciale dell' Egitto dalla morte di Teo- 
dosio I ñno alia cuiiqtiista araba che pose termine al govorno impériale in quella 
regione. Per maggior chiarezza divideremo le fonti io varie catégorie. 

I.   FONÏI. 

Documenti ußeiali. 

1. Tkeodosiani UbH XVÍ, ed. Th. Mommsen et P. M. JJeyer (Berolini 1905). 
2. Codex fusiinianuSt ed. P. Krueger (Berolini 1877). 

Âlcune costitiizioni imperiali del códice Teodosiano e del codioe Giustinianeo, 
dall'a. D. 396 in poi, seno dirette agli aiigustali di Alessandria, oome vedremo ai 
luoghi indieati. 
3. lasUnian. ed. XIII, de urbe Âlexandrimrum et aegypliacis provincHs (Corpus 

luris Oivilis, m, reo. Schoell-KroU, Berolini, p.'780-795). 
de diócesi Âegyptiaca lex ab imp. lustiniano anno 554 tata 

ed. G. B. Zachariae a îiingenthal, Lipsiae 1891. 
lin portan tissimo è Teditto XIll di Ginstiniano, corne si suole ehiamaro, perofaè, 

con esso, l'imperatore ordinô su cnove bas! il gorerno di Alessandria e délie pro- 
vinoie egiziane, la cni amministrazione, come egli stesso dice nel proemio, era dive- 
nuta molto confusa (780,10). Fur troppo Teditto è mutilo: ne manca la une e la 
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¿ata; ma da aloimi passi delVeditto stesso (788,,10; 793, l) risiiUa oliiaramente 
ohe esso veone promalgato in una indizione seeooda, cioè} oeir a. D. 588/539, o nel- 
Ta. 553/554. Lo Zaohariae von Lîngentfaal, sosteaitore, un tempo, délia prima data ('), 
nella edizione spéciale dell' editto ohe sopm oitammo (p. 5-6), mutô di parère e 
ammise il 554, corne 11 vero anno délia 3ua promnlgazione. Sccondo Guglielmo Kroll 
che, dopo la morte dello Sehoell, assun»e di piibblicare lo Novellae di Ginstiniano 
uelia edizione berlinose dol Corpus hiris Gmlis, l'editlo iovece fii promulgato fra il 
settembre 538 e l'agosto 539 (loc. cit., p, 798 in nota). Qnesta è la sola data ammis- 
sibilCf corne ha dîmostrato lo maniera perspicua ed esaurieute M. Qelzer nei suoi 
ottimi Studien zur Bysantinischea Verwaltung Äegyptens^ p. 21 e sog., no sembra 
opportuno di riassumere qui cotesta efßeace dimostrazîone. Â conforma pero délia 
data del 586/589, mi sia oonsentlto di fermarmi un momento sulla întestazione del- 
l'editto quale si legge nel códice .Marciano greco 179 ohe lo contiene con le alti'e 
Noveüae di Giustiniano e che imbarazzava alquanto lo Zachariae ven Lingentbal 
nel propugnare la data del 554. Cotesta intestazione dice cosh èçy;^ úhv ^e^ tot 
Tiçèç *lG)âvvt}V T¿v svâoHitKtov ^nag^ov T&v ávcnohxStv isç&v nqaixtûQÎtûv : vôiaoç 
neQÏ T&v (Zaehariae: voßov negî rijç) 'ÂXe^avâçétav xal z&v Âtyvmtax&v ênaç' 
Xi&v. Ora, come è cbiaro, l'editto ô diretto a Giovanni Gappadoce ehe fu appunto 
prefetto del pretorio d'Orienté nel 588/539, (cfr. Borghesi, X, 409). Ma lo Zacbaiiae, 
per togliersi d'imbarazzo, snppone che la intestazione possa considerarai errónea 
u titpote seriore tempere a librario invita Minerva oompositam. Nempe operam eius 
minus eruditam prodit rubrica negî T&V (sive zf¡c) 'AXe^arâçétov xal t&v Alfvmiaxfhv 
ènaqxt&v^ quae rubrica copiti primo quidem apta est, universae legi non item ». Ma 
da un ditigentissimo esame del códice fatto, a mia preghiera, dal dotto bibliotecario 
dolía Marciana, il cav. C. Frati, risulta (lo dirô oon le stesse parole del Frati 
che gentilmente mi permiso di riprodurle) quanto segue: « il códice è tutto di una 
sola mano, senza aggiunte e correzioni posteriori. L'isorizione poi della legge: àQ%^ 
« ahv &BÍ¡> «roü nqhç ^laávvrjv tbv ¿vao^ézatov ecc. â scritta eolio stesso idéntico 
(t carattere e inchiostro di ció che precede e di ci6 ohe segne i m mediatamente. Non 
» vi sonó neppure in questa parte del ms. (che è di lettera ohiarissima) di quelle 
» pennellature di reagonti che furono date altrove per far rivivore la scrittura alquanto 
o evaoida. Tutto, insomma, è di pilma mano, o non ritoccato. Sospetto che il dubbio 
« aceennato dallo Zachariae provenga dal fatto che sotto la parola 'Iteávvij'i' s'intra- 
« vede un pô di gialliccio; ma, osservando bene, anche con l'aiuto di una lente, si 
« vede che cotesta tinta leggermebte giallognola è per trasparenza della scrittura 
a dell altia faceia del foglio, non già per rasm-a od altro. Quindi il seriore tempore 
a supposto dallo Z. non dovrebbe assolutamente ammettersi«. Queste semplici e 
chiare osservazioni del dotto bibliotecario, che ringrazio pubblicamente per la sua 
cortesia (^), tolgOBO ogni valore ai dubb! messi iunanzt dallo Zachariae e forniscono 
la provaesterna, se cosi posso dire, olj« l'editto XUI Venne promulgato nell'a. 538/539. 

(') lustiniani Novellae, I, p. 588. 
("} Sia lecito a me di ricordaro qai t'intéresse che alie mié ríoerche e airasáme del códice 

Marciano prese Emilio Teza che mi onorava della sua preziosa amicizia} e alia sna cara e insigne 
memoria mando da queste pagine un meato soluto. 
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No l'alti-a os»ei'va'¿iODe doll insigne o compiaato bizaiitinista snl titolo dell'editto 
TTSQí V&V [stve Tïjç) 'Als^av^Qéû)v «al rióv AlyvTtvtaxSív ¿TtaQxt&v, olie sarebbe con- 
veniente u capiü pi'imo, nnivei'Bae legi non ítem«, ha maggior ralore, poicliôlo 
Zachariae avi-ebbe ragiono se nel titolo foase detto: ifftv âéo AtyvnTiuv; invece, 
cos) come è redattn, il titolo si attaglia ottiniamente al nnovo ordinamonto doU^Ëgitto 
instauiato da Qitistiniano, poichè qiiolla regione noD formava piU una diócesi, ma 
un gi'nppo di provincie indipondenti fra loro, come vedremo a suo tempo. Dimodoohè, 
erróneamente e arbitrariamente, lo Zachariae sostituisce al titolo del códice Marciano 
quelle « de dioecesi aegyptiaoa «; la diócesi, infatti, non era piît osistente e la parola 
aioi'}tr¡aic che pnv si trova adoperata nell'oditto stesso, no-n ha piii che il signiiicato 
di administratio (v. cap. 23). Delle riforme amministrative indícate nell'editto XIII, 
direrao frappoco. 

II. SORITTORI. 

A. Greci. 

1. IsiDORi PEI.üSIOTAE, epùtulae. III, 50 (Migne, P. Gr., LXXVIII, 704). S. Isi- 
doro, alessandrino, di nasoita. fu prête e abbate di un monastero situate in un 
monte vioino alla oittà di Pelusio. Nacque circa l'a. 370 e mori circa l'a. 440. 

2. pRisous PANITA. fragm. 22 (Müller. /''. //. (?., IV, lOl), Ponte importauto o coa- 
temporanea per la prefettnra di Floro. 

3. SOCRATES, ÍIis¿. ecclesiasHca, VII, 13-15 (Migue, P. Gr. 67). Soorate ehe scriveva 
sotto Teodosio II, è fonte importante peí' la prefettura di Oroste, ma non sempre 
imparziale nella narrazione dei gravi fatti occorsi in Alessandria in quel tempo. 

4. SYNESII, episiulae,   29, 127  {A'pistolographi graeeU éd. Hercher, p. 652, 714, 
Paris. 1873). 

Sinesio di Cirene, voscovo di Tolemaide circa t'a. 400, menziona nolle sue lot- 
tere alcuui prefetti aiigustali di Ëgitto del tempo suo. Giovano alla iutolligenza di 
quelle lettere la monografia del Sievers nei auoi Studien sur Gesch. der rom. Kaiser^ 
p. 373-418 e gli studi del Seeck [li rief Sammlung) nel Philologus LU (1893), 
p. 4,'ï8-473. V. anche lo scritto di A. Nieri, f.a Ctrenaica nel quinto secólo, giusla 
le lettere di Sinesio (Rio. di Filología, XXÎ [1893], p. 220-297). 

6. PAï.CHI, apoielesmata (ánoTehfffiaititi} ßißXoc). Un códice copiato in Mitilene 
nel 1388 da un nominato Elenterio ed ora nella biblioteca Angelica, 29 (c. 4-8), 
91 di Koma (')i contieno un trattato dell'astrologo egiziano Palco, vissuto alla 
ñne del secólo quinto, nel quale, fra notizie di opere astrologicho e di oroscopi, 
troviamo  fatta menzione di un augustale di Alessandria cbiamato Teodoro ('). 

(') V. Vindov codicum grate. bibL Angalicae compílnto ila P. FRANCHI do'Cavalieri o (ía 
O. Moaoio negli Studi ItaUani di Filología Classica IV (1800), ]>. 60 e scg. 

(") Pr. Camont, L'astrologue Palchos (Rov. do Tlnst. pabl. en Belgique, XL [1887], p. 1-12), 
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B, Jiisantint. 

1. RvAGRius, ßcolesiastiea Ifisioriq, ed. Reading, cum H, Valesii annotationibua, 
Cautnbrigiae, 1720; od. Bidaz and Pavraentier, London 1808 {Byzantine Teiicfs 
ed. by J. B. BU17). 

Evagrio che scriveva negli iiltimi anni del aeoolo- sesto, dipende da Zacearía 
Scolastico (v. n. 7). 

2. QEOROIUS CEDRENOS. IfisL T, 684, 8 Bonn. 
3. ÎOHANNES MAI,AI,AS, CkronograplUa (ed. L. Dindorf) p. 401, 21; 434,11. 

4. PROCOPIUS CAESARIENSIS, Ânedocta sive historia quae dicitur arcana ed. M. 
Krasclieuinnikov (TUVíOYí 1899); ed. I. Haiiry, Lipsiae, 1906. 

SnH'aiitenticita della Sloria secreta di Piocopio furono soUevati alcuni dubbi 
in gran parte dissipaM dagli Btndi del Dahn e deU'Haury, il quale nei u prolego- 
mena » alla sua edizîono sopm citata, airerma ginstamente ehe 1'operetta procopiana 
« praecipiius fons habendus eis, qui quomodo Instinianus et Theodora rempublicam 
administraronnt, espUcare votunt (p. xxx) ". Prooopio menzlona i seguenti angnstalí 
di Alessandria, fornendo molti particolari sulla loro amministrazione: "HyiaufToç^ 1,27; 
'Pórfcar, ib., yitße'ctoc, ib. i 'Ifoávrrjg ^a^açiav, c. 29. 

5. THEOPIïANES, Chronographia 84, 11; 96, 15 (ed. De Boor). 

(i. THEOPIIYLACTüS SIMOOATTA, IHsioriae, VIH, 13. 12 (ed. De Boor). Teofilatto 
Simocatta, di origine egiziana, narra, nelle sue isioric, il regno dell* imperatoro 
Mainizio (582-602) e ricorda nu augustale di Alessandria del tempo suo. 

7. ZAGHARIAS SoHOLASTicos. Zaccaria acolastico o retore, vescovo di Mitilene nel- 
r isola di Lesbo, compose, siü finiré del seoolo quinto, una sloria ecclesiastica 
che dal regno di Marciano si stendova ñno a qiiello di Anastasio (a. 460-491): 
l'originale greco è perduto, ma trovasi inserita nel libri IlI-VI di una storia 
universale siiiaca compitata da nn moñaco della Mesopotamia e che dalle origin! 
del mondo ginuge ñno all'a. 569. Questa compilaziono anónima contenuta in un 
manoscntto siriaco del Museo Britannico, edita nel 1870 dal Land nel torzo vo- 
lume dei suoi » Anécdota Syriaca » fu tradotta in lingua inglese da F. I. Hamilton 
e da E. W. Brooks (London, 1809) e in lingua tedesea da K. Ahrens e da O. 
Krtiger (Leipzig, 1899) con introduzione e dotto commente. Sul valore delle due 
versioni v. l'analisi critica del Kugeaer, Rev. de l'Orient Chrétien^ V (1900), 
pp. 201-314. 

Zaccaria û antore ancho di una biograña del patriarca monoñsita di Âniiochia, 
Súvero. della qualo il testo greco ô perduto, ma rimane la vers^ione siriaca pubbli- 
cata da G. Spanuth (Qottinga, 1893) o dal Kugener con la tmduziono francese e 
commento nella Patrología Orientalis^ II, 7 o seg. 

-  4 - 



-•'.-:*--T«-- •'" 

- 889 — 

In questi due scritti importan tissi in i e che rivelaoo il mouotisitiHino di Zacoatia, 
«i fa mencione di alciini fiinzionari ool titolo di h'naçxoi; se essi »iano propriamoute 
identici agli angnsfcalt di Alessandria, vedrerao íD segiiito. 

ü. LatinL 

1. loRDANES, Romana (ed. Mommsen, Mon. Germ, Script. A/iL, V, 1), 43, 6. 

2. LiBERATüS, Breoiarium oausae Nßsiorianorum el Eulyehiaaorum (Migtie, P. L., 
68. cap, XIV, XVII, XVIII, c. 969-1052). 

Liberato, diácono della oliiesa di Cattagino, compose ña il 560 o il 566, l'ope- 
retta sopra indicata, obe è im sommario della storia del Neätorianeainio o del Mono- 
Rsifiismo dairordinazione di Noatorio a reucoVo ael 428 Uno al concilio costantinopo- 
litano del 553, e nella quale si dimoska difensore del cosí detti tre oapitoli. áttinge 
a bnone fonti, fva le qnali nn graaoum Âlexandriae seriftum (v. il proemio) in oui 
si vuole ravnaare la storia ecelesiasHca di Zacearía Scolastico ('). Del gobernó di 
talnni aiigtistali di Alessandria, fra i quaü Liberio, fornisce informazioni PHatte e 
preziose. 

3. LANUULPHUS SAOAK, Historia Miseelía 19, p. 413 Eysseuhardt. 

D. Copti. 

Cronique de JüAN, éVéQUë DE NIICIOU, texte éthiopien publié et traduit par H. 
ZoTËNBERQ (Notices ot JS&tr'aits des manuscrits do le Bibl. Nationale l. XXIV 
[1883], 1). 

Giovanni, vescovo di Nikion, uno dei più ragguardevoli dignitari della chiesa 
giacobita di Egitto, compose, verso la Une del secólo settimo, una ci'onaca univer- 
sale daH'ongiue del mondo ñno alla conquista araba. Di qiieKt'opera scritta in greco 
t3, neiruUima parte, in copto, secondo lo Zotenborg, ma piii probabilineiite tutta in 
copto Ejocondo il Nöldetce ^^), non è giunto sino a noi pur troppo il tostó originale, 
ma tioltanto una ver-sione etiópica, compilata nel 1602 so'pra una panifrasi araba 
oggt perduta, che lo Zotenberg rinvenne in un manoscritto della Biblioteca Nazio-. 
nale di Parigi e pubblicô insieme con una traduzione Trancóse (^). Ma pur troppo 
la parte ultima della cronaoa cho a noi intéressa si trova in deplorevoli condizioni; 
non solo vi è una tacana che comprende tutto il regno di Eraclio sino alia conqnista 
araba; ma quel che ci è rimasto (a cagiono sopratntto délie trasforma/ioni attra- 
vorso le quali ô passata la oronaca) presenta taie disordine ohe liesce quasi impos- 

(') Cf. G. Krügor, s. v. in Horzog-Hnuck, R. Encyklopâdie, XI, 449, 55, 
CJ OâU. gel. Ameigen, 1883, p. 1367. 
(") Lo Zofotiberg hn pubblicato una prima vcrsionc fraiiceso di molli brniit d«llii cronnca (ohe 

ilifFuriBco iu talanî paiiti dalla seconda vorsionc net volainî X (1877), p. 451 a itej; ; XII (I878)i 
p. 145 0 seg.; XIII (1871)), p. 291 e soçr. dolta süttima sede del Journal Asiatique. — Uaa vor- 
sionc inglese promeesa dal Charles da parocohi anni non è ancora pubblioata. 
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Bibile di ricosti-nirne la forma primitiva; e giiistameabn il LaDe-Poolo (') ha fatio 
ossevvare cho l'ordiae degli iiltimi capitoli (e notisr inoltr» che il loro indice e qiiello 
dei titoli al pi'iDcipio del maiioHCritto non coinbiiiano con il testo) deve essor miitato 
anteponendo i capitoli 116-118 al capitolo 114(*). Pnr nondimeno, la crotiacu del 
vescovo di Nikiou, qnasi oontemporánea agU avvenimcnti narrati iiell'ultima partOf 
è di sommo valore, perché, scn/a il suo ainto, non potremmo conoscere come fini la 
dominazione bizantina in Rgitto e ricostruire la serie degli tiltimi governatori 
di Alessandria, intorno ai quali taociono le altre foitti. Ma le osciirità cho circón- 
daño la inrasione araba, le difîicoltà ohe presenta la sua cronología farebbero quasi 
«marrire la « diritta via " in quel labirinto di question! irte e spinose, se valido 
aiisilio non porgessero le moderne e sagaoi ricercbe del Brooks (^) e del Butler (^) 
vagliate e disonase oon critica obbiettiva da Leone Gaetani nel quarto volume dei 
suoi poderosi Ânnali deW fslam che onorano gli studi Îtaliani. Ma di tutto oiô a 
suo tempo. 

B. Arabi. 

1. BDTYOHIDS, Annales (Migne, P. (?., CXI, c 1062). 

Eutichio patriarca melohita di Alessandria (a. D. 933-940), conosciuto anche 
col suo nome arabo di Saîd Ibn Bati'îk, seriase in lingua araba una cronaca univer- 
sale dalle origini del mondo tino all'a. 938 che lÜ. Pockocke traduise lo latino nel 
1658-59, col titolo Contexlio gemmarum sive Annales, versione riprodotta nella 
Patrología Graeca del Migne, volume citato. Non è nun fonte moUo nttendibile, poichè 
uella cronaca le notizie sono affastellate senza critica e discernimento, e la cronología 
è inoerta C^). lÜutichio, infatti, (o. 10(39), attesta che il patriarca melchita di Ales- 
sandria, Paolo, fu anche prefetto, oon errore manifesto, come vedremo a sno luogo; 
e neppuve oredibile è l'altra notizia obe il patriarca di Alessandria, Apollinare, al 
tempo di Giiistioíano, fosse anche investito dalla carica ái dux. Un solo augustale, 
sulla fede di Eutichio, abbiamo inserito nella nostra serie (v. n. 162). 

2. Ka storia dei patriarchi copti di Alessandria di Severo  vescovo di USmñnoin 
nell'alto Egitto, verso la fine del secólo décimo, e giä in parte fatta conoscere 
dal Reoaudot (¡list. pair. Alex, 1713), è pubblicata nel losto arabo e con 
versione inglese da B. Evetts nel volume 1 deila Patrología Orientalis, p. 103 
e seg,; v. anche i volurai seguenti. Vi si trovano notizie preziose relative a 
taluni dei nostri prefetti. 

(') Hist, of Egypt in the middle ages, p. 13, n. 1. 
(•) Anclie iiel oaiiitoln CXX (p. 573) noto uno epostamcnto; il capoverso " Cyras, lo pairlaroho 

ohnicódonton. n'ótaít pas seul ä dósiror la país etc. n di'vruliht!, a parer mio, prucudere l'tiltro oapo- 
vora» « le patrïarcha Cyrus so rendit ensuit» à Babylune etc ». (p. 575). 

(') Chronology of the. conquM of Egypt by the Saracens {]iyz. Jíritschrift. IV [1895] p. 435 AAA). 
(*) The Arab conquest of Egypt, Oxford, 190'á. 
(•) Cf. Wageomann-Krüger, s v. in Herzog-Hanck, ii. E., V, 647; fiutschmid. h'leine Sohriften, 

II. 8d9. 
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III.  L'EQITTO DOPO TEODOSIO I FINO ALLA CONQUISTA ARABA. 

Al tempo di Teodosio I. come si ô detto nella parte 11, p. 12, I' E^itto for- 
mavB una diócesi (dwecesis Âegypliaoa) amminisfcrata dal goveroatoie di Alessandria, 
il vil' speeíahitis {ntq(ßXsnToc) pmefeetus augusíalis.e costitiiita da soi pt'ovincie 
{AegypíuSí Augmtamniea, Tkebais, Arcadia^ Ubya superior, Libya inferior) gover- 
oate da un praeses^ eccetto VAugusiammca a cni eva preposto un eorrúctor {}). II 
ooDiando militare era ripnrtito fia il vir spectabiUs comes reí militarisper Aegypiuin 
(Noi. or. 28) che, sel 468/460, mutô il tltolo di eomes iu qiiello di duw Aegy- 
piiaoi limitis (2), il dux l'hehaidos e il dux Libyarum {Not. or., I, 40-41). 

Qiiest'oi'dioamento provinoiale dell' Egitto rimase immittato fino ai tempi di 
Teodosio II, poiehè, fra il 426 e il 450, come attesta un importante doonmento 
papiráceo, il Keidensis /(^), la Tobaide fu divisa in due parti: superior. Tuna, 
inferior, l'altra. Le conJizioni infatti délia provincia, esposta alle frequonti inour- 
sioni dei BlemS e dei Niibadi, resero oecessaria di sottoporla al governo dol comes 
et duat ¿imitis Thebaici, il quale riuniva in se tanto il potere civile, quanto il potere 
militare, abrogata cos) la divislone dei potoi'i stabilita da Oiooleziano; il governo 
civile inveoe délia Tebaide inferiore era lasoiato ad un praeses dipendente dal comes {*). 
Altri mutamenti neU'amministrazione deU'Egitto avvennero in seguito e ne tioviamo 
traoce nel Synekdemos di lerocle. Questo importante latercolo provinoiale oompilato, 
prima dell'a. 535. presenta l'Eigitto non piü come una diócesi, ma come uda riunione 
di otto eparehie: Aegyptus (723, 6 enagxfce Alyv7iTtaxi;ç) retta aaWaugustalis, il 
quale cessa di nnovo di essore il capo délia diócesi, e rimane sempUcemente il gover- 
natore di Alessandria; Augustamniea / (726, 3 ¿;raç;f/a Aùyoéaraa) sotto un cor~ 
rector\ Augustamniea II (727, 13 ènuq%ta Aüyovtrta ß) sotto im praeses; Arcadia 
(729, 1 ènetqxifit 'Agmôiaç) sotto un praeses\ Thebais inferior (730, 5 è7taç%(ct 
®ijßataoc è'YYtfftcc) sotto tin praeses; Thebais superior (781, 7 fi/raç/ia ®rjßa(aoc 
vqç ¿if«) sotto un dux ; Libya superior (732, 8 ¿nccQ^ia Mßh^c r^g &v(a) sotto un 
praeses; Libya inferior (738, 4 yiißeijs ^Ç Kázto) sotto un praeses. 

In questo tempo, in Alessandria agitata continuamente da tumulti prodotti soprat* 
tutto dalle discordie religiose, freqnenti doyevano essore i conflitti fra Vaugustatis e 
il dux Aegypíi, il quale tendeva ad ingerirsi nelle cose dell'amministrazione civile, 
e ne avremo un esempio luminoso durante la prefettura di Oreste. Si cercara di porre 
rimedio a questi inconvenienti col rianire neU'augustale ancbe il potere militare, e 
lo dimostrano i citati rescritti imperiall dell'a. 468/469 e gli esempi di Floro e di 
Arsenio che vedremo a suo tempo, ma erano casi isolati o il rimedio non toglieva 

(•) Not. or. I, 79î 127; XXIII-, Pol. Stiv. X. 
(') Cod. lust, il, 7, liî; I, 57, 1: cf. Seeck, Cornes Aegypti in Pniily-Wissowa, li. J¿., IV, 

pp. 686-6:17. 
(") Wiloken, Chrestomathie 6; ?. T importante analisi del documento In M. tielzer, op. oit., 

p. 10 e seg. 
(*) Ciö è dimostrato da M. Goizer, op. oit., 14 e sog. 
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il male. A qnesfco proposito è netjesaario rilevare una »ingolarità cho si nota in iioa 
dollo nostro fonti; mentue, in genérale, i govematoñ di Alessandria sono deoorninati 
sempre augustali, Zacoaria Scolastico, inveoe, chiama quelli olio ricorda nella sua 
« storia ecclesiastica » e olio appartoagono al regno di Zenone, col nome di « eparclii "• 
Ma vi è di pift. Al tempo del patriarca Pietro Mongo e precisamente neU'a. 482, Lii)orato 
(cap. 17) attesta clie augicstatü era Apollonius e dux Pergamius; Zaccaria {V, 7). al 
contrario, ed lüTagrio (III, 13) che ne dipende, non fanno mencione doll'augiistale Apol- 
lonio, ma soltanto di Pergamio ohiamandolo peraitro non dnca, ma eparco. Enrico 
Valesio (>) ti il Tillemont (*) sostengono che il vero titolo di Pergamio è qnello di 
duca, dando ragione a Liberato, ma non credo sia cosí semplice la solitzlone delln 
difñcolta, perché se Liberato ë una fonte esatta, altrettanto esatti sonó Zacearía od 
ßvagrio, ne è lecito accusarli di errore in questo caso. A me si era afTacoiata da 
principio una solnzione conciliativa, vale a diro, credevo possibile di collocare acoanto 
all'augustale Apollonio il duca Pergamio con poteri civili espressi nel titolo Snacxoc] 
ma un passe di Zaecaria contradice evidentemente a questä supposizione, poichè se 
ivi è detto che prosso il patriarca Mongo « si radunavano l'e^íarco, il duca, i notn- 
bili {3)j il clero, i monaoi eec. « (loe. oit.), e l'eparco è Pergamio, costui deve essere 
soltanto funzionario civile. La difficoltä quindi rimane insoluta, ne credo, nello stato 
presente delle nostre fonti, possa risolversi. Forse si potvebbe supporre dal titolo di 
eparco attribuito da Zaccaria ad alcuni governatori di Alessandris, dalla diversa deno- 
minazione cbe a Pergamio attribniscono Liberato e Zaccnriu, che quando essi talvolta 
provenivano dalt'ordine militnre assnmcasero Tantico titolo di profotto ormai caduto 
in disnso, qnasi ad affermare la loro preponderanza sugli augiistali. la cui autoritä 
andava di giorno in giorno scemando. È questa del resto una semplice congotttua e 
Duiraltro (*). 

Gînstiniano cercô pih tardi di risoUevnre la condizione esautorata áeWauguslalis, 
affidandogli di nuovo il go'veroo délia diócesi egiziana da lui ricostiluita (^), ma essen- 
done nel frattempo divenuta molto confnsa ramministray.ione, corne Vimperatore stesso 
osserva nel proemio all'editto XIII (^), soppresse nuovaraente la diócesi ed ordinö su 
nuove basi il governo di Alessandria e delle provinoie egîziane. Difatti, Qiustiniano 
che, già nel 535, aveva diviso le provincia di Ëgitto in due parti C), tre anni dopo, 

(') Annotationea ad Evatjrium, ed. cit. Ill, p. 345. n. 2. 
(•) Mémoires, XVI, 782. 
(">) « Der dnx und soino (ïrussen » (ji. 78), cosi i h-adtttori teduaclii. Ma il testo siriftco 

pubblicato diU Land BUI quale si fondant), non h eoevro di errori, conic hanno dimoRtrato i iradut- 
tnri ingloai servc-ndosi di »Itri inanoscritti Biriaci j ed essi infatti (raducono il pauso divèrsamanie, 
cioë: u ihc dukL>, und tlio cliief mm» (p. IIP). 

(•) Aiiclii; Suvero di Usinnncin {Patr. Or I, 457) chiama " goveinainre di Egitio n, diinqnr 
inaç^oç, il dncft Aristomaco nol 535 accanto all'augastale Giovanni o oiíp oonfermercbbe la pre- 
ponderanza da mo supposta doi diichi sugli augustati. 

(') Cii» risalta evidente, a parer mÍo, dai eegnenti paasi deireditto XIII: xtttàii}v Alyvntia- 
xi¡v StoíiCTjaif  (780, 10): . . . ti¡v àçx^y, ^lep àqiéatijxep loîç Myüniov ngáy/iaai {tpefièv itê xi¡v 
xtôv atyovaranmv), fterçtoiréçatç èjiiati}at(t qtcorrlatv 06 yàg Rv âtvmto x, r. X. (7S0, 18). 

. («) oßroif ^c avyx6%vftéya (780, 10). 
(') Nov. VIII, gg 85, 86: Âegyptus I; Âegyptm IL 

-  8  - 



,^-^-îij:.î.^;-v ^^pr-^'' 

— 808 — 

nel 538, dispose, aetl'editto XIII« ohe tntte le provincio, un tempo, forinauti la 
diócesi Bghiana, foasei'o iiidipendenti, masottoposte', ciasoniia, direttamente, allatito- 
rità del praefectus praetoHo OHentis. Fer impediré poi il rionovnrsi di quei tumuUi 
popolari cosl frequenlî in Alessandria, ai qiiali abbiamo accennato (') e sopratntto 
per olimiiiare una buuna volta i conflitti ira Vaugmialt's e il dux Àegypii (dei qnali 
Qinstiniano non fa, veramente, parola, ma che si soitintendono), riiin) il potere civile 
e il potere mititaie nella persona dellaugiistale, a ciii era riservato il governo délia 
sola eittä di Alessandria e dei dno EgitU, eccottiiato le oittb di Moreofcide e dl 
Menoallte die vennero staccate dalla Aegypius I ed annesse alia Libia inferiore ('). 
L'angnstale avcva duuque il comando militare sn ttttte lo milizie di Alessandria e 
dei due Egitli col grado di yiV gloriosissimus magister militun praesmtalis et per 
Orieniem (781, 9) ; ¡1 suo ufficio (i) rá^tí Ç %s «¿youo'raAioi'T/, xul (ir¡v nal i) âovxtx-^) 
era comporto di seiceiito uoraini, di cu! cento primatá disposti per ordino gerarchico 
in modo che primo f»sse ns auguslaliaiius e seoondo un dueianus (781, 11 et &q.)< 
Per l'amininistrazione civile, poi, l'angustale aveva sotto di sé un &QX^*' ênixégioç 
nelle due proviucie di Egitto (780, 27). Anche i governatori delle altve provincie 
{Avgusiamaica I et II; Arcadia; Thehais I et JI ; Libya superior; Libya infe- 
rior) erano sottoposti al praefeitus praetorio Orieniis, ed insigniti del títolo di 
spectabilcü col potere civile e militare ; il dnca della Tebaide povlava, come il goveí;- 
natoro di Alessandria, Tcpiteto di augmtalis. L'amministraziono dello cose civili era 
paHmontí aflidata a presidí snbordinati ai governatori; ma pnrtroppo l'edilto di Qia- 
stiniano. ricco d'informazioni nspetto al govorno dell'angnstale di Alessandria edel 
dnca delta Tebuide, ë lacnnoso nelle purfci ohe nguavdano lo Angustaraniclie c 
l'Arcadia {% 

L'ordiiiamento dato da Qinstiniano all*Egitto^.nolle sne lince gonerali, rimase 
ioalterato sino alia conquista araba; ho detto nelle suo linee genorali, poicbè la 
descriptio orbis romani di Giorgio Ciprio che rimonta al regno di Poca, cioô, al 
principio del secólo settimo, nliostra che in quell'ordinamento vennoro introdotte 
alcune moidißcazioni. Esaminiamole brevemente. 

O Pd. Xin, 781. 5. 
(•) Lo ZrtchnriaE v. Língcntlial (loo. ciK, p. 51) eosticuo cho lo duo Libio siano Btate rimilte* 

lia Qiu&Utiitiiio ill utm suU provincm, mu n torto, poiclib taití i laíorcoü provinciali pre o post- 
^luHliiiituK-i attestmio Ecmpro la esistcnzn di duo provitioío libiche, come bon nota Enrico Gelzor 
{/terl. Phil. Wach. 18D3, col 12); di piü so l'imporiilûro stosso noU'cditto (cnp. 18) níTcrma cho 
ititoinlo «iiiro alia Libia lo città Marcóte» o MonealitoB, porche cotosta proviiiclo ö cosí povcra cho 
da suíii 11011 potrubbo soBtonero le sposo ncoosBario «I trattamenio del duoa o dello milizje da lui 
dipoiidcnti. o chiaro cho por Libia intondo la Libya sicca o inferior o non la Libya peníapolia o 
süpdrior, \i\ oui íloridczza era ben nota (E. Uelzcr, loe. cjf.). 

("; IJO Zaoharlfto (loo, cit., p. 69) suppono oho Íl capitulo 26 doH'cdltto (qcaito socoudo la sua 
numerizioiic) (vattl doirainministrazioRe dol lime» Aegypti cd anzi del potoro - civile confcrifo da 
Giusliníaiio nollo duo AuRostflinnicho al dum l'mitia Aegypli. Ma qucsta congetíura a rae non par 
soatciiibile, stbbcne M. Gckor (op. cit., p. 28/29), pur con qualche risorva, Tappoggi E infattí il 
dua; Arif/ypti, dopo la promnlgazione deircditto XIII, più non eeíste; i fluoi poteri passano »ll'ûu- 
gustalis ÁUxaniriae, Bí límÍt.ino alia oittà di Aloesandria e ni duo Egilti o non possono in alcun 
modo estendersi alio duo Auguitamniclio. Contentiamooi dunquo di oonoludoro ohe, noi capitoli 26-28, 
l'Editto trattava di qucete duo provincio e, nella parto perduta, deirAroadia. 
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Giorgio CipHo (p. 35 ad. öelzer) intifcola il parágrafo intorno l'ßgitto oosi: 
rfiÄ iTjç AíyviTTinxf¡c âtoix^<ï€(ûç; ove la parola ato(xr¡aic^ come nota M. Gelzer('), 
ha il sonäO di im ricoi-do storico, o piíittosto il signiñcato di administratio come 
nell'editto di Giustiniano (cap. 23), ma assolutamonto non puô attestnro la ricosti- 
tiiziono dell'antica diócesi egiziaiía. Lo proviocie di Bgitto oniimcrato da Giorgio non 
fiono nove, como iicU'ordinaraento giiistinianeo. ma dieci, poicliè la provincia tripo- 
litana {sitaçxi« TcmáXt-coc), separata daU'Africa, venno iiuita, dopo i tempi di Giu- 
stiniano, all'Egttlo. Le città di Mareóte e di Menolaite ohe vedemrao, nel 638, 
distaccate ñíiWAegijpíus I e unite alla Libia Infeiiore, nel latercolo di Giorgio* si 
trovauo rostitrnte all'antica provincia ciii appartenevano. Inoltre, poichè il unstro 
ailtore (p. 3(3) attesta che V¿nuQ/ía Àlyvnrov 5 o 'ÀXe^âiâçsia stanno ino âotna 

xal aeYov:rtáXiov, si potrebbo conolndere clie YAeg^píus U^ dopo Giustiniano, foase 
stata sottmtta alia giuriädiziono delVangiisfale alessandríno. Pur troppo, per le altre 
proWneie, mancano in Giorgio Ciprio indicaiiioni simili; ma nlcimi papiri (^) e la 
cronaoa di Giovanni di Nikiou (^) attestano che, dopo Giustiniano, KArcadia non fu 
piü ammínistrata da nn comes, bensl da nn dux che aveva pari grado ítWaugustalis 
di Alessandria C). Si potrebbe del resto anche supporre obe, dopo Giustiniano, il 
tibolo di augustalis, non piÜ i-iservato al governatore di Alessandria e al dtica di 

•Ttíbaide, sia divenuto comune a tntti i rettovi delle provinoie egiziane, e che tntti 
si siano oliiamati duees el augustales. Perciô le parolo di Giorgio Cipro énb âovxa 
xal oèyorczaliov (l'ordine è certo turbato noDa rubrica che tratta dell'Egitto) po- 
trebbero essern anche fuori di posto e collocarsi invt-ce dopo le altre âtct rfjç /ítyv- 
mtaxtiç âtoix^ffstûç. 

Giovanni di Nikiou anch'esso ci da notifia suU'ordinamento délie città, sui 
pagarchi e su quel funcionario militare che uella cronaca vieu denominate apellôn, 
nome di origine assai oscura, e ohc, seconde ima coogettnra di G. Maspero, sarebbe 
idéntico al tribnno, il capo, oioè, di una guarnigione urbana nel sesto e settimo secólo; 
ne tratteremo a sno tempo e vodremo altres) corne il governç di Costantinopoli, sotto 
la pressura délia conquista araba, pur di non perderé ognî cosa, aveva cercato di 
intavolare negoziati per rendere l'Ëgitto tributario dell'Tslam, conservando pero sopm 
di esso una larva di sovranità. Ma i negoziati fallirono e i Bizantini, perdnto per 
sempre l'Egitto, dovettero abbandonarlo in plena baUa degli Ârabi vincitoii (^). 

Secondo il método usato nelle altre due parti del nostro lavoro, distingueremo 
in corstvo e con un asterisco i nomi di quei personaggi che erróneamente sonó oon- 
siderati prefetti e che perció debbono elimlnarsi dalla serie prefettizia. Tenendo poi 

(') Op. cit., j). 29. 
(') D. O. U. 323, 750; Milt. P. it I. 9} cfr. J. Miia|>ero, Journal des Savants, 1011, p. 181. 
(") Lpc. cit.. pag. 554. 
(*) err. M, Geizer, n\\ cit. p. 29, 86, il qua!© p«ro non OBnltamonte aramette la esistonza ilcl 

cornes Arcadiae aneho dopo i tempi di Ciiastiniono. 
C) Un papiro di Aphrudito (P. Lond. IV, 1892) del principio del secólo ottavo mcnziona un 

Theodoras «eyovaráXtos ai Alessandria, ÍI quale nataTalmont« non dove confondersi cnlVaugustalis 
bizantino, ma deve considerarai, coma V'ämil, cupo dell'ainminíEttrazione civile della citth. I/antioo 
titolo sopravvive alia dominaziono bizautina nel periodo arabo. Cñr. Wilcbon, op. cit., I| 288. 
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oonto délie ossei'vazionl faite sopiu, rispetto ai va^î titoli che i prefetti di Sgitto 
ebbero nel periodo dalla morte di Teodosio alta conquista araba, divideremo la eerle 
nelle due parti seguenti: 

A) Praefecli Augttstales (:=== Auyovtrrahoi) 
B) Augttstales et ¡hices   {s=: AhyovrftÁXioi xal âoTmeg). 

Questa duplioe divisione reuderà più ohiara la aerie alla qtmle diamo ora prin- 
oipio avvertendo per ultimo che oiascun prefetto ô preocduto dal numoro. d'ordine 
progress! vo. 

A) Praefeeti Augustales {K=S Ai>ytwüiáXtoi), 

14li iTorqmtîts] Gennadius. A. D. 390 (febbrnio). 

Ood. Th. XÏV, 27, 1 (— luBfc. I, 4, 5) Impp, Aroad{ius) et Ifonor{iu8) AA, Qen- 
nadio p{rae)f{eoio) aagustali, — Dat. non. febr. Const(anttno)poli, p{ro) p{0' 
sita) Alexandriae Eutyehm Arcad{io) îïllei Honorio IflAA. oonss. (5 febbrnio 806). 

Claud. Carm. min. XlX (XLIII) Koch: nosiro cognile Nilo. 

Qennadio, per comune opinione (') si crede fosse siro di origiue, perché lo si 
considera idéntico a 6ennadio che Sincsio (^) rammenta con queste paiole: àll'VfyB 
i^fietéqu HàvvanoXtç VervaêCov ftév tov Sèçov TtoXlèc ènî nolXffiv ffjvato ; ma questo 
è im errore giä avvertito dalla mente sagaclsstma del Tlllemont (^). È cfaiaro, infïitti, 
dal passo dî Sinesîo che 2éçov è un signum clie distingue Qennadio da un altro 
suo oraonimo; di più, Gennadio Siro, circa l'a. 407, governava la Libia Superiore o 
Peiitapoli ('^), e poichè il preside di cotesta provincia era soggetto al prefetto augu- 
stale, non ô ammissibile ima idontitä fra Gennadio preposto al governo di Egitto 
nel 396 e Gennadio che reggeva la Pentapoli poohi anni dopo. Âl nostro Gennadio 
si riferisce Vepistola métrica di Olandiano sopra citata e lé parole nostro oognite 
Nilo aUndono appunto alla prefottnra egiziana di lui, montre l'aposirofe Haliae com- 
mune deeus lo dimostra originario d'italia. Abbiamo dnnque due Gennadi alla fine 
dei quarto e al principio del quinto secólo; uno 'IreeAog, ed era questo forse il signum 
del prefetto di ßgitto C') ; I'altro, S^gog^ il preside della líibia supoviore. Glandiano 
chiama Gennadio non solamente cognito al Nilo, ma altresi Graiortm popuUs, dimo- 
dochè devesi attribuire a lui, col Tillemont (B). il proconsolato di Acaia che Gen- 
nadio occupô dopo il governo dî Ëgitto, e it titolo di proconsul o di ex procónsules 
attribnitogU nella intestazione délia epístola clandiana, lo conforma (^). 

(') Gotofred«, Prosop. Cod. Theodosiani, a. v. VI, 57 (ed. RUter); Birt, GUudiani opera ]). t.si. 
(') Epiit. 78. 
l"J È\npereurs, V, 775. 
(*) Cfr. Seeck, Philologm 52, p. 462, 479; Sieverd, 6'tudien, p. .408. 

i   (") Un  Seatlftiog zénoç 'iraMç s*incoiitra nella serie ntanasmna dei  prefetti .di Egitto 
(a. D. 328-329): v. la »lia serie dei Prefettt, II, n. 99. 

C) Op. cit., V, 658, 
('} Il pTooonsoIato di Aaaia fa oonferito a Gennadio dopo il governo di Egitto, perctië l'ufQcio 

di prooonsolo, $;úrarchioamoiite, ora suporioro a qaoUo di praefeotua augustalisiv. Not. Dignit. or. 1,27. 
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Il Seeclt (') lo credo idéntico a quel Torquatas Gemiadiits che, ooU'a. 401, 
oineiidö lu Roma, seoondo il costume del tompo, UD manosciitto di Matziale (') G figlio, 
seconde la ooDgettiira del li'i-iediäiidei' (3), di quel Gennadius foremis orator Romae 
¿itségnis mon/ionato iiella oronaca di ». Qirolamo (a. 2369 = u. D. 353). Identifíca* 
zione e disceodonza a me paiono pt-obabili ôd anzi le paiolc {liomani fama secunda 
fort) oon le quali ClaudiaDo loda la eloqiienza del nostro Gennadio piovano, a paror 
mio, la parentela ool foreiisis orator, poiohè osse vanno intese nel senso (e solo 
coäl possono esmere laudative) ehe Qeonadio era il seoondo oratore nel foro Boinano, 
spettaQdoQo il prlinato al padi'e suo, non gîà a Simmaoo, come suppone il BÎrt (*). 

Maggioi'o oâourità presenta l'altva perifrasi del poeta: Rubiconis amoeni aà- 
otla (^), in vario modo interpretata, poicliè alcuni, fra i quali il Birt, vogliono vedervi 
un allnsione al soggiovno di Gennadio in Kavenna dope il suo ritorno in occidente, altrl 
credono Olaudlano alinda a Ceseoa che sarebbe patria di Gennadio e fra questi, gil 
storici di quella cítta (Cliinramonti e Braschi.) o il Seeok, raentro altri ancora si fonno 
forti di quelle parole per considerarlo cittadino di Bimini (^). Ma per vero dire nes- 
8una di qneste interpretazioni mi senibra acoettabile, poicbd il passe di Claudiano non 
pu6 riferirsi strettamente alia origo di Gennadio, non foraisce una indicazíoue precisa 
sulla città in oui sarebbe nato. Il poeta dice solamente che Gennadio era accola del 
Bubicone, oioè, uu abitante, un proprietario rivierasco di quel ñume; orbene, noi sap- 
piamo che il Rubicone, 11 quale aveva un percorso di circa tienta ohilometri C), si 
güttava neirÂdrintico fra Ravenna e Himini, che da quest'ultima città distava dodici 
miglia {K. 18), che Gesena pure gli era vicina, ma fcutte queste indicazioni fornite 
da Strabooe {% da Tibio Séquestre (') e dalla tavola Pentlngeriana (*^} non bastano 
a determinare il punto preciso ove sorgeva il possedimento, la villa di Gennadio ("), 

(') B V. in Panly-Wîssowft, R. E. Vlf. 1173. 
I,') Nol codico ArnndfilHano (Q) di Mnrzialo si logf^o: ego Torqnatm Qennadiwi emendavi... 

c |io!: tB senatit vinoentii et frangitii ce. (i consoli Vincentius et Fravxita AtWa. A(i\) XV Fehr. 
epigrammaton li XIÍI de seniis in M. V. M. emendavi ego Torquatus in foro divt Augß Gen- 
nadio si sarebbo olilamato ancho Flavius Feliie, ma. questi due aomi proven^ono da una fnlsiflon- 
»iono di G. Barth, come ha dimoatrato O, lahn nei Ber. d. Sacha, Oes., 1851, p. 881. 

(») Martialia, I. p. 71. 
(*) Claud, earm. p, xvm: u QX eo qaod Gannadins fama secunda fon praedíontur, Iccie for- 

titsEio signiñcari eonclndas Symmaclií pHmnm fnmaní csse in foro Komano ». 
(*) Nei manoBoritti di Clanriiano BÍ loggo veramente íncolai accola ii nna felice rosfitnziono 

proposa dal ß.irth e accolta dal Kooli nella saa edîzione del poeta; il Blrt cho par ei maiiticno 
fo.tulo ai ßüdici, nelt'lndîce (p. 533) sotive: incola Rubiconis ubi tntellege accola. Accola h il ter» 
mi lu proprio doi giiirocousutti romani por indicare colui qui prope Ulrasqueripas [fluminis] possidet, 
0 oho equivale al termine nostrq rioterasco. Cfr. Dig, 48, 13, 1, 3, 6; 48, 18, 8, 8. 

(") ToDÏni, Storia di Bimini, II, 65. 
(') Cfr. Nisson, italische Landeskunde, II, 347. 
C) V, 1,11; V, 2, 10. 
{") de fium. p  B Bursinn: Rubicon Qalliae iuxta Ariminum. 
(") IV, A. 1. 2. éd. Desjardii.s. p. 84, 117. 
(") Un rsoinpio eiinile n quello di Gonnadio trovinmo nella biografía di Oinlio Frontino, ÍI 

quale posaüdeva una villa aituata, secondo Marziale (X, 68), presso Torracíiia, secando Eliano 
(rnxrtx^ Hacia [n. ín Koecbly und RUdtow, Orieck. iCriogsschritsteller, U, 1, 236), ép foçftiaiç, 
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la qiiale poteva, con grande probabilité} esaere sttuata presse Ravenna, presse Cesena 
e prosso Himini. Per la quat cosa, non esseddo posdibile stabilire a quale di qiieste 
oittà Torquato Gennaâio appartenesse con vincoli di cittadinanza, liuiitiamooi a con- 
cludere che egti, dope î govern! da lui avtiti neU' Egil^to e nell'Äcaia, verso la ñne 
del secólo quarto, lornô in patria, ora soggioroando in una sua villa prenso le »pondo 
deiramono Rubícone, nel cui territorio eircostante forse era nato, ed ora in Roma, 
ove attendeva agli studl letterari e forensí ('). 

142. Bemigius. A. D. 396 (marzo). 

Cod.Th. I, 2,10: ídem AA. líAreadius et ffonorius] Remigio p{rae)f{eeto) Augur 
slali. — Dat. XíU Ral. April. Consfant{im)p{o¿i) Arcadio lili et Honorio 
AA. eonss. Cfr. ibid. Ill, 1, 7 (20 o 30 marzo 896). Cfr.  Cod. last. I, 20, 1. 

Remigio è persona ignota; la data dei diie rescritti imperiali prova che esso fu 
r immediato successoro di Gennadio. 

143. Arche la US. Â. X). 397. 

Cod. Th. IX, 45, 2: Impp. Aroad[Ím) el Ifonor{ius) ÁA< Arohelao p{rae)f{eeto) 
Augustali. — Dat. XVKai. lui. Gonstant{iHO)p{oli) Gaesario et Átiieo const, 
(17 giugno 397); Cfr. ibid. II, 1, 9 (24 nov; 897):' God. lust. 1, 12, 1. 

L'anno precedente al suo governo in Egitto, cioè nel 396, Ârchelao si era 
iotromesso nolle dissension! origeuiste foméntate da Giovanni vescovo di Gerusalemme 
e aveva cercato, sebbene invano, di ricoooiliario con s. Qirolamo obe, nel sno scritto 
contra lohannem Hierosolymilanum S9 (ed. Vallarsi II, 449) cliiama Ârchelao comes 
et vir disertissimus et okristianissimzes. Ad Archelao è forse diretta I'epistola 341 di 
Libanio, v. Tillemont, Mémoires^ XII, 183; Oe Vit, Onomasticon, I, 423; Seock, 
Libanius, p. 84. 

144. Pentadius. A. D. 403-404. 

Synea. ßpist. 29; 30: fÏEVTaâÎrp aÙYovataKfp; cfr. ibid. ÍI, 127. 

Pentadio era amico di Sinesio che gli dirige le due lettere sopra cítate e che 
lo chiama {ep. 127) anche ñluaofo {gitlo(rog)tûTazov). II Seeck {Plülologus 52, p. 470. 
483) attribniscd le due lettere alia primavera o aU'estate dell'a. 404; poco prima 
che Pentadio fosse sostituito neU'ufBcio di prefetto, come vedremo, da Entallo, digui- 
sacbè potremo ascrivere il governo di Pentadio in Egitto al 408/404. 

ma como bon nota il Dessau {Proaop, II, 192, 216), la villa doveva trovarsi siil litoralo volsca fra 
Tcrracina e Formin. Qui il probleran topograflco b di sotuzione meno difñcito, fierchè Rlinno e 
Marzíale daiinu indicazioni piä preciso, meno vagliü di qiiello che porgo Clandinno rispeito alla 
vitta di Oennadio. 

O Biprodotto con modiñoazioni degli Studi StoriHper Vantickitä Claasiea, V(I9i2)p.S12*816. 
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146. Eiithalins.   ' Â. D. 404-405. 

Sytiea. Epist. 127: (leièt xov ijfisQéiixTov xccl qnloao^otvazoy ¡Isvtádmv tècç ntrtexí- 
rfaç, aç f¡ Ttoli^eítx ffi}v9t)fia nouttat tf¡c AJyi'Tttfaç àçxrjç, Ei'Oâhuç ô Actoôixehç 
Sxet Xaßthv. 

La lettei-a, diretta ad lüvozio fratello di Sinesio, fti sontta neU'aïUiiDno del 404. 
Da esaa si rileva ohe a Peatadio, net governo di Egitto, era succednto Ëutalio di 
Laodicea, il quale da giovane aveva gorernato, corne consolare, la Lidia; ma, per 
il stio mal goverao, da Ruñno, allora prefetto di Oriente (a. D. 892-396), era stato 
puuito con una forte multa in denaro. Biuscitoglí a liguadagnare il favore impériale, 
fn ammesso alla corte di Costantinopoli e in qiiella eittä lo oonobbe Sínesio durante 
gU anni 400-402. Neirautnnno del 404 ebbe la prefottura di Ëgitto ed era ancora 
in carica l'anno segnente, poiehè la lettera 117 di Sinesio, diretta ad un Eliodoro 
che poteva molto suU'animo di Entallo, sembra al Seeck doversl ascrivere all'a. 406. 
Vedi Seeck, Phüologm 62. p. 473, 483; fJbanim, p. 150; B. V. Panly-Wissowa, 
R. E. Vr, 1494. 

146. Orestes. a. D. 412-415, 

Soorat. Ilist. EccL Vil, 13:  à rfjç  'AXt^avâçêav  ênaçxoç  'Oçéfftrjç. 
Giovanni  di Nikiou, p. 464 e seg. 

Dopo il 405 la serie dei neatri prefetti presenta una lacuna di circa sette 
anni, poiehè soltanto nel 412 trovas! menzionato nelle fonti un nnovo prefetto, 
la cui amniintstrazione venne turbata da gravissimi avvoiiimenti. 

Morto infatti TeoHlo vescovo di Alessandria il 16 nttobre 412, l'elezione del 
suocessore non avvenne senza contrasto. Due erano i candidati; Tuno, Oivillo, ñipóte 
di Teodlo, nomo di grande cultura e di vita intemerata, ma di caiatteve imperioso ('); 
Valfcro, l'aroidiacono Timoteo, sostenuto da Âbundanzio, comandante del presidio mi- 
litare di Egitto (^), il quale temeva, dalla elezíone di Cirillo, un acerescimento della 
potenza già cos) grande dei vescovi di Alessandria, che tanta gelosia destava nel- 
l'autorità civile. La vittoria arrise a Oirillo eletto veycovo tre soli giorni dopo la 
morte del sue predecessore, ma t'ostilità del potere civile non lasciô indifferente 
l'animo del giovane vescovo (che la Ohiosa greca doveva poi annoverare fra i suoi 
pib iiisigni teologi e fra i suoi santi), an-zj essa fu il seme del forte dissidio scop- 
piato fra lui e îl prefetto Oreste nomtnato probabilmente poco dopo la elezione di 
Girillo (^). Le fonti sopra citate narrano i fatti gravissimi che seguirono quel dissidio 
e ohe qui è necessario di brevemente riassumere. 

(') Snl onnittere i« Oirillo v. le luttcro rii s. Isiiioro Pelnsiotn n lui diretto, I, 820, 324, 870. 
(') Soorate, VII, 7, chiarnu Abiniddiizio 6 toV aTQantonxoV jayftaro^ i¡yefÁÚv, cioft, comen 

Aegt/pti; sembrerebbo adnnqae dut passu di íjocrato che nel 412 ta prefottura di Egitto fonee va- 
canto e Abandanzio la re^geSHe interínalmeiito. 

O Cfr. Duoheane, fíist. ancienne de l'Église, îîh 299. 
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ÜQ gioi'DO di sabbato il profí^tto nel leatro di Aleäsaiidria espotievft iina sua 
ordinanza di polixia (Trohtfice) eoncornente i Oindoi 6 i loro freqiienti confiitti col 
resto della popolaziono; grande ora il ooncorso dei Gindei, vi si trovavnno anohe i 
segnaci dt Cirilln, Tra i qurJi leracc. maestro di scuola, ammiratore dol voscovo o 
afjsidiio ai sonnoni di liii. To»f,mrbè i Qiiidtíi scorsero Tfltacc Ira la Tolla, oominnm- 
roño a cbiamarlo provocatore di disordíni o il prefetto, sospettando íD leraco una 
spia di Cii-íUo, )o fece arrestare o inottero alia torknva DOUO siosso teatro, sebbeno 
di milla colpevolo. Irritato per quosto fatto, Girillo. cbiamati a bè i capi deí Giildei, 
11 niiaacGÍ6 di castighi ove avesséro persistito ael FomeniRre disordini conti'o i Cri- 
stiani ('). Ma i Qiiidei cbe ñdavnno molió nella proteziono del prefetto 11 qnale era 
d'accordo con loro ('), non tennero conto deU'avvertimento, macchinarono anzi ti 
massacre dei Cristian!. Infatti nna notte, fatta spargoro ad arte la voce nei qnartieri 
della cittä che la chiesa cosidetta di Alessandro {^) bntciava, si gettarono addosso ai 
Grisiianif che eraao accorsi, non aospettando l'aggnato, da tntti i latí di Alessandria per 
estiugtier 1'incendio e ne fecero oi-ribile strage. La mattina segnente« conoseiuto T in- 
ganno, Cirillo. con gran tnrba di gonte, si portó alie sinagogbe, se oe itnpadron), e i 
Oiudeif spogliati dei loro beni, vennero. eepulsi dalla cîttiï, senza che il prefetto Oréate 
poiesse far nnlla per difenderli; eos) ebbe fine la colonia gtndaica di Alessandria. 
Addolorato Oreste che la città riman(>ase priva di tina parto cosí cospicua della sua 
popolazione, ne rifer) alia Corte di OostantinopoH ed nna relazione eguale mandó 
pare Cirillo, nella qnale moätrava la violenza di oiii i Qiudei si erano real colpevoli 
verso i Cristiani. Ma Vimperatore Teodosio IT, o raeglio la sorella Pnloheiia che 
governava allora 1'impero in nome del fratello e che favoriva la Chiesa, approvô 
senza dnbbio la cacciata dei 6Índei {*). II dissidio intanto fra Oreste e Cirillo si 
acuiva sempre più; e il tentativo di una rioonciliazione che il vescovo era propenso 
ad accetiare rimase vano, per rinflessibilita del prefetto. 

Tra i ñdi e ardenti segitaoi di Cirillo erano i monad del deserto di Nitria, i 
quali, in numero di oinqnecento. venuti nn giomo In Alessandria ed incontrato per 
vía il prefetto che era nel suo oocohio, presero ad insultarlo e chiamarlo pagano. 
A nnlla valsero le proteste di Oreste che si professava cristiano e battez'/ato dal 
vescovo Attico di Costantinopoli ; che anzi, uno dei monaci chiamato Ammonio, 
ginnse a ferire il prefetto con una sassata nel capo. Vedándolo tntto grondante di 
sangne e temendo di essere lapídate, le guardie del seguito {Tn^s&Tat)^ inveee di 
prestargli soocorso, si misero in fnga; accorse il popólo (^) in ainto di Oreste, disperse 

(*) SüCondo Qioranni di Níliiou (loe. cit., p. 465) Pavvertimento ai (Jindei fu dato dal oumnti- 
danto militare, il comes Aegypti, ma sombra più verisirailo la vorsione di Socrate seguita nel testo. 

(B) Lo (Uitesta eapHcifamente Oiovaiiui di Nikiua, loe. oit, p. 46t). 
(") Chiamavasi codi Tantico tempio di Saturno trnsformato sntto il vescovo Alessandro (BIÜ- 

326) in chiesa cristiana (di qui ïl siio nome) cd era dedicata aU'Âicangelo s. Midióle. Cfr.Lecleroq 
in Cabrol Diet. d'Aroh. Gkrét, \, 1108. In Giovanni di Nikioo Ont', cit., p. 465) si cbiaraa iuveco 
arroncamcnte la cliicsa di « s. Âtanasio l'apostolico ». 

(*j Vedi Tillemont, Mémoires, XIV, 271. 
C") I demi alcssandrini, o oollegi popotari le eut attincnze coi ^iiiochi del circo sono ben note. 

V. BU questi M. ticlzcr, op. cit., p. 18, n. 3. 
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i monaci assalitori e Âmmosio, arrestato, fit per ordine del piefeito, messo alia tortura 
e cos^ erndelmente die ne mon. Del fatto, Cii'tllo'ed Oreste inviarono relaziooi dif- 
ferenti alia corte impériale, montre il vesoovo. décrétât! fiinebri solenni ad Antmonio, 
ne pi'ouunetô il panogirioo e voile ohe veoisse venei-ato corne martire ('). 

Ma le violeûze e le atragi non orano ancora finite. Viveva allora in Alessandria, 
Tpazîa, la nobile flglia di Teone, matemático e fílosofo insigntt del tempo di Teo- 
doäio t ; pagana ancora, dirigeva la aoitola nooplatonica, circondata dall'smmirazione 
di moltt per la illibatozza dei C03tnmi e per la vasta dottrina. Fre coloro che l'ave- 
vano in altissima stima era il prefetto Orestu; agli amici di Cîiillo, invece, non 
gai'bava -pnnto la gmnde attrattiva che la 6gUa di Teone esercitava su tante persone 
di Alessandria e vedevano anzi in lei la mala consigliera di Oreste che lo tratteneva 
dal conoiliarsi ool vescovo. ^a un ostacolo che bisognava sopprimere. ß difatti i 
piíl esaltati, ai qnali si erano uniti probabilment'e i cos) detti Parabalani (^), con- 
dotti da Pietro lettore {ávayvé<si7¡c)^ assalirono ua giorno Ipazia, mentre tornava 
alla sua dimom e strappatala dalla lettiga, la tiascinatono al Cassareum, la catte- 
drale di Alessandria, e stracciatele le vosii, la finirono a furia di cocci p); ma non 
Boddisfdtti ancora, fatto a brani il eadaveie, ne brnciarono le membra nel Inogo 
ehiamato Kinarón. L'orribile scempio avveniva nel marzo 416. 

Sono qnesti i fatti narrati da Socrate e da Giovanni di Nikiou ; slegati e con- 
fusi presentano numeróse lacune, ne ad integrarli giovano punto altre fonti minori 
corne Giovanni Malala (^) e Damascio il cui racconto appare partigiono, contiaddi- 

(') Nelta crniiiica di Olavanni di Nihioii (l»r. cH., p. 465) I'uccisioiic del moiiacu Ammonio 
precede, non so^nc, Tepieodio di Icracc. 

(^) Ai Parabalani (COHI devoiio cliinmarsi, non Paraboloni: v. Mommscn, in Cod. Th. I, 580, 
n. 4) BÎ riforiscon» nlcnni l'cscrilli di Tcodfisio 11 direifi n Monnxio prcfttto del prcíorio di Oriente, 
ï'nno del 2S settcmbro 416 {Goà. Th. XVI. 2, 42); l'altro del 5 oítubre 416 (ib. XII, 12. 15); 
cfr. If). XVI, 2, 48 (B fubbraio 418} ove si dcsif^nano como qnclli che ad curanda deUlium aegra 
oorpt^a deputantur. Snlta parte dn essi avata iicpll ftwcnimeufi di Alessandria v. Tillomnnf, Mémoires 
"KIV-, 27G che no discuto con il consueto acume; o Achelis, s. v. in Hcrzog-IIauck, R. E. XZV, 675. 

(") S«crat. VII, lf> : natçaKOiç àvEÎXov. Il Tillemont (Mémoires, XIV, 875) traduce : « à coup do 
tuila^i »; ma non h traduzîone esatta, poichè üarcaxa non sono tegolc*; si sarebbo dette nel caso: 
¡fsçafti&Eç. Si rammonti la donna di Argo la qunle, come racconfa rtntnrcn {BîçQOç, 34), xeçttftl^tt 
tatç x^çoly àftfpotêQttiç áq)t¡xey ¿ni rdv Hiaççov. II Bigoni (Îpasia A!essandrina in " Afti 1st. Véneto » 
s. VI, vol. 5 [1886-87] p. 696 e seg.) traduce: u conobiglic appuntite n, scgucndo THoche (^j/;}aíta 
in u Fbilologus» XV [1860Jp.462, n. 105} il quale pur interpretando la parola greca con a Scherben », 
osserva che, per la prosslmitä del Caesareum al lido del maro u so ist die Ubersetzong musohol- 
scAöiflBwoh! richtiger » ; m:i anche qnesta interpretnzione non è soddisfaccnte. Il vocabolo öffTpioto 
infatti signiñca u conohiglie » ma designa ancbe i « cocci n cbe potevano trovni'si pure enl lido 
del marc o dci qnali forse esistova un deposito vioiiio al Caesareum. A qaesto signiflcato del voca* 
bolo BoTQcatoy alladono i due seguenti passi: Hrrodian. 7,12, B: dvantjâavteç êç rà Staftán« Tç> « 
xecáfita ßaXXovrec fíirtibc xttî Ud-oif ßoXats zov re äKkoiP ôarçaxoiv éXv/ialroyro x. r. i. L^coplir. 
Alexandra, 778: UXijytàç inetxeiv xal ßoXaiaw dàrçaKoji', Del rosto che i proieititi lanciali contre 
il oorpo d'Ipazin siano stali doi cocci, è verosimil« ancbe da quosto che le conchiglie non avrob- 
bero avuto forsta di ncoiderla. 

(*) p. 859 Bonn. 
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torio o irisugsistenfce ('). Talnni raodei'iïi, come rHoolio(*), o il Bigoiii f), Imniio 
volato addossanio titttn la lOäponsabililä a Ciiillo, ma la loro »»niooza di condanna 
reputo ui¡ giiista, tie imparxialu. Lo storico è mi giiidiro; ma il gíiidico uon pUô 
proDuiiciare il suo gluiIi/Jo di assoliiziono o di condanna. se prima non abbia scru- 
polosauíenlo esaniinate e vagliato tntte le teätimonianze cliu militano a favore o centro 
r impútate. Or benc, noli'incai'tamcuto prooessuale, m mi è locito di esprimermi 
eos), abbiamo teutlinonian/.e parsiali e iuiporfette; vi mancano le lelazioni di Orottto 
e di Cirillo alte qiialí Soorabe allude pib volte e che, se fosaero ginute sino a uoi, 
getturebboro »enza dubbio luco nullo sviluppo dei fatti incriminali; vi manca inline 
il rapporto di qnella legazione alesaundrina che si recó a Costantinopoli dopo la morte 
d' Ipazia o alia qualo allndono le cítate costitnzioni di Teodosio 11 diietto a Mouaxio 
prefetto di Oriente. Non è poäsibile aduuque, in tanta deßcienza di docnmenti, pronnn- 
ciare nn gíndizio completo ed imparvjale sui lnttuo»i Tatti occorai in Alessandria 
durante rupiscopiilo di Cirillo o la prefottura di Oreste, o stubilirno i veri respon- 
sabili; credo perciô partite migliore l'astenormene. 

Di Oroste null'altru aggiungono lo fenti, e non st pnô uommeno sapero per qnanto 
tempo, dopo la morte d'Ipazia, rimanosse in carica o se  fosso doposto dalPufilcio. 

147. Oallistus. Â. D. 422. 

Theopb. 84, 11  De Boor:   Toéztii zy ft« èagiàpi HáXXifftog h aèyovtncihoç êv 
litXf^avâQf(çç i^nb TSIV Jâicov óOVXMV fir¡vl ®¿}& (. 

Una nnovu lacuna di circa sette anni si nota nella iiostra serie. Alla. M. 5914, 
corrîspoudonto all'a. I). 414, Teofano registra nella sua crunograHa la notizia cbe Cal- 
listo profetto augUijtale venue ucciso dai proprî servi; ma la cronología di Teoíanef 
come ô noto, trovasi arretrata di circa otto anni: quiudi la uccisionc di Callisto deve 
propriamonte ascriversi al settembre della. 422. Di lui,altro non sappiamo; il Tll- 
lemont {Mémoires XIT, 282) credo che alia morte del prefetto alinda un passe del- 
l'omelia di Cirillo pronuooiata nella Pasqua dell'a. 423, in oui il vescovo esorta il 
popólo a non insultare la aventura dei morti o a oompatire gli afHitti. 

148 Cleepater. A. D. 435. 

Ood, Th. VI, 28, 8: Impp. Theoâ{osius) et  Val{enHnianus) A A. Valerio magisíro 
• oßmrum. — fíat. ¡Ifl Kal. Feb. ConsÍani¿nop[olí) Theod{osio) A. XV et qui 

fuerit nuntialus (29 gennaio 485). — Eodem escemplo Cleopatro praef{eeto) 
aug{usia)li. 

Cleopatro nominate qui nella costituzione teodosiana come prefetto augustale, 
con altri funzionarl dell* Impero nel 435, ô persona ignota. 

(') ñiiida, B. Ç. Ynaritt. CI)o il racconto di Datnascio sia coiiiradiliiürio, risnlta, p. es., dn 
quQsto clic i>nnia vi si dice Ipiizia CBRCTO sfuta yov^ 'lai^égov loff qnJLoaÓtfov o poi che fa Bem)irc 
Tergine {tfter^Äet nttçQéi'osj. 

(•) V. op. cit., nella n. 3. 
i») V. op. cit. n. 8. 

CLABBB DI SCIEN/Q MüRALI — MBMORIS — Vol. XIV, 8er. 5". 
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