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Osservazioni su alcuni disegni dei Papiri Ercolanesi* 
 

Angelica De Gianni 

Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi Marcello Gigante 

angelicadegianni@hotmail.it 

 

Dei P.Hercul. 458 e 459 mi sono occupata in un lavoro pubblicato nel quarantaseiesimo 

volume delle Cronache Ercolanesi,
1
 in cui ho potuto dimostrare, sulla base dell’autopsia delle 

porzioni conservate, dei relativi disegni napoletani e della documentazione d’archivio, che le 

sequenze leggibili nell’attuale P.Hercul. 459 sono, di fatto, riprodotte nei disegni napoletani 

riferiti al P.Hercul. 458. Questo dato risulta palese, per esempio, dal confronto tra il 

frammento 5 dell’originale P.Hercul. 459, nel quale le sequenze di lettere si leggono con 

chiarezza, e il corrispondente disegno del P.Hercul. 458 (figg. 1 e 2). 

Inoltre, la presenza di sequenze di lettere uguali che ricorrono frequentemente nei disegni 

riferiti ai P.Hercul. 458 e 459, e che per di più rimandano a serie di lettere prive di senso, mi 

ha indotta anche a pensare che i due dossier di disegni si riferiscano al medesimo volumen 

originario. Segnalo, infatti, che entrambi i dossier sono opera del disegnatore Francesco 

Casanova il quale, in non poche occasioni, ha dato prova della sua abilità falsificatoria.
2
  

Quello che resta del P.Hercul. 458 è definito ‘scorza’;
3
 a un esame autoptico, il pezzo risulta 

lungo ca. 4.5 cm e alto ca. 7 cm. Il rotolo fu svolto nel 1826 da Francesco Casanova, autore 

anche di 9 disegni napoletani dei 18 frammenti, realizzati nello stesso anno; le incisioni in 

rame furono pubblicate nel 1874.
4
 Lo stato di conservazione è pessimo, il papiro risulta quasi 

illeggibile, se non per alcune lettere che, in particolar modo nella foto multispettrale, risaltano 

sullo sfondo. Un dato interessante, relativo alle lettere oggi leggibili nell’originale 458, si 

evince dalla lettura dell’Inventario del 1917-1919, conservato nell’Officina dei Papiri 

Marcello Gigante, nel quale si dice: «Scorza, ultimo foglio, informe: a destra in basso ολ 

sotto κατ sotto νκ sotto πω sotto κο»; le sequenze che oggi si leggono sulla scorza, in pessimo 

stato di conservazione, non corrispondono a quelle elencate nell’Inventario, e questo potrebbe 

                                                 
*

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
 De Gianni / Napolitano (2016) 137-160. 

2
 Il dossier riferito al P.Hercul. 458 comprende 9 disegni di 18 frammenti e quello del P.Hercul. 459 45 disegni 

di 90 frammenti. Molte sono le sequenze prive di senso che ricorrono nei disegni dei papiri summenzionati 

creando giochi di incastri tra frammenti, che in alcuni casi risultano composti da sole sequenze riprese in altri 

luoghi: τομα..αριο (P.Hercul. 458, X 9; P.Hercul. 459, XLII1 2, XLIII 8); μεναπαρε (P.Hercul. 458, VI 3, XIV 7, 

XV 9, XII 7; P.Hercul. 459, XLIX 9, LXXV 6); tutte le sequenze che rimandano a vocaboli connessi 

all’aggettivo θανάσιμος, per le quali Crönert (1898), 22-23 attribuisce i papiri  458, 459, 1110 insieme all’807 e 

al 1251, al Περὶ θανάτου di Filodemo: ναϲιμον (P.Hercul. 458, VI  9) αναϲιμον (P.Hercul. 458, V 7), τονθανα 

(P.Hercul. 458, XIV 3), τωνταϲι (P.Hercul. 458, XIV 10); καθάπερ (P.Hercul. 458, V 4, VI 4; P.Hercul. 459, 

XX 3, LXVI 5, LXVIII 3); τητεϲακιν (P.Hercul. 458, VI 5), νοτετεϲ (P.Hercul. 458, VI 7, XVII 8); le sequenze 

che rimandano all’aggettivo κοινός o a suoi composti (P.Hercul. 458, V 9, XIV 6, XV 8; P.Hercul. 459, XXI 3, 

XXXV 4, XXXVI 3, LIII 4 e LXXIX 4). Per una disamina più approfondita del problema della falsificazione 

nei papiri ercolanesi vide Crönert (1898) 15-25; Capasso (1982) 26-27 sp. n. 28; (1986) 149-153; (1991) 121-

123; De Gianni-Napolitano (2016) 137-160; Napolitano (2019). 
3
 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 (Napoli 1979).  
4
 VH

2
 IX, 133-141. 
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significare che nel 1917 la scorza 458 non era quella che oggi corrisponde a questa 

numerazione, e che proprio allora potrebbe essere avvenuto uno scambio (fig. 3).  

Il P.Hercul. 458, tuttavia, ha subìto altri rimaneggiamenti. Nel Catalogo descrittivo dei papiri 

Ercolanesi la curatrice, Agnese Travaglione, registra una revisione avvenuta nel 1999, «sulla 

base delle informazioni fornite dal CatPErc e dal supporto originario»,
5

 in seguito a una 

registrazione della stessa scorza nel 1993 come pezzo sine numero. L’attuale P.Hercul. 458 

potrebbe, quindi, aver subìto un ulteriore scambio; infatti, la scorza con questo numero non è 

riprodotta nei disegni del P.Hercul. 459 né è conforme alle misure date negli Inventari del 

P.Hercul. 459. Recentemente Federica Nicolardi, nel suo lavoro sulla ricostruzione del primo 

libro della Retorica di Filodemo, ha riconosciuto nella scorza 458 la stessa mano che ha 

vergato il P.Hercul. 1427 (Gruppo N, Anonimo XX, secondo Cavallo).
6
 

La porzione oggi conservata del P.Hercul. 459 presenta, invece, un colore non omogeneo: nei 

punti in cui la superficie papiracea appare di un marrone più scuro, il papiro è più 

danneggiato e l’inchiostro risalta meno. Nel Catalogo dei Papiri Ercolanesi del 1979 lo stato 

di conservazione è definito ‘discreto’:
7
 poche, infatti, sono le lacune, e alcune lettere sono 

visibili anche a occhio nudo. Ogni lettera è alta in media 4-5 mm e lo spazio interlineare 

misura 2-3 mm; si contano 13 linee di scrittura. Purtroppo i molti sovrapposti e sottoposti 

rendono difficile la lettura del testo, perché le superfici sono a tal punto adese che risulta 

quasi impossibile ricostruire l’ordine stratigrafico e persino individuare lo strato di base. 

Nelle foto multispettrali del P.Hercul. 459 ho circoscritto i vari strati di papiro con colori 

differenti (in nero, il presunto strato di base; in azzurro, il primo strato sovrapposto; in verde, 

il secondo strato sovrapposto; in rosso, il terzo; non ho circoscritto gli strati di papiro di 

collocazione non definibile, figg. 4, 5 e 6). 

Il disegno delle lettere appare calligrafico e formale per la presenza di evidenti apici 

ornamentali; il tratto mediano di alpha è orizzontale; epsilon si presenta con il tratto mediano 

staccato dal corpo della lettera. Secondo Cavallo,
8

 queste caratteristiche accomunano, 

all’interno del Gruppo K, i papiri 296, 459, 1186 e 1735, attribuiti alla mano dell’Anonimo 

XVI, da lui datata al I secolo a.C.
9
 Del Mastro ha recentemente riconosciuto la medesima 

mano che ha vergato il P.Hercul. 459 in un’altra scorza, il fr. 8 del P.Hercul. 1813.
10

 Janko, 

invece, ha attribuito la mano di scrittura del P.Hercul. 459, all’interno dello stesso gruppo K, 

all’Anonimo XV, responsabile della copia del P.Hercul. 697, contenente un esemplare del 

XXV libro Sulla natura di Epicuro, ipotizzandone l’appartenenza a un unico rotolo originario. 

Inoltre, lo studioso ha riconosciuto la stessa mano di scrittura anche nel disegno oxoniense n. 

1116, ritenendo che il frammento disegnato sia un piccolo pezzo ricavato mediante 

sollevamento dalla parte posteriore del P.Hercul. 459.
11

  

Come ha osservato Leone,
12

 se è vero che il pezzo conservato sotto il numero 459 ha la stessa 

altezza del P.Hercul. 697 (9-10 cm), tuttavia, all’esame autoptico, risulta essere la parte 

centrale di un rotolo, in quanto mancante dei margini superiore e inferiore, a differenza del 
P.Hercul. 697, di cui è superstite la parte superiore, con un margine di ca. 2 cm. Inoltre, la 

mise en page del P.Hercul. 459 è diversa da quella del P.Hercul. 697: il numero di linee 

                                                 
5
 Travaglione (2008) 102. 

6
 Nicolardi (2015) 57. Per la mano di scrittura vide Cavallo (1983) 38-40- 

7
 Gigante (1979) 152. 

8
 Cavallo (1983)  37, 45, 53. 

9
 Questo dato è interessante, tenendo presenti alcune considerazioni fatte da Comparetti (1883) 67, 78, 86-87, in 

relazione all’attribuzione del rotolo in questione all’opera Filista di Carneisco, sulla base di alcune ripetizioni. 
10

 Del Mastro (2019). 
11

 Janko (2008) 67-69. 
12

 Leone (2016) 242-243. 



Osservazioni su alcuni disegni. 

 

 209 

comprese nello stesso spazio scrittorio, infatti, non è il medesimo (20 ca. nel 697 e 13 ca. nel 

459). Infine, se dal Catalogo dei Papiri Ercolanesi dati per svolgersi e restituiti, con la 

indicazione di quelli donati da S.M. a personaggi esteri (datato al 1807), il P.Hercul. 459 

risulta essere stato svolto nel 1790, per il P.Hercul. 697, nello stesso Inventario, lo 

svolgimento è registrato come avvenuto nel 1805, e nessuno svolgimento parziale ne è 

indicato prima di questa data. Secondo Leone,
13

 qualora si confermi l’identità di mano, 

potremmo pensare all’esistenza di un P.Hercul. ‘1116’O/459 come testimone di un altro libro 

del Περὶ φύσεως, vergato dallo stesso Anonimo XV che ha vergato il P.Hercul. 

1634/419/697, e quindi, plausibilmente, facente parte della stessa edizione. È interessante 

notare che tra le pochissime sequenze di testo leggibili nel P.Hercul. 459 ve ne sia una, in 

particolare, che potrebbe avvalorare l’ipotesi dell’appartenenza del rotolo a un libro 

dell’opera capitale di Epicuro: alla l. 2 leggiamo ἄνθρωπος; alla l. 3 potremmo pensare a 

εἰδώς, da concordare con ἄνθρωπος, o comunque a una forma del participio dal perfetto οἶδα; 

alla l. 4 la sequenza ϲυμφω potrebbe rimandare al campo semantico di συμφωνία, un 

sostantivo molto ricorrente nei testi di Epicuro; alla l. 6 si legge τοῖς λόγοις, mentre alla l. 5 

propongo di integrare un theta iniziale, così da poter leggere una forma participiale del verbo 

θηρεύω: questo verbo ricorre proprio nel XXV libro del Περὶ φύσεως con il significato di 

‘investigare’, ‘ricercare’.
14

  

Come ho argomentato nel mio contributo nelle Cronache Ercolanesi, il confronto tra i 

disegni, oggi P.Hercul. 458, e gli originali, oggi P.Hercul. 459, mi ha portata anche a capire 

che il pezzo superstite denominato oggi P.Hercul. 459, lungo 28 cm e alto 10 cm, 

apparentemente unico e continuo, è in realtà il frutto di una giustapposizione di sette 

frammenti; si spiega, dunque, perché, nell’Inventario del 1853, del P.Hercul. 459 erano 

registrati proprio sette frammenti. 

Ho notato, infatti, che gli apografi napoletani del P.Hercul. 458 che corrispondono a sequenze 

leggibili nell’originale, il P.Hercul. 459, si susseguono in un ordine numerico diverso da 

quello che oggi si riscontra nel papiro. I disegni, inoltre, in alcuni casi riportano più lettere di 

quelle che oggi si leggono sulla porzione conservata. Per esempio, si confrontino l’immagine 

multispettrale del frammento I del P.Hercul. 459 con il suo apografo, rintracciato nel fr. 11 

del disegno napoletano del P.Hercul. 458: non solo le lettere riprodotte alla destra della linea 

verticale nell’apografo non sono visibili nell’originale, ma sembra anche mancare lo spazio 

scrittorio nel quale tali lettere potessero trovare posto (figg. 7 e 8). Lo stesso tipo di problema 

si riscontra nel fr. 12 N (figg. 9 e 10). 

La situazione dei frr. 2 e 4 N è diversa: in questo caso i frr. 5, 6 e 7 dell’originale sono 

contigui e anche i rispettivi disegni (frr. 2, 4) riproducono questa continuità (figg. 11 e 12).  

Dunque, se, come tutto lascia credere, dobbiamo prestare fede all’ordine dei disegni, è 

necessaria una risistemazione dei sette frammenti citati nell’Inventario del 1853, che, come si 

diceva, sono oggi giustapposti a formare un unico pezzo e verosimilmente possono essere 

stati tagliati e incollati l’uno accanto all’altro solo secondo un criterio estetico, e non secondo 

l’ordine originario di successione.
15

 Il papiro può essere stato tagliato per metà nel senso 

dell’altezza e gli strati, invece di essere scarniti, possono essere stati presi mediante 

                                                 
13

 Leone (2016) 242-243. 
14

 Masi (2006) 13; Laursen (1997) 46. Il numero di linee ricostruito è puramente congetturale non avendo potuto 

provvedere a un’edizione completa del papiro a causa della condizione in cui versano il pezzo originale e i 

disegni relativi a questa numerazione, vide supra. 
15

 A un esame autoptico dell’originale, in alcuni punti la colla è ancora visibile e la lunghezza della porzione 

attuale (28 cm), congruente con la lunghezza media delle porzioni solitamente appese a parete, concorre a 

comprovare l’ipotesi dell’accostamento dei sette frammenti. Una situazione simile viene riscontrata anche da 

Leone (2012) 229 e 326-343, sp. 341, riguardo alla ricostruzione del P.Hercul. 1010. 
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sollevamento, così da creare una situazione di questo tipo: i frr. 3 e 5 nell’originale, che 

mostrano lo stesso andamento nel margine superiore, farebbero parte della stessa metà di 

rotolo, le cui scorze, sollevate di strato in strato, sarebbero state riprodotte nei disegni in 

ordine di sollevamento e, per tale motivo, i due frammenti summenzionati sarebbero stati 

disegnati di seguito (frr. 2-3 N); i frr. 6 e 7 nell’originale sono riprodotti nel fr. 4 N, e 

farebbero parte della stessa metà di rotolo dell’originale fr. 4. Di quest’ultimo manca il 

disegno, probabilmente per il precario stato di conservazione, testimoniato tuttora dai molti 

strati sovrapposti e sottoposti che ne rendono difficile la lettura. Anche in questo caso, 

l’andamento dei margini superiore e inferiore è simile. I frr. 1 e 2 nel papiro, riprodotti 

rispettivamente nei frr. 11 e 12 N, infine, non apparterrebbero a uno strato immediatamente 

precedente o successivo ai suddetti frammenti, ma il fr. 1 farebbe parte della stessa metà di 

rotolo dei frr. 3 e 5, mentre il fr. 2 apparterrebbe alla metà dei frr. 4, 6 e 7. Seguendo l’ordine 

degli apografi napoletani, quindi, i frammenti andrebbero così ordinati: fr. 5 = fr. 2 N; fr. 3 = 

fr. 3 N; fr. 4 = non disegnato; frr. 6 e 7 = fr. 4 N; fr. 1 = fr. 11 N; fr. 2 = fr. 12 N.  

La giustapposizione di più frammenti, evidentemente per ragioni estetiche, trova 

giustificazione in una pratica diffusa nell’Officina nella metà dell’Ottocento, ben descritta da 

Holger Essler in un suo contributo pubblicato nel 2006 nelle Cronache Ercolanesi,
16

 secondo 

cui le porzioni di papiro destinate a essere messe in cornice venivano staccate dai fogli 

bianchi, sui quali erano state collocate durante gli anni in cui Hayter operò nell’Officina, e 

attaccate su un cartoncino, bianco o azzurro. Prima di essere risistemati su tali supporti, i 

rotoli svolti erano tagliati in pezzi per una lunghezza di 30-40 cm ciascuno. Essler ci informa 

che il P.Hercul. 459 è stato esposto, nella stanza 2, nel 1865.
17

 Ne consegue che il papiro a 

partire da quella data dovette essere predisposto come oggi lo vediamo, in un pezzo 

apparentemente unico lungo ca. 28 cm. In conclusione, dunque, con la mia indagine ho 

potuto ricostruire il legame tra gli apografi del 458 e l’originale 459, e ripristinare grazie ad 

essi l’ordine originario dei sette frammenti. Resta ancora aperta la ricerca di una scorza, 

catalogata sotto un numero diverso, a cui facciano capo i 90 frammenti dei 45 apografi 

napoletani oggi erroneamente riferiti al P.Hercul. 459. 
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Fig. 1. P.Hercul. 459, fr. 5. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 
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Fig. 2. P.Hercul. 458, fr. 2 N. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 

 

 
Fig. 3. P.Hercul. 458.  ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 
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Fig. 4. P.Hercul. 459 frr. 1 e 2. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 
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Fig. 5. P.Hercul. 459 frr. 3 e 4. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 
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Fig. 6. P.Hercul. 459 frr. 5, 6 e 7. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 

 

 
 

Fig. 7. P.Hercul. 459, frr. 1 e 2. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 
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Fig. 8. P.Hercul. 458, fr. 11 N. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 

 

 
 

Fig. 9. P.Hercul. 459, frr. 1 e 2. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 
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Fig. 10. P.Hercul. 458, fr. 12 N. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 

 

 
 

Fig. 11. P.Hercul. 459, frr. 5, 6 e 7  ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 
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Fig. 12. P.Hercul. 458, frr. 2 e 4 N. ©Biblioteca Nazionale, Napoli – Brigham Young University, Provo. 
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