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NUOVI lì'HAMMENTI DEr PAPIHI ERCOLANESI

L'jni1.ialivu d'invitare U Nupoli per alcuni giol'lli il noto reatuul'alore di papiri Anloll Fuckelmallll e di llIetterlo per la prima volta
u contallo coi papiri ereolanesi parlì du Ulla riunione di papirologi
lcnlllasi Il Firenze il 1. gillgno di quest'llllna, su convocazione del
Consiglio Nuziollale delle Hicel'ehe.
I sondaggi si SOllO svolli per lu durata di sei giorni, dull' undici al sedieì ottobre, con 1111 intenso orurio di lavoro. Essi hanno
avuto per oggello i papiri o rottami di papiro non llncora svolti,
che altualmenle si trovano distribuili in J.l6 casselti e in due vetrine, un llIateriale gllUlltO mai Vlldo per aspello eslerno: fll'ossi
cilindri tlla\umenle acc!Il'loeeiali e come pielr"jeali; residui cenlrali
di volamina in pUl'le già llperli ed utili?zali, di fronle al cui slato poco
promettenle il Piaggio o i suoi collaboralori deposero le armi j
misere rimanenze - limitute di solilo all'ampiezza d'una colonnamediante le quuli p;li ulltichi addetli ull'Ollicina vollero tramandare
ai posteti sitl pure litI brundello (scorza) di papiri distrutli durante
il trutturnenlo ulloru in voga (taglio e ... scorzalura), e infine schegge
d'ogni forma e dimensione.
Ai 1286 pezzi inventuriuli il Fackelmann ha dedicato lunghe
ore di paziente e diligentissima esplt)razione, pervenendo ad una
cla8siHca ciel materiale secondo il diverso slato di deperimento,
vul quanto dire secondo il vario livello di speranze che ancora ci
è consenlito di poter alimentare. II letlore troverà in queste righe
del suo resoconto un quadro abbastanza eloquente della reale situazione : i
l

Attingo dalla relazione invialami da Vienna, in data 26 ottobre 1965.
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• Von del' teehnisl'hl'n Seilc OU8 belrnehll'l knnn IlIDII dI'li BI'Ntnnd dcI'
Papyrusrol\en in d'l'i Gruppen eintcilen:
1. Die erale Gruppe isl in del' Furhe, Bchwurz, in der Slrl1ktur l'urilR und
sehr leichl. Mun kunn aie von lIolzkulde, klllllU 1111lene'llPiclcll. lIenll .Iie Pu·
pyrusBlruklul' ial nicht ml'llc vuchnnclcn, In dieHl'n 1{edll'n illl keillf> Sl'llcift mehr
zu lesell, nnd ciII Oeffncn nuch LUlle'n isl hicr lIie.:ht lllìJj(IiI'1I, wl'il (\.ese nh 801.
che nieht mehr vodullldcn sillcl.
2, Die zweile Gruppe del' Rnllen iet iII del' Furlw c1H'nfnlla edlwor1. Dic'e
Popyri sind beinhort und schwer. Bei (li,'sCII Rnll(!II kU1l1l 1lI11I1 dii, Lnf(en nodi
se ben, ihre 'l'rennun!! dngegell iSl ada' 11IUhevc,II. Di(,a(, Hlllhm weieclI III1C mcIII'
Schriflresle !luf, Der Grussteil cles !.leslullcles flehiil'l clieser Gru!,P(~ un.
a, Die Papyri der drillen Gruppe sind in der !'Ilrli(, clunkelbr!lun. Sie
kommen dem iigyplisohen Pupyrus !1m niiehalclI. Dio Rnllen ~il1(l ehellCalis
harl, die Lngen siuri alier deullich zu SChClI, Ihre BI~urb(\itulIg id se hl' schwicrif(,
doch kann sie mit Elofolp: durc~hgl'fiihrl werdell. Dii: Se.:hdfl iSI !luf llil'Setll Ma·
terial noch vurhunelen und milunlel' !luch glll zu Icsou '.

Pur avendo constatato che la 8trllgl'lIndl: muggiOrltlliW ciel Illll'
teriale sottoposto ad esume non serba traCee di flcritturu né può
serbarne all'interno per l'assoluta decomposi7.ionc dellu {ibl'u vc~e·
tale, il Fackelmal1n non è del tutto pessimistu:
• Tl'otzdem mochte ich !llier el'wllhnell, eluss uus dc:m HI.slIlIlIl dM l'apy'
rusrollen, wie cr jelzl vorhanden isl, elurch di(l ncwcslcn wchnisclwn Errlln.
gcnschuften fu l' die Wissensch!lfl noch bcdeulendes hcrtluHzuholen w!lre '.

Per documentare aC0ol1ciamente tale conclu8iollC, riporto j dllti
descrittivi dei cinque fl'llmmenti di rotolo sui quali il Ii'uckcl 111 Il Il li ,
a ciò esplicitamente Ilutorizzato dlllla Direttrice della Bibliotecu Doti.
Guerrieri, ha applicati i suoi metodi tecnici, pllbblil:ulIdo di volta
in volta le esigue porzioni di testo che mi SOllO purse sigllilicative.
I rottami di volumen recano rispettivumente i lIulneri 21, 5H2,

957,1167,1784.
PAPIRO 21, latino.
Nell' inventario del Bassi è descritto come unico frammento
di mm' 78 X 60, peso gr. 5, già conservllto nella scalolu II. At·
tualmente risulta di cinque pezzi, equiv!llenti !Id aitreltunti strati, e
di venti fl'ammentini minori. Il pezzo 3, di 7 X 5 cm. eil'l:a, viene
qui riprodotto in fotografia.
La scrittura, !Issai sbiadita nelle prime righe, presenta dHlicollìl
nell'identificazione di alcune lettere. Nell'attesa che altri, con lUng·
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giore pel'lZIII, ri(~ostl'llisca un testo piil 8oc1disfll(~ente. pr()pon~(). con
estremu cantela e non poca incertezza, l' (~8it() della min letturu:
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Sin nç!,as che clieb(us) j'eslis sono beli visibili; in festìs anzi si
rnvvisa persino unII cOl'I'ezione: lo scriba aveva sallato tis e scritto
fese i;. Abbiumo dunque a che fare con on testo di prescrizioni religiose, formolate in tono arcuico e solenne: uu climu adulto pel' la
forma faxint. ebe mi sembra ubhustanza cbiarll, Per il resto, se
Sancum non è un' illusione oltica e se infliato può stare nccunto Il
litato, aztspicato ecc. col senso di 'noli avendo fatto i riti espiatori " avremmo lIotizie del <:uho di LIno dei piti antichi numi
italici, il Semo Sancus o Dius Ficlius, venernto sin dall'età dei Turquini sul collis Mucialis del Qoirinnle. 2 Mi lascia inoltre perplesso
In graHll deget per dccet (la g presenta il piccolo, carullerlstico npi;.c
in basso), ma noll credo possa sorger dubbio sul concetto che la fa·
2

S(~TlCUS in

P. W. l A, 2 p. 2254 (LiNK).
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coltà di accedere al tempio fosse li mitata, per le donne, alle date
meno solenni (dies profesti).
PAPIRO 532.
Dal Bassi è definito l in frantumi '. Già conservato ncllll sca·
tola XXIX, risulta ora di tre pezzi (due di cm. 7 X 2.5 circa, uno
di 5 X 2.5) e di cinque pezzetti.
Poche le lettere leggibili, evidenti le trllcce di trllttamenlo
chimico.
PAPIRO 957, greco.
~ cOSI descritto dal BIlBsi:

l

Non intero, cineri7.io. Lung. cm.

7.5; diamo cm. 3; peso gr. 7 '. Già conservato nella Bealolll UV,
risulta ora di diciassette pezzetti, di cui il n. l cm. 4.5 X 3, il
n. 7 cm. 7 X 2.5, gli altri minori e irregolari, tutti con lettere grcche.
PAPIRO 1167, greco.
Descrizione del Bassi: l Scorza lungh. cm. 9.2; diamo c:m. 6.5 :
peso gr. 31 '. Dall' unico pezzo, già conservalo nella sealola LXII,
sono state ottenute quattro singole sezioni, che peraltro risullano
ancora di diversi strati ciascuna, e quindi laseiano intravedenl ul·
teriori possibilità di svolgimento. II n. l (cm. 8 X 3) pl'esentll varie
tracce di lettere greche, il n. 2 (cm. 9 X 4) olfre UII lesto leggi.
bile, il 3 (cm. 4 X 1) appare inutilizzabile, il 4 (em. 9 X 6) è un
grosso scorzone senza lettere.
Riportiamo una buona fotografia del pezzo 2, dandone acean(o
la trascrizione e restituzione.
l termini piu appariscenti sono EvnQyéç e :TtQ OcrBXé<;, entrllmhi
in uso presso Filodemo. Per il primo, basta riscontrure il lessico del
Vooys 8 (quindici testimonianze). Circa EVUQy~C; nel senso di 'ade·
guato, conveniente', mi richiamo a Rhetorìca, II, p. 272 Sudh. :
cpLAoaocpLu ~ut ){OLVW; :7tgoOl:e{)B'tcru :7tOABLtLXn 5wtl écrBL xcll ~u't'(ì
~égoç u:rcO{l~X'lç :7tQoaexe'tç tU :7tOABLtLXU IhOL~~aBL :TtctQa50iJO'11 5L(1'
cpogàv oUQavo~~x11 :n:oL~aEL :n:gòç tÒ xQe'tnov.
Inoltre la facile individuazione di tre vocaboli eerti: M:7tllv,
~grotaç, Egiia'ltuL, e di llnO molto probabile: E:7tL){)VI-tLC1V ci parla
• C.

J.

VOOYS,

Lexicon Philodemeurn, p. 107.
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Fig. 2

ovviamente nella cerchia del gt8QL ~QOOtO~ di Filodemo. Questo scritto
si tL'ova citato dall'autore in mlQL )tUXLWV fr. 23,35, p. 17 Bassi ~
e in :lt8QL òQy~ç col. va 19, p. 25 Wilke. 5 Frammenti gtEQL EQOltOç
si conservano !inal mente nel papiro 1384.• che solitamente si attri.
buiscono appunto a Filodemo li: ne traggo, exempli causa, un brano
inedito, contraddistinto nei disegni e in C. A. 1 come fr. 5:
, Papiri ercolalLesi editi da D. BASSI, l (Milnno, 1914: E1ercl/,llln. ensiuI7I
VoIIMninul/L qlLae supersulLt, Cullectio Tertia).
~ Philodemi de ira liber ed.
C. WILKIl (Lipaiae, 1914).
o Cus! il CaIlNIlIIT, Kolotes IUld. MClLedemos
(Li paia, 1906), p. 135, n. 183, che ai richiama ul GOMP1CIIZ, « Wiencr 5Llldicn " 11, 79.
1 VoI. XI~, 52·66.
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Con queste premesse non sarà diJIìeile pervenire !Id lIna traduzione del nostro nuovo frammento, dotata, se nOli erro, di molta
probabilità:
'che tale desiderio (comporti) sofferenza (muggiore) rispel.to ~
ciascun altro, ciò anche in precedenza ci è risultato palese. Dlfllttl
che molti all'ermando che gli amori avvengono secondo naturll, né
sia dignitoso che si ami Ull fanciullo, ed nltri invece (dichiarandolo)
ragionevole in base ad altri motivi, ma non per..... '.
Purtroppo non si tratta che d'nn fugacissimo sprazzo di luce, ma un
ulteriore tratlamento delle altre parti del papiro e lo studio compal'ato
dei frammenti, quasi tulti inediti, ciel pnpiro 138 11 potranno Clltldurre
a qualche risultato npprezzabile SI1 di un soggetto COS1 impegnativo
nel campo dell' etica nntica e in pnl,ticolare di quella epicurea.
PAPIRO 1784, gl'eco.
Il Bassi lo descrive cosi: 'Non intero. PlIrte svolta in fogli 2
(pezzi 6), Parte non svolta Cill. 19 X 7; peso gr. 7 '. Questa seconda parte, già conservata nella scatola CII, OCCUpll, dopo lo svolgimento, un' apposita cornice metallica, cbe sarà messa in correlazione di segnatura con le due contenenti gli altri sei pezzi.
La caratteri stica piti pro mellente ai fini della fil tl1ra Il til izzazione di tutti i frammenti, nnche quelli svolti con la macchina del
Piaggio, consiste nel colore manone-scuro del papiro, sul quale i
caratteri serbano un ottimo rilievo. Ecco dunque un cnmpione del
gruppo 3 secondo la classifica del Fackelmalltl.
La parte ora svolta si compone di ben sei pezzì, che purtroppo,
tranne un caso solo (il n. 2), risultano ciascuno clelia sovrapposi·
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zione di diversi strati, appnriscenti anche Mila scrittura com(~ • sovrapposti' e • sottoposti '.
Il n. l appare sezionato in sei rottami, siclIrUlllente inutili.
Il II. 2 risulta di tre penelti, residui d'ullo strato unico, col!
gl'alla le~gibile. Il maggiore di elisi misura <:In. 5 X 2.5.
Il n. 3, cm. la X 7, serba tracce di serilllll'u IllI diversi slrati.
Il n. 4., cm. 19 X 7, contiene due strati. in parte leggibili.
[\ n. 5 risulta d'una diecinn di rottami COli tl'llCCe di lettere greche,
II n. 6, cm. 19 X 6.5 presentn tl'aCl~(~ di lettere (in alto qualche
parola leggibile), i!: ancora incollato mediante gelatina alla scheda
settecentesca. 8 Hiporto Ulla foto del n. 3, Con trascrizione relativa.
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F'ig. 3

:i!: un frustolo a mala pena significativo, che credo peraltro indicato
a documentare una notevole constatazione, affiorata in questi ultimi
esperimenti: quando la fibra papir'acea conserva ancora il BUO colote e
la sua consistenza, la scrittura permane nitida, compatta, appariscente.
FKANC~SCO SBO~DONE
• Ciascuno dei cinque papil'i saggiaI i e in parte svolLi dal ti'uckelmann
si trova sistemato provvisoriamente in un'apposita cornice metallica, che reca
il rispeLlivo ll11mero d'inventario.

