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AVVBBTENZA 

La nostra serie del Prefetti di Egitto doveva esser divisa in due parti; ma le 
difficoUà, le contioversie prosopograñohe e oronologicüe ehe Bpimtano fuori ad ogni 
piiüso, noi periodo dopo Diodeziano, rendono di neoesEiitä assai leoto iX lavoro e 
ol obbligaDO di siiddivjderlo iilteriormente. Peroiö 1a seconda parte, che si pubblioa ora, 
comprende soUanto la sei-io dei prefettl da Diodeziano alla morte di Teodosio 1 ; il 
rimanente sino alla invasione araba che pose fine alla prefettnra di Egitto sarà pub- 
blicato in breve nella terza ed ultima paHe. Teimioo questa arvertenza, nngiaziando 
il prof. Ignazîo Guidi cbe mi fu largo délia sua profonda dottrina e perizia nella 
interpretazione délie fonti orientai! ; Monaignor Luigi Duohesne, direttore délia Scuola 
Franoese di Borna e il piof. Evaristo Breccia, conservatore del Museo Greco-Bomano 
di Alessandria di Egitto, che mi fornirono libri o ntili indioazioni bibliografiche ; il 
prof. Arturo Stein di Praga, e il comm. Pío Franchi de' Cavalier! che gentilmente 
voUero rivedere le prove di stampa del mío lavoro, postulándole altresl con sagaci 
osservazioni. 
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La serie dei Frefetti di Egitto. 
Memoria del prof. LüíGI CâNTARELLI 

II. 

Da Diocleziano alla morte di Teotlosio I. 
(A. D. 284.895). 

INTßODÜZIONE 

Prima di dar principio alla seconda parte délia nostra serie, è necessarîo 
esamlnare talnne antiohissirae liste di pt-efetfci, acoennate solamente nella prima parte 
del lávoro, e poi indioai-ie i mntamenti più important! oite vennero introdotti ooU'am- 
ministmmoe doU'Egifcto dal tempo di Diooleziano ñno a qitello di Teodosio ; saranoo 
cos) obiarite le varie qnestioni che s'incontrano nella snccessione doi prefetii dm-aute 
il periodo iudîcfflto. 

Le liste di cnî dobbiamo occuparoi sono tre: la lista atanasiana; la lista 
del lïarbaro di Scaligero; la lista del papiro 6oleni§obe\v. Ësaminiamole partita- 
mente. 

I. LISTA âT AH ASI AN A. 

I vescovi di Alessandria, com'ô noto, solevano annnnziare aile chiese loro sog- 
gette, il gioroo d^lla festa di Pasqua, con aitte istrazionî ooncernenti i doveri délia 
vita cristiana, nielle cos) dette ¿mtrtokal €OQza0Ti»a(, che erano simili aile pasto- 
rali dei nostri vescovi. S. Atanasîo, qnesta grande flgnra di vescovo da cui tanta 
luce s'irradia neilla storia del oiistianesimo in Egitto, aveva naturalmente seguHo, 
durante la lunga oarriora episcopale (A. D. 328-373), Tesempio dei suoi predeces- 
sori, e le lettere festali da lui soritte, formarono, dopo la sua morte, una nnmerosa 
e importante racfcolta. Fur troppo, il loro testo originale, eccettuati pochi frammenti, 
è andato perduto, ma, nel 1847, il Onreton trovo nel monastero di S. Maria in Valle 
Nitria im codioe del secólo ottavo, ora apparteuente al Museo Britannico, che con- 
tiene una verstelle siriaca di quindici di quelle lettere e lo pubblicô nel 1848. La 
racoolta siriaca comprende inoltre i sommari (xeyíáXata) o indice analitioo delle let- 
tere festali di S. Atanasio dall'a. D. 328 all'a. 873, e le soprascritte delle lettere 
Buperstiti dall'a. p. 829 all'a. 348. Tanto i sommarí, qnanto le soprascritte coutengono, 
por ciascun anno, pareoohle indioazioni oronologiclio ed  aationomiche, oltre i nomi 
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deî consoli e del prefetto di Egitto ohe si trovavano in carica. Ma, sventuratamente, 
della raccolta siriaca esistono una versione latina, nella Nova patrum BibUotkeoa^ 
VÏ, 1-168, del cardinale Mai, riprodotta nel tomo 36, col. 18B1-1444 della PatrO' 
logia Graeca del Migne, e nna versione tedesca, pubblicata* dal Larsow nel 1852, 
tntt'altro che buone e non seèvre di errorî. Ê quindi benemérito dei nostri »tudl E. 
Schwartz, il quale, nelle sue dottissime rioerche interno alla storia di S. Atanasîo 
{Goetting, Nackriehten 1904, pag. 334 e aeg.), ha proposto un saggio di retroversione 
dal siriaco nel greco originale tanto délie soprasoritte, quanto dei xeqtálma, nella 
parte ohe riguarda appunto i prefetti di Egitto. 

Diamone un esempio: 

Soprascritta della 5» lettera festale [383]: dyrarftóc/«A/taTÎov xai Zíjyo^JÍAow, 
ènï HoTsçiov ¿naqxov. — Ee^éXmov della Pasqua 333: ^naxstaç JaXftariov xal 
Zr]voy>ÎXoVf r¡ysfiQVQc Ilcasqtov irraQxov Alyénzov. 

Il Sievers, nella sua eccellente Einleitung sur vita aeephala Âfkanasii {Zeitschr. 
f. Hist. Tkeol. 38 [1868], pag. 89-162 e seg.), aveva studiato i documenti atana- 
siani, ma senza gîungere, per causa forse dolía infelice traduzione del Larsow, di oui si 
era servîto, a risnltati sodisfacenti, poichè, nel parer suo, in quel periodo della storia 
amministrativa dell'Egitto alla quale quoi documenti si riferiscono. bisogncrebbe di- 
stinguere due alte cariohe eivili: Vi^yc/ieor, owero il preside della provincia a cni ap- 
parteneva Alessandria, e X^na^xoç^ o il prefetto che governava la diócesi di Egitto; 
mentre la lista atanasiana, corne ha dîmostrato lo Schwartz, ci presenta Yi¡yBiiév 
non distinto, bensV tutt'uno con XSuag^aç. Ma da quosta identîtà. indiscutibile, non 
deriva, come vuole il dotto professors tedesco, che Vi^ysfimv sia il preside della 
provincia di Egitto residente in Alessandria, che dal tempo di Costantino avrebbe 
portato I'antioo titolo di praefectm Âegypti fíno all'età di Teodosio, quando oom- 
parisoe per la prima volta neli'amministrazione egiziana il praefectus Augustalis ; 
ad un altro risultato invece bisogna giungere, come vedremo fra poco. 

n Sievers ha tentato pure di provare con taluni esemp! ohe la lista atanasiana ô 
poco precisa ed anche incompleta, ma Tésame degli esempi addotti dal Sievers, oi 
mostrerä che le sne censure non hanno alfatto ragione di essere. Gertamente inesat- 
tezze nella lista atanasiana esistono, dovute probabilmente al traduttore siriaco (non 
bisogna dimenticare ohe non abbiamo dinanzi l'originale greco); vi sonó altresi diffe- 
renze fra lo soprasoritte e i xeyiáXcaa, ma, come nota lo Schwartz (1. o. pag 345, 
n. 9; 353), in questo caso, la testimonianza delle prime è preferibile, come la più 
eaatta. Sonó adunque cose di poco momento che non scemano la bontä della lista 
atanasiana. 

T7n altro documento molto importante che completa, in alivne sue parti, la 
lista fin qui esaminata, è la Historia aeephala, cosi cbiamata dal suo primo edi- 
tore Scipione MafTei che la linvenne nella collezione latina di Teodosio Diácono, 
conservata in un códice della Biblioteca oapitolare di Verona {Veronensis, 60) e della 
quale ha pabblicato una migliore edizione monsignor BatifFol nei Mélanges CabrièreSt 
1, (1899), pag. 99-108. Di questo prezioso frammento si sono oceupati, dopo il 
Maffei, parecchi ernditi, corne il Sievers, nello studio sopra citato, il Batiffol, nella 
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Bysantmisûhe Zeitschrift (X, 128-143; XV, 330-331), lo Schwartz, nelle ricerche 
giä mentoTatOf ¡e monsignor Dncheane nella sua Histoire anHenne de l'Église, II, 
pag. 166-167, n. 3. Dalle indagini di cotesti evuditi perd non interamente ooncordi 
fra loro, si puô; dosumere che altre parti délia oollezione teodosiana si ricoUeghino 
al frammento l^lf affeianoj di eui Toriginale era greco e derîvino insieme da una specie 
di dossier apologético pubblioato alla morte di Âtanasio; ed io anzi, andando ancora 
più in là, orederei probabile che di quosto dossier apologético, del quäle V Historia 
Atkanasii (come lo Schwartz chiama giustamente YAcephala) era per cos) dire il 
núcleo prîncipale, fïicessero parte anche le lottere festali, coi documenti oronologioi e 
fastografici soprá indicati, formando cosí nel loro oomplesso, Tapologia migliore delta 
mirabile operosijiä del grande vescovo di Alessandria. Âd ogni modo, qnalunque sia 
Torigine áeWffistoria Atkanasii, essa ô importante per noi, poiohè menziona i se- 
guenti prefetti ai Bgitto che ebbero parte nolle vicende di S. Âtanasio: Gataphronim 
(§ 5); Geroníi¿s (§ 8); Olympm (§§ 11, 13); Flavianus (§§ 15, 16); Tatiams 
(§ 18) e presenta notizie parttcolareggiate per la storia délie loro prefettura. 

Â chiarire poi molti punti oscnri che s'incontrano nella lista atanasîana fomi- 
suono un prezioslo aiuto le lettere dî Libante ; di esse non abbiamo pur troppo an- 
cora una edizione cntica, ma lo stndio, io gran parte prosopografioo che vi ha dedi- 
cate reeentemen^e Ottone Seeck {Die Briefe des Libanius, Leipzig, 1906) giova 
molto ad intendërle. II dotto professore dell'Dniversita di Münster si ô reso vera- 
mente benemérito dei nostri stud! con la sua utilissima monografía, ma i risultati ai 
quali egli giung0 non possono sempre accettarsi ad ocohi chiusi, perchó non scevri 
di errori, come ávremo modo di mostrare nel corso del nostro lavoro. 

11. LA LISTA DEL BáRBARO DI SOALIOEBO. 

Al tempo dell'imperatore Anastasio (a. D. 491-518) un cronógrafo alessandrino 
compose una cronaca greca giunta ñno a noi soltanto in una versione latina scoperta 
da Giuseppe Scatigero in un códice del settimo od ottavo secólo o da lui pubblicata 
nel suo Tliesaunfs temporum app. 44-70 con qnesta annotazione: « excerpta ntilis- 
sima ex priore libro cfaronologico Eusebii, et Africano et alus latine conversa ab 
homine bárbaro. Inepto, Hollenismi et Latinitatis imperitissimo «. Di qui il nome 
di Excerpta ¿atiiía Barbari col quäle suole essore designata la oronaca. Una edi- 
zione migliore nä diode lo Schoene in appendice alla cronaoa di Ensebio, I, 177- 
239, che fornli il modello a quella del Frick, dironica Minora^ I, 183-371, dove, 
aooanto al testo li^tino, si è cércate di ricostmîre l'originale greco. Vedi anche la rîpro- 
duzione délia cronaca, iu Mommsen, Ckroniea Minora^ I, 91 e seg. Non si conosce 
il nome del tradnttore latino délia cronaca, si ammette perô che fosse un Qallo del 
sesto 0 settimo socolo délia nostra êra. Gli Èsucerpta Barbari si dividono in tre 
parti, ma soltanto la terza che contiene i fasti consolari da Qiulio Cesare sino all'a. 387, 
ove la cronaca fío^sce, è per noi interessante; poiohô dall'a. 367 vi è inscrita una lista 
dei prefetti augu^tali che arriva fino all'a. 385. La cronología del Bárbaro, ô molto 
confusa e disordinata, tahtochè il Gotofredo ne ohiama giustamente la cronaca ool 
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nóme di farrago Alejandrina; ma la oonfiisione pQô in oerti punti essere eliminata 
e lo vedi'emo trattatido di Taziano che, secondo IL Baibaio,  aarebbe  state quattro 
7oUe prefetfco di Ëgitto, menke oon lo fti obe una volta sota. 

111.   LA   LISTA   DËL  PAPIRO GOLISNiâCHEW. 

Dei frammenti del papiro appaiieoente alla coUezione di im egittologo maso, il 
sig. OoleniSobew« arricohito di Dotevoli miniature e pabblîcato oon somma oura dal 
Bauer e dallo Strzygowtíki aei Denkshrißen der Wiener Akad. phil. fiisl. Klasse, 
ßd. LI (1906), pag. 2-204, si è già detto brevemente nella inttoduzione alla prima 
parte del nostro lavovo (pag. 12). II papiro contiene »na cronaca greca universale il 
cul autore apparteneva a quella famiglia di luonaoî alessandrinî, i quaü, come Pano- 
doi'O ed Anniano, compilarono cronaohe nniversali sut priocipio del socolo quinto. 
Nella pagina sesta del papiro, la sola cbe per noi ha iraportanza, è contoniita la oro- 
naca degli avvenimonti più rilevanti dall'anno 383 all'annO 302 della nosti'a era; 
in mai^ine vi è I'indicazione di ciascnn anno secondo l'êra di Dioclcziano o dei mar- 
tiri; poi segue qnella dei oonsoli e dei piefetti atigustali die erauo in carica. Di ogui 
avveiiimeiito si nota ancho il mese o il giorno soooudo il calendario romano e secondo 
quelle egiziaoo. II De Ricci {Heoué Archéologique^ 1908', pag. 109) orode cbe il pa- 
piro di Oraz come si chiama anche il nostro documento, contenga l'originale greco 
perduto degli Excerpla Harbari, ma questa supposizione non parmi troppo fondata. 
Cortamente la cronaca dol Barbare ha molti punti di contatto oon qnella del papiro; 
ma Tí seno tra esse anche talnne dilfereiize ; cos\ nel Bárbaro mancano le indícazioni 
marginal] dell'êra det martiri sopra indicate e 11 ricordo di una indizione registrata 
Bel papiro. Per la qual cosa, si puô pensare piuttosfco col Pricic {Bysant. Zeitschr. 
SVI, pag. 636) ohe ambediie i doenmenti siano recensioni derívate da nna stessa 
fonte, e piü acourata e compiuta quella contennta nel papiro. Quale sia questa fonte 
lo ignoriamo, n& puö essere ¿nniano, come ben dimostra ií Jacoby [Berl. Phil, 
Woehensckrift, 1905, coi. 1338); è qnindi pin prudente lasoiarla anónima. 

Mettendo adunque in disparte la qnestione delle fonti, occupiamoci della lista 
dei prefetti augnstali. li Bauer l'ha posta a ralfronto con, qnella che si rioava dalle 
oostituzioiil del códice Teodosiano, e vuole che essa sia piü esatta e serva anzi a 
metterne in evidenza gli eiTorí. Ma questa oonclusione fu di recente confutaba 
dal Fruin {^liOs 1908, pag. 526-529) in uno studio interessante sui prefetti au- 
gustali dal 384 al 392, ove ha posto bono in evidenza (ci6 che, per vero dire, era 
sfuggito al Bauer) cbe i nomi degli augustali non eoncordano con gli anni consolari, 
bens) con quelli deU'êra di Diocloziano, indicatí nei margini del papiro. A questo 
proposito, per maggiore ohiarezza di quanto verra detto in seguito, non sarà inn- 
tile rammentare che gli Egiziani oontavano gli anni del regno degriraperatori, inco* 
minciando dal primo gtorno di quell'anno, durante il quale ciasouno di essi aesumeva 
il potere impériale; perció essende stato Diocleziano proclámate imperatore il 17 set- 
tembre del 284, il 29 agosto precedente (ossia il primo giorno del mese Thot con 
cui cominoia Panno egiziano) fu considerate come il primo giorno del suo regno e 
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déirêra istitnita in onore di Ini e cbiamata anche era dei mariiri^ per causa delle 
perseouzioni soffei-te dai oriBtiani poohi anni dope. Faccio aegnire qui I'elenoo degli 
anni egîziani ooi corrispondenfci anni oonsolari come risiiltano dal papiro: 

Anui di Pioolflziiino Anni Oonsotarl 
PB (--r^ a. 102) « a. D. 886/86 a. 884 
ff (= a. 108) = a. D. 386/87 a. 385 
PA (== a. 104) = a. D. 387/88 a. 886 
PE (= a. 106) = a. D. 888/89 a. 887 
PC (s= a. 106) « a. D. 389/90 '" a. 388 
PZ (« a. 107) = a. D. 390/91 a. 889 
PH (= a. 108) c» a. D. 891/92 a. 890 
P© (= a. 109) « a. D. 392/93 a. 392 

Come si vede da qnesto piospetto, non vi è concordanza fra gli anni dell'êra di 
Diocleziano e gli anni coosolari ; il Bauer (I. o. pag. 66) orede di ravvisare in oi6 
uo ei'rore del cronógrafo, il qiiale si sarebbe ingannato di due anni nel oalooln, poiohô 
se I'anno 102 corrisponde all'a. D. 384, l'êra di Diocleziano sarebbe oominciata non 
nel 284, bens) nel 282. Ma. osserva bene il de Ricci {Rev. Arch., 1908', pag. 112, 
n. 1), I'et-rore non è cite di nu anno, poioliè » l'êra non cominoiô con un aano sero • ; 
l'aono 102 ebbe principio veramente il 29 agosto H85. ¿d ognî modo questo spo- 
stamento di un anoo pu6 talvoHa sptegarsi come vedremo a sno tempo. Finttosto è 
difiScilo a compirendersi oome all'anno consolare 301 manohi la menzione cortispon- 
deote dellanno egiziano, omissione che non parmi possa essere fortuita; Dô la spie- 
gazione proposta dal Bauer (1. c. pag. 64, n. 3) parmi sodisfaoente. 

Äd ognî modo, lasciando in disparte per ora siffatti spostamenti od errori, mi 
sembra chiaramente dimostrato dal Frnin che, come in Bomaf si consideravano eponimi 
i coDSoli entrati in cauca il pdmo gennaio di oiascun anno, cos) in Alessandria la 
eponlmia era rioonosciuta agli augustali che si trovavano in carica il primo That. 
In base a questa regola, il Frain dimostra esseiTi piena concordanza, rispctto agli 
augustali, fra i dati della oronaoa alessandrina e le iscrizioni del codioe teodosiano; 
e lo vedremo a suo luogo. 

Âbbiamo cosí finito Tésame delle tre liste le quali si completano insieme, di 
modo che è possibile seguiré la serie dei prefetti^per un periodo maggiore di sessan- 
t'anni, cioè, dall'a. D. 328 al 392. Mñ. ora un rápido sguardo alio condizioni ammi- 
nistratire dell'Egitto, dal regno di Diocleziano a qnello di Teodosio. 

IV.  L'ESITTO DOPO DiOOLBZIANO. 

Dopo aver repressa nel 297 con grande ferocia la rivolta scoppiata in Egitto (O, 
Diocleziano pose mano ad una liforma politico-amministratíva della provincia, che 

(*) L'nnoo in oai ñu\ IR rivnlta di Egifto, ô controverso; propendo per il 2^7, come sustenr 
gono il Clinton, Faati Romani, I, p- 888, e il Seeck, Achilleut in Panly-Wissowa, H. K, I, 245, n. 7. 
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Ëitti-opio (ßrev. IX, 23) rammenta con qiieste parole : ordinavit multa et disposuit 
guae ad nostram aetaiem manent, e délia quale'conosciamo pur troppo non i par- 
tioolari, ma le sole linee geneiali. L'Ëgitto oessô allora dî essere provincia autónoma, 
in frusta concisa^ per usare una espressione di Lattanzio, venne ripartita in pro- 
vincie situate nei limiti delle anticlie epistrategie : Âegyptus íovia, Âegyptus Her- 
culia^ ThßbaiSiQ, con lo due Libie {Libya inferior, Libya superior o pentapoUs\ 
sggregata alia diócesi di Oriente. Conseguonza necessaria di questa rí forma, ben nota 
lo SehwartZf fu la soppressione del vicereame, la soppressione della prefettura; ed 
era naturale, perohè Tantioo vicerô di Egitto non avrebbe potuto sottostare, gerarobi- 
camente, al viearius Orientis. Ma, si ^vvorta bene, la funzione del prefetto era du- 
plioe, non única; da lui dipeudeva non soltanto VEgitto, la X^Q«, bensl anoora la 
TtóXíCt Âlessandt-ia; esso era f¡ysftaiv àfiipoTéqavy per usare una espressione papiro- 
lógica illusfcrata da me negli Siudl storici per l'antichUà dassica, I (1908), 
pp. 284-288. Orbene. il titolo di ijyefimv ënaçxoç ÄiyvTtzov, che troviamo adoperato 
nella lista atanasiana, oí prova che la riforma dioclezianea, sopprimendo la r^g AÎ- 
yúnzov f¡yBfiov(a^ non intese affatto di sopprimere quella di Alessandria, commessa 
appunto al prefetto (0. e che V^ysfíiov zîjç *AXs^avâQ€£aç, ovvero trjç noXsœç, con- 
tinnô ad esercitare il suo ufiîcio ancfae dopo Diooleziano, mantenendo, secondo lo 
spirito eminentemente conservativo dei Romani, Tantico titolo di praefecim Âegypti, 
privo ormai di contenuto, ma riconosciutogli sempre, tanto nei documenti papiracei, 
quanto nelle oostituzîoni imperiali del códice teodosiano. Vi^ysfiav^ adunque. délia 
lista atanasiana non è il preside délia provincia di Bgitto. oome vuole lo Schwartz, 
ma il governatore di Alessandria che continua ad amministrare la città e che regge 
altres) la provincia nella quale trovavasi situata. Non esiste infatti nelle nostre fonti 
alcuna tracoia di un preside spéciale preposto alla provincia Aegyptus lovia che 
comprendeva appunto Alessandria e il Delta; montre, invece, due papiri délia prima 
meta del secólo quarto attestano l'esisteuza di un praeses dell' Âegyptus Hereulia^ 
che corrispondeva aU'antioa Eeptanomis, accresciuta del nomo Arsiuoite (^). Ma 
queste due provincie si ñisero più tardi in un'unioa provincia Aegyptus^ una parte 
délia qnale nel 841 prese il nome di Augmtamnica (^). Orbene, montre di qnesta 
ultima provincia si menziona nelle fonti il governatore (*), non vîen fatto oenno di 

(') Cfr. Kuhn, Verfatsung, II, p. 474 e seg., e le fonti ivi citato. 
{*} I limiti délie provinoie di Ëgitto, oome erano etati stabiliti dal Mommsen nel BOO olassico 

Veneichniss der röm. Provinzen {Hist. Schriften, II, 570), aono diverai; ma i dne papiri, Tuno 
bilingae del Cairo, Taltro di Ossirinoo, oome hanno posto in cvidonza i loro rispettivi editori, Íl 
CoUinet e lo Joigne* {Archiv, f. Pap., JR, 343-344), e il Grenfell e lo Hnnt {Ox. Pap., VI, 896, 
1. 29, p. 219), confermano la bontà deiripotesî di Camillo Jullian {Rev. Hist., XIX, 1882, p. S67), 
ehe cioô le nuovo provincie dell'Egitto erano sitúate nei limiti delle antiche epistrategie. 

C) La data della nnova provincia Auguslamniaa è fornita dal xetpákatov 341 : dnefisgla^t] ^ 
Âiyovtnaiivtx^ (Schwartz, 1. cit., p. 364). 

(*J V. la lettera deirimperatoro Costanzo dell* a, 846 diretta a Nostorio prefetto xal TOC; é» 
jièyovataftvtx^i xal Otjßat^t xal Aißiaii ^yBftÓaiv citata da Atk. Apol. 56 = Migne, Qr. 25, 349. 
Un papiro di Ossîrinco (I, 87) ricorda appnnto nel 842 ^Xaoi)ioç 'laûitos Maànoç 6 Snc«i}fÂ6xaxoç 
^yBfißiv Aèyovaraftvsixijç che dovrebhe eseere idéntico sHV Auxentius praeses Augustamnioae a coi 
è diretta la oostîtazione dell* 8 aprile 342 (Cod. Tb. XIX, I, 34). 

-   8   - 
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qnello deW Aegífptm. 13 vero che il Seeok {Briefe^ des Ubanim, p. 473) ne indica 
alonni, raa non vi sonó prove per considerarli tali. Oosi Apeílio, Eutherius, Apol' 
linaris ed -altri tnenzionati nelle lottere di Libanio, devono oertamente esaer stati 
preposti ad una p^orinoia dell'Egitto« s'ignora, pero, quale. Palladius, nell*a. D, 344, 
non fií preside, ¿orne vnole il Seeok, bons) fjysfiàiv âîtaç^os AlyÓTitov (v. più oltre, 
n. 108); e similmente lo zio materno di Ginliano Apostata, oorae risulta dallo parole 
con cni l'impeíaljorQ lo rammenta nel suo editto agli Âlessandrini (v. piü oltre, n. 98). 
Parral oosl di aVere dimostrato che da Diooleziano sino a Teodosioj al prefetto di 
Egitto fu tolto Vantioo vioereame, e lasoiato il solo governo di Alessandria nnita- 
mente a quello della provincia Aegypim^ ool titolo onorifico di prefetio, come oer- 
tifícano i docnmOnti atanasiani. Continuó esso a godere gli onori di prefetto senza 
esser più tale, d)modoohè si potrobbe, in qnalcbe modo, applioargli le parole di 
Sparziano {ffadr.\ 7, 3), là ove scrivo che Maroio Turbone fu posto a capo della Dacia 
tüulo Aegaptiaeäe prnefecturao ornato^ e quelle di Ginstiniano {Fd. XÎTI. cap. S3), 
la ove dice che jl daca della Tebaide ^ffTm ... síti TT¿C TOÜ AuyottaTctlíov Tifiijç 
&<fneQ &v si xaii AùyovtfzaXtoç ^v. 

Quali mutatnenti avvennero durante la seconda meta del secólo quarto nell'am- 
ministrazione delu'Egitto? II Bárbaro di Soaligero, all'a. 367 (Friok, 1. oit.. I, 864) 
registra questa notizia : eo amo introivii Tatianus in Alexandria primus Augustalis 
Vi Kl. Febmar^as; le quali parole porsuasero il Bauer (loo. cit., p. 114) e lo Jacobi 

(.Berl. Phil. Wohh. 1905,' col. 1338) a sostesere che l'antico titolo di praefeetm 
Aegypti fosse staio surrogate dal nuevo titolo di praefectus Augusialis^ precisamente 
nell'anno 367. Aïa questa siipposizione non regge ad uu attento esame del passo, 
poichô il cronógrafo vnol dire soltanto obe Taziano fu, nel 367 (diciamolo in greco), 
AeyvaTaXioc tb n\ cioè divenne prefetto per la prima volta; e difatti nel 375 ne 
registra (erróneamente, come vedremo) con queste parole: sub eodem Taliam Atigu- 
stalio SBGundo, la seconda prefettura {ènl roP uHo^ Taziavo'S 'AàyovffzaXhv TO ß'). 
Ne il titolo di 4^gustaHs attrîbuito dal cronógrafo a Taziano, puö essore un argo- 

alla tesi del Bauer; poioliè, nei xs^âlmce dal 867 al 370 non vi 
di mntamento nel titolo del prefetto; Taziano è sempre chiamato 

i¡yeiiaiv SnaQxoç Aîyùmov come i suoi predecessorí; e praefeetm Aegypti sempli- 
cemente lo troviamo ebiamato nella costituzione del 10 inaggio 867 a lui diretta 
{Cod. Th. XII, 18,1). Di più, il carme epigráfico di Sydima (Dessau 8844) che enumera, 
lo vedremo a suo tempo, le varíe dignitä amrainistrative di Taziano, attesta che, dopo 
r Egitto, ammînistrô la Siria come ^Ttanxóc, dignitä questa che, se Taziano fbsse stato 
AugustaliSt appafirebbe una degradaziono, non una promozione, quale invece era vera^ 
mente. Nel Godio^ Teodosiano, il titolo praefectus Augmtalis eomparisce la prima volta 
nel 382 {Cod, íh. VIII, 5, .37), montre nella costituzione del 17 marzo 380 (XTI, 
1, 80; XV, 1, 20) Ô aempre usato il titolo di praefeetus AegypH\ \\ nuovo titolo 
avrebbe dnnque preso vita ñ:a il 380 e il 382. Per la qual cosa si deve ammettere 
col Neumann (^), che il Bárbaro di Scaligero abbia applicato abusivamente al periodo 

(1) Faiily-WIsspwa, R. E., II, SS61 ; o&. Cagnat, s. v. in Daremberg et Saglio, Diet, des An- 
tiquüés, IV, 816.    , 
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anterioi'e un titolo ohe fu in uso soltanto dal temp di Teodosio in poi; ne questo 
anacronismo oredasi un caso iaolato, poiohè anche un altro cronógrafo, Giovanni Malala, 
chiama augustali i prefettl di Egitto della diarchia (>). Cbiarito ció, possiamo con- 
oUidere che i mutamenti inti'odotti al tempo di Teodosio neU'amministrazione della 
nostra regione furono quest! : I'Bgitto, staccato dalla diócesi di Oriente, formó una 
diócesi autónoma {dioeeesis Aegyptiaoa) amministrata dal governatore di Alessandria 
ohe d'allora in poi assnnse, col predicato di vir spectabüis, il nuoró titolo di prae- 
feetm Jugmialis o Augustalis soltanto {% e costitnita da sei provincie: Äegypius, 
Augustamnica, Thehais. Arcadia, Libya superior, Libya inferior; cinque di queste 
provincie erano goveniate da un praeses; V Augustamnica da un corrector {v. Notitia 
Digniiatum^ Or.,^. 3, 5; 50-51 Seeok). Dei mutamenti posteriori diremo nella terza 
parte del nostro lavoro (^). 

Le iscrizloni e i papiri del IT secólo sogliono menzionave i prèsidi della Te- 
baide pinttostochè i prefetti di Sgilto, come ha posto in evidenza il Mitteis {% e 
con quel presidí sogliono appnnto confondevsi i prefetti ; per la qnal cosa sarà nostra 
cura distiognere in corsivo e con un asterisco i nomi di quei presidí che falsamente 
sonó considerati prefetti e ohe perci6 debbono eliminaiai dalla serie prefettizia. Te- 
nendo poi conto delle osservazioni  fatte sopra, rispetto ai varí titoli che i prefetti 

(•} ChroD. p. 224, 12; 280, 17 Bonn. Cfr. nOcho Falladiiie, IlisL iawtiaca in Mi^ne G, 34, 
1225 B. Todi gli sind! del Oolzor, ]). 7, ciiati nolln noto 8. 

(•) Bopo niocleziano, il prefofto di Egitto, per la stabilita divisiono del ptitorc civile da quello 
militare, perde il tus gladii che passa a an dux vir perfeotissimus al quale è soitopnBto II pre- 
sidio della provincia Aegyptus talrolta riunito a quollo della Tebaida o delle due Ltbie {Dâsaaa^ 701). 
Del duw Aegypti Gí fa monzionein hi&naú(),vit. S. Ánt. ?5 (Migiie G. 26, 961} e nella ÍHstoria 
acepkala; per altre fonti v. Seeck, in Pauly-Wissown, Ä. K, Y, 1874. Düpo l'a. 391 il dum assume H 
titolo di comes limitis Aegypti (Cod. Th. XVI, 10, 11) col predicato di wir speclabilis che gli ô 
attribuitü nella Notitia (Or. XXVIII). V. Seeck, R. E., IV, 636. 

(*) M. Qelzer, nei saof etudl eccellenti aver Bií. Verwaltung Aegyptens ohe formaiio il fasci- 
colo XIII delle Leipziger Hist. Abhandlugen (novembre 1909), sostiene, come lo Schwarte, ohe il 
praesea loviae sla idéntico al praefectus Aegypti (p. 4) e che anche Yaugustalis e il praeaet 
Aegypti della Notitia Dignitatum siano u ein and dieselbe Pereon n (p. 8). Se il dotto aatore aresse 
potato leggere qaanto soiivevo sopra il mutamento avvenato nella coudizione del prefetto al tempo 
di Diocleziano nel Bull, de la Société Arch. d'Alexandrie n. II, p. 289 o seg. pubblioato nella 
primavera dello siesso anno 1909 e che ripoto nel testo, epecialmente rispotto alla dnplice funzione 
del prefetto indtoata nella espressione papirologica ^Eft&v àfupoiéçiav, forse sarebbe vonato 
ad altre oonolnsioni. Qui mi sia lecito aggiungoro che non mi pare ammissibile Tidentita della 
VAugustalis col preside dellà provincia Aegyptus. Infatti la Notitia Dignitatum menziona: Il 
praefectus Augustalis (Or, I, 29)¡ cinqne praesides della diocosi Aegypticai Libyae superioris; 
Libyae inferioris; Thebaidos; Aegypti; Arcadiae (Or. I, 80-85); il corrector Avgustamnioae 
(ib. 126); e dice poi che ooteste provincie erano 3U¿ dispositione viri speotabtlis praefecti Augu- 
stalis (Or. 23). Danqne dalla Notitia rlsalta chiaramente che la provínola Aegyptus aveva nn preside 
spéciale e dipendente dal praefectus Augwstalis. Se il preuide non avoase esistito o fosse stato 
tntt'ano con VAugustalis, a oui qnella provincia aarobbe stata immediatamunte soggetta, la Notitia 
Tavrebbe detto con una formula ehiara: Aegyptus praesidatum non habet, simile alt'altra: Aegyptus 
coTisularitatem non habet che si contiene nella Notitia medesima {Or. I, 78). 

(*) Arch. Pap., II, 261; Mélanges Nicole, p. 867, dove racooglie i prosidi della Tebaido men- 
zionati nei papîri e nelle lapldi. Cfr. anche Schwartz, 1. cit., p. 856. 

-   10  - 
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di Ëgitto ebbeto sel periodo da Diooleziano alia morte di Teodosio, divideremí) la 
âerie neue ire partí seguentî: 

A) Pràefeeti Âegypti {^'£naQ%ot Aly^ntov). 

B) Pràôsides Àlexandraeae^ praefecti Aegypti {s='Byefiiorec UU^avêçtiaç 
lè'TcaQXot AiyéTitov). 

C) Pràefeeti Augustales {= Ai^ovaxalioi). * 

Qtiesta triplioe divisione renderà più ohiara la serie alla quale diamo ora prin- 
oipio, avvertencio par ultimo ohe oiasoun prefeHo è preceduto dal numero d'ordibô 
progressive. 

A) Praefecti Âegypti (="£7raçxo* AÍ^^mov). 

89. Sallustius. (aute a. D. 287). 

Amh. Pap> II, 187, 4:  ôjreô TOS rî/s Jcao'i/jtiorcËirov jui'^/tijç SaXovfftlnv x.t.l. 
La data di questo profetto risulta indirettamonte dal contesto del papiro, ohe 

appartiene aU'anno quinto (di Dlooleziano) e allanno quarto (di Massimiano), ossia 
all'a. O. 288/^89, e in cui si menziona un altro prefetto, Valerio Pompeiano, che 
porta 11 •. 90 della nostra serie, e ohe, secondo gli editor! del papiro, devo essere 
stato probabilnlente il sucoessore di Sallustio. Nessun altio rioovdo troviamo di lui 
netle fonti; e per quanto Sallustio debba considerarsi come il primo prefetto del 
regoo di Diooleziauo, non poasiamo crederlo I' immediate sucoessore di Oeletino, ohe, 
nella prima pai^te dolía nostra serie, apparisoe 1'ultimo prefetto di Egitto prima di 
Dtooleziano. 

90. Flavius Valerius Pompeianus.        (a. D. 287/289). 

Ox. Pap. VI, 888, 1, 6: [<P]Aa[oíííoe OhctXéqioç Ifoftnvßlavbc à âtcafrj[fto]Tato$ 
SjtttQx^Ç Aly^Tviov Xéyet — ^^^vç} â xal y (Usovç) r&v XVç((ûV ijftiñv JtoxXrjTtavoîi 
itaî Mce^l/itavov SeßaOtwv ^a{5¡g>i  (I). 

Amh. Pap» II, 187,25: OèaXéqloç noftTttjiavhç è imffij[/irfr]aro; S[naçxf>i} 
— liSeovç) s' iiaï] [ëzovç) & *Eneig,{ (II); ofr. ib. 16. 

I due paptri oitati si completano a vicenda qnanto al nomi del nostro prefetto 
e qnanto aile date della sua amministrazioue. Alcune costituzioni imperiàli: l'una 
del 28 dicembrö 293 {God. lust. VIII, 1, 3); Valtra (ibid. IX, 9, 19) di data in- 
certa, seconde il Mommsen (*); la terza del 29 aprile 294 (ibid. VI, 1, 1} dirette 

(•) Jurist. Sakriftm, II, 253. Socondo il KrOger (nella stia edizione del Cod. tust.) la costl- 
tazione sarebbo delTa. D. 269, ma, oome si rede, il papiro di Oesirlnco (I) rende iiiammissibilo 
quests data; à qailbâi cosa migUore lasdarla incerta, oome fa il Mommaen. 

-   tl   - 
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a Pompeiano, prefetto del pretorio, a quatito pare, sembrano doversi riferire al nostro. 
Plavio Valerio PorapeiaDo governô l'Egitfco nel 287/289, e in qnel tempo promulgó 
nn editto HiiUa tutela degli orfani, citato dal papiro I, e poi venue promosso, pochi 
anni dopo, alia prefettura del pretorio di oui tiovavasi iovestito iiel 293. Cfr. Borghesi, 
Oeuvres, X, 146. 

91. ÂiireUus Ântinons. (a. D. 289) 

B. 0. U. I, 13: ... Aàçr}X{rp í4[v]Tevóq)... ¿Tiágxov (sic) Âîyéntov —"Exovç 
néfintov TOJJ XVQÎOV ijftœv Aètoxçaioçoç Jlt^oxXijrtavoÎf nal Stovç â^ AÙTOxçatoQoç 
Kaiffaçoç Má^xov AùQ7)X(OV OèaXsçiov Ma^ifjbiavoîi Sfßaarov MECOCÍJ nb'purtTj 
(29 luglio 289). 

Di questo prefetto omonimo del vico prefetto nell'a. D. 215/16 (v. Serie dei 
Prefettù I« i)> V2) non troviamo altra notlzia nelle nostre font!. Sembra esaere Tim- 
medîato sacoessore di Valerio Pompeiano. 

92. Po8(fc«m)u8 (?). (a. D. 297). 

C. Gr. 4681 = Dittenberger. 0. Gr. Inscr., Il, 718 == /. G. R, I, 1068 
(¿lexandriae) : T6v [dffjtthtavov aÙTOxçaTOQUt | Tftv TtoXtovxov UXe^avâçeiaç, | 
JioxXrjTtccvâvt   thv áríxt^rovj  \  not^zovfi]oç Srvceçxoç AlyônTOV. 

È la iscrizione délia celebre eoloona di Pompeo, sulla quäle v. Lnmbroso, Egitto*, 
p. 225 e seg. Pnrtroppo, è metilo il nome del prefetto che dedicó la oolonna, e nume- 
rosi sono stati i teutativi per divinarlo, a comiuciaie da quell! che lo restitnirono nel 
neme di Pompeo, attribuendolo, con l'andar del tempo, al rivale di Cesare, come 
il personaggio piü celebre di questo neme. II Botti {Fouilles à la colonne Thêodos.^ 
p. 15 e seg.) e il Mabaflfy {Athenaeum, 27 febbv. 1897, p. 285; Cosmopolis, VI, 
1897, p. 42), esarainata diligentemente la lapide, riconobbero certe le sigle noc... 
e quin'Ii proposero di leggere tTo&[^iÎâi]oç il nome del prefetto, seconde le antiche 
copie del Poeocte e del Salt. Il de Ricci {Archiv für Pap. TI, p. 451, n. 2) 
aocetta qnesta lesione, e oos\ pure il Dittenberger; raentre il Wilcken (A. P. Il, 
p. 185) suggerisce, non senza qualche riserva, di leggere invece ñO£fi7r7jiav2h9 
cosicchè la lapide si riferirebbe al prefetto dell'a. 287. Ma, oltre la lettera C con- 
servata nel marmo, anche ragioni di spazio e di tempo non permettono di accettare 
la congettura del Wilcken. Nemmeno sodisfacente mi pare il nome nOC[6ííí]OC 
che, osserva bene il Dittenberger, non è oerto, e che non s'incontra quasi mai nella 
onomástica romana. A me invece piacerebbe di leggere, col Clarke, Iïoff\jovn']oç il nome 
del prefetto, nome fréquente nella onomástica romana e che trovammo pure nella 
serie dei nostri prefetti. 

La isorizione è posteriore alia ribelUone scoppiata in Egitto centro l'autoritä 

-  12 - 
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romana, della (juale ríbelliooe fii vittinia ló stesso prefetto in carioa (*) e che fln\ 
nol 297 qttando Diooleziano s'impadronl di Alessandria dopo un assedio di otto mesi. 

Finito l'ao^edio e paoiñoato I' Blgitto, Diooleziano soggiornö sella metrópoli per 
ríordinare ramministraziooe egiziana e volle mostrarsi benigno, ordinando una distri- 
bnzione di pane ai poveri di Alessandria {% Per la qual cosa, ad esternare la gra- 
titudine del poicólo Alessandtino, venne elevata a Diooleziano una colonna dal pre- 
fetto Postumo, in cima alia quale sorgeva la Btatna eqnestre deU'imperatore che la 
lapide chiamavaí beneßoii eausa noXiot^yaoq 'Ah^avacelac (^). Tutto ció sarebbe adun- 
que avvenuto naU'anno 297, al qnale anno attribnirei non solo la lapide, ma altresl 
la prefettura di Postumo. Vero è che comunemente la iscrizione si snole asorívere 
all'anno 302 ; m^ quosta è una oongefctura del Villoison (citato dal Franz in nota li. t.), 
uno dei prími il'lustmtoii della lapide, la qiiale congettura ô basata únicamente sopra 
il Chr. Pasekalö (1, 514 Bonn) ßbe appnnto all'anno 302 asorive la distrîbuzione 
del pane {}ia(TTQ\^ffioç açTog) ai poveri di Alessandria, ordinnta da Diooleziano. Anobe 
il Bai-baro di Soali^ero (Friok. 1, 354) attesta cbe nel 802 Diooleziano venne in 
Âlessandna, e concorda col Chr. Pasohale nel dire die in eodem anno caslrisias 
^ams2 in Aleooandria donatus est; ma qoesta data ô tutt'altro ohe certa. Si è già 
avvertito nella i¡ntrodnzione come la cronología del Bárbaro sia molto confiisa ed 
errata, della quale esempio perspicuo è appunto il passo che discutiamo. 11 Bárbaro 
infatti parla di »na perseouzíone avvenuta in Egitto sotto Diooleziano nell'anno 302, 
montre la perseduzione ordinata da questo principe contre i Cristiani non cominciô 
ebe noH'anno sHguente 808 ; vi ú dice poi cbe il 25 novembre del 303 fu martirizzato 
s. Pietro vescovio di Alessandria {beatas Peéms episeopzes Álexandrtnus eapite 
truneatus est. Mariyrisavit VII Kl. Deeem); il Gkr. Paschale (1. oit.) ne asorive il 
martirio all'anno 300, ma con manifesta contradizione lo dice avvenuto &' Stei zofi 
duoYfioít, cioè, nôU'anno nono della persecuzione. S invero il vescovo Pietro, come ri- 
Bulta chiaramente da Ensebio- {ffist, Eccl. VI!, 32, in ñne), soffr^ il martirio, sotto 
Massimino, da cut dipendeva l'Egitto, nell'anno nono della persecuzione obe corrisponde 
alFanno 311, il S4 novembre, come attesta un martirologio siriaco del IV secólo {*). 
Da tutto ció parpii lecito conclndere che nel Bárbaro e nel Chr. Paschale sonó con- 
fuse insieme notizie di tempi diverst ; che Diooleziano venne e soggiornd in Ales- 
sandria non nol 802, ma nel 297, al quale anno devesi peroiö âsorivere il resoritto 
de maleßeUs el Manichaeis ohe è dîretto Iuliano proconsuH Âfrieaei^) e dat. 
prid. K. April. Alexandriae. Il 81 marzo di codesto anpo, l'Egitto era giä paoi- 
licato;  Diocleziano perdonó agU Alessandrini,  feoe distribuiré del pane ai poveri 

(*) Giovanni 0alala, p. 803 Bonn, voramente parla dl )>iù profetti nooisi dagli Eßriziani 
(Myónttot ... ¿(pórepaav rohe açnovraç aàz&y), ma qiiebte parole n sono iperboHohe, oppuro vo- 
gliono significnro che iioii il solo profotfco, ma altri fanzionafi romani perirono nolla rivolia.   - 

{") Ckr. Pasekale, a. 802 {I, 514 Bonn); Procop.. kist. arcan, o. 26, (HI, p. t40 od. Bonn). 
C) Cfr. L. Paapy. Comptes Rendus de l'Ae. des Inser., 1870. p. 88. Malala (1. cit. p. 80) dice 

appunto cho di'éartjdiap oí a&tol HXs^ai'dçeîs tTtí^hjv Ji"^^" ^9 Vnn<^ 6nèç eàji^çtartaç. 
(*) Cfr. Schwartz. Odtt. Nachrichten, 1904, p. 529. n. 3. 
(•) Il resoritto iô inserito nella Mosaicarum et romanarum legum collectio, XV, 8, che ripro- 

dQce il-tcsto del libro settimo del codîoe gregoriano. 

-   13  - 



— 324 — 

dolía città, e la oolosna ordinata dal  profettO Postumo  ñi  eretta a testimoniare la 
gratitadine di tutto im popólo ('). 

B)  Praesides Alexandraeae, praefecti Aegypti 

93. Glodius Culoianus. (a. D. 303-805). 

Ox. Pap. I, 7] : KXaaiai KovXxiav&i T^I aia[^(íijfiotá2t^ enacxan Alyéntov txi- 
(hovç) xal *!/ {hovç)i [çp^aAi^ï"»* ^ (a. D- 303 febbraio). 

Ibidem, VI, 8PÖ: *Snî unáttai' t&v XVQíUJV ijfiía[v Äosr] ff[Tavi;yov xal Mn- 
^ifiictro^ T&v Í7tiy>avefftáz(úV KaKSáqwv Tó e. —- TOT> ¿vetftSiToc xcc xai ty {è'zovç) 
è7it^i]toi}vTC ffoi xtxvà xéXevdiv tov ataffrjfiarávov ^¡ft&v i¡ys(iovoc KXtoSíov KovXxtavo^ 
X. T. X. (a. D. 305, raaggio). 

Âmk, Pap. lit 88 : xiav^ vQ^t a]/ícnrrj[;ti]otáTm inÁQ^at Aíyijnxav x. r, X. 
Questo papiro, dove il nome mutilo del prefetto è sonza dubbio [fibtrAJKíai'tís, deve 
ascriversi aH'anno 303. V. in proposito Wilckeo, Archiv für Pap, V, 1909, p. 265, 
n. 2; 268. 

Àota Sanct. Phileae et Philoromi Martyr. (Ruinart, Acta Mari, sincera, Veronae, 
1731, p. 434); fmposüo Philea super ambonem, Culctanus praeses dixit iUi et reí, 
(-- Knopf, Ausgew. Màrtyreracten p. 102). 

Passio S. Dioscori (Anal. Boll. 24 [1905] p. 323: Gulciams praeses dixit 
et. rel(Ofr. Syo. 136, 7). 

Clodio Guloiano era a oapo di Alessandria quando scoppi6 la peisecuzione di 
Diocleziano contre i Cristiani, nella quale, come lo dipiugono i documenti oopti, 
si dimostrô ferouissimo. Lo rioordano pareocbi Âtti dei martiri condannati sotto il 
sno governo, fí-a cui qiielli abbastanza bnoni di Filea e di Filoromo sopra oitati. 
Seconde una fonte melezíana riprodotta da s. Epi fanio, haeres. 68,1 (Migne, Gr. 42,184), 
Culciano savebbe stato preside della Tebaido; C. Schmidt (^) vorrebbe intirmare la testi- 
moniaaza di a. Epifanlo di fronte a qnella del papiro t, 71 di Ossirinco, ma le due 
testimonianze possono conciliarsi supponendo che Culciano, prima di essere posto a 
oapo di Alessandria, avesse retto la Tebaida, oppnre che ne conservasse provvisoria- 
mente it governo quando fu preposto a quello di Alessandria. Comunque sia, 
Olodio Culciano non era praeses Augmtalis, come dice inesattamente lo Schmidt, 
ma governatore di Alessandria col titolo onorario di prefetto di Ëgitto, e forae con 
lui s'inizia il mutamento nel governo di Egitto che abbiamo sopra indicate. Buró 
in ttffîcio almeno  dal  febbraio 303 al  maggio 305,  al quale anno appartiene- il 

(*) Alio stesao tempo deve ríferirsí il decreto di Dtooleziano de finibus Syenitarum et Ele' 
pkantinitarum [C. Or. 4893= A O. ñ. I, 1291). Cfr. Schiller, Rdm. Raiserzeit, 11, UO, n. 2. 

(•) Petras von Aleíandroia(reaJíe «. Untera.,'K.X, A, p. 47 e aeg,)¡ lo aegue A. Harnack, Ckro- 
noU der Altchr. Litteratutt II, 69 o aeg. 
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marüiio di File^ e di Filorotno; poi ebbe aUre oanobe* poîohô lüiisebio (IX, 11. 4) 
attesta che CtilolíaQo aveva occnpato parecobi nffioi amministi-ativi, e ció conferme- 
rebbe la Dostm boogettura vispetto al sito goveino Delta Tebaide. Nell'a. D. 813 At 
condannato nel oapo per ordine di LÍGÍnio('). 

94. Eusfcratius. (a. D. 306). 

Synax. Const., p. 712, Î4: Aí&vifi {ad^Xi^aiç zibv ày(u)v zo^ XçttfTo^ fiaçtéçiav 
&st)a¿)Qttc   xal   4ÍttS^fiov]   ^1'   nmà Tobç  XQ^'"'^*'?  JiOKXr¡Tiavo0  rod ßaHiXemg xcà 
EhCzQazCov rjyefji àvoç Als^avtiaeiaç vf¡c xax Atytmzov x. z, X. 

BavoD., Mart. Romanum 28 apr. : Âlexandriae... Didymm in persemtiom 
Diocletiani mb Eustraiio praeside simai eum eadem ^Theodora} peremsus. 

Degli Âtti doi santî martiri Didtmo e Teodom abbiamo due reoensioni, nna 
greoa ed una la&ina (Buinart, Acta sincera, p. 852, Veroaae 1781); il Tillemont 
(Mômoires. T, 2|44) ne dà qnesto giudizio: H le commencement of; la fin (o'est-ä-dire 
les interrogatoî te|:) de Theodora et do Didjme) sont extraits mots h mots des registres 
publics, et le re^te est écrit avec beaucoup d'esprit et de piété «. Negli Âtti latini 
il governatore di Alessandria è chiamato ProciUus; i Bollandlsti credono ohe in luogo 
di Proculus si debba leggere proconsul; ma ô migliore il mutamento suggerlto dal 
Tillemont (1. oit^, p. 684), di Proculus in praeses. confórtalo daU'autorità del Mar- 
tirologio Romano sopra citato e ehe traduce il titolo ijyefiév degli Âtti greoi. Qe- 
neralmente il martirio di Teodora e di Didimo si ascrive all'anno 804, ma in ootesto 
anno governava l'Ëgitto Olodio Oulciano ohe durô in carica, come si ô visto, tntto 
l'anno segueste. Âsoriviamo adunque la prefettma di Ëustrazio (non ricordato in 
altre fonti, ma il oui nome ô fréquente nella onomástica greca) all'anno 306; nô 
pnô impedirlo la! formula cronológica adoperata negli Âtti, petchë la persecuzione 
iniziata da Diocleziano e che da lui preso nome, non soiFrl soluzione di oontinuità 
per aver egli abdicate all* impero, tanto ô vero ohe Ensebio {de mart. Pal. Vt, 1) 
ohiama appunto l'ahno 806/7 zézagtov zod »atí^' i¡fi&v szog âitoYfioîi. 

95. Sossianns Hierocles. (a. D. 807-808). 

Euseb., de nart. Palaest., ed. Schwartz, II, 2, 919 = Anal. Boll. XVI, 127: 
EÏztt iiBxèt zi¡v èp zoézoïç xaxoná&etccv yCvtzai ml TÎ)ç tâXe^ctvâÇb'av náXsaif 'h- 
çoxXeî ôè TcaçaTifxiitv, Sg zijv AïyvTTUov ê^ovffiai zfjt ¿otvioti Tt&aav âtBÏnev, Xçiozia- 
voïç âtxa^ovn x. t. X, 

()) Il nomo di Calciano comparisoo anohe negli atti dl S. Herais {Syn. Const, p. 19; Âcta 
S. S. n, sept, 525), o nolla Passio S. Marcelli (Acta S. 8. VI, 14) o doi mnrtiri di Ossjrinoo, la 
quale pero dal Franijhi do' Cavalierî (Nmvo Bull, di Arckeologia Cristiana, 190S, p. 262) â gia- 
dioata an racconto invontato da oima a fondo, prescindondo dalla Btorîoità doi sanii. Cfr. Tillemont, 
Mémoires, V, 456. Iqtorno a Coloiano, v. anche ÂUard, Persécution de Dioelétien, H, 102 e eeg.; 
Seeok, s. v. in Pauly-Wiasowa/Ä. E., IV, 1742. 
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Il paHso citato fa parte délia > passio sanctorum Âpphiatii et AedesU v scopei'ta 
dai BoUandisti in due codioi, Tuno Marciano, l'altro Yatîcano e piibblicata negli 
Analecta BoUandiana sopra oitati, e ohe forma uno dei fvammenti con i qtialî si 
puô rioostruire la recensione piü ampia deU'opeia di Ensebio sui martirl délia Pa- 
lestina, edita dallo SchwaHz in appendice alla sua edizione délia Bistoria Eecîe&iastiea 
di Ensebio. 

TI gentilizio Sossianus del nostro prefetto ô attestato da una iscrizione palmi- 
rena (C. Ill, 6661), dalla quale apparisoe che fra il 293 e il 305, lerocle era stato 
preside délia provincia a oui apparteneva Palmira: l'Ârabia, seeondo il Mommeen; 
la Fenioia Libanense, secondo il Marquardt. Da un passo di Lattanzio {de mort, 
pers. 16, 4), risulta che prima di ootesto uffioio aveva avuto quelle di vicarius, pro- 
babilmente a oonsiUis sacris, seconde il Neumann ('); poi divenne preside délia 
Bitinia e corne taie trovavasi egti in Nicomedia, il 24 febbraîo 303, quando venne 
promúlgalo il primo edîtto délia persecnzione contvo i cristiani, délia quale perso- 
cuziooe, a detta di Lattanzio (1. cit.; cîr. div. inst. V, 2, 12), era stato auolor et 
consiliarius. lerocle, filosofo neoplatonico, aveva oomposto, gi_à da quando trovavasi 
in Palmira, un trattato in due libri che intitolô Xoyoç (ptXaXifjSrjç jzçèç roitç Xgt- 
ffnecvoéçf pubblioato piü tardi, del quale rimangono frammenti in Lattanzio e in 
Ensebio che ne sorisse la confutazione giunta sino a noi ('). Dopo aver amministrata 
la Bitinia, lerocle passo al governo dell'Egitto corne attestano Ensebio (1. oit.) ed 
Epifanio (haer. 68, 1); ma non ô possibile deteiminarne Vauno preciso. Oomunemente 
si ammette che il nostro prefetto sia entrato in carica nel 306, l'anno terzo délia 
perseouzione contre i Cristiani (Tô tçkov hog), perche in ootesto anno sarebbe stato 
condannato a morte, in Alessandria, Edesio che soffr\ appimto il martirio per ordine 
di lerocle. Pero, come osserva con ragione Garlo Schmidt (^), cotesta data sombra 
prematura; infatti Eusebio attesta ohe Edesio morl poco tempo dopo suo fratello 
Affiano ehe venne martirizzato in Cesárea il 2 aprile 306 {*) ; ma tutto sta a vedere 
se il trfiixçàv T^ XQ^'*'^ dffTsçov di Ensebio si debba interpretare con brevi tempove 
o non piuttosto con aliquanto post ¿empöre, come traduce Enrico Yalesio. Poîohè 
lo stesso Eusebio raoconta che Edesio, dope esser stato Inngamente in prigione e poÍ 
nelle miniere delta Palestina, divenuto libero tn forza di una amnistia conceduta da 
Massimino, si era recato ad Alessandria, e tutto ció • non pu6 essere avvenuto 
nel 306. Per la qnal cosa è necessario asorivere con lo Schmidt il marfário di Edesio 
aH'anno 308, nel rínnovarsi della persecuzione di Massimino e quindi possiamo col- 
locare il primo anno della prefettura di lerocle nel 307. Animato da sentiinenti 
ostili centro i cristianí, lerocte si mostrd orudelissimo centro di loro, tantochô Ensebio 

O R. K ßr prot. Tkeol u. Kirohe, VIH", 40. 
(•) Sullo Boritto di teroole, v. Harnaok, op. oii, U, 117; Duohesne, de Macario Magnete, 

p. 19 j Allnrá, op. oit., I, 218; Neumann, 1. oit, VIH, 40. 
O loo. cit., p. 48. 
(*} Ensebio {de mart. Pal., IV, 12) agglunge oho la morte di AfBano avvonne in venerd\; ma 

il 2 aprito 806 era martedl ; aloani martlrologi latini menzÍonai\o s. AfBano il 5 aprile, che coniBponde 
infatti al venerdL FOIBQ Tí è qui oo&fasioiie nella data; T. ÂUaiâ, II» 4!è, n. 1. 

-  16   - 



*     ' . T » "J-, 

— 837 — 

men- desîgna il sno pifoeedere oome nica tSav Trcoatjxómaiv (*); di lui si fa pure 
zione negli Atti ^opti di Apa Mpime{*)* 

' *Aurelm ProcuUnus. 

Pap. ReinaOhi 61, 11: à âiaaijfiOTatoç i)fi&v i¡ysfteiv Aùç^Xioç Bclpxlevvos}- 
X, z. X, 

Al D. 80 dalla mía Serie d$i Prefetti, I, 71, è ooUocato oome prefetto Aurelio 
ProcuUoo del quäle fa menzione il papiio Reinaoh sopra citato. La data è iuoerta, 
ma poichè il pajfiro sembra essore del terzo secólo, io avevo asoritto, pur esitaudo, 
Froculino all'età dei Gordiani. Lo Stein mi fa perô osservare per lettera ehe quel 
prefetto non puô essere anterîore a Diodeziano, perché, nel terzo secólo, prima che 
regnaBse quel principe, I prefetti, senza eccezione, hanno il predicato Xaiinqovaxoçy 
montre il titolo âtattijftOTCitoç viene loro attribnito di regola dope Dioclezíano. L'os- 
servazîone dello Stein è giusta, ma io vado ancora più in là ed essendo nei papiri 
dopo Dioclezíano ^1 titolo ^ysft6v per sólito equivalente a praeses, crederei Frooulino 
pinttoato uno dei primi presidí délia Tebaide; ô quindi neoessacio caucellarlo dalla 
serie dei prefetti di Egitto. 

*Aurelií¿s Diogenes. 

Il papiro 10631 del Museo del Oairo contiene una peiizîone diretta AíCT£X(<¡í] 

JtoyévH T$ âiacfijfioTarm \^sná P]ç[xv AlyéTtrov?]; sombra délia fine del III secólo, 
ma piü probabîlmente del principio del IT, e proviene da Ashmunen. Debbo la 
trascrizione di questo e del seguente papiro, nella parte obe a me interessava, alia 
cortesía dell'illustre prof. G: Yitelli e deU'amico prof. E. Breccia che qui pubbli- 
oamente ringrazib. II Titelli, nella sua scbeda, sorive: >• il titolo âiatrfjfiaraios 
porta al Supplemente ènùçy/tç Aîyèntov, ma 1'único fVammento di lettera che rimane 
non garantisco che sia proprio ç «. A me pare che il Titelli sia troppo assoluto, 
poichè non manoano esempi del titolo oiaar¡fióxatoc applicato a prôsidi délia Te- 
baide; V. Mitteia, Mélanges Nicole, p. 371 e seg.; Leipz. Pap., I, 54, 13; epoichô 
non possiamo essor certi del supplemento ènaq^t^ data anche la provenienza del 
papiro, è supponibile che Aurelio Díogene sia preside délia Tebaide piuttostoohô 
prefetto dî ügitto (°). Al principio del IT secólo vi sono non poehi personaggi omo- 
nimí del MHúVOI Diogenes^ preside délia Pisidia, fra l'a. D. 305 e 311 (v. Hart- 
mann, s. V. in F|auly-Wissova, R. Ë. T, 736, 29) o délia Frigia, sotto Massimino, 
menzionato neU'eipitafiSo del vescovo Eugenio di Laodicea Combusta edito dal Oalder 
in Klio^ X, 233 ; e  M. Aurelim Diogenes p{raese8) p{rovinciae) N{umidiae)y al 

(') Cfr. Tillenu^ni, Mémoires, V, 888. 
(•) ü. Schmidtj I. oit, p 49. 
(°) Anche IA l^ttnra dei dae papiri nolla fotografia gentílmento oomninoatamí dal dott. Q. Mor 

spero, por mezzo del prof Breccia, e nella qnalo mi fa di aiato il oollega Pio Franchi do* Caratiori, 
conforma la trasoriztoue del VitelH. 

CLASSB DI BOiSMZB MORALi -^ MBMOBIE — VoL XIV, Set. 6^ 44 

-   17   - 



"W 

— 828 — 

tempo di Probo (v. la isoriziooe 243 nella Rev. des PuôL Epigr, del Gagnât et 
BesDiei* {Rev. Areh, 1908", p. 442) e di Diocleziano*(0. VIII, 2578» 2675; cfr. Palla 
de Lessert, Fastes d'Afrique^ II, 809), ohe forse ô idéntico ai nostro. 

* Valerius  Vieiorinianus, 

Nel papiro inédito del Museo del Cairo n. 10466, proveniente da Âshmunen, 
si legge: nod HVQ(OV ¡XOV oitx<ír¡{iQzatov ijys^fJiovoç O^aXeçiov Oèï»[To?2çiiiavod; 
il peraonaggîo mi pare un preside délia Tebaide piuttostoeliè un prefetio di Egitto. 
Il papiro ô del IT eeoolo seconde il Grenfell e l'Himt. Catalogue général des Ânt. 
Êg. du Musée du Cairo^ Oxford 1903, p. 59. 

*Satrius Arrianus. 

Il de Biooi (I. cit., p. 102, n. 92) inserisce nella sua lista dei prefetti Satrîo 
Ârrîano, menzionato in un papiro délia grande oasi (Grenfell, Gree/c Papyri, 11, 78: 
SaTQÍ^} 'ÀQçtavi^ t^ 6f.a\at¡¡to]Taz(p i¡ys¡ióvi) del mese Pliamenoth 306 e non 307 
come indica il de Bioci, il quale perd non ô prefetto di Egitto, beusl preside della 
Tebaide, come bene osserva il Vitelli {Pap, Fior. 33, n. 1), piuttostochô di «na delle 
due Libie seconde la oongettura dello Schwartz, 1. cit., p, 355. Il papiro florentino H3 
{dove, alia \. 10 si deve leggere jÍQQiav(¡} invece di AOQiavta) riguarda lo stesso 
hegemon. Cf. Wilcken, P. Arch. lY, 430; Mitteis, Mél Nicole, p. 368. 

^Flavius Fpipkanius. 

Un papiro del Theresianûm di Vienna pnbblîcato dal Wessely nei siioi Studien 
zur Palaeogr. und Papyruskunde I (1901), p. 2, n. III, comincia cosi: iP^atJÎ[ç)] 
*Eni(paví(Q t&i âia(fijfioTatiût rjyEfióvi x, r. X. Il papiro è del principio del secólo IV, 
come sostiene il Wesaely con buone ragioni; quindi Flavio Epifanio non pu6 essere 
idéntico al Flavio Epifanio prefetto di Boma negli anni D. 412 e 414 {C. VI. 1718); 
ma nemmeno puô considerarsi prefetto di Egitto, come vuele il de Bicci (1. cit., 
p. 102, n. 94). Egli non è cbe un preside délia Tebaide appartenente al tempo di 
Oostantino in cni trovasi ricordato im Valerius Fpifanius vir perfeeiissimus magister 
privatae Aegypli et Libyae {C. III, 6586), probabilmente della stessa famiglia. 
Cfr. Mitteifl, Mélanges Nicole, p. 870'e seg. e il mio soritto su Flavio Epifanio 
va Xenia Romana {Sxamîi 1907), pp. 117-119. 

* Antonius Gregorius. " 

Un papiro del 19 marzo 314 {Corpuspap. Raineriy I, 233) menziona 'Âwéivioç 
FçijyOQioç âiatfrjfiOTaToç r^yoéfiêvog ®r}ßocWoc, che non so come sia state inserito 
ñn qui fra i prefetti di Egitto. Gfr. de Biooi, 1. cit., p. 102, n. 95. 
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* Sabiniamta. 

FreBtde della Tebaide, e non prefetto d'Elgitto, è pure SaßtvMvac, men'zionato 
OOBI io un papiro di Ossirinoo, I, 60: ^nb rrjg âçst^ç TOD XVçîOV fiov (TOI)) âtaffr^ftotaTov 
i)YSfiàvoç Saßtvittvot); il papiro è del 17 agosto 323; ofr. Sohvrartz, 1. ciit p. 356; 
Mitteis, Mélanges Nicole^ p. 371. 

96i [Âurelius] Âmmonius. (a. D. 812). 

Pap. Piof, 86, 1 : \AèqKiUiuQ 'Ap,^oiv(m tSii âiafr-^fioTazai ¿TrÚQxmi Alyémov 
— (lin. 81): I \_{DominÍ8) {nostrü) Consíajntiiio el Uoinio (Âugustis) {eonsultbus) 
Ily' XVI Kal(eñdas) Sßptembr{es) MS(íOQí¡ na' (17 agosto 312). — Sulla data 
del papiro, letta dal Mitteis e corretta dal Wiloken, v. Pap. Fior, ib. pp. xi-xu; 
Wilcken, Arehiv, HI, 584; IV, 481. 

U prefetto Âmmonio non è rioordato da altre font!, ne sappiamo se sia il suo- 
oessore itnmedíato di lerocle. 

97. Silranns. (sotto Lioinio?). 

Am. Pap., n, 82: ßavm  ttp  Siaarjfitytárat   ¿n&Qxai Myéntov. 
Pap. Beinaoh, 56, 9: ènl StXßavoSi. 
Il nome del prefetto. ô mutilo nel primo papiro e le lettere ohe lo oompongono 

ttv dubbie; ad ogúi modo gU editori del papiro proponevano la lettura [Sd^ß^^'^t 
che il citato papiro Beinaoli conforma. Tncerta ô la data del nostro prefetto; ma poiobè 
il primo papiro ô della fine del III secólo, o dei primi anni del IV, e il seconde 
appartiene al IV secólo, cos) si potrebbe coUocare ramministrazione di Silvano sotto 
il regno di Iiioinio. 

99. Julius InlianuB. (sotto Costantino). 

lui., Ep. 10, p. 491 Hertlein: âtà rbv &sTov tàv èfihv xal ôftévvfiovt aç ^ç- 
^ep ccùrîjç re Alyénzov xal iffiété'çaç nôlscog. 

Nell'editto che, snl ânire del gennaio 362, Timperatore Giolîano Apostata inviô 
al popólo deglî Alessandrini, dope il massaoro del vescovo ariano Qiorgio, trovansi 
le parole su riprodotte, dalle quali risulta ohe lo zio materno od omonimo deU'im- 
peratore Apostata, aveva govemato l'Bgitto prima del 862 in oui divenne comes 
Orientis (Cod. Tli. XII, 1, 51); ma quando? Non ô facile etabilirlo; anzî il Seeck 
{Briefe des Libanius, p. 189), vuole Giuliano aia stato non prefetto, benai semplico 
preside della provincia di Egitto nel 338.  Egli si fonda sopra una costituzione di 
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