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L’amicizia con Salvatore Riccobono risale a tempi lontani, probabilmente agli anni intorno al 1960 quando fummo prota-
gonisti, ma non rivali, di parallele vicende concorsuali che portarono alla sistemazione di entrambi. L’amicizia si rafforzò per i 
comuni interessi scientifici, che portarono a frequenti scambi di opinioni, spesso ma non sempre concordi. Altri hanno detto 
o diranno della vita e della generale produzione scientifica del Riccobono. La mia attenzione si sofferma, come già più volte 
nel passato, sulla sua opera più significativa, dedicata al Gnomon dell’Idios Logos, un testo che, per usare le parole del Riccobono, 
è il più importante documento che ci sia pervenuto dell’amministrazione imperiale romana romana in Egitto1.

Ma cos’è questo testo, che dà il titolo al volume? Si può definire il Gnomon dell’Idios Logos come un codice fiscale in lingua 
greca dell’Egitto romano. Esso deriva dalle istruzioni - si è parlato infatti di liber mandatorum - che augusto impartì per l’ammi-
nistrazione finanziaria denominata idios logos al funzionario che la dirigeva, detto anche egli per antonomasia idios logos. Questi 
era già presente nel regno tolemaico, ma viene mantenuto da Roma affidandone le funzioni ad un procuratore equestre. Il suo 
compito era di raccogliere i proventi straordinari, derivanti da sanzioni pecuniarie, devoluzioni, confische, ma poi si estende 
ai templi e alle loro attività. Il testo originario si sviluppa per aggiunte operate da successivi imperatori, dal senato, da prefetti 
d’Egitto e idiologi nel corso del I e II secolo d.C. Questo complesso di norme viene così a costituire un regolamento delle fun-
zioni dell’idiologo, che qualcuno - forse proprio un idologo – sistema, riassume e distribuisce alle amministrazioni periferiche. 
è quanto ci dice il proemio del documento, che riferisco nella traduzione del Riccobono: «Delle istruzioni che il Divo augusto 
emanò per l’amministrazione dell’idiologo e delle disposizioni aggiunte man mano ad esse e da imperatori e dal senato e dagli 
eparchi (= governatori) e dagli idiologi nella successione del tempo, ho riassunto e ti trasmetto la parte centrale, affinché tu 
possa supplire con la memoria alle parti mancanti di questa redazione e facilmente dominare la trattazione degli affari»2.

Proprio da un villaggio del Fayum, Teadelfia, proviene il documento, che è scritto sul verso di un lungo rotolo papiraceo 
e si presenta strutturato dopo il proemio in paragrafi, 121, gli ultimi purtroppo 
sempre più frammentari e illeggibili. Sul recto figura una contabilità dei sitologi, 
che si chiude nel 159: quindi la riutilizzazione del papiro e di conseguenza la data 
del nostro testo sono necessariamente posteriori. La data finale è rappresentata 
dal regno di antonino Pio, dato per vivente, o forse invece da quello di Marco 
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