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Falsificazioni nei disegni di alcuni Papiri Ercolanesi* 
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1. Casanova 

È noto che Wilhelm Crönert, in un celebre contributo sulle falsificazioni negli apografi dei 

papiri ercolanesi, ne segnalò numerose messe in atto da Francesco Casanova tra il 1822 e il 

1835, esprimendo un duro giudizio nei confronti del disegnatore.
1

 Lo stesso Crönert 

auspicava che la questione fosse approfondita mediante un’analisi condotta «sia sui rotoli che 

sulle carte amministrative del Museo».
2

 Muovendo da questo auspicio, in un lavoro 

pubblicato di recente, nel quarantaseiesimo volume delle Cronache Ercolanesi,
3

 mi sono 

occupato, in collaborazione con la dott.ssa De Gianni, della figura di Francesco Casanova e 

del suo operato, analizzando i documenti d’archivio che lo riguardano, custoditi nell’Officina 

dei Papiri Ercolanesi a Napoli, e raggiungendo alcuni risultati, che sintetizzo nella prima 

parte del presente contributo e che mi hanno spinto a estendere la mia ricerca ad altri papiri 

dei cui apografi Casanova fu responsabile; ai risultati di questa ricerca è dedicata la seconda 

parte del contributo. 

Francesco Casanova, figlio di Antonio Casanova, già incisore nel 1812,
4
 nacque negli anni 

’80 del XVIII secolo.
5
 Fu assunto come svolgitore il 6 gennaio 1808,

6
 per ottenere la nomina 

a incisore il 10 ottobre 1822, incarico che ricoprì fino al 1835, anno della morte. Nella sua 

trentennale carriera disegnò 75 papiri, un numero cospicuo se confrontato con quello di altri 

disegnatori che frequentarono l’Officina negli stessi anni in cui egli vi lavorò, come Giovanni 

Battista Casanova, Luigi Corazza e Francesco Celentano, anche quest’ultimo ritenuto da 

Crönert colpevole di falsificazioni, seppur in misura nettamente inferiore.
7
 

                                                 
* Le immagini multispettrali dei papiri ercolanesi e dei disegni napoletani (Biblioteca Nazionale di Napoli 

Vittorio Emanuele III di Napoli) sono riprodotte su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali. 

Ne è vietata la duplicazione con qualsiasi mezzo. 
1
 Crönert (1898) 15-25. 

2
 Crönert (1898) 25. 

3
 De Gianni / Napolitano (2016) 137-160. 

4
 AOP, B

a
 III, fasc. II/10 c.12. Questi era figlio del regio disegnatore Giovanni Casanova, cf. Travaglione (2003) 

97, da non confondere con l’omonimo Antonio Casanova, figlio di Domenico Casanova, incisore delle Antichità 

di Ercolano, Travaglione (2003) 100. 
5
 È probabile che sia nato nel 1780 perché una carta, relativa al ruolo degli impiegati nella Real Officina de’ 

Papiri, risalente al 1806, ci informa che a quel tempo aveva 26 anni (AOP, B
a 

II, fasc. I/3 c.2); tuttavia, da un 

altro documento, relativo all’anno 1812 (AOP, B
a 
III, fasc. II/13 c.1), si ricava un altro anno di nascita, il 1786: 

quindi, è possibile che egli abbia iniziato a lavorare in Officina a soli sedici anni, perché da una carta del 

gennaio 1828 (AOP, B
a
 VI, fasc. V/35 c.2) emerge che egli lavorava nell’Officina già dal 1802; l’età 

apparentemente prematura non è un caso eccezionale, se si pensa a Carlo Malesci, partecipe dell’attività 

dell’Officina dall’età di soli dodici anni, cf. Puglia (1986) 105. A causa di questa ambiguità nella 

documentazione d’archivio, non è possibile stabilire con certezza quale delle due date di nascita sia giusta. 
6
 AOP, B

a 
II, fasc. III/15 c.3. Tuttavia, già in un documento d’archivio del 1806 (AOP, B

a 
II, fasc. I/2 c. 2), 

relativo allo stato nominativo degli impiegati della Real Officina de’ Papiri, viene inserito tra gli svolgitori e i 

trascrittori. 
7
 Crönert (1898) 24. 
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Ben undici sono i papiri, editi negli ultimi volumi della VH
2
 e trascritti dal Casanova tra il 

1822 e il 1835, nei cui apografi il Crönert ravvisò significative falsificazioni.
8

 Di questi 

undici papiri è rimasta una sola scorza per ciascun papiro;
9
 come giustamente suppose lo 

stesso Crönert, proprio l’impossibilità della verifica sull’originale da parte degli Accademici 

ha permesso al disegnatore di falsificare gli apografi.
 10

 

Un chiaro esempio del lavoro di falsificazione operato da Casanova sono le tracce del nome 

Φιλίστας nei disegni di alcuni degli undici papiri. Sulla base di queste ripetizioni, Comparetti 

attribuiva all’opera Filista di Carneisco, oltre al P.Hercul. 1027, i P.Hercul. 459, 1096, 1110 e 

1111 (editi nella VH
2
) e i P.Hercul. 440, 472 e 1115 (inediti);

 11
 lo stesso studioso, infatti, 

basandosi sul disegno napoletano del P.Hercul. 1027, nella cui subscriptio si legge il 

numerale (  κ), venti, aveva ritenuto l’opera di Carneisco molto voluminosa. Se già Crönert 

aveva considerato errata questa attribuzione,
12

 l’ultimo editore del libro, Mario Capasso,
13

 ha 

chiarito l’errore di Comparetti,
 
individuando nella subscriptio, integra, chiaramente leggibile 

e, tra l’altro, correttamente riportata nell’apografo oxoniense, il numerale ( β), due, come 

recentemente ha confermato anche Del Mastro.
14

  

Capasso, inoltre, ha confermato l’indubbia alterazione di alcune copie di Casanova e ha 

indicato altri papiri i cui disegni riportano sequenze sospette di falsificazioni simili a quelle 

degli undici papiri segnalati dal Crönert, e cioè i P.Hercul. 440, 472 e 1115, i cui apografi 

Crönert non aveva avuto modo di visionare.
15

 D’altra parte, è importante ricordare i giudizi 

positivi espressi da alcuni studiosi sui disegni di alcuni papiri eseguiti da Casanova nell’arco 

di tutta la sua carriera: Leone su quelli del P.Hercul. 993, disegnato nel 1809-1810;
16

 

Gargiulo su quelli del P.Hercul. 222, disegnato nel 1817;
17

 Acosta Méndez su quelli del 

P.Hercul. 1089, realizzati nel 1826.
18

 

Per spiegare il comportamento di Casanova, Capasso fa riferimento a ragioni di salute,
19

 

evincendole dalla documentazione di archivio, e soprattutto a un decreto del 1822, reso noto 

per la prima volta da Enzo Puglia,
20

 in base al quale, a partire da questa data, per svolgitori e 

incisori era prevista una doppia paga:
21

 una fissa e una condizionata alla presentazione di 

«non meno di una colonna di papiro o svolto e disegnato, o pur inciso».
22

 Le operazioni di 

falsificazione, dunque, sarebbero state mosse da un interesse chiaramente economico: 

                                                 
8
 Crönert (1898) 16. 

9
 Vide Chartes. Si ricorda che Chartes, salvo diverse indicazioni nel campo Note, ripete i dati del Catalogo dei 

Papiri Ercolanesi, sotto la direzione di Marcello Gigante, cf. Gigante (1979). 
10

 Crönert (1898) 18-19. 
11

 Comparetti (1880) 67, 78, 86-87. 
12

 Crönert (1898) 22. 
13

 Capasso (1986) 149-150. 
14

 Del Mastro (2014) 203. 
15

 Capasso (1986) 150. 
16

 Leone (2012) 196-197. 
17

 Gargiulo (1981) 103. 
18

 Acosta Méndez (1983) 121 n.  
19

 Capasso (1982) 27, (1991) 123. 
20

 Puglia (1986) 108-110. 
21

 Un sistema simile, che affiancava a una paga fissa un’altra proporzionata al lavoro svolto, era in vigore anche 

durante la permanenza di Hayter come sovraintendente dei lavori svolti nel Museo di Portici, cf. Crönert (1898) 

18-20; Guerrieri (1954) 5-42; Guarino (1977) 318-320; Longo Auricchio (1980) 159-215; Indelli (1980) 217-

225; Capasso (1991) 100-102. Tuttavia, come già notò Crönert, gli anni in cui furono disegnati i papiri 

incriminati non corrispondono agli anni in cui Hayter lavorò in Italia. È possibile, dunque, che a partire dal 

1806, anno in cui Hayter fu richiamato in Inghilterra, tale pratica sia caduta in disuso al punto da dover essere 

ripristinata ufficialmente attraverso un decreto regio.  
22

 Puglia (1986) 109. 
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Casanova avrebbe eseguito a più riprese onestamente il proprio lavoro, ma, a partire dal 

1822, spinto dalla remunerazione aggiuntiva rispetto al soldo mensile prevista dal decreto,
23

 

mise in atto, accanto a disegni eseguiti correttamente, diversi tentativi più o meno maldestri 

di falsificazione, che non possono essere stati dovuti solo a ragioni di salute, come ho cercato 

di dimostrare alla luce della rilettura della documentazione di archivio,
24

 né tantomeno 

possono essere frutto di sviste, come ora cercherò di dimostrare. 

 

2. Falsificazioni 

Negli apografi dei papiri sospetti, oltre alla occorrenza del nome Φιλίστας, leggiamo 

sequenze di lettere che per frequenza e per combinazione con altre sequenze sospette sono da 

ritenere disegnate non genuinamente dal disegnatore, evidentemente non ignaro delle più 

comuni parole greche, grazie ai molti anni di esperienza in Officina.
25

 

Nella mia indagine sul P.Hercul. 1111, un papiro svolto e disegnato da Francesco Casanova 

nel 1823 di cui abbiamo una piccola scorza e 17 disegni napoletani di 45 frammenti le cui 

incisioni in rame furono pubblicate nel 1875,
26

 ho dimostrato che sequenze riconducibili alla 

congiunzione ἀλλά ricorrono 12 volte, a καί 19 volte, agli aggettivi πᾶς/ἅπας 13 volte.
27

 

Altri dati concorrono a mettere in evidenza la non genuinità di tali sequenze, che pure a 

ragione potrebbero essere ritenute realmente così diffuse nei testi superstiti: sia καί che ἀλλά 

non ricorrono mai più di una volta per frammento; καί in 14 occorrenze si trova a inizio linea; 

in 7 frammenti καί e ἀλλά ricorrono insieme e in 5 di questi troviamo anche πᾶς/ἅπας.
28

 

Un’altra tecnica utilizzata da Casanova consiste nell’uso di una sequenza in cui dopo π 

troviamo una vocale seguita da τ, seguito da un’altra vocale: questa alternanza, che spesso dà 

origine a sequenze non divisibili e prive di senso, ricorre, per esempio, negli apografi del 

P.Hercul. 1111 20 volte
29

 e nel P.Hercul. 459 23 volte.
30

 

Ben più evidenti sono alcune rielaborazioni che Casanova ha compiuto partendo da un 

originale che in un caso è stato possibile rintracciare in una scorza: è il caso del P.Hercul. 

1601, di cui si conservano 2 pezzi;
31

 del secondo abbiamo l’apografo, sebbene, 

inspiegabilmente, di esso si precisi che non esiste l’originale. 

Dei 12 frammenti riprodotti nei 6 disegni napoletani, due (frr. 6 e 12: figg. 1, 2) riproducono, 

pur con alcune differenze, il secondo pezzo originale del P.Hercul. 1601 (fig. 3). 

Il disegnatore, dunque, pur con minime variazioni, riproduce due volte un originale né si può 

pensare che riproduca strati di papiro sovrapposti perché le variazioni di lettere sono minime 

                                                 
23

 Il soldo mensile era piuttosto basso: 10 ducati e 50 grana. A questi andavano sommati i 19 ducati di compenso 

per ogni colonna svolta e disegnata o incisa, ottenibili una sola volta al mese. Il totale lordo mensile era di 29 

ducati e 50 grana, che, come ha ricostruito Puglia, era un salario non basso in relazione allo stipendio medio di 

un artigiano a metà Ottocento, cf. Puglia (1986) 112. 
24

 De Gianni / Napolitano (2016) 137-142. 
25

 Vide supra. 
26

 Vide Chartes. 
27

 De Gianni / Napolitano (2016) 153-154. 
28

 De Gianni / Napolitano (2016) 153 nn. e 154 n. 
29

 De Gianni / Napolitano (2016) 153. 
30

 De Gianni / Napolitano (2016) 149. 
31

 Vide Chartes. 
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e talvolta avvengono tra lettere simili nella forma: fr. 6 l. 8 ]τωνειδοϲ[, fr. 12 l. 8 

]τωνϲιδοϲ[;
32

 fr. 6 l. 10 ]   κυδαινει[, fr. 12 l. 10 ]   κυδαινθα[. 

Un altro esempio di falsificazione sul modello di un frammento originale, che però in questo 

caso non abbiamo, è quanto avviene tra i frr. 36 e 44 degli apografi del P.Hercul. 1111; il 

frammento 44 è l’unico dei 45 frammenti riprodotti da Francesco Casanova del P.Hercul. 

1111 a essere stato ritenuto del tutto originale già da Usener (1887);
33

 la più recente edizione 

del frammento è quella di Obbink, nel 1996, nel commento dell’edizione della prima parte 

del De pietate filodemeo;
34

 nel fr. 44 si leggono i titoli di opere come Sulla santità e 

Timocrate di Epicuro, riferimenti ai libri XII e XIII della sua opera capitale Sulla natura, 

Contro l’Eutifrone di Platone e Contro Aristotele di Metrodoro, e Ἐριστικά di Ermarco.
35

 

Tale frammento, certamente genuino, quindi, proprio come ho descritto per il P.Hercul. 

1601,
36

 fu in parte riutilizzato nel fr. 36 del P.Hercul. 1111 da Casanova con un’inversione di 

linee e di lettere che non lascia alcun dubbio che si tratti di un tentativo di falsificazione 

piuttosto che della riproduzione di strati di papiro sovrapposti, erroneamente disegnati (figg. 

4, 5).  

Frammenti uguali o simili sono stati riprodotti da Casanova negli apografi non soltanto di 

uno stesso papiro, ma anche di papiri diversi; già Crönert aveva notato che quasi tutto il fr. 22 

(N 11) del P.Hercul. 1110 corrisponde alle prime 14 linee del fr. 4 (N 4) del P.Hercul. 1107 e 

le ll. 6-14 di entrambi corrispondono alle ll. 1-9 del fr. 18 (N 12) del P.Hercul. 1108 (figg. 6, 

7, 8).
37

 

Capasso ha poi rintracciato le stesse sequenze nel P.Hercul. 1115, in due frammenti (12 e 21), 

di cui il secondo (fig. 9) riproduce le ll. 6-14 dei P.Hercul. 1110 e 1107 e, quindi, le ll. 1-9 del 

P.Hercul. 1108.
38

  

Casanova, dunque, ha disegnato quattro volte lo stesso frammento creando un ponte tra gli 

apografi dei 4 papiri, riproducendo di sicuro un originale, che però non possediamo, ma di 

fatto rendendone difficilissima la ricostruzione, anche per le differenze che ci sono nelle varie 

redazioni che si sono susseguite a pochi anni di distanza: i disegni dei P.Hercul. 1110, 1107, 

1108 e 1115 sono stati realizzati da Casanova rispettivamente nel 1822, nel 1824, nel 1825 e 

nel 1828.
39

 

È tuttavia probabile, come suggerisce Capasso,
40

 che l’apografo del P.Hercul. 1110, il primo 

dei quattro papiri a essere stato disegnato da Casanova, conservi la versione più genuina, 

successivamente ritoccata sulla base del primo apografo. 

                                                 
32

 La prima lettera di l. 7 è in fr. 6 ο, mentre in fr. 12 ω. Questo scambio di lettere foneticamente simili, che 

capita di trovare più volte anche negli apografi del P.Hercul. 459 e in un apografo del P.Hercul. 458 (XI, 6) del 

fr. 1 dell’originale del P.Hercul. 459, cf. De Gianni / Napolitano (2016) 151 n., è dovuto con una certa 

probabilità alla conoscenza, pur minima, che il disegnatore aveva acquisito della lingua greca e all’uso di tenere 

a mente alcune lettere o linee prima di disegnarle ricordandone il suono e confondendo così lettere 

foneticamente simili. 
33

 Usener (1887) frr. 41, 72. 
34

 Obbink (1996) 300. Vide anche 284, 298-299, 306-307, 380-387, 454, 471. 
35

 Per un’analisi dettagliata cf. De Gianni / Napolitano (2016) 156-159. 
36

 Vide supra. 
37

 Crönert (1898) 16-17. 
38

 Capasso (1986) 151. 
39

 Vide Chartes. Per l’elenco completo dei papiri disegnati da F. Casanova cf. De Gianni / Napolitano (2016) 

139. 
40

 Capasso (1986) 151. 
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Ho anche potuto riscontrare il legame tra gli apografi dei papiri 1110 e 1107 sulla base di un 

altro frammento riprodotto su entrambi: il fr. 16 del P.Hercul. 1110 corrispondente alle ll. 19-

28 del fr. 1 del P.Hercul. 1107 (figg. 10, 11). 

Non è possibile ipotizzare con un certo grado di sicurezza che i quattro papiri possano far 

capo a un solo rotolo, perché Casanova potrebbe essersi ispirato per le sue riproduzioni anche 

a originali di altri papiri non compresi tra gli undici segnalati dal Crönert o tra i tre segnalati 

da Capasso. 

È il caso di un frammento (fr. 12) negli apografi del P.Hercul. 1108 che riproduce il fr. 4 

originale del P.Hercul. 1077, attribuito al P.Hercul. 1673/1007 (figg. 12, 13).
41

  

Ancora una volta l’intento falsificatorio è confermato dall’incongruente indicazione a 

margine dell’apografo, secondo cui del frammento riprodotto «non esiste l’originale».
42

 

In questo caso, Casanova si è ispirato a un papiro non compreso nei quattordici indicati da 

Crönert e da Capasso, e, dunque, potrebbe dare qualche risultato interessante ricercare se, tra 

gli apografi di Casanova che sembrano riportare sequenze genuine, ci siano altre riproduzioni 

di scorze o papiri originali. A questa ricerca mi riprometto di dedicarmi prossimamente. 
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Figg. 1-2. P.Hercul. 1601, fr. 6 e 12 N. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 
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Fig. 3. P.Hercul. 1601, cr. 1 pz. 2. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 
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Fig. 4. P.Hercul. 1111, fr. 36 N. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 

 

 
 

Fig. 5. P.Hercul. 1111, fr. 44 N. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 
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Fig. 6. P.Hercul. 1110, fr. 22 N. ©Biblioteca 

Nazionale, Napoli – Brigham Young 

University, Provo. 

Fig. 7. P.Hercul. 1107, fr. 4 N. ©Biblioteca 

Nazionale, Napoli – Brigham Young 

University, Provo. 
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Fig. 8. P.Hercul. 1108, fr. 18 N. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 

 

                 
 

Fig 9. P.Hercul. 1115, fr. 21 N. ©Biblioteca 

Nazionale, Napoli – Brigham Young University, 

Provo. 

Fig. 10. P.Hercul. 1110, fr. 16 N. ©Biblioteca 

Nazionale, Napoli – Brigham Young 

University, Provo. 
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Fig. 11. P.Hercul. 1107, fr. 1 N. ©Biblioteca 

Nazionale, Napoli – Brigham Young 

University, Provo. 

Fig. 12. P.Hercul. 1108, fr. 12 N. ©Biblioteca 

Nazionale, Napoli – Brigham Young University, 

Provo. 
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Fig. 13. P.Hercul. 1077, cr. 1 pz. 4. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 
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