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Poichè 1:1., pubblicazione della Seconda Serie dei volumi Ercolanesi è 01'l1111i termiurtta,

parmi opportLmo richiamare l'attenzione di qllesta Accademia (l) e dei dotti in generale, su

questi antichi lllo11U111enti, riassumendo quanto per essi fu fatto iin qui, misurando il valore di

quanto se ne ricavò e indicando quanGo rimane a fare secondo gli ammaestramenti dell'espe
rienza: passata..

I papid di Ercolano furono scoperti n011752 (Il.), ossia quattordici anni dopo la scoperta di

Ercoltl.no avvenuta 11011738. Sono dunque ormai trasCOrsi 128 nnni dacchè questa scope~ta,

unica nel suo genere, di tutta Ulla biblioteca anteriore all'anno 79 d. Or., ebJJ0 luogo. Il! questo

periodo di tempo avv0nimellti uumel'osissimi si succec1ettel'O in ogni ordine clell'Uilll1110 011erar6,

i quali rinllovarono, può cl,irsi, la facci[l, del mondo ed n.nche quella del Bapel'e. Sopl'atutto, in
qnanto concerne più dftppl'~SSO il nostro soggetto, è d'uopo non dimenticare che gli stU(li del
l'auticliitlÌ, classica e b conoscenza di e5&,\ mai non progredirono tnnto quanto in cjuesi:i 128
almi, nei quali si andò applicando ad essi il metodo elelle scienze spedm€l'it.'tli, e si organizzarono,

---..Gpllle ora sono, scientificamente. Non è duopo che io stia qui a ricordl11'e la storia di questa mi
\ -0ftbile evol\17.ione degli studi storici e filologici ai dotti miei collegbi. Mi ba;;tv, [!,Verne fatto ri

chiamo acciò se ne tenga conto, come è p1Jr equo e necessario, nel giudicare 0 spiegl11'e h storia

di questi papiri ercolanesi, e le gl'avi differenze di metodo o d'aJlro che distinguono i h"ori 11

clli in tempi diYl~rsi essi diedero 11iOgO in Italia e fuori. Dico la stol'ra poiohè i papiri eroolanesi

hanno invero Uli':\' storia ed anohe una lunga storil). ohe è lUl1gi dall'essere arrivata al SllO ter

mine, non essendo essi pUI'unco tutti svolti e neppllr quelli che furono svolti, tutf'.i pubblicati.

(l) I,cFtl\ nll'ACCflllemill nelb se,1utn del 17 febbrai,' 1878,
l1llbbliro!ll n011' ,1[e"'D";0 <1cl1'1 eh.,"," ,II sd"ll7o llIorllli,
sl<IJ.'lcllL' " filologici"', "01. V,

(2) I.il p"imr: 1lleu~iun" olci Jl"Jliri nello l'clnzlQlli ufflcillli
" t1c1 19 ott"bl'~ 1752. In \\1111 lettera scrit~\ il 18 nOfOIH·
brò 1752 e l"lbblicata l,dle PlIilosopllierll tn",srleh"olls del
1753. l'~g, 7l sego il Pn,le"ni clic", • IIl'iJcnn nn m~a fu
fluono tr.,,·nli molti ,.nlumi <li [l<tlliri, m~ ri<lotti in i"tnt"
COmc (li carboni ecc. " Non fm\>l!U tutti trovati in una
sulll s~l\n?l\, coll10 dis,ero il Willrkèlll1:uHl, il Boot e:l n1tri,

e come \"Olg'll1\lCnt" si l'il'et~, 1IIn ill tre :livor.,~ locnlit;, (lo11n
~i1in, C"mc gi~ nccenn:w" nl1c1,e Il De .Iorio. O(fici11l1 ~ec"

l'ng. H sng.; ,et" è l,cri> dIO una <1i qllc~tc l"c"lit~ l'l'n l111n
l,iccoln ~tnnzn che p"re 'Wni~se ,,<l nso c~du,i\'o rli lJill1i"t~ea;

ma j primi orn,w stati rinyoJ\\1ti "e! /rrùliJ11rlJl c 1'''; altri
"otto ill"illl" peri.t,ilio, <1,,1101;0 ~u cui,l ''l'rin il/ab/hmm.

Cu~ì 11 tl'O~nmcllt<) olei j"'l'hi ol,b~ lu"go ",lce~.'lli~.'ll1,"d:c

c,,1 jlfOCoMl"C .1egoli "c'lvi, :"\ l'nri i"tol";"nlli cvmineiamlo, 1)<'1'
'Iuani" ,l1,Jll'lnlllo, nell'otrobre ,101 In>! "c<"'!-i:nmnd" fino
nl1'ng"sto olcl 17M.



E facile pensare che l una volta trovata quella biblioteca, i volumi si dovessero aprire, leg
gere e pubblicare; ma le condizioni in cui quei volumi fUrono trovati erano tali che l'utilizzare

quella scoperta a benefizio della scienza era impresa irta d'inflnite difficollà. Erano tutti in
istato di carlJOllizzazione (1) più o meno avanzata, per effetto della catastrofe vesuviana, e per

circa 17 secoli, oltre ai naturali effetti del tempo su sostanze organiche, aveVfl,no sulJito tutti gli

effetti dell'umido e di una pressione considerevole. Bisognava adunque anzitutto riconoscere che

quei carboni informi erano volumi papiracei, bisognava poi tl'ova1'e il modo di aprirli senza di

strl1ggerli e conservandone lIuaato meglio si potesse la scrittura e finalmente leggerli, intel'pre

tarli, pubblicarli, 'l'utto questo era difficilissimo in ogni parte, non tanto ·per difficoltà scientifì.

che quanto per difficoltà matel'iali. Era la prima volta che monumenti di tal natura veni"a.no Il

luce; non se n'erano mai visti, né se ne aspettavano, né in ogni caso si sarebbe aspettato 11'0- ,

"arli in quella forma. Neppure dei volumi papiracei in gellel'ale si aveva quella espepienza che

poi fecero acquistare ai dotti le scoperte egiziane (2). Non è maraviglia adunque l'e alla

prima furono presi per carboni, poichè carboni pur sono, e poco'mancò non fossero gettl1"ti.via.
col resto clel pl'odolto inutile degli scavi, ·Pe!' caso si riconobbero segni di sCl'ittul'a su taluno di

essi e si vide che i creduti carboni e~allO niente meno 'che manoscritti. .Ma come aprirli, carboni
fl'agili, friabili 1 e tanto realmente carboni che tingono la mano di chi li tocC[\,~ come svolgere il
papiro arrotolato in volume, estremamente compresso, con ulla snperficie rl1go.sa e pi' 'di biz

zarre inegnaglianze, e pel' lo stato di carbonizzazione reso lll'ivo della sua pl'imitiva picghevo

lezza, come svolgerlo senza veclerlo cader-e in fl'antumi ~ I primi tentativi furono tanto vaùi, che

pane un guaclagno aprirne alcuni spaccllncloli per lo mezzo (3), Oggi pare un i1tto di barbarie, ma

chi miti sapeva far di lUeglio~ L'industrioso ingegno italiano ll'o"ò al fine un espediente; il Piaggio

escogitò qnel metodo di svolgimento, già da molti descritto (,1" che seguita tuttora ad aplllicarsi,
il quale quantunque sia imperfetto e anche difficile assai e domandi molta espel'iema, e lJO,ziel1za

infinita, pure riuscì il migliore, nè altri mai trovò nulla di meglio fino ad ora, bellchè valenti
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(l) Q,,""iL\ c,,[b"ui.za.iune U"" eM," luv,,'" IWI' l'uucu u pe,{
,,\l,,~ ,li lo."I'C, "QlI'~ vulganncutc si ucde, 1M bcm"i l'n il d·
Mllt"to lli un l'''ù"e,,," m,1c~olnl'osizi"'IC a eui soggia'''1\lcl'O
'l',ell,, liu.tllnz" m·galliche (CUllll'OBte ai fibl"ll l''~gdlllo), 1)l'Ocesoo
clw .i ","Blra ùur" l'ii, (1,,1'" lllellO ,Ivamato ~ l'ròWn1n LlllChc
l,aTO,ehi" vaddit, s,~ç"l\d() lc cOl"li·ti'Jlli l'uric ddl" umtcTi",
\'c~ul'i""a d,ù ne fII In cllusa. il nella 'lnnle pcr lunghi seculi
~i tt<>varcn,,, ,,"p~iti i 1"1pid, c llilT "rùre (!uali l'iii, quali
l"e\10, qmeU l"lU!" .vll<-rt" IlCr contati" itmnc,lia!o ,Ii ;Wj1\il.
o Iocr Jil!ru<ioui di ulUh1itil. Qucst" fn il l'iìl utilc e 5ielll·"
~iinllatu II~ll" oHali"i ,Id DrIV.", di tlli LI" mil1at-o l'cS"çolltù
['I p"hhlka!v ndi(;l'f,ilo';0l'1dca/ fmmacliollS del 1821, l'al;.
lil7 "eg., Q fu .lItel," tc"lè cOllferumto ,l"llè "utOl'~""li ~d

ilUl,url:"'I\i U;;s"T\'".iou( ,Id d., ("g.•1ireH"I·c ,le.t;Ji se"vi sig.
lIJ. J:UggiCI'~ (ucl v"lulllc PO'''pei ~ I" J'"gi""l~ c"~" ]I. 21
scg.), ' I l'''l'iri, (Iic" il Dc J"do (O(fici'la èC~" l';lg:. 14),
"i lI"OI·"l'()UO collie i\1llnmlc3Inl~ti im;iònic, f"rummlo li"", massa
colI li' ll1alcl;'1 ch~ a i"", ri,,'ltol'do lHl" chinnmr~i d\ll'i~.ii'm •.
Vuoi ,HI·O ch~ Bi tn"·'lmllo ""mc l\H\ll'a~i;nti iu.b"c CuJl
qUel!:l 11l11wda I"uienni",\ che si era c,,"~"H,laltl t"Htu tla
ionll,,"" mia "l'ooiQ tli I:af,,; o ')\\eslo CUUf"'\\IUUO lc rolil.~iù"i

ul'lid:\li· sòrrel\!losi 'M k~IIIiIlCsjmgBuulu ferrQ'ws ;Ior ill(lkal'»
qI,esti ""'''Hl,.,l ,li materia \'uk"nk" di Comì.tenw t"f;lC»"

"ùi rJunU "I l'icun"'CcYl\ lal'l'eSCllZl\ di l,,'pil'i, Ql",gii lllu"':t.,;i
~i cstmemno CoJ\1 cautelo, c l'ui ~"ll,·~uiy" 1"\1llI\,e'" I" tur'l
l'Cl' e.tml'l'e CiRS"UII pal'il'o; ""si ~i 'l'iega, ""1\\0, vi.t\\ h.
IrilgiliU <ii qltd Whll"; cari>.nù"'ti, "",Iw ~11O,"I~hltv ,li
(juoBti d~"c!s'i\·" ~F;Scrò illcvibùili, ,cptml'~ gh', t:lhmi llU1l
Cl'allo SllC••ati l'or filtt" natnmlò ,Ii (l,,"lI,, pl"O.~Slùl,", " l'Cl
1l1l1·C <:Ill\SC.

(2) Un" ,lei Jldmi dletti ,Mia W"Pèttu ,ld papil'l fu ,li
lum·uCl\'" le ,jc,,"clla "u\1:]. rtò libl'arirr tlegoli "utkhi c 'lii
l'apiro ili l'll!"tic"lale, sùggetli sni ljuaii .i ""el"<ll1" ,tllLli c
eogni.l"ni a.s:ti ith'olllJ!let~ (\"0 all_"" Cli mlcile òlT!H,"C, CO"IO
si ,e<1c lldh in<1igc;bI 17JCco. (..'a7,..",,,,,;( ,Id Mm'l\l\\'ili. Il
Wlnc~olll\aUll fu UIl" ad primi" ,bt, i''''"t"HlI,iu 1'",.j"",lu il

llmgo <li lal '~gg"ttu lIcl sno ScJl(I~c1,,·eiiJc" pag. 65 'cg. ~

t'riti~;""lo U"d"l·dli. l't'r)11 ;I:or;', ,l,'gli ,ln,li ;\li p"l'h·o
do;:li nnllchi, prim" e <l"I'" \il .coI'e,·I:]. crceliu,"se, l','gl;a.~i

il l"·luw cfC!,i!ol\) ,ldl'..c""llel\t~ "eritl" <Id 1""Ol', l'a,,1i, Dd
lJap':"n 81Jed"l",clIlc c"",·;'I~!'((lu ~O"'~ 1II<l/c,.in che ho. BC'Tito
1111(( ocrittum, Fil',,,,." 1878.

(3) 111 'lual mil\t],)r" 'j\1cst".'l l'acè'B" ",,,.,,", il Dò .1'o,io,
a(tidm, dc' l'u.J!iri dIJlJCI"it/((, j!"g, H ~t'g.

("1) Sillg"k\l'\"c"te ,luI 'Yind.ehuu!lll, ,1,tli'H"ò-l"r, ,hl Dc
Jor\o, <lal Boot, ,bi C;lStrlloci èee.

I
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1,upirl mnnl\uti \" llu1"iom al si;;,. Lh~big l'er nr<1inn sul'"·
rior"'. Cl,," co.." 110i ne fl\cres,o il Li~l)ig 1101\ 'npr~l diro.
Fors', fnr"l'o o <1i.trutt1 o l1illlentic~ti, ~o"'c è ""~a,lutll di
tntti i l'~l)i,i mOlllbti ull'c't"m.

(,I) V. Castnl!li, D01la Reale Aerl1l/emiu Ol·colmw,e ,/urla
Sila fO"'/fl.':iolJe {iliO,"", <XJn !Iii ce""o biografico rlei "'lOi sod.
NnJloli 1840.

LET1'A ALLA R. ACCADEMIA DEI LINCE!

(lj}r",_Dc_ Jeril), O{fie;,," ~~~., l'~g. ,lO s~g.

(2) v;- Ilo Jodo ilo. l'. 51, c l'1,,7oS01Jldcrr/ iralJ8'WUOJl-'
1821,ji:)n "aeg-.; Litel"lll'y Gazetlo IS1U 1\. llU, l'ng:. 2'30:
DarY'_s:~Vl!I'mlc1le ,lie 11,,.k. Hdsn. iu lteallSl;01I ell/md.cln.
iibm"s.y:;F,_K. L. Sicklel'. LeiJlz. 181D; Da"y',· c1lcm;selie
Jl{itlel dicHsl'kull. 11andscln-. tI! Nea1!cl tU cl!/wicklen, 1821
(,lLdl'Io'is),

(3) Il-regi.tro <1011'OfficiM n1~n7.ÌoUll, , s<èi fmmlnOl,ti <li

italiani ed esteri, quali il Lapira (I), il DavJ' (2), il Liebig (3) tentassero eli trovarne un

che permettesse di svolgere i papiri più facilmente ed in modo meno frammentoso. Ciò ebbe

senza grnnde ritardo; poichè il papiro di Pilodemo sulla Musica fu aperto dal Piaggio hel

1754, un anno cioè o poco più dopo il primo trovamento, e ment.re nl1cora cont.inu:wano gli

scavi in quella villa grandio:>a, i quoli durarono fino al 1761, ed una gran qnantità di papiri
, IiUbvo.mente trovati veniva ad aggiungersi a quelli rinvenut.i antel'iol'mente. Il Piaggio era un

vàlente e degno uomo al quale è bello vedere come tutti quanti ne parlarono, italìnni e stl'anieri,

reUdessel'o giustizia. Era uomo ricco di espedienti, industriosissimo, e mirabilmente abile nell'imi

k~ré le antiche scritture; pieno di zelo illuminato, eli attività e di energia, egli si pose all'opem

iil.vorando indefessamente, e se fosse dipeso do. lui tutto avrebbe dovuto procedere con ben

altra spe(titezza. Ma egli non era affatto un dotto, nè un filologo, e l'opel'a sua si limitava a

s"olgere i volumi e l\. disegno.re i :f.tc-simili; per la parte filologica t"-gli dipendeva clall\.fazzocchi,
'uomo che, per ingegno e per dottl'ina, era certamente allora il più adatto a quell'ufficio, ma la

sùa,bellr. mente era ormai destinata a presto vacillare e spegnersi.

. Intanto grandissima era l'illlpl'essione che avevano prodotta in EU1'Opa le scoperte ercola

.tidsi i ed il vivo interesse che destarono fu tanfo che si può considerarlo come non picciol lievito

a'qtiel movimento che rinnovò gli ;;tudi archeologici e di cui Winckelnmnn rimase poi il rappre

Sép"tanl,e più popolarmente noto. Questa impressione crebbe a dismisura colla scoperta della bi
bljòtecfL, e gl'ande fu l'aspett..-tzione che questa destò fl'D. i 'dotti, grande e anche ben legittima la

~l1Hosità e l'impazienza di sapere che cosa quei volumi contenessero; e questa cUl'iosita non sod

di#atta faceva che molto si mormorasse contro gli italiani nelle mani dei quali erano ca(luti quei

ii:isòri. Di chi non è dei nostri, di chi non ci sta dinanzi si pad,', sempre con minor indulgem;a,
è'poi la giusta curiosità da un lato, e il non avere alcuna esatb idea della cosa qual era real

nleiite e delle gl'andissime difficoHà che presentava, rendevano facilmente proni [t.lmal diI'e.

Q~e~to peI'ò è Vel'O, che dB1l'oscitanza ce ne fUl1Ssai e tl'oppa, nè si ve.de cQme si possa scusarla,
'eilon soltanto dagli stranieri, ma anche da. più di un italiano el'a vivamente deploratfl. 1'Acca

d~irik ercolanese fu, con nobili intendimenti e con generosa la l'ghezza (li mezzi fondata

n~l:~756 (4) per ]n, illustrazione e la pubblicazione delle antichitit che si (Lm}[wano scoprendo in

qué.gli scavi. Ma la ol'ganizzazione dell'Accft.c1emia, la disciplinn. e il metodo dei suoi lavori,

corne_pure la scelta degli llomini, non fUI'ono così felici come nobile el'a stato il sentimento che

i~)ir~,il fondatore. I buoni e capaci erano pochi e mal d'accordo; pessimo fra. tutti colui al quale
congiilsto risentimeuto dei più valenti, fu commesso i'incarico principale, il Bayardi, il più ìn

slll,~ti_e ridicolo uomo che abbia lllai lasciato memoria. di sè negli atti della scienza. Così vedinmo
ché;'-ad onta. dello zelo nttivo del Pi:Jggio e della dottrina del Mazzocchi, lJen 40 anni passarono

sèriz"b;-che dei papiri si pubblicasse nulla; neppllre si pulJblicò mai llll resoconto ufficiale del tro

. vàll1,ento, nè alcun prtrticolal'e sulla condizione dei volnmi, tanto cIle oggi sulla storia di quella



scoperta, e nn sul nUmel'O de'papiri trovati Don raccogliamo dai contemporanei e dai posteriori
che notizie e voci vaghe, incomplete od anche evidentemente inesatte e spesso contradditorie (Il.
Del resto anche le relazioni ufficiali degli scavi e degli oggetti trovati erano redatte da inge
gneri, quale lo spagnuolo Alcubierre e lo svizzero Webei', il valore tecnico dei quali non è qui
il luogo di giudicare (2). Certamente erano uomini di assai povera coltura, sprovvisti di ogni co
noscenza archeologica; né più di essi ne sapeva il pittore Paderni. Talchè quelle relazioni la
sciano in\'ero troppo da desiderare sotto pill d'un aspetto, benché sia pure assai utile conosceple,
in mancanza di meglio (sl.

Finalmente 40 anni appunto dopo la scoperta venne a luce il primo volume di quella che
oggi possiamo chiamare l't Prima Serie dei volwni Ercolanesi. Seguitò poi quella pubblica
zione lentamente ed a grandi intel'valli; oggi è costituita da tmdici volumi di cui il primo porta
la data del 1793, l'ultimo quella del 1855 (4).

Undici volumi in 62 anni sono pochi ed anche relativamente piccolo è il materin.le che con

tengono. In tutto essi non danno che 19 papiri. Il numero invero dei papiri svolti, disegnati ed
incisi era di gran lunga maggiore, ma gl'interpreti sceglievano per la pubblicazione quelli di
cui si conservava il nome dell'autore ed il titolo, e fra questi i meglio cons61'vati, e alld,l,VnllO
preparando la pubblioazione di quelli a ciò destinati, a tutto loro comodo, È singolare come questa
lentezza si verifichi I a riguardo dei papiri, quasi costantel1~ellte e dovunque. La storia dei papiri
greco-egh:ii, assai pill importanti e men difficili di questi di Ercolano, dei quali le scoperte egi"
ziane fin dai primi di questo secolo arricchirono parecchi musei (Ii Europa, ne offl'e il.l'~i esempi
notevoli ed anche meno sCl1sabili, Ed è bello osservare che il primo a ben dissodare quel nuovo
terreno filologico e a dar l'esempio delle pubblicazioni da farsi delle varie raccolte esiStenti in
Europa, fu il nostro Peyron , il quale di non poco facilitò il lavoro ad altri posteriori. lHa l'im
podantissima raccolta del Louvre, acni Letronne aveva prodigato i ;;lloi studi fin dal18Z8, ri
mase inedita fino al 1865. Cosi testè abbiamo veduto venl1'e a lnce un papiro di molta impop
tanza contenente frammenti inediti di più di Ull poeta antico, principalmellte di Euripide e di
Eschilo, e COn nostra infinita sorpresa siam venuti a sapere che quel papiro erasi tl'OV[Lto per
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(I) Le pii! dirdte sono lo letlom '1.1 l'mle~lIi pubhlicato
nelle PI"lo$opldcal transrle/io1ls, ad 175~1-54, c quelle ,\"te
01" Willckelnmnn in ti" delle lotlere l' Bianconi, ma parti
cohulllo"lc nel'So'l<lsclll'dbon VOI! rlOIl lIO,.ì,;I~/wll·scllCll En!.
ilccì,;U!l[JVII. Vinekolnlilnn per" si IUO~ll';l sl'c~s" male infor
lll"to, e i pnl'i~i e'allO lontani (lal can'l'" SU'!, eho MlI em
COl'(.amonte q'ldio ,M!a filologia. Ili l'alCOg'ta{ja 1101 ""l,,,,.a
tanto 1"'co, che pnrl"ud" rld'" scrittul';!, ,li un papiro lI.ni;",
" dire" pag. 82 • V011 clcn ,h'ci 1'\111]<1;"" I\ùel' "iii finele ic],
nichis lI.\lch nur entfcrnt Zll lHutlllnns";l, " !

Q1Inkhe nolhh\ "tile Cl'ntiejl~ lo scrittu rl1 lllnH, Depa
l'yl'i,! $0" vol"mi"ib,~ gl'accis fIercl<lmwllst{ms, Arg<Jntor.
lS04, e l,ii, am_"r,", l'o<lioiulle tL~I"""1 ,leI lI1Odo"iIIlO col titolo;
Philmlelll -VOH ,/or ][1l~i1, O~". Berlin, 1806; ,,\I."è a,l akullol
lottcr~ ad l'adorni e ,l'rù.tri tru,-i"lUu in {JU"st" lu. m,tizi;,
,li Iln" corrisl",mlcn.ll ""gl'o)[:' fm il l'illgg'i" ~ l' Hll1lliltc'"
che "'ll'<.llJ1Jo utile rjt\'el'nr~_ Otto c","e di c;"l~ illl]wr(ll\,ti,
cO\ltollOnti lo lelt~ro di l'iaggio rdl\\i"<l >ti l'al'id o arl altro,
fmoao hl,ciat" ù"U'Ha\l,iitoll a Carlo 'l'\Jwnlej', il <[unI" noll
si sa poi cho cos:l. ne li,emlso.

(2) Cfr. Dutllabci, Gli scrwt di EI'~olr",o \legli Alli ilcl/u
R. -,lcc"dami(~ c/c' Lilwei 1878, pag, 751.

(3) POL' l~ 11Oti.l" gCl1,-r;tli "\li ]lapid el'OOh\llcsi dtll1l1l0
*lHpro utUc lo sC1'itlo di Do J"dù, Ortioilla ,le' l"'llÌ/'i ,le
Bcritla., ~A'u1i 1825, ~ ]lui ~udl" (li Doot, Nolicc BM !r"
"'(tlIIl,ICri~, ,1'Hel'cl~/l"l'Itl!l, ,\n\~tcnl~", 1841. Dopo (I\lcsti ,li
poc" utjliti\ desco il Ilù\'o ,lei Ca;;ln\c"i, J.'o,oro l<!t/erario ,li
Ercolano, ossia la Boala o(jlcinn <lo'l)<'l,h" orco/(me~i, Napoli
1855 cou 20 bw, i'l mmo.

(4) :Mnncll. il 7' \'olulllc che a"w;a ""lItenorc il TTEpl
EòaE~E{tl~ ,li FiI"clclHo, illustl'nto <1\11 QLmrm,ta, o no\\ 1\1 mai
l'nbbliCII.tù. Ii 'l'liuto ""lmlle " <1i"i"o iII allO tumi. J,or"n~o

l'!l"n~", ,\lu\mo inwL'plIJW dell'onici1"', llUb1Jlicv \III lihol.> lll_
tib)lnto: b)'l/vIII6 ~7ci l'ol,md cl"-'Ol,mcsi, N"I'011 18·16, no1
qu"io l'i~ss\lJJ1e il contenuto ,lei lJtillii .èi '·U!UHIi. ccl (In

g'to,S" liùro ,li etrc" 1000 pagiuo iutHolut<." Vwidù ,[Ci
l'o/w"i crcol1l1lesi, Nnp"l; 1846, tu~to l'clati,,,, al De .l[1I8im
ili Pilodumo, o :lIlC1Lc "n 'IL\Csti 1"')llri una Iliso/'I:ivIIO ,U
(,/cm" 'lllcsili ((re/wo/u[Jici (si"), X"110li 1842, c,l UI' S"[J!li~

sulla 8cmwgra{i1l <lei "OIi~lIli ~roolallo.·i, N;'poli lS·]':3. Cf,·.
sull" pll1Jl,licmjoui ,lei J31nuc", Sl'"J\b",L iu Jf11-lIc!l. gel. Ali,;'.

1848, llllg. 481 seg. Duole L\01'el' tliro clIC tutti 'Illogli sOI'itti
110\1 ,ono ohe gofl'c O L'Mie"!o ci:u,~c <Jet t\l~to htll\1t"'ilo''l11i
di ntt"nziouo.



(1) U!l1!"l'Yl"US ,,,h1ft ae In bibliotl,,'que de li[,., 'Ft,·m"l·Dùlot, l'ublié pnr ~Ir. li. \'l'ai!. l'nris, 18,9,
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il mediocre, il pe~simo si
deie"ll"b,)",tori, Venuti fuori in

progressi, di questi
nrim; v,oi()mi, gli ultimi segnano

ChlUO'I"' dOn,,;ca ia:storia di quella pal'te
iot'ii"tti,ailé é&iéD.tiBch".Il metodo rimaneva e

apparato di erudizione inutile e
al",raglOlll (Ù,ll',)pp"rl,mo e dell'utile nell'economia

spesso molto acume e ingegno e dottrina,

si,iiiilihii':i"'ql"'t.i,,opr,i,citl" ll~",~~O!,"}'"'" Si'Plii',n"cti di luoghi difficili j ma anche i supple
del possibile, divenendo chimel'ici per mancanza

I;";~t~:'~i~r:;~:;:::~;:il caso, singolarmente in alcuni volumi, di trovarli in
5"",.,00,,110 lingua greca. Il governo napoletano pagava Q,ssai gene~

ro',""néJlt~ incisori, interpreti, ma era poi un governo depravatore di

01,,", """i'I'''ld,,," il raccolto alla semente quando l'ignoranza e la mala fede si
ingannare lui e il pubblico. V'hanno taluni supplementi di qualche papiro,

fidi60,ia,nel,t. impossihili che a leggerli si vorrebbe credere di M'er le traveggole, e non si

mai si potesse avere l'impudenza di preséntarli al govemo come cosa seria e degna
r.tri;bnita, e di farli anche elì pubblica ragione con traduzione e commento.

pubbliCi"i,on, dei papiri ercolanesi ero. stata intrapresa in troppo grandi proporzioui,

si scorgeva anche e più ue1le pubhlicazioni archeologiche delle scoperte eli Ercolano.

;\c,oo,I,",j" e gOV?I'110 non degnavano pubblicare piccoli volumi. Dovevano essere grossi e pesanti
a riempir'li el'ano sempre pronti gli accademici, ·ma sopratutti mons. BaJ'ardi, vero

di corbellerie, capace di riseppellire Ercolano sotto un'el'uzione di nuovo genere. Di
soggetto si prendeya, a trattare ab MO e talvolta non si andava al di là dell'uovo, come

<••••••,. appunto nl13ayardi coi cinque volumi del suo P"odromo famoso. Così la Disse\'tazione

.lSo'gogw'l1ella quale si dovevauo contenere sui papiri ercolanesi, la loro scoperta, il loro UtI

le loro condizioni, notizie che sarebbero $tate preziose, rimase interrotta dopo" la pubbli
della pl'ima pad.e, che è uu volume in-folio, nel quale si tesse a lungo la storit~ delln.

catast,'o!e yeSllViana, "e poi 111 storitt di Ercolano, di Pompei, di Stabia) ma dei papiri non si dice
sola parola, quantunque il titolo elica « DÙ;;."lcdatiollis isa[jogicae ad herCI~!allen.siUln

""1:<,,,,;,,,,"), ercplanationem pal's prima». Dei papiri si risel'1la~'inlO a pal'lare nelle altL'e due

parti, che 11011 fUrono mai pubblicate e pare non fosse l'O neppure mai scritte, non avendone io
potuto trovar traccia in Napoli per ricerche ch 'io ne abbia fo.,tto. E spavenf..'1" poi il pen-,

sare quanti [l,nni e quanti volumi ci sarebbero voluti per pubblicare le non poche centinaia di

papiri, se per pubblicarne soltanto 19, ci vollero G2 aUlli e Il volumi in-folio!

in quelle di Firmin Didot; il che
40 anni se non più assai, senza

scusa che trattnsi di un papiro dei

~11\~i~:~;:bil;::I;;;:r:;t~:~: Jlciobiicaziori. pochi giorni, com'è appunto
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P"I"C jo"cru L"Ìvc,luti hllti e C'm eum cl"g-li intel'lJrcli: 1'",.;(:
~i d"CrI"fI.\'LlllO " [n"\o ']lmllclu 1'''':IJLlrHS';''I',. I:1 l'uhLlicHtiolle
cli ctLwçnn )'L\1,1\·0. lira gli alwg:,.,jj l\~I\Oi~b\l1 j"nr"lL~ 1,'Ui
cult Ul~llo l'rdtll, ~ no\! "~1(> c."rc);gon(> tal,'..,l",l o;li ')IN);

Jegli o~uhlcll,i, llL" ;\\lchc "ullll,lcbln.. \lL;~.li l'cr C"rl" l'''r~i

ch" ill eooi furollO tml"scia!.c. Del \Wh, \Ogmlllu illtcl"l~ ~h"

copiv di U\l{1 Sk"M origil'fl.k j"L\tt~ iudil','ndollt"lllClt!.<) l'n1\a
<1nll',,\h'a, d~VOll~ lle""'$1I.1'illlncnte rdtili~;l1"si a l'ho",,,l,, ù il
lloltù dCI,,"tl dcn'" utili(;', JLli ""Ilfronto ,li ;t\llhe,ILl~, cm"c
ul'IWl'lullHllt"utc 1m o;iil rLdt<, l'Cl' 'lu~o;ti [lui'iri il l'rui'. G"",
1)~r", I l'''l'ld .li "ui i J1,;~","i l"'ll ~i tnmlll" che ill Oxfo1"<l,
jlcrdlc ll\Oll imollo ri'lise;l"llllti a N"lw1i, ""11~ i Il, 78, 15:1,
215, 3~5, ~89, 13130, 1::\85, 1-103.

(3) I:lwclil"ucllsi",,, "ol"'''iulIlJ!, l',,,". r, lI, OXQll. 18201,
lS25 (tJ1l. C1Llr~UÙ"a.). ì'cg:;;:l\,i 1L1l l\!"tio'Jh, $U 'l'1c-,ta l'\\".
bllc".iullC ncli'.z;;,lùIÙ'II'Y llc"i~w '·cl. -18, P~g", 35,1. "cg"!t" c
nM Ji llL~l(c 11<'11a BiUloth, Cn'ric" No". I, p. %7 ",'.g",

Un potente impulso riceveva l'opera dello svolgimento sui principi di questo secolo quando

il principe di Galles (che fu poi re Giorgio IV) chiese ed ottenne dal governo napoletano di man

dare persona di sua fiducia a fare svolgere e disegnare i papiri per suo conto. Egli malldò un

certo Hayter, nOn g-rande fìlologo, ma uomo attivo e zelante, il quale valendosi di uomini del
paese formati alla scuola del Piaggio di cui rimase e l'imalle tuttora viva lo. t.1'adizione, con viva

alacrità, non risparmiando né pazienza nè denaro, riuscì in }10chi anni a far eseguire molto la

VOro. Dal180Z 0.1 1806 egli riuscì a fare svolgere ben 200 papil'i, ed avrebbe forse con eglw,l ra

pidità fatto svolgere il resto, se l'invasione francese in Napoli non l'avesse costretto a smettere
e a ritirarsi (1).

Il principe di Galles ebbe,poi i disegni di 96 dei papiri s,,::olti, e questi furono da lui man

dati in dono all'Università di Oxford ave si conservano tuttora. I papiri originali però rimasero

in Italia} e i disegni furono quasi tutti rifatti dai disegnatori dell'officina; ond'è che di questi

papiri si hanno doppi disegni} a Napoli ed a Oxford, dei quali deve tener conto chi si occupa di
quei testi (2).

L'Università di Oxford ben vide che il valore di questa scoperta non era poi tanto grande

quanto sì aspettava; perciò non fu molto più rapida nel pubblicare di qnello fossero i napoletani,

e lasciò là per parecchi u.uni inediti quei disegni. Quando poi si decise a fu.rne una pubblicuziolle,

molto saviamente evìt,ò gli eccessi d'apparato commessi dai napoletani e andò pel'le corte. Fra

i 96 papiri di cui aveva i disegni, ne scelse 7 dei meglio conservati, fece riprodurre i disegni
in litografia e questi pubblicò senza trascrizione, nè interpreh),zione, nè commenti, con sole

poche righe di avvertenza ed il catalogo di tutti gli altri disegni che riml1nevul1o iu",u.'"__ l)l'omet

tendo di dare anche qualche ultra parte di questi al pubblico ii si modo tanti lJiciebilar». le
cosi i fac-simili di altri 7 papil'i videl'o la luce a Oxford in due yolumi negli anni 1824-25 (3).

Dunque, riassumendo, dal 175Z, unno della scoperta, fino nl1861 non si erano pllbblicati,

sia da italiani, sia da inglesi, più di ventidue (poichè quattro sono comuni alle due raccolte) dei

circa 1800 volumi o fl'ammenti di volumi papiracei trovati nella villu ercolanese. In tutto questo
tempo però nell'officina de' papiri si era venuto lavorando, benchè lentamente, ed un gran numero

di papiri erano stati svolti e disegnati, ed anche un gl'an numero di disegni erano stati l'il)l'odotti

in rame, aspettando che gl'intel'pretj preparassero le illustrazioni per pubblicarli. Cessato il go

vel'no borbonico in Napoli, la l1LIOVa direzione del i\luseo nazionale trovò SOpl'it dnemila tu.volB

in rame di fac-simili di papiri inediti, e una commissione nominata ail'uopo dal Ministero delb

(l) Imjlortanti l'Cf Iii .turi" Ji (l"esti lllulllllllc"ti ,;OllU

c\nc !"da~iuni ùi Il:t)'le,·, UHIl ,Id 1800, l'altr,, ,lcl 18n,
Quc,t'ulti1l\fI. ~ intitolata' A ,'ello,·t "llO'l i!w Hcrwl<mwll'
"''''''Iscrq)/.,; in.tI ,ccon,l lellH il<l"ro"sed lo .H. R. Il. I1w
Pl'illfO ,{ Walo" by t710 roV, JOilll ~bstCl', LUllcl"a1811: lI~Uu

.t~;;so "ol\1ll1~ trurnsi ril'l,,,,lotl"" j;. pdl""" lettera a v' 115-137.
Cfr. auc1w SjJcnge1, .dIIS (l~n Hel'Clll",,,sr.1lcJt TioM:l/.; P711:
10tlCIllIIS TI.p! EUO"E~.iw;, )Iiincll1.'ll 1843 (Atti r1c1i'"~~Da\l, ,li
BfI.I"i"m).

(2) D~ l'ilI di lla <lotto, ,ingolal'lIIcutc ù" Sl",nglll c il..
Golll\,~l'", o', st~l~ vllnt"la In '1IIJèl"Ì",.iti. 'ldl'llj)<I;(I'a!'" "x,~

ai~llse ,ul lllt]J'Jlctnltn. '\'mbitlt1è s"no ul'era t1cgli impiegati
,loll\,mdnn, L~ SOl'Vl'g1i~1'"~ o h l'cd'l"11" .li a\S'lm' " l'es·
.~ra qnoi ùis~:,"ni r~tli pii, j,,"u",liLlhl\ll~nt" nl'i'""~ il l,npi!"o
cm ''l'Cl'(,) c hl 'Cl'ittura IMIILl lkl'~rii~, sl'icg,~ 'lucllfl. S\'i'C
l'ioL'lLi" cho l)~rèl ~ rèl~ti\":t, cs,end" goll "pog!"<Lfi OXOUi"llSi
tutl;'L\lh" cl,~ .wvri ,li ~\'r",i Gli "l"Jgrali 1l1l.PU!ct'"li 1l0L\
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Ii"'"!"",,, nel 1821 scril·em: < the llcr""nl; who
mss. fmmd a\. HCIculaneulH stute th1lt

WRS 1090, au,1431 ha~c hecn ol'''l'ated
fo,'cign go~crnlHellts, ~o 1201; "ught to

1821, pago 194.
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lltibblica istruzione, presieduta dal principe di San Giorgio, della quale fecero parte i chiaro Fiorelli
éMinervini, ben vide che sarebbe stata follia I1spettare l'opera degli illustratori per puhb1icarle,
edécise di metterle subito a luce quali ern.no e senz'altro lavoro che menasse troppo per le lunghe.
Lastampn ftt" subito intrapresa nel 18G5 (1), in volumi in-folio di 5 fascicoli ciascuno, e sotto la
dh'ezione dapprima del eh. Minervini, poi del comm. Fiorelli e finalmente del Prof. De Petra fu
continuata e condotta a termine in undici volumi, di cui l'ultimo fascicolo da non molto vide la luce.

çdsìi dotti hanno oggi innanzi a sè una raccolta di 2232 tavole di fae-simili, che rappre
se11tano <quanto si è potuto ottenere da 176 papiri svolti, e possono ormai farsi un'idefL assai
ideg'ùl1ti1 di quanto v'ha di buono e di cattivo in questa scoperta dei papiri ercolanesi. I
seitepàriiri pu1.1hlicati a Oxforcl trovausi oggi tutti riprodotti, secondo i disegni napoletani, quale
nella quale nella seconda serie dei volumi ercolanesi (2). Dunque per avere la somma dei

fin qui, basta aggiungere alla cifra di 176 gil\ da me indicata per la Collectio
pulJblilCati nella prima serie, che chiameremo d'ora innanzi Col1ectio prio,.. Più

",dEiremO dei disegni inediti che esistono ne11 'officina.
'J\,lt[,so'm~ualo, i papiri svolti e disegnati fino ad ora, fI'a editi ed inediti, non arrivano a350.

ma diedero così poche tracce di scpittura che non furono disegnati. Pill
numero di quelli che rimangono da svolgere. Nell'antico inventario, che fu

il·numero dei papiri registrati è di 1752; il De-Jorio (Q(flcina ecc., pago 64 seg.)
la cifril. di l ì56 (3) j nel nuovo inventario che si rifece nel1S53 ne tt'ovai 11el

registrati 1806. Quest.o aumentare del numero ya attribuito all'essere stati di-
cò,,';''';,eo,'; fl'ammenti non prima registrati o compresi sotto un numel'o solo,

dallo svolgimento. 11 materiale trovato è però sempre il medesimo, nè aUri
trovati negli scavi di Ercolano o di Pompei, ad eccezione di un pie'colo fram-

pOlplr,'c,.o latino, che fu trovato in Ercolano nel 1870. Quando poi noi parliamo

dtl:~ol;:::~~u,:e~d:l;t,~iod inediti, non deve intendersi che tutti siano volumi interi,
t dell'altezza delle colonne di scrittura e del margine supe

èo"se,r,.tiin questo stato sono tlna parte l'ell1tivamente piccola, circa,
che dà nel suo Iibl'O un ragguaglio llumerico dei papiri

l\lolti dei volumi trovati o erano già spez
o per imperizia o tenta,ndo di aprirli, ma soprll.tutto

ini,té.r!"v,.ilcanica consòlidata in cui si trovarono come impastati.
di un tei'zo, di un quarto, ed anche piccoli

egùallfu,;rt!. rturi,,),,!I, 'dai volumi intieri ai frammenti più mi
si trovano registrati. Anche dei papiri

piccoli pezzi, dai quali si è talvolta
tanto piccoli da essere affatto in-

;pu~ altera, ed anche llei

(iftc primcimprcSlioni e i il,imi
. i:i1l"IUlcntc dc~umcrs:i da nn articolo d~ll·E,1i";',,,·g
.iJ,(lM('li Sp"u~l) del PMloloiJus.

(2) c. l'. iII; O. A. I, 16; O. F.
~, XI, O. l'. H'; O. A. n, 159.



Sommando i frammenti di volumi secondo le val,ie dimensioni e tenendo conio dei voltlmi
intieri J io credo che questa raccolta di libri nel suo stato originario dovesse contenere circa un

800 volumi. i\lolto più ristretto poi era, come ben s'intende, il DUmel'O delle opere, poichè la
Ji:wssima pl.l,.l·te di queste era divisa in più libri, e non c'è esempio che un volume contenga pitl
di un libro dì un'opera, mentre invece si trova talvolta un libro in due volumi, come D..ccade del

!1° libro di Filodemo n~pì ?1]TOplK~<;; e de15c libro del medesimo TIepì rroulf·uiTwv. La più voluminosa
delle opere trovate era quella cii Epicuro nepl tlJUiJ'éwç, della quale sappiamo che era (}ivisa in 37
libri, e quindi doveva occupare almeno 37 volumi di questa biblioteca. E il numero delle opere

riesce anche più ristretto pel fatto notevole ed importante, che il prof. Gomperz ha il merito di

aver avvertito per primo, che cioè IJarecchie ope1'e in questa raccolta esistevano in più d'un

esemplare. Appunto dell'opera di Epicuro TI€pì rpuO'€Wç il prof. Gompel'z ha già potuto riconoscere

l'esistenza di tre esemplari. E così, se questi el'ano tutti tre completi (1\ tre esemplari di una

opera in 37 volumi ci darelJbero l'egregia somma di 111 volumi per un'opera sola. Due_esem_

plari dell'opera di Filodemo TI€pì 1'llrrOpu(i'tç UlTO/-l-YI1J.!ctTlKOy e due dell'opera dello stesso autore
TI€p\ TrOllWUTWY sono pure stati rjconosciuti dallo stesso Gompel'z, e qualche [LHra. simile osserva

zione h,'I. potuto fare il Gomperz anche f['[l, IJapiri di cui il titolo è perduto o incompletamente

noto. Tutto ciò riduce quella raccolta a proporzioni ben più modeste di quello faccin. alla prima
llensare la gl'ossa cifrl1 di circa 1800 papiri venuti alIti. luce.

Già abbil1mo not.'l.to che la massi111<'1.1Xtrte di questi, così detti CUu termine generico, prt/liri
è costit1.1ita da frammenti di volumi. Anche però quei volumi che si trovarono inti01,j e si lwesero

a svolgere come toli, diedero un prodotto fl'ammentoso. Niul10 potè essere svolto per intiero cbl

principio aUto fine: pochissimi diedero \In 11\\111e1'0 considerevole di colonne continue e leggibili

.'lenza tl'OppO grandi lacune. Anche dei meglio conservati il [lf'incipio è sempre da considel'<.1.l':>i

come perduto. La superficie e la parte piil l)l'ossilUa ad essn., [lei' una estensione che può esse\'e
più o mel10 profonda secondo le vade condizioni dei vari volumi, è inclurit.'l, per modo ed ha

talmente subìto gli effetti clelln. pressione e lleIJ'umic1o, che è ritiotta 11110 stato come di una crosta

o di una scorza di cui bisogna cautamente e colla dovuta parsimonil'L lilJerm'e il volume cercando

di tl.ITivare a quella pal'le pitl interna nella quale il YOllllne è l'Lccessibile al comune melodo eli

svolgimento. Si può citam come un esempio dei rari casi piil favOl'evoli nei quali la. pa\·te del

principio che si dovette Sl'Lerificare fu relativamente piccola, il pap. n. lOtN (C. A. III, pn,g'.lIO
segg.) che non ha titolo, ma certament.e contiene uno scritto di Filodemo sulla retnrica. Dj es>'o si

sono potuti leggere i residui di llZ colonne, cel·t:lIllùlJte continue, bencbè mlltile nella par~e

superiore e nella illferiol'e. Un esellìllìo invece del CasO contl';J,l"io è UD VOlume col filalo, ehe esso
pure fa llarte degli sCl'itti di F'ilodcmo sulb retorica, del quale solo le ultime 18 colonne polcl'Onsi

sl1]vare (C. P. vol. XI). È il solo dei papiri ercolanesi in cui siansi travl.lte le colonne lll\lllerate;

l'ultima. colonna partiI. in cn.lce il n. 1~17: il che vuoI dire che 120 colonl1e di scrittura si dovet

tero 11erdere pl'ima di. arrivare a potel'c svolgere quelle poclle ultime!
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(1) È ',"~~>"'~U fate lill~"tar~strbiul"';\>uich" hLollt""l;1\i'aH"
05iUJ'\"lltv ,b\ GOlllpCl'~ pllv ll<"l\ll\~,.,;i l'~rùsi\lli1I\l"u~,C 'lu"ntQ
Mi qui ~icin\\lu, conviuue l'ero "nel,c "llll\lCtlCl'~ "Clll~ 1\0,,1

bilc che b ,1nl'l'lfl c tt-il,l... ç"pi:l e,>;is~'o.o pCt UIlO" llònm aUro
libro ,li Ull'~l'~l'a, "Clm1 ",l~lldèr,;i" l"tl,,,l'0l")ta . .P"khìl "gni
libro ~vevn un r"hllne p~r "O, e i vari liln'i ,Ii da'CUlla "pene

,la\',m,i ,h, e.'l,inl'c ,,~,,\,isti .u,'el·,i ,; d'iar" che lc."t[",""," I.t
boui,i, Jel\n Coll'i" l'l,le,"", C""~l'è a..ai Llhu,.:mll,' l,ei vari libri, e
poteY>1 tl',,"ar;i \\til~ !i,i' l'iC''I,i,uu L11:" talc altro li\"'" ,h \\1\

lIli,;liùl' C"I,i,t"" sl'<'olllle li" migliO!' è<O"'l'\<ttO, ,ull'."' "oten,\eL'
ciù "tLlt~, l'c'l'era.
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st..'\to piil o meno frammentoso,
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i
dere percongettura.

il,più·. freque:nte
stiggettosiasi·. trovato iii

a. quella tale' opera di G",>in,a!r,te;

e,séIIipio .• principàle essere

9ùiifr~~Itlenti· furono da,13

n~llaJ.?~,lte~:tz'o altera, 1v~a,
che si btcohiudevano' in questa

;ladile, ~~tori tliversi; còoieaccade del
illenti rimasti ller.noi ahonimied èanc.he

di Deliletrioi Cosi pnre moltissimi frammenti

ttirica, éd'ècl1iaro che debbano appartenere
forniti di titolo ci rivelano i'esisterlza di3

cò~e distribuire quei frammenti

Le opere di certo autore e

fino ad oggi fra i papiri d'llrr,a!<Irlc',

così da questi papiri non abbiamo ottenuto che frammenti piìl o meuo estesi di opere

quali, per la ma.'lsima pade, non si è conservalo il t.itolo nè ,il nome deU'a,ntore.

piccolo è relativamente il numero di quei volumi ne' quali si è riusciti a leggere queste

così importanti, soprattltto per orientarsi in tant[l, fanagine di fl'ammenti di opere
mescolati. È inutile dire che del cartellino (cr()..)..u~oç), che pendeva da ogni

quale si poteva riconoscel'lo fra gli altl'i negli armadi o nelle caflsae, non si è
nlolto probabilmente il titolo era segnato in llrineipio di ciascun volume, come

ma, come fl.,bbiam detto, il principio di ogni volume, anche intiero, per noi è da

corlSidéb,fii perduto. Rinmne quello che em segnato in fondo al volume, ed è infatti questo

ineui è stato b'ovato in parecchi vo1Llmi o frammenti di volumi, sio, in calce o,ll'ul
sia. nel centro di una ulteriore pagina in hianco, sia in a,mbedue i luoghi. Ma

a leggere qnesto titolo, conviene poter condurre lo sYolgimen'~o sino all'ultima

che la parte conservata del volume sia appunto quella parte ove trovasi in fine
conviene fina]-;llente che ]'ultill1f\. ]lugina non sia di quelle. che nello svolgimento

",h'",o,i,o si,rappi;i,,,'ostame,nti od altri accidenti che distruggono lo, scriu'ura. 'rntte queste con-

sb['O',,":"HttiCll' ad ottenere ed a riunil'e; quindi è, che di 341 pallil'i svolti edisegnati
solo 69 siano quelli dei quali si è riusciti a leggere il titolo, e Cl'a questi anno

de'qunJi il titolo non si è conservato che incomplebmente~ talvolta anche in
tulltbiriimBòcù,nt,o, Di taluni non si legge che il nome dell'autore, ed a,nche in -te'lluni del

dell'oncc>Sé e del titolo non rimangono che poche lettere da cui nu]1D, si può ricava.['e,

V'hoilnè,piiro arichotaluni casi nei quali~ per IIna crudele derisione, di tutto un volume non si

a l'',''ro oompletamente che il titolo, quasi a farci sapere che cosa o,lJbimno llerduto, delle

P~i:;ii::P~~:::~i'r~:t: non essendosi conservati che pochi frammenti infol'mi e senza valore. Fra i
p: specie si pessono citare ad eRempio un volume di Crisippo n€pl npovo(<<ç

molw"""' di Epicuro.
,inconvenienti dehbano nascere, quanta. difficoltà nel distribuire

opere, quanta dubbiezza, e come sllesso si debba proce

frr,rh'llelotisono abbastanza 1)en conservati (e questo è ben lontano

contesto si può definire il soggetto, B se lo stesso
di titolo, si può facilmente riferire quei frammenti

fo,re IleI' parecchie opere di Filodemo, ed

Im,,,rt"nte di questo scrittore TTepl €Ù(f€~€l((ç, di

assieme dal QUl1rant(\" quali ora si veggono

è~~r~l~:~;iz:t>utti gli autori e i titoli delle opere
31 lo stesso soggetto trattato

cer'to,ner,te il sogg'etto di molti fram
A',""'o"o.'o diverse, una di Filodemo, l'a,ltra

_"",...;".rifei'iscono certamente alla re
sulla retorica. Ma i papiri

quell'autore su quel soggetto:



1" L'opera capitale di Epicuro, ITo:pì lpUO"EWo;; che el'a divisa in 37 libri. Non si è trovata

di quest'opera neppure una sola colonna intiera: sono tutti frammenti i più ricchi dei quali hanno

appena la lunghezza di una mezza colonna, e questi non sono neppure molti. Quanto fu trOvato
{lOl1 titolo è stato già tutto pubblicato. I frammenti appartengono ai libri II" (due esemplari)
Coli. pro II (Rosini), Collo alt. VI, 69. - XI" (due esemplari) C. P. II (Rosilli), C. A. VI, L
- XIV" C. A. VI, S. - XV" C. A. VI, 24. - XXVIII" C. A. VI, 37. - ~ ,C. A. VI,

92. - 1 ,C. A. VI, 82. -? ,(tre esemplari) C. P. X (Lucignano), C. A. VI, 55, Pap.
in8cl. 119I.

I frammenti dei libri Ilo e XI" dopo le illustl'azioni del primo editore Rosini furono ristam

pati a parte con qualche miglioramento da Orelli: EpicurifJ'((gmenta lib"OI'urn II ci XI De
Natw'a, ex tomo II VolwninU/ll, Herculanensùun emenciaiius edidit p, O. Orellius.

Lips. 1818.
Su tutti questi testi di Epicuro veggasi Gompel'z in Zciischriftl cl. osterl'. Gymnasien,

1867 p. 207 segg. e 669 segg., e del medesimo Neue Bruchstiicke Epil·wl"s, insbe$Ollde.re
ilbel' clie 1Yillenif,>age, Wien 1876 (Sitzungsberichte d. Akad. d. \Viss). Vedi anche la notizia

dello stesso nel Bullettino clell'Accademia di Vienna del 19 aprile 1876, e 28 febbraio 1877, e
ftnahnente Dia Uebel'reste eines Baches von Epikur l1epì cpuO'ewç, nel primo volume dei
ìiVi~neT' Studien, 1879.

Una edizione complessiva di tutti questi frammenti ercolanesi della grande opera di Epicuro
è una delle promesse del prof. Gomperz che più vorremmo vedere presto effettuata.

Di alcuni fl'amment.i del!' Etica di Epicuro da me. riconosciuti fra i papiri senza titolo, par

lerò più sotto.
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Ilo Orisippo, ITept rrpovo!etç WC. A. V, 22, di cui però rimane poco più che il titolo. Quel

poco che ne rimane fu illustrato dal Parascandolo in uno scritto rimasto inedito nell'officina.

IlIo Due scritti di Colote , noto discepolo di EpicUI'O, l'UllO intitolato' ITpòç TÒV m6.TwVO<;

Eùeubll,UOV, C. 11. VI, 95, l'altro l1pòç TÒV nMT\\JVO<; f\iHSIV C. A. VI, 112j frammenti deU'ullo e

dell'altro qnasi affatto inservibili,

IV· Due scritti di Polistrato, che fu terzo scolarca epicureo, dopo Epicuro ed Ermarco.

Di lui conoscevamo poco più che il nome e niuna contezza si aveva delle sue opere. Ora abbiamo.
pochi e piccoli frammenti del primo libro di Ulla sua opera intitolata ITepì cpIÀOO"OCPlexç, C. .Il. V,

190 ed una buona porziolle, in parte anche assai ben oonservata, di un'opera sua di cui il titolo

intiero si legge cosi nel pal1i1'o: nepì &J..O'fOU \(ctTaCPPovljO"ewç;, 01. b' btrrpo:lpOUO"lV ITpòç TOÙç &MTWç KetTex

epacruvol-l~vouç '(wv f.v Toiç; lToJ..J..oiç bo!:aZ:ol-l~vwV, C. P. IV (Scotti).

Il testo di quest'ultimo soritto, dato dallo Scotti, fu poi migliorato dal Gomperz coll'm'iO

clell'al1ografo oxoniense e riprodotto nell'Hernws, XI, 399 segg.

V· Oinque SCI,itti diversi col nome di Dcmetl'ìo, cioè:

l· l1epì 1TOl1]IJ.tJ.TWV, C, A. V. 1, Collo Oa:. 1,106; buon nulllero eli frammenti, ma in

cattivo stato, Il pr.of. Bamn.bei trovò nell'al'chivio dell'officina le illustrazioni di questo papiro
prepamte dal Luoiglll\l10 e con alcnne utili osservazioni e notizie aggiunte le pubblicò nel Giornale
degli scaDi di Pompei (nllova serie) II, 1870, pago 66 segg.



,YV;,Perylthno l'autore che più campeggia in questi papiri ercolanesi per una proclutti

vitù' s~~~.rl:ln4p_n~ee,inaspettata! è Filodemo di Gadara, epicureo che -visse a Roma ai tempi Cice
roniani{ef~}~i~t.:i~~tore e l'amico di L. Call1Urnio Pisone Cesonino di cui visse in casa per lunghi
anni. Primadell~;,lic'operteercolanesi, di lui non si avevano che alcuni epigrammi, di soggetto in

ti gran parte erotiq6F:n~li;:Antologiagreca, e le 110che notizie che avevamo di lui ce lo indicavano

come filosofo dpll(l,_~?p?Jidf-,E.Picu)'o e come autore di un'opera di storia filosofica, adoperata
dl1 DiogeIl~I:I1~~Zi():(:~). Ipapiti ercolanesi però ci offrono un numero grande di volumi di questo
scrittore,:portallH}~onmeno di 26 titoli diversi in quanto fu scoperto fin qui , senza contare
forse:-~lt~ '9lie.JÙ,:,naséondono fra i papiri rimasti per noi anonimi o anepigrafi. Ecco il
catalogo:

2' TIepi TlVo1Iv {MllTlìe~VTWv MalTav C. A. VI, 121; pochi frammenti quasi insel'vibili.
3' Uu'opera eli cui il titolo non si è conservato, nè s'indovina dai pochi e poverissimi

fi;àrtimen,~i che ne rtmn.ngono e sono 'fra gli inediti; Pap. 124.
_::::.:,,:,:4',;repl·fEWiJETPiW;, frammenti inediti, Pap. 1061 j poco o nlllla se ne può C'avare, ma

llltri:du~'papi~\j~editil 1642, 1647, che trattano di geometria sono meno insel'vibilì di questo,
forse fanno,partiLdella stessa opel'a; manca i,n questi il titolo e il nome dell'autore.

5"tipÒ';.',;~5_'TIOÌo.ucdvov àrrop{aç; anche questo papiro è inedito; porta iln. 1429; oltre al

titolo, non pi1ldid~~l~~_l1lllle~ti_si sono srìlvati.
Difficile dires~,_}~:t~~:que.st~,opere rìppartengano ad un solo Demetrio. Il peripatetico

Demetrio di Bizi1nzio,scriS,se~::'l1~;ori~f[t TTe~t 1TOll1j.léITWV che è rammentata da Ateneo. Sappiamo

chei dtib~i.,o ttrrOPil1t.dl?oli~~~\.itlfe·rivanoappuntof111a geometria, e di qui possiamo argomen

tare che queste d~le}J1time,6Pr~t~t'~:;?~.1':s~a~o'di uno stesso Demetrio, e che questi non f(lsse
epicureo; '\ - .

ii

\TI'Un'Opél\t~{uH',d:er~?~:q~r:riiscoiiltitolata{MicrTa, C. A. V, 182. L'autore è del tutto

ignoto: .an,zilo ste~S~A?I~~9~Eg~~?(tpon lia altro esempio ch'io sappia. L'opera era ass[l,i volul11i
nosa:'ilv?hll~e,:i~"crii:s~;legge,il,titolo porta il nnmero 20 (KapveiO'KoV (MIO'TU 1('), ed infatti assai

nu~erosi's?~o.t·~~~,~~~pti·di papbh senza titolo, editi ed inediti, nei quali dal nomePhilista che
~. essir~:c:?r?::si:ti.~:;I16sce.che fan llarte di quest'opera. r frammenti supel'stiti, benchè 1111ll1erosi1

sono,m~;'l~~i~.~,ti ~ facci intendere di che cosa si trattasse in quest'operai e se avesse la forma

di u~~?ll1an~o :fil~sofico o di b1C!ÀO'fIO"iJoi o altra. Da qualche frammento più esteso pare si f.1'attasse
deJlal:l~:i:iziaitema che non può sorprendere in una biblioteca epicurea. Quanto al titolo et>IMcrTa

è chia~?,,:p~~:è-pn'nome di persona, e di persona· che ertl. spesso Dominata nell'opera, come ve
desi d~i_~~ao:.~)enti. Oerto però non è nome di donna come ha cl'e(luto il Petersen, il quale ha
pensato,alhi"sorella di Pirl'Ol1e, che port.ava un nome tale. È chiaro che, essendo seguito dal

nuinerodellioro, et>tÌo.irrTa non può essere che un genitivo e quindi maschile; nè sorprende l'esi~

stenza dlti~iliaschi1ePhilistas, come Philetas, Themistas e simili. Infatti che trattisi di uomo e
non di donnasivede anche dai residui della Col. XI ove leggesi: 00ev blì Kaì wlÀi(fTav ÈK ).IetpO:K(oU

Kaiwçk«rat1ÒÒ"IlMi:I. Il nome ~apVElO'Koç fa pensare ad un uomo di stirpe dorica.
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(I) V. ~u FiJ.o~em., oltre:l quant. fu detto (laIRo.ini nella
profazione.,nl De)I[",ica, l'nrticolo di Preller, 1'1111odem'rs,



40 TIept Plj'l'OPlKijç urroflvlwthwv a'. C. .Il. V. 25.
Pei un. 2" e 3" si vegg'a la nota reli."ttjvù ad la e Gomperz in Z,~itschr. f. d. oste!'I'. Gymn.

3" TIept PllToPlK!ìç ùreoflvlwanKev. C. A. lII, 1.
Nel titolo c'era una tel'za linea, sparita in una lacuna, nella quale poteva contenersi la

ioc\icazione del numero del libro. Esiste nell'officina ilms. dell'illustrazione di cLuesto libl'O p1'e-"

parata da Oirillo.

osistelltc Ilun'oflkill~. PUl"cj,j non tCl1\:\lIU conto ù-i ~ucll~'J'i\)j

in 'l',esto lU[Jg<>, Hl~ lo rilll~II,H~nlO noll" f~'mginc ,Ici l",piri
~n~nind cha tmtt"110 di roWl"iCLl. IntUl'I10 n,I ~,so· .."r1i Golll
l'el'~, Zdlscl,./: (1. ves/a,.. G!J!IIn. 1865 ll;lg. 695 s~gg.
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(l) Il tit~IQ 'l''~oh~,,,ou 'ruEpl P'1TOPIKij, "OH cni \ldl~ C,,·
l'ottimI ,li quel f",d~olo l'n illù-iç;lto il l"tpiro llUblJlicnt~ !lo

p~g. 110 segg. del Il[ v"1. C. A. Ì) solo lllm collgettUl'lt dd
VCII(rigli" cllo ~cl'isso IR illll,tm~ione ai (I\lcl p~l'iro, tut~"ra

20 [TIEpì PIl'l'OjplK!ìç [1'liì[ç 1Tollrrl]K[1Ìç]. C. fl.lV, 42; C. Oa:;. Il, .:16. Il supplemento del

titolo fu dato così nella copertina di quel fascicolo della C. ~-i. ed è di Cirillo che preparò l'illu

strazione di questo papiro, esistente manoJ:jcritta nell'officina; incerto e poco verosimile; in ogni
caso, stando al contenuto dei frammenti, dovrebbe essere piuttosto 'l'iìç ao:i~ll1tll(iìç. Oerl'lmente,

poi, come si vede dall'apografo oxoniellse, si bft l'elemento N, non IL 'l'enuto conto delle i1ppa

renze del disegno e supponendo simmetria nelle linee, io supplirei lTIepì Pll1']OpIKljç ['l'l!XV1]ç ùTrofl].

v[ll).lan]K[òv repw1'ov) ponendo a piacere T1:fJW1'OV o un altl'o numerale qualunque. 1\1a esempi di assenza

di simmetria nei titoli di questi p').l)iri non mancano, benché occorrn:.n di l'ado (V. Collo Alt. VI,
92); potrebbe dunque anche essere semplicemente TIepì pI1TOP1K!ìç urro~lvllj.(a1'lKeV, un altro libro cioè

de11'opera qui appresso registrata.

e. TIEpì Pll1'OPIKljç b', 1'WV Etç Mo 1'Ò repl!mpov C. P. XI. (Quadrari).

id. , 'l'WV Elç Mo 'l'Ò beU1'EpOV, C. P. XI. (Scotti! e Genov.) Collo ox.'n, 1.
lilllstl'ato prima da Spengel, secondo il fac-simile di Oxford, Philodemi de Rhetol'ica

lib. IV, ex oolam. l-fel'c. Oxonii excllsis, edid. .Tohcmn. Spengel. Monac. 183G (Atti

dell' Accad. di Baviera). Questo testo, secondo l'apografo oxoniense, è pure il soggetto dell'opera

del Gros 11000 fa cilata. Vedo anche Dubner, Reoae de Philotogie, I, p.• 311 segg.

1" a. TIE.pt Pl1TOPIKf)ç C. P. IV. (Scotti)
b. id. C. P. V. l (Ottaviani)

e. id. C. A. V. 36.
d. id. C. A. V. 77 (1).

Gros ripubblìcò la e 1b in appendice al suo libro Philodemi Rlwtorica etc. Paris, 1840,

pago 209 segg.
Ad onta della differenza nel titolo, il papiro la e quello deIn. 3 (TIE.Pì. PIlTOPIKi1ç {nTOIlVtl).lCl.TtKOv),

sono identici, come Gomperz ha provl1to.
Il testo di le è identico a quello del n. 2, salvo che quest'ultimo si chiude a pago 44 del

primo, il quale invece continua per un grande numero di colonne. Rvideutemente quest'opera
fu più volte j'ifatta e rimaneggiata e ampliata dall'autore. A quanto pare questo 111l1l1. l rappre

senta uno stadio dell'opera posteriore a quello di tutti gli altri titoli e forse l'ultimo. 1?al volume

seguente si rileva che l'opel'a el'a rivolta acl un certo Gajo, che be~ potrebbe essere uno clei

pisoni.
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1865 p. 817; 826 s~gg. In generale poi sn questi papiri della Retorica di Filodemo veggasi il
medesimo, ib. p. 815 segg.

Esiste ms. nell'officina lo. iUustrnzione del n. 4° preparata dal Genovesi:

5" a. nEpì Kf.tKltllV Kf.tì TWV Ò.VT1KEI~IÉVWV àpéTWV Kaì TtllV ~V Olt; EÌ<lt Kaì JTEpì &. e'. C. P. III
(.Javarone) Collo Ox. I, o\'e il numero 9' mnnca. Ristampato da G6ttling insieme n.ll''Economico
di Aristotele (o di Teofrasto) Jeua 1830, e da Hartung insieme a.ll'Economico e i Oaratteri di
Teofrasto , Philoclem's Abhancltltll9<J1l ilber dt'e I-!e(ltshaltuIl9 tuul iibel' den Hochmuth gr.
u. delltsch, Leipz.1857. Vedi anche SchOmn.nn, Observationes in T7wophl'. oecanom. et Philo
clemi lib. IX de vil'flltibus et vitii$, nei suoi Opuscula, III, p. 206 segg. Vedo anche Gomperz,
Anaxarch und Callisthenes nelle Philolog. Abhalldlgn. zu Ehren Th. Mom,msens.

b. id. C. A. I, p. 1. 11 numero del libro n011 si "ede nel disegno del titolo, ma i
disegnatori hanno poslo in cima alla colonna il n. 6., e questo è pur confermato da quanto viell
detto dall'editore del libro antecedente nella C. P. III, pago 1. Vedo Spenge], Philologlls XIX,
139, 142 (ave dice Demetl'ius leggasi Philodem(1) e Suppl. II. p. 497 il quale, non senzo.
r<tgione, dubita dell'esattezza di quel numero e crede questi f!'ammonti appartengano al libro di
cui qui appresso. Nell'originale si vede invero un 6. che non è riferito nel disegno, n.nzi se ne
vedono due, uno sotto l'altro i nitluo di questi però può in alouna guisa esser considerato come
il nlllllero del libro, ma fanno lunlledue parte delle solite notazioni libl'Urie dei nUlUeei degli O"Tixo\
e delle 11€J..ib€t;.

6" ITEpi 1(Cl.KIWV l(Cl.ì TWV ~v ots E10"ì KCl.ì rr€pì li 1:', Ò ~O"Tt JTEpì l(oJ..aKEIClt; C. A. I, 74. Vedo
Spengel 1. C. Suppl. p. 525.

7" a. nr,pt KaKIWV l', C. P. III (Oaterini) Collo Ox. Ij tratta dell'ùTIEpllqJUVEICl. Il testo ri
pI'odotto e migliorato da Sauppe, Philodemus de vitiis libel' clecinws, Lills. 1857, è maltrat
tato al solito da Hartung, Lips. 1857 (vedi sopra n. 5 a). Più recentemente ripI'odotto dal
l'Ussing, Theophl'mdi charac((JI'eB et Philodemi de vitiis libel' dednHts. Hauniae 1868. Cf.
anche Spengel negli Atti del congl'esso dei filaI. ted. a Ntirellberg, 1838 pago 16 sego ed anche
in Mlinch. Gel. An;;,. 1838, pago 1012segg.

b. ITEpi Kal([tllV, papiro inedito , n. 1417.

8" ITEpi òp·pit;, C.•4, I, 16; Collo Ox. I, 27. Sull'autore e sul titolo ncn può cader
dulJlJic, quantunque dcI nome del primo non rimanga che l'H, e dell'altro non si leggrt che
OP·f11~. in carattere rtssni minuto, all'estl'emità di una linea. E mia Opillione che ques!:9Iibro fa
cesse parte dell'opera TIEpì Kf.tK\tUV e che il titolo intiel'o fcsse TIEpt KaKIWV (qui il n. del libro),
{, ~I1Tì 1tEpì òp·r~~. Lo spazio vuoto o scrostato che precede 0P'Pl~ itlnll1ette appunto tutte quelle
lettere.

Gompel'z ha dato una edizione critica eli questo testo coll'uso dei due apografi pubblicati,
Philodemi de il'a libero Lips. 1804. Ofr. anche Zilch, ObserlX1tionw/l. de Philodemi nEpì
òP'pj';; libl'O specimell. lVIarburg (Progr. Ginnas.) 1866.

La varietà che si ravvisa nei titoli di tutti questi libl'i di Filodemo (n. 5, 6, 7, 8) mi f.;1,
pensare che l'autore nello scrivere vlJ,l'i trattati ::;peciali su talllui vizi e poi anche SI1 qualche virtu,
intendesse riunirli in un'opera generale, di cui però pare che il piano fosse da lui concepito in
limiti tn,lvoltlt 111eno, 'talvolta piu larghi, fino ad abbracciare tutti i "izi e tutte le vil'tù, e la loro
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natura e il loro oggetto. Intrapresa assai vasta che probabilmente non fu da lui condotta a
termine, benchè, come come si vede, fosse spinta fino a non pochi libri. Veg~asi quanto aggiun~

geremo sotto il n. 13.

go ITep\ dll:iE~E(W;, C. A. II, L
Nome e titolo sicuri benché in gran parte cOllgettlll'ali. Testo messo assieme dngli accade

mici ercolanesi, singolarmente dal Quaranta, da 13 papiri che Ol'a si veggano riprodotti in 147
tavole. L'opera era certamente divisa in più di un libro; i frammenti sllperstiti pare proven
gDllO da almeno due volumi. Erano di quelli che furono tagliati dal Paderni prima che il Piaggio

trovasse il metodo cIi svolgimento; quindi tutti i ù'anlluel1ti pl'ov611gono dt\, così dette, 5eOI':.;e (1),

che non si pOSSOllO leggere senza distruggerle e gli ol'iginali non esistono che per un solo dei

frammenti che era '1u.:'.1lo che costituiva il midollo di un volume (Pap.·HZ8; C.il. II, p. 1-22).

Qllesto fu aperto 01 tempo dell'Hayter colll1etodo del Piaggio, e dal rapporto del contenuto con
quanto è esposto da Cicerone nel l° De naù6Nl Deol'um si credeLte appartenesse all'opera di

Fedro epicul'eo nep\ ElEUJV, o ITEpì cpUI1Ewç 9EUJV. Quel f1'll1nmento flI dapprima pnbblica.to da Drum
mond e \Valpole nell'opera: .fIel'clllanensia, 01' cu'cheologieal cwl philologieal dissel'tlltions,
con.lcdning Cl manusel'ipt founcl among tlle ,'uins of HeI'culwWWIl, London 1810 (2) e poi
da Petersen, Phaecl,.i epicw'ei, vulgo anon,ymi flel'culancnsis de natw'a deomm Ji'((g
mentam il1~taw'(dum et itlustNlttlm. Hamburg 1833. Ma gli accademici riconobbero qui

un'opel'a di Filodemo (3) sul soggetto importante della religione e ne riunirono le sparse membJ'D,

ritrovandole nella farragine dei papiri svolti e privi di titolo. Il Quamnta era incaricato cii

pubblicar'li e d'illustrarli nel l'lI volume clelia C, P.; questo però mai non vide la luce, e fin
dello stesso manoscritto del Qllaranta ora non si conserva che una piccola parte neU'archivio

dell'officina, ignorandosi ln. sorte del resto.
I! primo fascicolo del fac~simile del n€p\ €ù(je~€iw; nella C. A. comincia appunto col fralU

mento falsamente attribuito a Fed,ro, e toglie di mezzo ogni questione presel1tandolo come parte

di quell'ollera di D'ilocIemo. Queste prime tavole diedero subito occasione a due dotti lavori, lino
di Spengel, f1as clen I-Iereulanischen Rollen; Philodemufl nepì EÙiJE~Eiri<;; (Atti dell'Acci1d. di

Baviera), 11'10naco 1863, l'altro di Sa,uppe1 De Philodemi libro qui fait De pietate. Got
ting, 186"1 (Incl. Scholar.). Lo scl'itto di Spengel contiene lIna interessante allpendice relativa

alla storia di quel testo.
Il Goniperz diede poi una edizione cOlUplessiva e critica di tutto. il testo pubblicato nella

C. A., accettando la ritmione di papiri data dagli accademici ercolanesi, modiflcandone però

l'ordinamento l)er alcuna parte, giovandosi altresì per taluni frammenti degli apografi di Ox
ford, ed ai lavori critici di altri dotti aggiungendo i suoi: Philodent abel' die F'rammigkeit,
becU'beitet (lnd el'lalde,.t Bon Th. Gomper:;. Ende rlbth.: del' Text fil/cl PhotolitlI091'. 11ei-

i
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(l) Vcgg".i, su 'I"o.to "osi \lette SCOI''::C C ,ui 'III"lol/i, Do
Jurio, O{{rci'lu pug. 41 seg.

(2) Importauli "ritichò mqu"sto lilJl"O furullU l)\lhblkutc
,1u, ,l,w ilotu filologi 1ng]",i (~i SUP1'Olle fussel'o Elmsle.)" "
momfield); llH"-, ~d il 10l.j,iil. nuwvolo, nol!.1 Qlu<rla..ly Rel'lCw,
,·o!. III (reh. lS10) l', l-IO, l'altm Hell'BIUJl~wTJl<Revicw,
'"01. XVI (1810) p. 116S·~84. L" l'dmu. cli rlu"~t" edlieho
pl"o""~/' 1m", rlspost" ,li lJu}'tel' col t.itulo: O~$c,.v(/tiollS "110"

"Rceiow or t/w 1I.,·m<1wlCllsi" i" l/w QIl"J"IW'ly or last Po·
lmlm'!J in (~ /e1/(r lo 11/0 11. n. SiI' W', Dn"'",wml, lo Ivirich
~ ~"~ioi"ù! (I 1"lIcl' lo I/w (ml/,o,. (rom Si,. 11'. DnlJlwwlI<l
1810, Cfr. Spellgd, ~l,,~ <lc" l1crcllw."ioc!lcIl lIolle" p~g, 27
e S"gg.

(S) y~,1i IL, "otizia IIcl )Jul/el/illo <1dl'I~iit, (li COI'I'!51',
.Aral<. ,lei ISS5, e O..~nll, Bei/n·iye;;:. GI'. H. lUi",-, LiUcl'U
IUlTJC~d,., II, p. 115 ,eg,



12" TIepì ).I0\l0'1Klìç b' C, P. 1. È il primo papiro svolto dal Pioggia, illustrato dal Rosini

coll'uso, [\, quanto credesi, di un prececlente lavoro del MlIzzocchi. Cfp. Mm'!', De jlap!Jl'is sert
volwnillibus hel"clrlal1el1sibl(~! Argentol'[I,ii 18Q4 e dello stesso Philodem Don del' 11111sikJ

lagell. (28 'rafeln) Leipz. 1866. La seconda parte che dovrebbe contenere l'introduzione e gli

schiarimenl.i, e che s[u'ebbe molto necessaria, non fu mai pubblicata.

Oltre a quelli che abbiamo nomiuati, scrissero anche su quest'opera di Filodemo Nauck in

1I1élang(j,~ gl'éeo-/'Olnains tirés dl~ Bulletin de l'Aeadém. des seiences de St. Plifersb. II,
p. 585 segg. e 638; Bnecheler in Jahrb. filI' Philol. 1t. Padag. 1865, p. 513-546; Gomperz

in Zeitschl'. f. d. Oster/'. Gymn. 1804 p. 637N648 e p. 731-736; ib. 1865, 704-705; Sanppe

in Philologus XXI p. 139-141; Diels in Hermes, XIII, p. l e segg., e nei suoi Doxogl'aphi

gl'aeci, Berl. 1879, pago 529 segg.

10° (L TI€pì TTOlrn.uiTWV b', C, .ti, 11, 148.

b. id, €" C. A. II, 159; Collo Ox. 11, 117.
c. id. €', TWV €l,. Mo TÒ ~', C. A. II, 198.

Come si vede, il quinto libro el'a diviso in due volumi di cui e è il secondo e si aspetterebbe

che b fosse il primo; ma Gomper.z ha osservato che erano due esemplari (le110 stesso volume,
ed anche b dovrebbe avere nel titolo TWV €Ìç bUo TÒ W Zeiischr. f. d. U${err. Gymll, 1865 p. 721

e segg. Il primo di questi due esemplari (b) fu illt1s~rato, secondo l'apografo oxoniense, da Dii.b
ner, Philologis Gothae con'Jentwn agcntibar~ S. P. D. 1"1'. Diibne!'. [11$(1,l1.t fmgmenta

Philoclemi n€pì TTOlll/.U:Xrwv. Parisiis (Didot) 1840.

Le illustrazioni di questi tl'e papiri di Filodemo, pl'eparate da Lucigna.no, trovami 11m.
nell'archivio dell'officina (1).
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mlllolltc eolonne e<ll\1C f1gll1'all" in (juel l'ol\11llc. )ll(lo usi,l"i
,li quottlll O cinqnu scorzo mc.,; n~i~1J'~ a ([nolln J\1oniera
(t~l Qnarnntn. Pordù noi 110)' Ile teninmo cDnto in questo
Iliogo, ma li l,olliamo fra i 1'~l'iri numur".i l'~r l,oi ollonimi
d,c si )'ifol'isCOllO al soggetto rr.pl rrOll)J.ll\rWV.
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(t) Col titolo rr~plrronw<hwv fUMIO imlicati llclll1. co·
l'e,,tina <lcl fo.<~icolo i fl'mnmellti I~OSl'klli plll!hli~nti (lo l,n·
glna IO!} i101 IY ,.,,1. G. A. ~T;J. 'l'l~l li!olo nOn il che ,ma
conge!tllra <101 Q'lamntn di clll o"lsto ncll~ offkin~ 1\'". ln

Ih'stL'azi"nu ,]i tutti qual frnllll\\ellfi, i q\101i non sono \'e·

11" TI€pì [OIW€lW]V K[CIÌ (jlHJE]uiIO"€WV. C. il. IV; L Di questo importante e in gran parte

ben conservato scritto di logica epicurea (esposta secondo la dottl'ioa di Zenone Sidonio, maestro
di Filodemo), b C, A. hn. dato il titolo più verosimilmente supplito, nella copertina di quel fa

scicolo. Prima, come leggesi nel catalogo di Oxford e presso Haytel', si suppliva TI€pì cpmvo).l.Évwv

I(nì On1-'ElwO'ewv, oppure TIepì TWV CPCUVOMÉVWV O"lHJ€LWI1€wv.

Dietro la puhblicazione della C. A. e giovandosi anche dell'apografo oxoniense, Gomperz

pubblicò la stla lezione di c[ues~o testo col titolo Philodem. iiber lndnhtiollsschliissc nach del'

OXfOI'(ÙJI' ltlul Ileaflolitancl' Abschl'lft. Leipz. 1865. Veggasi [l,uche lo scritto del medesimo
{1tltol'e in Zeftschl'{ftI d. ii.~te!'l'. Gymll. 1866 p. 705 segg.; Buechelel', Anicchhwian-ù;chcs

aU$ Philodem in Rhein. Muse!lm, N. F, XX (1865) p. 811 segg. e B[l,lmsch, Des epika.f'eel'g

Philodemos Schrifi nepì 1111~ldLUV llUì 1111~leIWl1eLUV, eine Dcwlegl1ng ihpes Gedan!-tcninhaltf,

L;yck, 1879; Philippson, Dc Plliiodemi libl'O nepi cnW€iwv etc. Berlino 188!.

Esiste l1ell'afchivio dell'officina dei papiri il ms. della illustrazione di qllesto p[l,piro prepa

rata da D. Oirillo.
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1.011011 callig"afo, piu" lMIlU dHi.E:,'\'lltc U Uli11n~je,';11 nel l-ciligerc
il l'n'l'l'to IIlnnuscri,to; taluni, oiin' ai vad s~g"lli ehe distin
gucvano lol rade l'arti ,lei lihr~, aggilmgov"no anche lu no
h<iOHC .ticulllctl'içll, "'JlM vè<liull1" che J"" Giu,~l'l'o 1~I.wio.

Nel lIustro l~ pUl"(u ,Id titolo che pnievlt c\ln(cnm,e t\ l'''W.
~ioll" slicullJetdco. " pcrclut.1, nlil so 'l"c1h\ lluluzimlll ci fc>,,"o
,t,,(a ciò ]1011 ~SClll.lèrèl,J,e tll ",.stra (pùtc,i. rO*i!I ot'l :mchc
agginllg'\]"~ mI f'ltto ilUJlorlant" dI" mi l'tenc COlLlllll1catu do.!
sil!". Seet~ <li O~li!1"ll; iLl Mle~ nIlc WIOllllù IV, V, VI si tt,,
VUllll ,lelt" 1I0te "cdtlc 111 ",,"111f.l~N u..,at UtiIllltO oh~ t"nrm",
tl1l~ollmt~ lldl'"l'ogm[" ll"l'o\ebno, IIUI hm'M ,1i<ag:m,t~ 11:'\
l'o'unicn",'. Ho :lill"nzi il lucidI' .li (lll~lb C~l);'" " da. ql1~st~

l'ilo,"u elic c'o" '''110 /!ositivwllellla ddb ~lè';;'l IIBlllO "he h"
"Cl'iUo il io,to, c c"nt~lIg<)ll" le "tc.1~e "h;'L·~1'itlZi,,"i. Oggi
SOl", J"rL\Hllllèl\tose, " il loru l'OltteIlul\! Hla.1 ,i l'U'' ,ldt'l'ltll
lHlre, Hl'" 'J"c1 t:llllù elLC ;c n~ riC<I\'Ll, e h lum 1"I'ma e le>
1m"!! 'c~lellsi"lle ~sdutlUllU l'iùea che 3illllll "l'Cl'" di 1111 "oj1i~ta

che :ll'l'e1.obc C03; j";pLlr;I\:o a,1 \lUi' olUi,"iolie, e I;lllllu piuttosto
l'~IiS"l"C "ll aggluntc fLllla lltIIl'LlutUl"~ al "u~ \l1""osol'll;[o.

N~l I;U" libro DIII; (,,,trlca B,wl,,""scn, ]J"rlill 188:2, [l. :215
l';wb Ji yucstll vùl\1l1le il Ilil'l, il 'lun!c 1lUll SCI qud cile .i
dica.
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15° TIepì 1"WV qll1l0l1DqJwv C. P. VIU (Cil'illo). VecI. Gomperz, Zettschl'.;: d. -OMer/'.

Gymn, 1878, p. 252 segg,

140 lTI]Epi [1"]fj<;; (TW)[V) {6;[€.ÙJv EùcrToxou]p.lv[ll<;; bHxTW[-rfjc;j KCln'l] Z[~vwv(X]. C. P. VI. (Scotti).

Benchè nella piil gr'an parte risulti da supplementi I questo titolo è, in quanto v'ha di più essen

ziale, siCllro, e corrisponde al soggetto realmente trattato n~l volume. Assai men che sicuro è
però il nome di Zenone i ileI testo non s'incontra che una volta in un piccolo frammento.

Rquesto il solo papiro ercolanese in cui si osservi l'uso di abbreviature. Una nota margi

nale che accoffillagna un libro del TIepì qluaewc; di Epicuro (C. A. VI, 18) offre anch'essa qualche

abbreviatura che tl'ov<t r~scontro in questo volume , e ben può essere della stessa ll1ano, SttreblJe
questo forse un autcgraJ'o di Filodemo stesso? (I).

13° Twv Icctr' ÈmTol.nìv Ul1PTalJ'I.lÉvwv lT€pì ljaWV Kal ~iwv ÈK TWV Z~ywv[o<;: crxo]lIwv... b lOti TI€pì

napPIl(j[aç. C. P. V. part. 1 e 2 (Ottaviani). Così va certamente supplita lo, lacuna che nella

C. p, è malamente supplita ~[~llIwv. Oiò aveva già veduto anche Preller, Philodemus in Ersch

n. Gruber , ,;llL[Jem. El1c!Jldop. sez. III, voL 23, pago 34\). Ofr. il titolo del pap. 1389; secondo

il catalogo di Oxford, e le parole di Filodemo nel ITepì O"lWetWV K'Ù O"lll-lwilaewv col 19.

Forse a questa o ael altra simile opera di l<'ilodemo appartiene il papi L'O in cui troviamo
rammentato o qJl/,:r'(To<;; 2Tivwv C. A. VII, 16, col. 2l.

Il titolo di questo libro, relativo ad un soggetto che lo potrebhe fare entrare Del piano del

l'aper'a di Filodemo ITepi KClICIWV K1"II. ci mostra, a mio credere, il primo stadio di questi studi di

Filodemo e il suo punto di llartenza nelh intrapresa di cui abbiamo parlato sotto il n. 8.

ei/t Aus;;ug (tU;;; dessen viel'fen Buche, Berlin 1806; Schiitz, In Philoderni 'll"Epì /-IOUaIKiì ..

lib"wn animadoersio1l8s; Partic. l", Jenae 1795.
Tutto a questo papiro si riferisce il gl'OSSO volume di BIanco, Varietà nei "olurni e/'co

lcawsi, Napoli lS~!6, che doveva essere il primo di un'opera fortunatamente non continuata.

(1) SUllU bel! hmg! dal vuler illsist"r~ "li qucslll. i<1~ll. chc
l'l'Cs~nlo! çome una semplice pll~,il)Hitl" La nllln. Ill.trgiualc,
Collno si ril~1".t (lal suo ~olltcn~t., U çome osocrl'ù nnebc
GOlll}lCl'l:, " çertllmclltc ,li \11\ lottor" oli ylld Ubl'O di Epkurll
~ non (li \111 cO[li;jta. Il \"olmllc l)oi <li Filo<lclllil ~ fors.:: 11

mUlw ~.tlligraIÌço fra tutti i l);l.l,hi eli Ercoluuo, oltl"U illle
abbreviature, ~'" iII es,o una sin:;olnr <1isugllngli'llulL co,;
llCll~ ,1iIll~"lSiIlJji cemf nuche nella l'\l'IlI~ ddle lctterc, o.lcnnc
,ldl~ quuli, talrolta bILlllll', tul\'OH~ llOll Imlm,) celta ~I)pen

(lld o çodettc. Il camttcl"C " ,1c1 lliecola 1l",<11110; la. lun
ghezm (Mlc l'ighc " m'lggiol'e chc in tutti gH alhi l'U1,h'i
gred jìu qni L~Vul'li, u,oci11ulIllo fnt i.) 28 u 1c 38 1cLtere ll~l'

l"ign, e ~l'rl"o;;,illL'lna,,~i ço,; più dl tlltli gli nltl'i ~no. lhc,]i'1
dello. l11llgllezw. (Iello ,n1xoç llOI',"Iule. Nun c'~ in tutto il
'·OllllllC llUna che u1.oi'lighi 'I er~,ler" llc1,"a e",Cl'e ~]Jel"" jlint
tosto oli un ""pisto. eli" ddl'anturc ,t~s;;o. (fIi nntichi sCl'ive
\"Ul\~ le 101"0 "pe,'e, comc Sal'l,iau,", all~h~ su ,-olumi l'"l'imcei
c ilL colonne clle llQt~1"nHo e"sere più" mcno lnrgbc o. sedb (1~1

l'autol'e. ma f;'i11t)llllc elle 'tue.ti l'.eJ""ri"se mw ccd,\ ClllMÙ"
!:trglle'lZ<L e UOli dol'c-,"~ ,mlal'C ccl'l~ .'l'"ttC eo]ollllC chc si vc::;:·
gOlW in blulli l'ariri ~l'Colan~$i ccl'lalllclIte scritti da C"l)isti.
Allora 1'''i, ~omc "S'gl, 1111 :lutOl'C llotCl"a "sscr~ più o Iltcno

~i
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(1) Ilel'l'nro però è .tntn tèstè riprollott" e r~o nuclle piil nmeno dnl Dirt, op. cito Il. 18S.

21 0 TTEpì b).llMa<;. C. A. V, 176. Pochi e piccoli frammenti.
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25" a. TTEpì. 'E1TlKOUPOU C. 11. VI, 10G. POc1li e magri frammenti.

b. TIf[pjì 'En[\KOUpOU] Pap. inecl. 1289. Il titolo si legge cosÌ e non intiero come lo dà

il catalogo oxoniense.

2-1" TIEpì TWV .0..... KtI[ TtVWV «ÌlÌlwvnpanIU1:E\al C. A. Il 107. Il titolo dato nel catalogo oxo

niense è stranamente 61'rato. Anche qui troviamo molti particolari storici che lllostrano quanto

importante sarebbe stata quest'opej'a se non fosse ridotta a scarsi e sciupati frammenti, dai

quali lJUre apparisce una tendenza apologetica dello scritto in favore di Epicuro e degli uomini

(Iella sua scuola l forse contrapposti ad altri. Anche brani di lettere di Epicuro aran qui riferiti,

uno dei quali è stato riconosciuto ed ipustrato da Gomperz in Hel'mes V, p. 391 segg. Spenge1
(L C. p. 528) ha pensato a torto alla LUVTtlEI<; TWV qllÌlocr6ljJWV di Filodemo, opera di tutt'altra

natura; egli propone pel titolo il supplemento mp\ 1:WV [cr]o[lJIwv]; ma dopo un termine di valore

cOsÌ generico mal si spiega qj.1eI Kai TtVtlJV «ÌlÌlwv che- segue. Forse va supplito TIEpì nuv [O]O[cpICf

Tlùv]? Gotuperz (L C. p. 389) ha riconosciuto che la colonna XXI di questo papiro è identica al

primo frammento del papiro 310 (C. A. VII, 19L!).

23" TIpò.; TOÙ C. A.. Il 172. Pare fosse un'apologia degli epicurei, singobrmente

della loro vita pratica. Cfr. Spengel in Philologus l II St~pplembd.pago 532 segg. e' Gomperz,

I-Iermes V, p. 386.

22" TIEp\ 1:(wJv [ÙjblKtlJV, pap. n. 155. :Hl il titolo di pochi frammenti inediti.

19" TTEpì n:ÌlOUTOU 0.' C. .il. III, 72. Vedo Gomperz, Zeilscl!l'. f. d. usfel'l'. Gymn.
1866, p. 691 segg. Esiste nell'officina il ms. della illustrazione di questo papiro pl'eparata da

Cirillo.

18" TIEp\ XaPITO,>. C. P. X (Lucignano). Questo, senz'altro, è il titolo. Sullo strano

errore commesso nel segnare il titolo di questo trattato da chi lo illustrò nella C. P. vedi GOUl~

perz in Zeilse!u'.j. cl. iistel'I'. G.r;mn. 1867 p. 210 (1).

17" TTEpì TOO Iwe' "O~I[11P]OV èqa[eoG ~laO"I'IMtlJ .. l. C. P. VIII (Cirillo).

È questo il vero titolo di questo trattato, secondo il soggetto dei frmllmenti e le traccie

delle lettere. i\Jalgrndo la faciliUt di questa sostituzione, che io aveva gilt segnata qUEll1do vidi

che anche il DieIs (Atakta, in Hel'mes XIII p. 3) la proponeva, l'editore napolet.·ulo diede l'el'
l'onea e impossibile lezione TTEp\ TOO Ime' "O).l11POV u:ra90G Ìlctljì.

lG" TIEp\ eavaTou b' C. P. IX (Otbviani). Cft'. Buechelerin Rheùl. MItBelUn N. F. XV,

,289 segg. j Gomperz in Flel'flw8 XII, p. 223 segg.

ZO° TIEplflEwvu'. C. A. V, 153. Residui di parecchie c010nne di scrittura in pessimo

stato, (bile quali poco si potrl\ ricavare. Erroneamente il catalogo di Oxford segna il titolo TTEpi

l3E1wv e la C. IL TIEp\ tflUìv.
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26" a. [:EVVTClElç TUlV CPIXOcrOcpwvj C. A. I, 162. È la parte di quest'opera che tt't,tta degli
Accademicij la illustrò dapprima, assai leggermente ed in fretta, Spengel, in Philologus,
S/'~ppl.lI,535 segg., poi con molto acume e dottrina Buecl~eler, Acaclemicorwn philosophol'um,
index I-fel'ealanensis, Gr;yphisvald. 1869; cfr. anche Roeper, in Philolo[Jischc,' An::;eigc,' II,
p. 24 segg.

b. id. Pap. ined. 1018. È un libro della stessa opera, rela-
tivo alla scuola stoica. Il testo fu pubblicato per la prima volta da me, senza fac-simile, dietro
uno studio fatto direttamente sllll 'originale, e secondo il quale fu da me f{l.tto correggel'e l'antico
disegno estremamente errato, esistente nell'officina. La mia puùlilicazione è intitolata Papiro
eIY301anes(J inedito, 'l'orino 1875 (dalllb Rivista di Filologia classica, almo III, aprile
giugno). Cfr. la recensione di Gomperz Jenaer Literatar::;ei{tmg 1875, art. 539 ed Eberhard
in Iahresb(JI', f. d. Forlsehr. d. cl. Altertlwmswiss. 1876 I, p, 198 segg. Vedo anche Gom
perz in Rhein. Musewn N. Ii'. 1878 p. 15-'1 segg.

Il titolo e l'autore di questi residui importanti di una storia delle sètte fìlosofi.c116 furono
riconosciuti da me per congettul'a generalmente appI'ovata. Abbiamo giiJ. detio che quesla è
la sola opera di Filoclemo della cui esistenza avessimo qualche notizia prima clelle scoperte
ercolanesi. Era divisa. in molti libri l dei quali Diogene Laerzio cita il decimo in cui tratt:wMi
della scuola epicurea.

Ometto qui di padare di parecchi papiri nei quali si è potuto leggere o riconoscere il
nome di Filoclemol non però il titolo, o questo h'oppo imperfettamente. Dna è pubblicat.o in
C. A. I, 93; gli altl'i sono i papiri inediti nn. 57, 757, 896, 1003, 1275 (1), 1389, 1786.

Ho anche omesso di parlare del Metrodoro Sulle Sensazioni TIEpì aìcrGljcrEwv che travasi pub
blicato in C. P. VI, 2. Illlome dell'autore e il titolo di quell'opera non si leggono nel papll'o,
ma sono una congettura dell'editore iL Scotti, oon troppa temerità data come certa. Gllre al
l'essei' fondata su ragioni di poco momento, cluella oongettura ha contro di sè un detto rifei'ito
a col. XV, di cui è autore Eratoslene, il quale certamente non poteva essei' citato da Metrodoro,
come opportunamente osservava il Duel1ing, De J.l1etl'odol'i Epicurei vita et scrl:ptis,
Lips. 1870 p. 32 sego

Winckelmanll (Sendschl'eiben p. 52) narra una Cl1riosa stol'ia di un papiro che saJ'ebbe
stato il 5" a,l essere svolto, e conteneva un'opera di 1'àniCt) ma pel cattivo odore che esalava e
lo stato in cui era fu l)oi lasciato da parte. Di CJuesto manoscl'iito si sal'ebbe, cosa stranisslma,
riusciti a leggere la prima pagina contenente il nome dell 'autore. Il titolo dell 'opera 1);1re non si
riuscisse a leggerlo, ma l'!tbate Galiani avrebbe dichiarato che era un trattato di Botanica;
l'autol'e sarehbe dunqne Fania di Ereso, dificepolo di Aristotele e condiscepolo di 'l'eolrnsto. Su
questo misterioso manoscritto, di cui poi non si è saputo più ,nnlla e non si è trovata più
tl'accia, parla anche una lettera di Paderni sccitta al ~dUl'r nel 177-'1 e due di lIIartol'elli del
1777 al medesimo (ved. j'durr, Philorlem l'O" del' Masik pago 18 segg.). Quest'ultimo cor
regge chi diceva esse l'si letto lj>HANIAC o (/:>AIN1AC e con tutta la sicurezv.a di un testimone oculare
afferma essersi letto ljlANIAC e non altrimenti. Bello è che Winckelmann, MU1'1', l\Iaptol'clli e
tutti quanti, dimenticano un fatto ovvio e semplicissimo, che cioè il nome dell'autore nel titolo
di un'opera non può mai essere al nominativo ma è e dev'essere sempre al genitivo, come peL'
non parlare degli altd manoscritti, sempre e senza eccezione si vede in questi papid. PI'obahil
mente tutta quella storia pl'ocede da un frammento mal letto e male inteso che mise in moto la.
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~he nc~olllpngnlòno il libro ad Sickle!" si l'u1o m'goment~re

qnal l'e...lnm cOSlò do~cssc ~<ere quol l'nC"lilnilc.
(2) Una lette!"n dcI Padcrni rlclJ"ott"brc 1754 (l'Uh1Jlicata

nelle PIii/osol'l!icnlIJ'nllSIlClimls, ;01. XLYIII, p. 2') -pndn ili
circa 18 papiri lnlini tl"ovuti in un f,\seio. ~ru utùtlh"ll.l~tlcl'n

dcI medesimo del l)O\'. 1752 l'urla già (li un papiro l1tillO
tromto in altra locn1it" c no ,ift ul1ehe un l,ice"lo .,uggio,
PhiloS01J/1. t,.,ms. XTNIIJ,llUd"- l". Quel saggio ii ~ol'lrunentc

l'urto di un'ol'em poetica c forse llcljl0enm eli cui varieremo
più sotto.

,l,ETTA ALLA R. ACCADEMIA DEI LINCEr

(1) Il Sicklor fu n Nnpoli al tempo <li ~hU'at p~r istu,llaro
l" i1\'olgilnell!o ,lei l)upiri. Col •• egli apri Uli ;cluwe (d,,"
Rolre) dll eui rio"dl il frammenta <1:. noi qui munnentato.

Yol\1lue orn stato cer!mncnto l"u1tuto, non saprei tUre <la
il Sickler diee .li a1"er\o amto (13 Un amico il

""òm an una rn~colt[~ pril·ntl1. cIi oui gli Ill.Cqlle il
Un fa,,"simile dci Cmmmelltu jetl-o fu dlò lui lllandato

anche al lIIillin. 'l"ltto que:sto rileviamo lM sllO scrilto Die
IIerklllmlisc/lclllI",,(l.<cIIJ1(len l'li EH.q/mu! png. 3. Cf. nnche
Reerel\in Goti. Gel. An:, 1837 pago 24. Da tahmi l1i,eglli

fant.asia di quello spiritello vivace e pieno d'ingegno, ma come dotto troppo leggiero, che fu
l,~ab. Galiani. Si disse pure ch'egli avesse scritto una dissertazione su quel soggetto; questa
però;' come attesta il1l'1urr, non fu mai veduta da alcuno né fu mai trovata l'm le. sue carte.

Da tutto q-uanto sinm venuti esponendo ognun vede che qnesta raccolta di libri era princi
]l.al,,,,,t'g'reca, e filosofica, e(l epicurea. Com'è ben naturale, ciò non vuoi dire che da essa fosse
assolutamente escluso qualunque scritto d'altra natura, e già abbiamo veduto che fl'Il tanto epi
cureismo :figura, solitaria invero, l'opera di uno stoico, Orisippo ITep\ lTpOVO[o.ç. Così pare conte
ness'e an~lle qualclle opera greca. non esclusivamente filosofica e conteneva a.lcllne 0llere latine.

prima dico pare contenesse, poicl1è il sCilo esempio che io ne possa citare è 1m piccolo fram-
unico residuo di un papiro sciagUl'ntamente caduto fm le mani del Sickler (1). Oerto quel

Tranhnento faceva parte di un'opera di singolare import.anza come quella che era di argomento
geografico, o storico-geografico) anzi, EL giudicar dallo stile pal'e j'os.~e un Jn:voro descr-ittivo di

un periegeta. Un f[\,Q-simile di quel f!'ammento fatto dal Sickler fu da costui comunicato ad
il quale, senza riprodUl're il fac-simile stesso, pubblicò la sua lezione) in alcun luogo assai

incerta, in Giitt. gel. flnz. 1837 p. 26 segg.j fu poi riprodotto dall'Hercher in calce al suo

Eliano (Lips. 1866) "01. II; cfr. ib. pago LXVI. Heeren pensò che quel brano potesse apparte
nere ad un'opem di Nimfide Heracleota, per un rapporto di poco momento con un bmllo di

'questo scrittore cit.ato da Eliano. I-Ieeren però non si è accorto che le notizie contenute in quel
frammento si riferiscono alla costa occidentale del :Mar rosso, e propriamente alla Tl'oglodytt·ce
di cui gli abitanti, diceyasi, mangia"ltn serpenti. Le notizie che più si accostn.no a quelle conte
nute nel frammento trovansi in Plinio, N. H. VI, 34 il quale ivi principalmente si serve degli
scritti di .ruba. La biblioteca ercolanese, come si è visto in ciò che prececle, è certamenle nella.

'sua parte maggio l'e, contemporanelt di Filodemo l non trovandosi in essa alcuno scrittore greco
posteriore a costui. Se chmque il frammento di cui pD,rliamo appnrteneva all'opera di ,ruba, sa
rebbe questa la sola opera gl'eca della quale converrebbe credere che fosse aggiunta alla raccolta.
dopo la morte di Filodemo, poichè Juba era bambino al tempo del trionfo di Cesare di cui fece
parte (40 avo Or.) quando Filoclemo era giù. uomo di etù'molto matura (doveva aver certamente
superato i 60 anni). TI: ciò si accorclereblJe colla natura dell'opera, tanto di'l'01'Sa dal resto della

biblioteca.
Altrett.'tnto Wl. osserwtto dei pnpiri bUni, dei quali cOllvien parlare come di una eccezione in

questa raccolta, poichè soltanto un piccolo llUl11el'O se n'è trovato fra tanti papiri svolti e disegnati.
L/t maggior parte (2) troyavansi, a qnanto pare, in una eapsa e, forse per qualche specialcondizione
in cui questa si tl'OVÒ dopo la catastrofe, il suo conlenuto tanto sofferse per effetto dell'umido o
d'altro che da questi papiri) malgrado il molto e paziente lavoro ad essi prodigato dagli svolgitori,
non si è potuto ottenere che pochi residtli (li scrittura, talmente sciupati l slliaditi, scrostati che



neppure il soggetto si desce a indovinare {Il, II nOllle dell'autore e il iitolo, non si e l1rt'i

vati a leggerli in alcuno di essi. Di 11110 si è consel'va,ta l'ultima pflgina e si vede i1llosto ave

trovavansi quelle indicazioni, ma le tl'accie deUa scrittUI'/1 sono insufficienti a (letermillar 10\ le
zione. Taluni erano esemplari di lusso; el'ano vergati in grandi lettere capitali di forma per

fetta, simile a ljnella delle iscrizioni scolpite nell'evo Augusteo, di ben 6 mill. di altezza, 'e di
una bellezza di cili non offre esempio alcun pallil'o greco (2l. Ora nOll si veggoDo che let,tere

sparpagliate e frantumi di scrittura e di parole troppo minuti e troppo incoel'enti perche Se ne

possa ricava l'e alcull prodotto utile, tranne pel' la paleogl'afia. Dalle poche parole che si riesce

a sorprenderè sparpagliatamente si può al'goll1entare che questi volumi latini conteneva.no opere

oratorie, storiche e 11oefiche, e differivano quindi affatto dall'indole della l'accolta greca. g di
natura poetica e il solo volume che, eccezionalmente, ci ha dati alcuni frammenti utilizzabili dei

quali si e potuto detemlinare il soggetto. È il Carmen de .Augusti bello aegyptiaco, titolo

che gli estato dato pel'ohè i pochi e poco eslesi frammenti padano della presa di ,Pelusio e del
l'assedio di Alessanclria, degli avvenimenti cioè postedol'i alh battaglia di Azio, l'ultima pagina

della lunga storia delle guerre civili e della repubblica romana, L'este11Sione doveva esscre

quella di un poema in pi!.1 libri. L'ultimo frammento ~egna cel'tamente la :fine elel volume, non

però del poema, il quale si vede eSSel'Q stato scritto in più (H tUI volume eli chiMl\ e bella, scrit

tUl'a, banche non clel modulo piì1 gl'anele, Difficile dire se il poellla si limitasse a quegli ultimi

episodì o non piutt.osto abbr<tccinsse lutte le gesta di Ottaviano. Cerio esso enato iu t.empi in

cui quel tèlllfL el'a alla moda e lo stesso Virgilio medit.av,'), uua. intrapresa di tal natura.. Gl'n,nde

potenza poetica non si ravvisa nei frammenU superstiti i ma il lloetu a mio credere dovette

Gssere del tempo di Augusto già imperatore, o assai pro.ssimo a quello; in o~'lli caso non lo

direi posteriore i1 'fiberio, e lo stesso manoscl'itto, cel'tamente contempol'!'meo del poeta, ben si
acconla con nna tal (bta, se si confronti colle iscrizioni scolpite o gl'arnte o dipinte.

IlIWil110 e migliol'e editore di questi frùmmenti fu Cìampitti cile li pubblicò neUa C. P. II,
e congetturando sull'autore, dopo aver giustamente escluso Vario, prol1ose Rabirio, nome che e
poi rimasto per' essi, col quale vengono registrati nelle storie delle lettere latine (3). Le ragioni

che fanno penSfl.re i1 Habil'io non sono certamente decisive. ma volendo fare un,l, congetttll'il, cogli
elementi di clli disponiamo non c'è da farne una migliore. Dopo il Cimupitti molti ripl'OdllSSero

ed illustral'ono ljuesti fl'aillmenti in Italia e fuori (4.) i fra gli altri si distinse, riassumendo anche
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lLldslcl:, E,:emlJ/t, ''OIk~"", h,/IiM"!"'!, li/lL""i; "'(1/1<.,\'/(1" >t:1"11'
101'l~lJI. HciJoI1J. 187U ILl", 1,2. :.1,

(8) Il "010 cIte ,~blJin ]ll'dpo,to un ~ltm nome" EgoS'el',
(,Lat. SCI'mQ". Cdll,t, rC/iqq, [l, ~1~ "g'1;") il 'I"ale ha l'0ll$alo
:,,1 Iln ,\llJino, ,1'altrunJ" ig,,,,tu, cit"t" ,I" P"i"ci,mu, ]f~ il
D"dwr ;;j 0l'l'oso a t,d pro!'"òi:l e peli'"' <lo"cr8i l,i"itlJsto
ill ll"e\ lllog'" ,li Pl'i,dalH' leggere I/"/J[,,ùw (Zcito'C'!"·.l A/
101't/wlI/swiss. lS4~, l'. 5n). l'm], altdLC Herl.. ill itll, Lil~".

Zcit. lSH. l'. 72", ILu'l,c, 1J~ cm'm. "1" l'. 1-1 '"l:I;. crctle
'lnd1'.lIùillus ,khlJn leggèl'si .llùùwm."(,, HLn cullln, ,li Illi
wc\. Miillel', Dc re "wlt,p.l, 11.270 è 'l'eutl'd r;~"ch. d, rulli"
Lit. 252, Gc ~lSU, lO.

(.I) :i\lol'gcnstoru, Rei,o "'Wll It,diw l'. lGù "'gg,; 1-1".\"1"',
Gim, Oel. ",1 'l''. Itlll ll, 6,]" O,j; 1""'1, llcllLl òULl "<lbullO oli
Om..iu, l', XXI "ègg,; Ol'elli, Epi,'w": {!'f10"'_ iiI" II c, XI,
Li!'s. ISlSl'ag. a Sl'gg,; ][ollr.mati, Fl'(w",wJlU <li ]l,diÙ'io
1'001" I,.",lolli, FOI'II lSUO; l1l:11WCl, l!,"'piIIllIlO ,Ici w/umi e"m·
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(lj , Illc,clliiJilc ,licl'll c,l', '1l1~nj;llm opcri", illùl\~1'l'ino lW
tCll1lwriò iuoUllll.Lllll fU"l'il in iis ù'·OIVClioli.... ; sç,l \,,1.·01";0>
f:,tu, "ICU11', nt "iLl"C, cl. "l'"""ll jJel'<Hrlill111~, HI\jllslL",Ji cniHl
'l'OhuniuLl, si,," cX lu<:1 IILLtUta liloi ul"",[;. <Hu jncUCl'llllt, si"e
po,[inò eX il"a llll!,.'"ri n.1JricnH"llc, 'i,,,,,lam r~"in"s" g'llltill~

:\lle" "~alm,t, III Cu"~pi;int" t"lil' l\,,,,,h'i acgl'c aJnwJlIlll
(1"~al1t, al'lllC cl'olut,\ l1'.lmli~i ';l'ar~iUl fllgj"nt~s hiuc illllc
Yoeula~ "cl s)'lIa1,,,< \'olliltcm; clldhc"l,t, "lm"i" "liis !lJ(jllC
,lclcli<. QllLl\'C II<Hll,bl fl'n~1.11Ia ct l'mg1Jlcula "-'""1'11,')1'0 liCllit
c 'I"ilm" unII" exmil'; v"tes!. ",c:ltelltia. "bi alias l'l'urim '1l1no
""l'sa umti""e d""I1lTei'e ",';;Il""ill"'S, ,;lInl. clIim h, 'luilm<
Ilcxalllcll'v\'ulll clauollln'o l"gUll!.ur "CiaU\j,itti in O. 1'. Il,
l'ag. l'lI. Cf. n"nt, Nolica l"'g, ,18 sçg.

(2) OIi:re ,d frll\lllllUlLU eld l","um di Clli ol"~ l'al'1~l"JUU,

(l"ali:llC 'Llggio ,Id!., se"lttlll':l cli <l"Clj!l lI"l,il'i latini l'I: 1I11b·
bliel\lo Llal Da",\' ucl oli'.' 1('11'1101'10, l'lllw,jojm. Il'i/'IlS,wt, 1821
pago 191 ""g., c l'li> j'cceul"'"elltc Ila il'"lf,;",],;\ch c ZLllIge·
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l'opera di tntti i suoi predecessol'i, il KreJ'ssig (l), Seguendo poi il Oimnpitti e il Kl'eyssig ripub

h]icò quel testo il Riese nel 1870 (An aIO!, [a.tin. I, 2 pago 2 segg, cfr. pago VI), e tinD,hnente

testè ne diede una nuova eclizione il Daehrens, CLggiungendo agli altri un l1L1OYO ed utile elemento
critico, la collazione cioè dell'ullogl'afo oxolliense (2). 'l'alchè ora nOl1 rimane per complet[l,re e

rettificare qnesti studi fatti su quel testo che riprendere in mano l'origil1Dle, cosa che ninDO fece

da Oiumpitti in poi.
Il soggetto di questo lloellla prova, come già mostl'ai altrove (3), che Cll10Sl,O yolume e pro

babilmimle tutti gli altri papil'i latini fUl'ono aggiunti ftlla biblioteca dopo b 11101'113 di Filodemo

e del propl'ietario dena villa, che pare avesse preferenze e,~c1l1sive Ilei libri gl'cci, fil(lso~ci, epi

curei.
Bolo per una lliccola parte di tutta la massa di papiri pubblioata nella C. 11. gli accademici

avevano prepal'ato le iliusti·[I,zioni. Quelle che si custodiscono nell'officina e che abbiamo ram

mentate ciascuna a suo luogo, si rifel'iscono soltanto ai papiri pubblicati nei volumi II t III e IV,
ed ai primi tre papiri del V. Ma non tutto quanto fu scritto e preparato per quest,i papil'i venne

o rimase depositato nell'officina. Non par verosimile che niuno si occupasse dei numerosi fram

menti di Epicuro TIep\ ipuO"ew<; che oggi si veggono El, luce ne] VI volume. Gli accademici si occu
pavano anzi tutto dei papiri forniti eli titolo e di nome d'autore, e di quelli da cui piil facilmente

si poteva tl'fl,I're qua,lche frul.to. Presso a poco]a stessa cosa è accaduta per parte di altri dotti,

dopo 1.'1, pubblicazione delltt C. ll.. Abbil\11l0 veduto come non pochi dotti ..tl?1Jill.no rivolto i loro
studi ai papiri pubblicati in questa l'accolta. B come fra gli ultri si distingun. particolarmente il
]ll'of. Gomperz, il quale egregio uomo ha fatto di questo studio Ulllt sua specinlih\. lIfa tutto ciò

si estende soltnnto ni primi sei volli mi (lel1n. raccolta nei quali si contiene il migliore e men po

vero materiale e, salvo llochissime eccezioni, tutti papiri di noto autore e titolo. Gli ultimi
cinque volumi contengono invece la parte meno attraente di tutta la r!lccolta, lilla fanagine cioè di

fl':J.l1lmenti di cui moltissimi in pessimo stnto e molli del tutto inSel'yibili, e tutti poi sprovvisti di

nome d '.a.utol'e e tito]o. Sono in gen0ri11e fanto pill magri degli altri, che 111ent1'e i l]rimi sei

volumi contengono in tutto 56 palliri, gli 11ltimi cinque ne contengono 117. Tutta questa parte

della raccolta 1'11 adunque lloCO fortunnJa e non tJ'ovò iUllstratori né in Italia nè fl1ori, salvo
qualche piccola eccezione (4). Esaminando]a con qualche cura si riconosce però facilmen!,e che

essa è per la natllm. del suo contennto, de] tutto d'accordo col resto meglio noto e più stucliato.

Circa 1111 cinquanta di questi papiri anonimi SOIlO in cOll(]izioni tali che mal si può definire qual

titolo potl'ebbero Ilyere, in 1m modo sicuro e preciso. rranto però se ne legg'e qun.nto basta per

convincersi che SOllO frummenti totti, non solo di prosa, ma anche di opere fìlosofiche t come il

resto. Di altl'i si può meglio dennil'e il contenuto e, com'è th aspettarselo, riconosciamo fl'a essi

molli volumi di 0ll0ra" di cui gii\ nltri papiri ci riveiru;ono il titolo e l'autore. E fm questi
primeggiano al solito le opere eH Filo(]emo,. e le opere Sulla Retorica sopratutto. Ascendono a

tl'entaqu(dtro. (5) i papil'i anonimi, da me conblti t nei quali parlasi di retorica. Undici si rife-

.LETTA ALLA H, ACCADEMIA DEI LINCEI

/rltlr8i l'~g. 47 ""gl;. Cf. !md!') WaiolH'rt, 1)0 E, Vado l'. 1;;7
•gg-. 10~ ;;eg.

(1) C""mi1ll:' InU"i tic l,elio ncllw;:(J 8h'c nlc;rrm,7riIl0 (l'!f[J'
mCIII" tip., 1814, c poi più compldumcnte in '1UUL "ocon<1~

cdi"i"n~ Comlltml"t. de O. S"I",stli O"""l,i I1i.<I"'·' lib. III,
/i'n[JJllm. nlque C"rmi",;; Illti"i de /;all~ AdinCQ scn Alc.~·,,1'l·

dr/no fmgm",. ilerum crl,l. Mis~l\, 1S3.5,
(2) ]'o,'{"" 7"'h,i ",i"ol"", 1'01. I (r.ip" LI~;n.ll" 212 scgg.
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(3) l'c.H p:lf;, 14 di 'lllC.oto roIL\UlC.
('1) S"l fnsci~olQ 2" (Id 1',,1. VII wrl. Gumjler~ 11\ Zdlsrllr•

f. d. GeSICl.,.. GytJl1r, 1872,
(;'i) C. .I1. IlI, 1'.110; l'II, 41, 44" 1.%, HO, 161; VIII, 36,

'12, 53, S2,lQ.~, 1,0; IX, 21, SU, ~3, D!, 11?>, 117, 121; X.
14, :10, G?', 6., 146, 170.17D; XI, 11, ~>l, 110, 112, 124, 111\.
141, IS~.
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risoono al tèma delle composizioni poetiche (TT€pì rroll]l.lciTwV) (l); e rimane da sapere quali nppar

tengano all'opera così intitolata di Filodemo, quali a quella con egual titolo di Demetrio. Sei fan

parte dell'opera di Filodemo Salla N/usiea (2). In quattro si riconosce il nome Filista che
serve di titolo all'opera dell'ignoto autore Oarnisco (3). In quatt~o parlnsi molto di qJIÀo.PTUP[{( (4) e

in due di Iw}.,aK€La (5); qnest'ultimo è il soggetto di due papiri con titolo che fan parte della graude

opera di Filodemo Sai vi,:;i e le virtù; ma l'iman da sapere se veramente in qtlell'opera Fi

leclemo consacrasse talvolta più libri ad un sol vizio, cosa che aumenterebbe le proporzioni già
grandi di quella, intrapresa a quanto par,e non mai condotta a termine, poichè tanto [Jochi sono

relativamente i papiri itllonimi che ad essa possono riferirsi, mentre tanto numerosi sono quelli

sulla retorica, opera che, calle dicemmo, pare fosse non solo compiuta ma anche rifatta e rima

neggiata pitt di· una volta dall 'autore. Altrettanto va os~ervato dei papirì in cui si parll\ tanto di

lpl},cwruplCl, che potevano entrare nell'opera SltilJi::;i ecC.; ma potrelJ1Jero anche appartenere al

TIepì Tt},OUTOU, benche la trattazione di questo tema in quanto ne rim~ne sia futta da un altro

punto di vista. A questa categoria appartiene pUl'e un papiro (C. A, X, 42) che poti'ebbe rife
rirsi al tèma lpl},oboEiCl, ma potreb)le anche al)partenere al tema TIepì ijavaTOU. In dlle papi t'i ((l) mi

par di riconoscere il soggetto TIepì O'llI-lE[WV KClI CJ"Iweu.ùO'Ewv, o in ogni caso logica o meglio canonica
epicurea. In uno (7) l'argomento mitologico fa ripens!lre al TIejlì EÙo"e~eiClç. In qualche frammento

par di riconoscere l'al'gomento stol'ico-fIlosofico, ma questo caso è raro; vedo p. es. C. rL 'VIII,

58, Destano viva curiosità alcuni f!'ammenti sfortull11tamente tl'OPPO poveri (8) nei quali si rico

nosce la narrazione della malattìa, forse dell'ultima malattia di un illustre nomo, che hen può

esse l'e EIlÌcllro, e chi parla e llU testimonio oculare; si riIlensa involontariamente all'opel'a inti

tolata appunto TIepì Tijç 'EmKOujlOu ÙPPwO"T(aç scritta da i\'fetl'odoro [let' difendere il suo maestro

dalle calullnie degli avversari. All'opera di Epicuro TIepi cpUI1Ewç crede il Gomperz si possano
riferire i poveri e magri residui di due pa.piri anonimi (9), Anche al TIejlì lpull"ewç di Epicuro può

credersi appal'fenga uu Impiro in cui parlasi di dottrine fisiclle e propriamente della generazione,

C: A. X, 94. Certamente a quell'opera appartengono poi i l'esidui della parte infel'iore di un

volume pubblicati nel tomo X, 1011, e fanno pMte di quello stesso volume di cui la parte supe
l'iOl'e ed il titolo tl'ovansi pllbblici1ti nel tomo VI, 82 (IO).

Ma fra tutti questi papiri anonimi degli ultimi cinque volumi quello che, a mio credere, su

pera ogni altro in importanza è il papiro pubblicato nel val. XI, 20. Dal trovare in esso citato

il noto manualetto di Epicuro KUPlril bOECIl cOllle opera dell'autore, io riconobbi che avevamo in

quel papiro residui di un 'opel'a di Epicuro; e l'importanza di t.al fat.to e accresciuta dal soggetto

di quei frammenti, Essi non fanno pal'te, come tanti altri, del TIejlì lpuO'ewç, ma appartengono
invece all'Etica cIel grande filosofo e propriamente al trattato TI€jli ClijlÉll"ewv KClì ljlU'rLÙV (11). È

Stlldicn T, Il. 1. Un 00";0 silllil~ 8i era 'già wtilìcato l'èr Un
aHI'O librò ,M TT(pl 'l'u~ewç e fu m'vedil" dagli lICC,,<lClllici
che 1JW('I'O ;'S"iClllC i ,IllC Jlc~~i cIi (lUci volUlIlc; l'd. Dc Jorio
Of/icillfl Il. 40. E Il'lbblicato "e11" Coli. Ali. VI, S?

(Il) Ho ""pust" h~ mie i,le":;lI qll~slo l'''l'iru, "Cc<"lll'Ugll"tc
<1(1, un ""ggio <li l"ziol1~ del tcst" in fOI'Hl" 11('OvvlIlO1·[;' !Iella.
Rivi;:ta di filolo!Jin c1((!;~w(l 1879. l'. ·101 segg. La mi.~ Iaea"
sblt;\ g~llnl'Ulll\cnte "1'1'ru\'ab, e fill" ,ul 01'3. non tl"!l\'Ìl ~on,

l\'aùditori; ve,]. 'l'hl1l'ot, in J1avue ailigu" 1S79, Z, p. lGG.
Prcsto ùarò in luce Ull:t cùi:dnllc d"Dllltln wi fuc-simi1c ,ia
mC cun"Ctlo di"ln> Ull0 stu<1lo L1ttO <lirùtlalllcllte sllll'uri!,rj·
naie.

(1) C. A. IV, p.l09; VII, SI, 157; YIII, H9("?), 16S("?);
IX, 25, 31; X, 1; XI, 147, 154, 167.

(2) C. ~L VII, ISG(?); \'III, 7, 142; lX, 63; XI, 69, Ell.
(3) C. ~J. YIII, l" 75, 10S; IX, 1-12; X, 185.
(4) C. .d. VII, 1'.124, 191; IX, 187; X, 155.
(5) O. A. I, l'. 8d; VIII, I.
(6) C. A. "II, 1'. 1; VIII, 179.
(7) C. .d. VIII, p. IDI.
(8) C. .d. X, \l. 130.
(9) C. --,L YII, 68; ved. Zdtacllr. f: ves lo,.,.. GY"'I!. 1871;

G• •4. IX. 86, n>d. Neue Bl'lw}wliicke Epikur's p. 13.
(IO) Ciù ~ "tato nnehe te"t., an'crtlto dal GOJl\lhJ\"~, Wiellcl'



questa la primn. 'volta che si riconosce l'esistenza, fra i papiri di Ercolano, di alcuno scritto
etico di quel filosofo; e invero pal'eva troppc strano che non ce ne fossero, mentre l'assieme di
quella biblioteca, e particolarmente le tanto numerose opere di Filodemo appartengono piuttosto
ul campo degli studi e dene dottrine etiche che a quello della fisica.

Se si guarda rtll'aspettazione suscitata e per lungo tempo mantenuta dalla scoperta dei pa
piri ercolanesi, e si misura quanto la scienza ha potuto ricavare dalle tre pubblicazioni principa1i

a cui fin qui essi diede l'O luogo, soprat.utto da quest'nltima che è la più ricca, è innegabile che
nel tutto assieme, l'impressione prodotta si traduce in un disinganno doloroso. Si può dire che,
qnel che si è ottenuto sta in ragione inyersa di quel che si aspettava. Pareva che si do,'essero
aspeftare opere latine principalmenl-e, le quali, appartenendo ai più felici periodi delle lettere
romane, sarebbero st.at.e certal11ente tutt.e importanti. Invece le opere latine non solo costitui
scono una piccolissimll minomuza, ma anche queste poche che si troval'ono sono ridotte n. pochi
frammenti quasi tutti illegibili. In fatto di opere greche si desiderava opere sopratutto sto l,ielle

o poetiche; inyece ahbiamo avuto opere esclusivamente filosofiche. E queste 'Pure sarebbero state
importanti, ma si sarebberodesidel'ate le opere perdute dei gl'audi capiscuola, dacchè la cono
scenza direUa delle grandi scuole filosofiche greche si limita pe't' noi alla IJlatonica e alla aristo

telica. E veramente i papiri el'colanesi parrebbe rispondano a questo desiderio. Eppure delle due
sCllole, la stoici\ e la epicurea, che per lungo tempo si disputarono il primato, avrcmmo deside
rato conoscere pillttO::to i testi più autorevoli dello stoicismo che ricco fu di fasi diverse. Per
l'epicureismo avevamo già quei testi di Epicuro, che ci ha tramandati Diogene Laerzio) e il
poema di Lucrezio; e del resto la stereotipia e il dogmatismo che Epicuro volle regna;:sero nella
sila scuola resel'o insignificanti tutti gli altri nomi di epicurei che vennero dopo Epicuro stesso

e i1lJl'imo gruppo di cui egli fu centro. FuI' nondimeno sempre molto importante sarebbe ri
ma;:ta la conoscenza dell'opera fondamentale d'Epicuro nEpt qJuCl"EWç. L'avversa fortuna invece
ha volllto che di ql1ell'Ol)era non si riuscissc a salvare che piccoli frammenti, i piu dei quali !a
cuno~i ed in pessimo stnto, mentl'e invece parecchi scritti di Filodemo, di 1111 oscuro, verboso,
non uutorevole epicureo dei tempi ciceroniani si sono potuti leg:gel'e in gran parte assai facil~

mente. TI: anche di Filodemo, si potevano desiderare anzitutto le sue poesie, di cui parla con tanto
elogio Gicel'one e di cui qualche buon saggio ci offre l'Antologia; e appunto di questa fra tante
sue opere non si è troyata traccia; si sarebbe poi potnto desiderare lu !:lua !uv-ratl<; TWV cptÀOO"ocpwv

per le notizie storiche che conteneva, ed è appunto questa 1ma dene più sciupate fra to.nte sue
Opere rivelateci da questi papiI'i, frammentosa, !:lenza titolo e mal ridotta al punto che a stento
si è potuto riconoscerla; mpntre tanta pUl'te delle sue tediosissime ciancie sullo. retorica si è
perfettamente consen'.ata.

'rutto dunque è andato a rovescio dei nostri desideri. Certo, sarebbe peccare di leggerezza
il tl'uttare con troppo disprezzo quel che si e ricavato da questi papiri e il dire che questa sco
perta non ha appl'odato a Dulla. Ma eben giusto il dire che quel che si ericawdo è in l'ealtà ben
poca cosa in confronto delle ingenti e disp~ndiose pubblicazioni (l) a cui ha dat.o luogo, e sopra
tutto in confronto della grande indescrivibile fatica che costa lo syolgilllento e la lettura di questi
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(1) Non ~l'~rlo es~g~l'aT~ n;;semlld" ehe, i\Ulip~lld~nt"'ll~lll~

<1a 'llldto 'l'~'"' (li llmllllt~l1~iolle eh~ ei illcontrnl10 l)~r qua·
IUnquc 11\fc<Jltn <li o,f'.;:è'iii nnfiC'1'i, le ''l'a'~ o,ç",<io'mt~ il.,
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questi l'''l'iri dnlla j"To scol,~da in l'oi per lo ;;olginlCnto, i
disegni, nntcrpl·da'l.iol1~. In l'\1bblicnzìune. eee., slll'emno i
due milioni (li li"'.
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papiri. È tanto grande questa. futica, tanto penosa e tedio~a ed anche nociva, compromettendo
quel preziosissimo bene che è la luce degli Doclli, che se io dovessi dilungarmi a dal'ue un'jclea
adeguata, ]litI tempo e più paziente attenzione dovrei richiedere ai miei dotti colleg'hi di quello
da essi mi possa essere in quesk't seduta accordato. E conviene anohe l'ammentare cIle ad onta
del grande risuono e della grimde aspettazione che (lestò la scopel'ta di una biblioteca del primo

secolo dell'ha volgal'e, pure assai più gl'andi ed importanti nei risultati e meno faticose furono
le .scoperte di scritti antichi che si vennero facendo in seguito, non solo da papiri greci di. Egitto,

pitl Miiolli e meglio conservati di questi~ ma da pnlilnpsesti ed anche da manoscritti di forma
comune e pil1 recenti. Si può asserire, senza alcuna tema di esagerare, che soltanto le opere o
parti di opere tmtiche messe a luce dal cardillal Mai superano di gl'an lunga in imporiam:a
quanto con penosissima Calica e spese ingenti si ricfwò dai papiri ercolanesi.

La grande difficoltà adunque che presenta lo svolgimento e lo, lettura di questi papiri e il
troppo modico compenso che se ne ritrae, spiegnno la lentezza dei lavori intrapresi su di essi Il

l'affievolimento dell'interesse da essi destato. Questo è tale che ormai può dirsi scoraggiamento;
e benchè feconda di disinganni, anzi appunto perchè tale la pubblicazione della Colleetio alte/'a
è in questo senso stata utilissima. A molti dotti che di questi papiri non mpevfl.Uo gran COsa eSsa
ha mostrato 1a triste realtà. Senza dubbio, se i papiri si fossero conservati così intieri e fll.cil
mente leggibili COme accade per taluni di quei d'Egitto, la scoperta sarebbe stata infinitamente
più importante. Ma, come abbiam ·veduto, lo stato di CJuesti volumi è tanto misel'anc1o che par
miracolo se si riesce a leg'gerne gualche cosa.

Uomini male informati, benchè dotti e gravi, quale il compianto Ritschl, senza conoscere

i papiri d'Ercolano neppl1r di vista, scrissero in certi loro accessi di zelo scientifico, prL!'ole
acerbe e irritanti contro di noi (l), quasi da questi plLpiri assai pill si fosse potuto ricII,vare
se fossero caduti in altre mani. lo giiL osservai altrove un fatto che riduce alloro ver'o va
lore quelle parole vane e leggere e quelle jattanze; nè sarà vano ripetel'1o qui. Il governo
borbonico fece dono di 26 di questi papiri, sceglieLldoH fra i più intieri e meglio conservati,
parte al governo francese, parte al governo inglese; el'a dunque il caso di mostrarci CJuel
che fuori cl'Italia si sapeva fare. Ebbene, o signori, dal 1806 in cui quei doni furon fatti
fino ad oggi non ci fu anima viva che riuscisse a ca.varne fUOl'i Ulla sillaba. L'Hayter tentò
di aprire alcuni di quelli mandati in Francia ed anche degli altri mandati in Inghilterra i

malgrado l'esperienza da. lui n.cquistata a Napoli, non concllillse nulla, A1t.rettanto accadde al
dottor Young che fece qualche tentaUvo l)er aprire quelli che erano in malti inglesi e non
ritlscì (2). Nel 1819 certo Sickler, tedesco di nazione, volle tentare di svolgere con un S110

metodo particolare i papiri dati agli inglesi e il governo bl'ilannico fu vemmente splendido
e mirahile in quella occasione, non solo pei mezzi pecuniari che pose a disposizione del Sic1der,
ma anohe per la importanza che diede alla cosa, volendo che colui eseguisse i suoi esperimenti

(i) Pel "fiJor~ d"lI'\Iomo clIC le ha scritto le p:wul~ l1i Rit""hl
. valgono la l'c'IIII di essere rif~l"it~ a titolu eli euciusit'l: • Lei,ler

werdcl1 dies;; alles pia (luaiil"rill SCill; italicnische llldolell~ wil,1
CbCllSO furtfahren anf sieh w(lrfen 1.\1 hsscn, :tls italicnische
Eifcrsu~ht, ileutsclw 0I1er engli.~hcr !l·huits:llniwit, Akribie
nnd Inte1ligelJ~ <len Zuhitt ~l\ Wdll"Cll, so lnllge niaht cina
befl'cundetc Rcgio1"llllg sich g<lltugsalll fOr di~ ,\]lgèlegcnhei~

ilt~l'esr;irt um ihrell Eill/h\ss ull!l wuhl al1ch uillCu ~lllhcil "llI
Koswubolallti; '~\If~\\wc\l<lell'. 0lluse. I, 1Q7. l',a le lll"lte su~

([\\,1litù., l'uttilllD nitschl aVOYa il ,lifetto \li es'OI'e wleuliori
nel"C e L'dtegulu, direMu nUur.. "!<Sai COnll\ll~ alla s"\l"l~ <1i
DOllllll., ilc1 (Iu.lle l'Cl'" uggi 1" velli"I"" cul! l'incero <id ttlt[;"
corretta.

(2) Cus' (Iic~ il Davy no1 "llu J~al'l,orto.



in presenza di nni1 Commissione composta di uomini distintL~simi ed altolocati che si riuniva

nelli1 I-Iouse of Lords. Delli1 Commi.%i0116 facevan parte Lord Granville, Lorci Colchester) il
pav;y, il TYrl'whitt, "W. I-Jamilton ed altri, e la direzione delia. C05[l, e le trattative ebbero luogo

per parte di Lord Oastlereagh: processi verbali furono regolarmente redntti di tutte le sedute.

Il risultn.to fu che il Sickler con questo suo metodo, sul qun.le amò $empl'e serbare un religioso

silenzio, non riuscì cile a distrug'gere sette di quei papiri e tutti li avrebbe dis{rt.lt.ti se la Com

missione non lo avesse faUo smettere e non lo avesse congeda.to. Pubblicò poi una sua apologi~
che è un vero capo d'ollera di melensaggine (1)) nella quale gitta tul.ta la colpa sui papiri e par

convinto che i pnpiri dovessero esser'fatti pel suo metodo, non questo pei papiri. TI: un periodico

tedesco del tempo prese le sue parti, dando anche la colpa ai volumi « che non erano alJbastanza

carbonizzati (2) ». Il Ritschl, che scriveva nel 1838, doveva certamente conoscere questi fa.tli;

e se questa è la Intetligen:; a cui egli allude, troppo difficile l'imll.ne immaginare che co,:a mai

egli avrebbe chiamato Dummlwit.
Oonvien riconoscere che, fra tutti i dotti che si occupal'Ol1o di questi papiri, gli iLlglesi non

solo furono i meno spavaldi ed impert,inenti, ma furono anche quelli che più li studiarono da vi
cirlO, non parlando 1I!-ai nè giudicando avvento.tamente di cose a loro ignote; essi più che altri

contribuirono a moHiplicare i t.entativi per facilitare e far meglio progredire lo svolgimento. Gli

esperilunti intrapresi dal Dav,y prima in Inghilterra poi a Napoli, ove passò due inverni con

missione ufficiale IleI' tale scopo e con mezzi generosamente posti a sua disposizione dal conte di

Liverpool e da lorcl Castlereagh, non ebbero alcun successo, ed il risultato 110n fu che una con

ferruD.. del metodo del Piaggio con qualche leggiera modificl1ziol1e. Ma la relazione ch'egli pub

blicò di questi snoi tentativi (8), fa onore alle sue cognizioni di chimico illustre, e ileI tono e per

la form[L rivela uno spirito superiore ed un animo da gentiluomo~ E. quello e riman t.uttora lo

scritto più autorevole sul soggetto dello svolgimento di questi papiri, nè dopo tanti progl'essi

della chimica dal Davy in poi, il Liebig, che pur se ne occupò, potè t.rovar modo di modificarne

i risultati sconfortanti.
Quando io, nel pubblicare un Papiro ef'c6lallese ineclito 11el1875 richiamai l'attenzione

su questi papiri mandati all'estero, l'Accademia francese delle Iscrizioni e belle lettere nominò
una Commissione incaricata di stlldiare il modo di utilizzare quei papiri. Di questa non ho poi

avuto altra notizia. Finchè il governo borbonico durò a Napoli e ci fu una societa di dotti inca

ricata della illustrazione dei papil'i, questi non erano facilmente accessibili agli studiosi, singo

lal'lllente agli esteri, ]}encllè in talune circostanze si facessero eccezioni I come accadde per

l'I-I(\-3'I,e1', pel Sickler, pel Dav.)'. L'Italia liberale li ha però resi da non pochi anni accessibili [L

tntt.i. All'infuori del pr.of. Gomperz che talvolta si è recato ad esaminare qualche papiro, non

saprei in(licare altro dotto estero che abbia profitt[Lto d.i qnest[L facilitù,.

Tornando a parlare della Collectio altera, è molto essenziale per le pubblicazioni da farsi

in seguito il notnre cll'essa ha due difetti principali, già avvertiti giustamente da più di un dotto.
Un nnml:lro troppo considerevole di frammenti in essa messi a luce è afi'[Ltt.o inservibile; i fac-
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(1) niu /'cl·k!rlm,e.<!·sçÌwl H",uhd"'i(len ;lI E11{j/rmil eec.,
l'011 D. F. C.1. SicÌ<lcl". Loip,.ig 1819.

(2) < Wcs fe",1 er in I,0Jl(1on~ Rollol! \"on <1cr Hchiechto
stcn ,\r', so1cl10, die nìcht g"JlugsnlU vcrk"1I1i, W\TCn, sondol"Il
dne brollnlicho Fnr1Jc llntten,. GiiU. gel. A11z. 1818],.1908.
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(i1) l'Id/080l'hicallrallS'lctiOllS 1821, p. 191 segg. Ull0
seritt" <1d ))nv)" sn; papiri em già stet" illlll1Jlicnto n~1

.1o",·"aj or Bde>lcr mui t/,r. Al'ts. 1'e<1. aTlcho In 1l0$tm nota
" pnf:. 59.

Il
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simili poi conlengollo er'rori evidenti ed assai numerosi. Questi difetti ~ono innegabili; sarebbe

però ingiusto darne colpa 11 ohi diresse ed ordinò quella pubblicazione, Le tavole furono trovate

tuUe gi;)' incise in rame, e poiché ormai erano incise furono t"!1tte pubblicate. Probabilmente se

la Direzione avesse dovuto sceglie l'C, cel'ti frammenti inservilJiH non li avrebbe fatti incidere.

Del l'esto, io non cl'edo si;1- stato del1.utto inutile che almell0 per una volta i dotti si siano tro

vati dinanzi nella sua b'iste realtà l'Eece homo di tjl.1esti papil'i tal qual è, col suo bene e col

suo male, Anche il llisinganno ha la SUA. utilità.
QUilnt.o alla COl'relJezza dei fao-simili c'è da Ilotare che fac-simili di vero nome e del tulto

soddisfacenti di papif'i ercolanesi è impossibile fal'li. La superficie ineguale, cOl'rugata, scrostata,

lacunosa, spesso anche lucente come il carbone, il colol'e scuro e talvolta affatto nero, ma in

gerl8l'o"le t<1I1tO SCii l'O quanto quello dei cfwatlel'i, rendono affatto vano qualunque tentativo di

riproduzione fotografica, Non c'è di possibile che il disegllo fatto n. occhio, poichè ognuno in

tende che ad un lucido non si IJÙÒ neppl1l' pensal'e, per quella sostanzl} delicatissima e per una

scrittura giit a,ppena visibile ad occhio libero. E i disegni devono necessariamente ess81'e imper

fetti, come lo sono seJlìlwe per t.ant.i a1f.r'i manoi5critti, ma non potrebbero non esserlo pe.. questi

che presentallo difficolt,.J. del tutto eccezionali e di una natura particolare. 1~ impossibile rappre

sentO,re fedelmente t.lliJe le incertezze chc presenta lo.. ùlggevole apparem;a delle lette l'e nere sul

fondo 118\'0 del papil'o c(\I'bonizzatoj è impossibile sfuggire aJle gravi e numerose cause di alluci

nazione, risultanti dallo :;tato di quesli pit[liri e dalle vicende inevitabili che devono subil'e nel

pl'ocesso dello svolgimento, singoh'trmente dai SOfJl'apposti e sottoposti di cui ho gia jlarla.t.o

diffusamente altr'ove (l). I disegnatori dell'officina sono abili e ricchi di espel'ierJza, ma di greco

non sanno pitt che l'alfabet.o. Molti enori sClIsa.bilissimi nei 'Iuali essi cadono per eflèUo di appa

renze allucillatl'ici r sCl'epolature, riflessi di luce e simili, possono essere solt.anto corretti d,1 chi
è capace d'intendere il testo. Ci vuole dunque sempre un filologo che confronti i disegni coll'ori

gini1le c li faccia correggere; ma. "nelle quest'opel't\. è IlSsai difficile e chiede molto tempo, poichè

equivale nd una int.erpretazione ed anche suppone, per la \'iCerCi1 del senso e quindi della l'cita

lezione, il suppliI' le lacune; senza [li ciò, l'occhio cIel filologo rimane facilmente ingi1nnalo da

quella ste~sa falsa appl1l'enZa che ingannò l'occhio del disegnatol'e. Questo spiega come tanti er

rori l'imanes,ero :l.llpllnto nei fao-simili di quei papiri, l)tH· l.roppo numerosi, sui quali niuno
aveva intl'ù-pl'Csi lavori d'illuslral.iolle, mentl'e ass,ù l)iì:l cOI'retti SOllO i fac-simili dei papiri illu-

stl'ilti nel1l1 C. p,
Se lJerò dei difetti da noi osscr'vati non si può incolpare chi pubblicò le lavole incise quali

le trovò, è pnr chiaro che con vien f,w ragione ai giusti reclami dei dotti nelle pubblicazioni av

venire, giovalldo.5i dell'esperienza già l'att,)" perchè quanto meglio si può quei (\ifett.i vengn.no

eliminati. Per questo è assolutamente indispensabile che fra le persolle addette all'otncina ci sia

un nIologo che dil'iga e l'ivedil 1'011131'<1 dei clisegn<1tori ed abbia, come speciali:>ta, la direlione

scientifica di tutti quei lavor'i e delle publ11icazioni a cui possono dar luogo, Anche i dotti però
conviene moderino lo loro lwetese, e l'<lmment.ino che pa,l'1are dei papiri di Ercolano cogli stessi

critori con cui si parla di qllalsivoglin. manoscril.to è. un gl'OSSO errore, Qualunque lavoro intl'u

preso sni soli fiw-simili, anche sui migliori j'n.c~simili,· è necessa,rialtlente imperfett.o e prol'vi
v
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sorio; solo chi ha lavorato sugli originali, ne ha conosciuto da vicino le ùifficoltit, e ne ha acqui

stato l'esperienza, può rettamente Il[\'l'la.l'e di quei papiri e giuùicltl'e l'opera altl'ui Hl di essi.

Tutte le tavole elle si troval'ono incise in rame sono ormai state puJJblicate. OHre a queste

esiste nell'officina nn no mero cospicllo di papiri s\'olli, che fUl'ono disegnati, ma il disegno non

fu mrri inciso in rame. Ho esaminato diligentenJeufe tutti questi disegni; in tutto, compresi i la

tini"essi mppresenl:.mo i residui legg'ibili di 146 papil'i. l'di Ilffretto a dire ch'essi non conten

gono nulla che sia più important.e di quanto fu pobblicato fin qui, nulla cbe din, a guesla raccolla

d'i libr'i 11n carattere diverso da ([nello già conosciuto, e che sopl'a abbia.mo descritto e definito.
Molti di questi disegni (htano da molti anni, e non furono incisi appunto perchè furono giudicati

meno import.anti; molti sono il prodotto dell.o svolgimento più recente che continua sempre ed

aCcresce quindi i disegni ogni anno, ma è il piìl povero di l'isul!nti, f'idur,endosi [Ii papiri men fa

cili a svolgersi o a piccoli br'aui di volumi, essendo i migliori volumi e meglio conservati, già

svolti. Quindi, confrontat.o il cont.enuto di 11uesti disegni, con quello dello. Collectio a{tem, tro

vin.mo che nei disegni a~1lai minore è il numero dei residui leggibili ed utili, maggior'e invece ]n

massa di minutaglie inservibili. Pochissimi sono quelli nei quali si legge il nome de]] 'autore ed il
titolo. Anonimo è il papiro che frn. questi mi parve il più import.ante e che io già pubblicai senza

fac-simile. Parlo del libro sui filosofi stoici nel quale io riconobbi nm~ parte dell'opera di Fjlo

demo LuvraE\ç TUlV qJllloaotpwv, e di cui giit parlai di sopra. Probabilmente qualche a,]tro papiro di

questi disegnati e non incisi, appartiene a quella stessa opera, ma non ne ho tl'OVtl.tO alClJno che

sia. in. istato da incoraggiare ad int.mprendervi sopra un lavoro con isperanza. di qun.lche utile
risultato. Non mi trattengo a parlal'e più lungamente sul cont.enuto di questi disegni, avendone

redatto un catalogo che, unito a questa Relazione, ho l'onore di pl'esentare alla nostra Acc..<t-

i ,'R!;IY~,b~li,,"e il Papiro inedito sopl'n rammentn,to, oltre allo scopo di dl1re a luce un
qualche utile notizia, io mi llroposi n.llche di dare un saggio del metodo che,

1;,i:l1~t:'i1;;,:b si d,eve seguire nel pubblicare. questi papiri, la.vorando, com'è indispensabile, di
i st\ll'~riginD,le, é di dare anche con un esempio pratico B di fatto utili informazioJ1Ì ai

."'~~;f:jt,(ll~~t:%'lf~:~: sulla specin.l natura di lavoro ch'essi dimandano, completando e corl'eg
i tal proposito. A quest.o SCOllO prat.ico e d'imporlanza scientifica, mira

pure'questam'ia Relazione, e per quanti prendel'anno a studiare questi papiri non Sal'D. inutile

dal'eun'occhiata a questo riassunto di quanto fin qtli per essi si rece, e da essi si ricavò.

Qun.nto aUepubblicazioni da farsi in avvenil'e noi non possiamo qui esprimere che i nostri

aesidéi'ii ;-mal'officina dei papiri dipende dalla Direzione del Museo di Napoli, a capo di cui sta
uri'ottiiilO>nostro collega: trovasi dunque in buone mMi, e possiamo quindi esprimel'e 1ibera.

meritei:hbstri'Voti;con .pieria fiducia che vE}ngano giustamente intesi e presi in considemzione.

A noisetribi'tr dlejntrapr'en:dere la pubblicazione- di una terza serie sul modello della seconda sa

rebbe ,un errore; ed -abbiamo udito con piacere che ormai non 'si pensa più a COIitinnare l'usanza

([ispendiosa, per chi pubblica e per chi compra, di incidere in rame i disegni, sost.ituendo invece

lo. litografh o lo. fotolitografia., come già si fece altrove. Anche il formato spero sarà ridotto a

proporzioni meno magnifiche e più comode. Ma. ciò cbe più importa è la questione, se tl~tti i di

segni.debbansi pubblicare e con qual metodo. C'è una massa; di frammenti t.anto evidentemente

inservibili che, a mio cl'edere, sarebbe vano pubblicarli, e gl'increduli possono trovarne esempi

}lUI' troppo a.bbondanti nella Collectio altel'a, e comincersi della completa inutilit.à del met
terli a luce. Ma, COlJ1tluquesi giudichi di ciò, è cosa ind~bitata che non c;è un solo di questi
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disegni che si llossa puhblicare qual è. Se quelli che furono fatti il1cidere nOn furono ben

corretti dagli interpreti dena officina, questi che furono piil negletti e men preparati IleI'

la pubblicazione, non furono corretti affatto, ed einCl"edipile il numero di errori che contengono

e quanto lavoro richiedono per essere resi utili. Pubblicarli quali sono sarebbe il massimo degli

errori; e neppure può bastal'e una revisione fatta in fretta o da chiunque, ma ci vuole

mollo lavoro per ciascun papiro e tal lavoro dev'essei' fatto da un filologo esperto, capace

d'interpretll.l'e, sUPlllire, illustrare all'uollo (luei testi. Pal'lo per esperienza, poicllè il solo

di questi disegni che sia stato corl'etlo è quello del palliro 1018 da me pubblicato. Era stat.o

disegnato fill dal 1808, e Iloi ,lasciato senza alcuna revisione con tale una quantità di errori,

che pel' correggel'lo dovetti impiegare più che due mesi di assiduo 1':"1."01'0. Ho conservato il

lueido del disegno quale era. prima, e chiunque volesse fare il confronto si accorgerebbe

facilmente della granrlissima differenza, El dell'assoluta impossibilità di pubblicare questi di

segni nello stato in cui si trovano. Di qui si conferma la nec.essita. sOllra accennata di ,were

un filolog'O nell'officina, il quale, fra le altre cose, si occupi eli correggere tutti questi di

segni e lo faccia, come si deve, prima che gli originali siano troppo delleriti, poichè purtroppo

coll'andar del tempo s'indeboliscono e si perdono i segni della scrittura. Questo lavoro dovrà

8::;SlJ1' fatto per tutti i disegni, anche per quelli che, a parer mio, non meritano di essere

puhblicati, ma debbono pure esser tenuti a disposizione degli studiosi. Una eccezione deve

farsi però per i diseglli deUe così dette .~eOI'.:;e, di cui non esiste più t'originale. Quantunque in

tlUei disegni si ravvisino talvolta errori evidenti, Jlure, poichè essi ormai tel1g'ono luogo~de)l'ori

ginale, (levano scrupolosamente essere lasciati ql1ali sono, senza correzione alcuna. L'esame da

me fatto di tutti i disegni è stato assai rapido, e il loro numel'O è troppo gl'ande perchè io possa

emettere qui un sicuro giudizio sull'importanza di ciascuno;, ciò non lJotrei fare cIle trovandomi

sul luogo tllnto tempo da poter tutto esaminare con agio. Pure ho creclllto utile flccoml)ag'nare il

catlliogo da me fatto di questi disegni, con qualche nota che raIlpresenta la impressione fatta su

di me da ciascuno di quei papiri. Può darsi che un ulteriore esame IDi condnca a modificare ta

luni giudizi h'oppo precipitosi; ma credo che la somma di tutti quei giudizi Pilliarrebbe presso <1

poco la stessa, e con tal fiducia, mi è sembrato utile comunicarli, acciò si conosca almeno aIlpros

simativamente e 1111 'ingrosso il valore relativo di questa massa di papiri gi,\ svolti e ancor<1 ine

diti. Quanto al metodo della pul)blicazione io credo dovrà risultare dall'opel'fl. della correzione,

poichè quest'opera sarà tale che difficihne.nte potl'i.I. avere per risultato una pubblicazione di fac

simile puro e semplice come nella C. .4., ma, se non m'inganno, condul'd.l'iutetligente 'filologo

che ne sarò, incaricato) ad una pubblicazione corredata di tutte le risorse e dilucidazioni critiche,

presso a poco alla maniera dell)apiro da me publJlicato, salvo l'aggiunta del fac-simile, e quanta

ne può conseguire nella economia clellavoro dichiarativo. È chiaro che per questo 1a\'01'O ci

vuoI tempo, e sarebbe vano sperare che si possa intraprendere la pubblicazione di una terza sel'ie
che vada itmanzi colla facilita della seconda. E (tel resto non c'è da scegliere, poiche, ripeto,

pnlJblicare quei disegni alla spedita, quali sono, sal'ebbe COSil brutta I1ssai e pel' noi molto inde

COl'osa, a alli non conviene neppul' pensare.
I papil'i non anCOl'a svolti sono moltissimi, ma ben molti fra que..~ti non sono in condizioni

favorevoli ano svolgimento, e quanti erano in condizioni migliori furono già svolti (1). j\la do-

(l) Ciii, li" dal 1821 il n,w.\", I"\Tlamlu (lei papiri clw al·
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vendo, a mio credere, il pubblico dei dotti ormai essere informato di ogni cosa a tutto ciò rela~

tivD., la Direzione del Museo di Napoli, dietro mia proposta, si dispone a preparar per la stampa
un catalogo completo di tutti i papiri svolti e da svolgere, contenente sulle condizioni di cia
scuno, e gli esperimenti già fatti sui non svolti, notizie minute e precise.

Qui chiudo questa Relazione, forse troppo lunga, malgrado il mio desiderio d'esser breve.
Certo, la fortuna che pareva ci sorridesse nel fn.rci 1 trovare questi volwni, ci ha poi strana
mente delusi nel darceli tali e cos'i ridotti. Non mancano però ragioni di sperare che dalle città
cui seppell'ì l'eruzione vesuviana, qualche altra biblioteca possa venire a luce. A Pompei però
fino ad ora qualche papiro non si è trovato c\.w allo stato eli completo incenerimento. E le iscri
zioni murali di questa cittò" sia che ci offrn.no versi di poeti illustri, e alfabeti ed esercizi di sco
lari, sia che ci rivelino l'esistenza di tabel'nae libml'iae e di collegi di librarii(l), ci fanno pen
sare con dolore ana quantità di libri per noi preziosissimi che dovettero esistere in quella città-,
e che gli scavi, ormai tanto inoltrati senza trovarsene alcuno, ci fanno temere siano tutti per

duti. La scoperta delle talJolette cerate potrebbe offrire un raggio di speranza, ma la conser
vazione di quelle è dovuta a circostanze di luogo troppo eccezionali perchè si possa aspettare di
trovare anche dei volumi in circostanze simili. Migliori ragioni di sperare offre Ercolano pel

fatto del trovamento ivi già avvenuto, e per essere quella città fino ad Ora esplorata sol

tanto in piccola parte; e del resto gii1 anche nel 1870 si trovò in Ercolano un piccolo brano di
papiro carbonizzo.to come gli altri e non proveniente, a quanto pare, dallo stesso edificio. Neppur

la villa grandiosa in cui i papiri furono trovati fu tutta quanta esplorata, e come già in tre
diverse località della medesima si trovarono papiri, si può S}Jerare che se ne trovino anche
in quanto rimane da scavare. Ma se tutte le future scoperte di papiri dovessero, per le con-

dizioni e peI contenuto, assomigliare a questa .

atl-,Ivov, aH,lVov EllTÈ, TÒ b' eù VII:CITW!

~J" far thl' l'U'~'1l5t pl·UpOI·tioll are 511l'l-1l fragm~llts, ur spe·
toilllCll~ 'o illjnr~,1 :\1](1 mntilnteo! th"J. thcr~ is not thc lealI
ehn1lC~ l\f r~c"rcl'illg an)' l'artioll !lf thdr eantl'lIb: allii when
I fÌl-st "~Llmilled the rol1. in ù"tntl in Jall1l>\l'J 1819, it <lio!
not tq'I'ClII' t<l me thnt 1I101'{O tlmn frolll 80 to 120 oil'erell
Ill·OI'er ~llÙj"", fur e~1'~\'i\\lellw: ana this estimnte ns U1J' re·

s~"rche.' pl"oc~~ded "JlP~al'l'd mnch too high. l'hc~e ~I~s. hacl.
heell oh,iecls of hlleres! fur llcmly 70 real's: the he.! had
lùllg agli hcell DI'emIco! "l,on, etc. '. P/lilos. /ml1sac/. 1821
1'.184 sg.

(1) Cfr. Pompe<' e la '·eoione, ecc. Pnrt~ sccondo, l'llg. 13,
• l'ng. 58, GS.
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Catalogo dei papiri svolti ed inediti di cui si conservano i disegni a Napoli nell'officina
dei papiri, o ad Oxford nella Bodlejana, o in ambedue i luoghi {Il.

19. Colonne 31; ùiscgni 31. NUl" Canstans p.1ginis 31 sin"
nomine lIllclori •. Cnt 0:<. Paro si tnl,tti ,lelle SCns.1·
zioni.

57. Col. 9, più il titolo: disegni lO. Nn]'. <lIIAOc.HMOY
pp. 10. Cat. 0:<. Del titolo 11011 si legge elle 4>1I\O(t.jH·
(MjOY. Spessa ricorro hl parola cpoaoç.

76. Frfl1l\llI. 6: dis. Z. Nnll' Latina; ioscl'I'ibilc.
78. Una lmgina. Latine. Cat. 0:<.
97. Fr. '2: ,lis. Il. Nat'. NiallW <1.. cm'nrJla.

101. Fr. 3, ,lis. 3. N:\]l. Inservibile.
124. F'.12: <li•. 6 col titolo. Nap. Del t·irola nOll si lcgg<J

e]la IlHMHT[PjIOY Inscrvi1Jilc.
15S. Paginno b~ò. Latine. Cll'l 0:<.
15!" Pr. 10: dis. 6 col titulu, <l>1i\OA[H]MO[Y] I TIEPI

T[P-]N [AjAIKQN N"p. <!>Ii\06HMOY ITEPI. ... KQN
pp. 4. C"t. Ox. Frammenti ,li lloca prllllotto.

1M. Fr. lO: l1is. S. Nnp. l'al"/) storia filosoficn, nJ!dr~mlllCnti

,li lloche llarolc.
16S. Col. 12: ii'. 24: llis.IO. N"]l. PaginM 13 incerti ;l.uctoris.

Cat. O!. Utilizmbilc. Arh'<llll. filosofiN.
17G. Col. ID, fr. 4D, di". 59. NUI" Pnginnc 23 incerti nuctllris.

Cat. O~. Utiiiz,mbilc. È il papiro chu contiene I" lottcrEI.
di Epicllro ad un l)","l,illu pl11Jl)licat~ <la Gamperr., IIC!"·
me~, V, 38(\ segg.

177, Fr. l: dis. 1. N'lp. Ins~rdbik
188. Fr. 8: l1is. 4. Nal!' Pagina" O incerti "uctol"is. CuI.. Ox.

Fl1l.mlLl"!l~i <1i pOI:\} pro'lQttu; il fr. 8 conticnc nn r~idno

<101 tillilu: ... (11) •.1 TI.ArMATH .•
200. l?r. 9: pii! il titolu: ,liso 4. N'lp. P:J.giml.C 5, forlassc Phi

iullclIli ITEPI TIi\OYTOY Cat. O~. IIIWl·vibilc. Dci tiwlo
rlmallc: nEPI (IT) ...TOY I TIAI .... OA l no..•.•

215. Pagiune tros, ltltiuo, il)ccr~i nuctoris. 0.11.. O~. Non s'in·
tclld~ llcrd,u al n. 215 si nlli:;.,:" il n. 275 nel Mt....logo
o~ol\iensc. Il n. 27[, si conscrv" in n11llalìio e non l'n lllll.i
s\"OIto !ll: provato.

226. Fr. 4: di~. il. Na1" (,cor,,,). Inservibile.
232. Fr. 3: <iis, 3. N"I" (s~ol'r.n). Retorka.
234. Fr. 4: <liH. 2. Nap. (I!C<lna). Retoric~.

2H. Fl·. 6: ,li.;. 4. N..p. luo;crvibilc.
2,[6. F,·. ,1: ,Iio. 2. Nap. Ir,'èl·,ibilo.
254. Pr. 2: ,liso 1. Nol" Inscrvibile.
293. Fr. 12 e titolo, ui~. 2. N~l'. ~'l"ll1l\llIonti <li llinlll',o(lutto,

l'~re si [mrli .1d ,101m'" e <id pincere,. Dci titolo rillHlnc...
rl.NAl\rEI. .. I •.•àENom..• I ... NOIONI:.,. I •.•ON ..

;>03. Pr. 20: ,liso 4. Nati. Tnsc,·vibilc.

(1) Nn. <.lue"" uM~lob'" ;, f""" ,'l; ,Ii":o,,i, 1\OU ",gli ""igill~li, c
""~~"«""'" lu ""lo ,l,I ,li«.,."i ~"O .'; 1517. P"i ,Ii,o;;",,; rM~i P""\O_
l'i"""""'" lì"" al 1~,1l ",_"'" ""'''i';''''''" d"l C"'~IOliO Go".,,""_ L'I,,_

3·16. Cui. 13: fr. IO, 111s. 14. Nap. Utiliz'llbile. Al'gomCllto
filo~ofi~u.

3['0. Pr. 13: dis. 16: :N~p. Fl'~llllllCllti ili J1CCU fmtto. Argom.
filo8ooco. Dd titolo nnml1c: .... LE... (np). TI.. I······ I
....APIEl XXX...

31i9. Fr. a: clis. 3. Nll.p. Lathlu, ,li bella scrittnrn gmnde eomc
10(\7 c altri. Altrinwuti inscrl1bile.

363. Fr. 4: (1is. 2. Nap.luscrvibile.
366. Fl·. 17: dis. 5. N"ll. In:;crvibilo.
371. Fr. 7: dis. 4. N"p. L~ti"", bellis.im;1, sol"Ìttum gran<1o;

altrimcnti inservibile.
390. Fl·.l: dis. l. Nap.lnservibilc.
391. F,·. 25: eliso 20. Nal" QU'lsi null" ,la ca\'"rne.
394. llr. 5: ,lis. 4. Nap. Pngilmc 3. L~tillc. Oat. O~. Latino.

Notevole nss~i PCl'!" paleogmll'"
395. l'L<giml nna. L~thlC. C"t. O~.

410. Il'l·. 4: tlis. 4. Nnp. Retilrictl.
4-12. Fr. l: ,lis. l. Nap. Lntiuo: picoolo fnmllllenlo di bella

scl"ittm"ll.
415. Fl·. 3: ,lis. il. NLll" (scurr.n). Si legge in un luogu:

q1lÀo.P1uPOç.
421. Fr. 12: dis. 3.1'lap. (sCflrzlt). Inoorvibilc.
424. Fr. ;;: ,1is. 4. N~p. (scon:<).l\Iusica, o ;TEP' "'QllJfl(itwv~

4~8. F~·. 4: ,lis. 2. Nap. Ini;<)1;,ibilc.
430. F,·. 6: ,liso 3.1'l"p. Insor-:ibile.
434. Il'r. 4: ,li,. 2. 1'l:lp. In"~r"ihilc.
435. Fr. 4: dis. 2. N"l" Inscnibllc.
436. Fr. 1: l1is. 1. NnJl. Insurvil,ile.
MO. Fr. 14: (lis. 6. N:lp. 1,'{/b;ta di C:<lllisoo? Inservibil".
449. Fl". 4: .lis. 2. NLII)' Eetu,ic;\'/ 11lSeHihilc.
452. Fr. 8: (]i~. 4. Nap. TI"pi EU<l"€~e.i"ç? roco,]a ""V:llDC.
453. Pr. 4: <1is. '1. NIll'. {sc"nm).llotm·iua.
4.54. Fr. 2: ,li~. 2. NLll', Sullu SCll>:lZi01li?
457. Fr. 2: llis. 2. Nn!'. LLLtiUO. Imen·ibile.
4(\2. Fr.l, (lis. 1. NLIl'. (so;mz,,). In.,wvi1.tile.
470. Jlr. 5: ,1is. 4. Nup. Retorica.
472 :b'r. 20: <1is. S. l'ali. Filis/(, \li OarlliSt)(l',
479. Fr. 11: <1is. 6. l':lp.lnsc,,'ibilc.
495. 1"r. 13: ,li•. 4. Nup. Stoli<l. ~Io ....llc:<?
502. Fr. l: l1is. 1.l\ap. Lntin~. InsOl"yibile.
(\3.L Fr. 22, .lis. ll.l\<l.Jl. l'O"U da ~UYLlrn": a.rgomcuto /ìla.

~ofico.

fin. F,·. S: <li". 3. N"p.ltlscrvihil~.

6SS. 1,'r. 26: <liò. 1:>'. Nap. Paginuc 7 inccl'ti ntlctoris. C"t. Ox.
},OgiCLI .?

<110"<1",," J"lIe ''''''''" 1<11 .;oLl ,.. , ",i"" 1'"'i~i~"I"J 1; d"."n'~ d~i
.1i'''0"i, .l'e ,,·.t·:,,; n"t~Lo.
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757. Fr. 2~: dis.lS. Nap. Del tilQlo rimane: ,., O!l. .. , [ ••.• I
... CE... Dav'C3lore }'ihld~mo: il nOlUe!li EpiCUl'O. s'incon
hLI l\\~n~ionato noi frs.mmento 24. Catti~o .I.to: poco dii
es.varue.

847, Fr; 7: dis. 4. NLljJ. Poco aa iogg<lre: flio"ofill.
801. F,·. 15: dis. 12 (,çorza). h"erl"ibil~.

862. CuI. 13: l'r. 5: ,li". 1,'5. Nap, Paginnc G illcCrti a\lotaris.
C'IL 0-'. Poiemica ~'picurOl\?

86,1. Fr. 5: eliso 2, N,11" In.al'vibile.
896. Fr. 25: dis. 10.NlIl'.Dc\ titolo rimnne [<l>I]A06HMOY.

rn"ç si tratti eli Tizi o ,irti" 'l"~(lPTUpia, 'l"~obo;;l(l, etc.
904. 11,.13: ,lis.1.Nnp. Lntino,scrittura note~ol~, altrimenti

ins~rdbile.

flU. Fr. 4: dis. Z. Nap. In,en·ibile.
980. Fr.:lS; ms. 19. Nal'- B~n [JOCO dn an,ame. Storia filQ·

oofi~a.

988. Fr. 2: (lis. 2. Nal" In~er\'il)i1~.

989. Nillil prnetel' titulnm ETIlKOY.. ,<byrEQ:L C'lt. Ox.
996..Fr. e: ,lis. 3. Nap_ IlI"~rl"ibik

99S. Fr. 17: di~. 9. Ns.l" Poco ,ls. çlll"m·n~. Atgo"'ento mOllO'
TIC...

999. l'r. Il: ,li•. li. Nap. l'o~'' dII ra,.nl1le. ,\rgolllOnw"
1001. Fr. 2: ilis. 1. Nup. In"m·ibilc.
1003. F,. 3: il;". 1. Nup, ",IA06HMOY l'. Il. ClIt. O~, In.~r·

y;bilo.1oggesi l'Calment~ il nome ,\.)JI'",,,t<,,"t', bClIchi! nOn
clI,i intim'o C~lll~ I.) rli' il Cat. Ox.

1013. F,. 12: di,. i'i. P~ginile 8 inç",!i ~11çt",t,. Cat. O~. Peçu
,la cnynrn~.

1017, Fr. 7: ,lis. 4. Nol'. I!l'wn'ibil,'.
1018. Gl,l. 79: f,·. 20: <li•. G·1. NS.l" ii: il pnpiro d.'l mc llUbbli·

oato, centencnte mm llart~ ,lella riwra;:,<; ..tU\' <plJ.o<l6
'f'wv <li Jliìo,len,".

102,1. F,. 10: Ili •. 8. Nap. P"ginllr 5 iMrrti a"çtol·is. C~t. Ox.
Ins~lI'i])i1~.

10sn. Fr. 5: <1ls. 5. Nn\,. Qn:l.i atlhttu insel'l"ibile, N,nnllllltD
Ernmroo.

1040. F,·. O: clig. 1. :!in\,. l'icculi frammellti. Storia mo·
gofiml? •

10<\4. }'r. .g;: di,. 31. Nn\,. Paginn~ 14 incerti nnc~"ris. Cat.
Ox, Il s"gg~l;t" pOI'" sluli~u·!il'JSGfi~o çmllc quello dcI
11.1018: mn I frammonti S"110 in çntiil-o sh,~,. Cf,'. Gom
l't'1"1; il1.ncr"'c.~, Y.ll, 3S0.

1049. Fr. 17: ,li •. 7. R:lp. Di ,(ua.i nlun n'utto, urg"m~nt,,?

1057. FL·.16: .li•. 8. Nap. Pagine 11 latine. C~t Ox. LlltillO,
,II' 11Q1I çs.,·nroe nulla.

10~0. Pr. 5, ,lis. ~.l. Nal'. Lati\)l): l'"dw pl\rul~ ioggibili.
10M. Col. 7: fl'. 7: di•. 11. Nnl" Pliginae 6, fOl'lu"e Dcmetrn

<1~ G~"I<l~t";n. Cat. O~. D~l tit. rimane [6]:H;MHTPIOfY.l
I [TTEPI rEQME]TPIAL In"el",.ibiJ~.

1007. llr. 14: ,Ii<, l:l. Ns.p. J,ntilln: heliissill\lIs~ritt"m.

10S·k l't, :,;: <1i•. 4. Nup. Illsc,'\·ibi)o.
10'.12. li)'. 5: dis. 3. l'.T1lp. ("~or7.n). Di p",hissimo rrntto.
1100.1Ir.10: .li,. 7, N"I" (lnn"; ~Ir"tlo inserdhile.
1100. llr. 2 :di". 1. Ns.)1. In"<'r~i1J;k

1115. li •. 2": ,li~. lO. Nnp. (Bc"r;m). Inserl"ibile. Par~ rac~ill

l''lrte <ld Fili,l" ili Gal"ni,,~o.

1118. llr. 3: ,lis. 2.1:<Ll1'. I:e!;Ql'iCI1?
1119. Fr.12: ,li~. 4. N'Il" Piccùlis,imi fl'l\mmenti: mtoriç",?
11~8. 1",. 1~: <1IB. lO. Nnp. T,I"en·ilJllç. Serittnrl1. ,lisngunle.
11:;8. II,.. l'i: ,li,. 7. Nal'.1'ltgin". 2 iueertl nudm·is. Cat. 0:<.

l'ots~ del "Ept "0t11~"hwv?

87

1186. JT,'. 3: ,lis, S. Nap. In"crvibil<l.
11SB. Fr. C: (lis. 4.li'ap. Puco ,1", cal"a'·ne.
1191. Fr. 19: <1k 7. NlIl" Gomp~'1'z h~ dç~J\Osc\ute qui 1m 3"

asemlllal'c <101 TT€pl rpÙO"EW, Lli Epicuro, corrisPQn,lente lIi
val'id \1. 1J97, e 10.51J: l'c,li hl pagina 61J di qn<lsto mio
.çritto.

1109. llr. 13: dis, 9. Nnp. Inoorl"lhile.
1209. ]<'1'.2: di!;. 1. Nap. In"ilrl"ibil~.

1220. F'r. 8: di!;. 3, Nnl'. Insel"l"ibilc.
1257. Fr. 4: dii. 2. Nap. «oor"n.), L,dine. Po~ho 1mrole da ca

l"n)'lle.
12,3~. 11r. s: l,iù Il titolo: ,lis. 4, Nap. Del titolu l'inmue...

tTP···I· .. AY..r.TA... 1 ... ON, .. I ...ON ..M..
1275. Fr. IJl Ctitolo: (lis. !l3. Nar. Dal titolo l;mnnc: <1>.... ,.

I nE.!.. .... S~nZ<l {]"bbio rp[,llobliiJov) ,,€[pjt ... ~'on;c

mpi "ot~,.«hwv? Fl'nnnncuti poverissimi.
12S0. Col. 4: 1',..4: tlis, 7. Nol" <t>III06HMOY TTEPI EITJ

KOYPOY pp. ~: Cnt. O~. Del titolo non rhn<luc ohc:
<PIA..... I nE.IEn-..... QUII Cli, B'inountmq\lnldw (01"
mllla narrativa. Non molto ,la dcc.\'arnc.

1348. Jh. 2: <1b. 2. N~p. Inservibile.
1379. llr. 1: lli~. 1. N:lI', In!'<ll'Vibile.
1380. roginno 3, incerti nudoris. Gat. 0-".
HIS."i. ETTlKOYPOY.... <l-..'CrEQr Nihil l"a"~er titulum. Ont.

0'.
13S0. Fr. 4: <liso J). N"l". D~l titolo il diseg-11O llapoletano l'Oli

on're ohe '1>IAOLl.HMOY. Il'''<l~O il Cnt. Ox••cglm questo
lmp;m ~ol tiMo eOnie Silgno: rjII110ll.HMOY I·KA.... M.
.... H.EQr I EiK.. ZHNQNOnXOAQN l O r I ....
Pie... HHH6ll.6...nlll. B~" 1'''00 (la ~",nnlc (1).

1398. lh. 2: <liso 2. Na\,. In'cl'l"ibik Una l,agim\: nihilprnet<lr
LN6. ,. rEQr ~xhillons, CLlt. O>:.

1403. Fr. 6: ,lis. S. NUll. ro~o Ll:l camme. Storia fìlo!lOfie~1

1411. F,.. 3: ,li,. 2. Nap. Imcrl'ibilc.
14-13. Fr. 31: <liso 1~. Nap. Ramm"ntll n~nll .cl'ittum i Impiri

,lcl lf€pi qlUU€w<;,
1429. lIr. 21'iù il titolo: di•. S. NOl), 6HMHTPIOY TIPor

TAL nOAYAINOY ATIOPIAL pp. 2. Cllt. O~. 'l'aIe in·
ratti è il titolo <luçh. 110t ,liso Nop. 8010 nel 2· fr. c'è ,1(1,
l~gg~,.e t),<111101Ie ~o.'"

14';7. Col 12: fl'. 24 più il titolo: ,lis. 37. Nap. TI titoln è:
<1>IA06HMOY I nEPI KAKIQN. Utilizzabilc.

14133. l'''gim\C 7. J,~tille. GaL Ox,
1475. Fr. lO: ,lis, lO. N~p. Latiuo: bellissiu,," .crittuts.; si !"i.

COl\OSOO 'lllakho tta~d:1 lli"gibile d,,1 titolo.
11S5. Fr. 9: ,li•. (l. Nal'.l'eginna 8 incerti Il,,do'';s. Cat. 0-".

P"ç" da cal"<lme. Ar.~'o1<1. filosofico <lpi~UI'oo.

1491. )"·.1: llis.l. NoI'. Llitine: Illserl"il,ile.
1520,' Pr. 2: dis. 1. Nnp, In"el"Ti~ilc.

1535. 1'1".13: ,liso 4. Nn]). Latino: sm·itf.um hcllissilllll; poclla
l'~"',l~ ,h la.,\"g~l'~.

].';:;8. l'l'. 4: <lt.. 2. K.~p. L~ti\le, ~çrittU1"l\ grande; nulla da
~aI"Ol'IL('.

1~)74. I1r. .5: dis. ~, N<lt'. IMorkll 1 P~<lO Ollullil cln t:lTOl'lle,
157G. III. li: .li•. 6. Nap. ]\llsi~<I '/ 'l'm~i nnlla l1n (mame.
\:;88. Ft. 5: di.. 5. Nap. TtJs"rvibil~.

l!iS~. 1',.. 7: ,li~. 4. N'<lp. Insel'l"illi1e.
100:;. FI". 4: ,lis, :). Nnl" nctori~o 'I Iustrl"ibik
1000. 1,'1'. ,l: ,li". 2. Rnp, Jns"\"\oibil~. '
1(111. 111'.4: dis, 4. N~p. In,~,,·ibiie.

1614. 11,.. 1, <lis. 1. Nal'. I",cl'l"ibiie.

-~~_.~._-.---------------

(II "l"L'O\'" in un "h"" ;"",,'b, Un ~I"" ,l;,c~n.' "''1'"I,,,,,w ,lei n
tnl" ,Ii 'i"""" l'"pi,c. 01\1·0 "I no"," i1<.II·~,,'",'", """ ",l'co lo I,~'o,"

F,11•.. W" o "ell·"L·i~;Il.,I" """[,·,)"t",,, ['e~ '"lO ~""'ii,"c"L" ,1,,1

,;~. 1l' òbninL ~""" ,.,,,a ,Ii ""11 ,i >".,i1"_ FOL·'O. 1"<1",10 ['\ ralto
il di'"~,,. "'.''';0''''. "L'" c'",,,en-.""



1615. Ff. l: ,liso 1. :Nop. InS<lfvibilc.
1021. Fr. 5: dis. 5. Na:p. Poco d!L C(IVll.rnc. È 1\ominot~

il eouKu[M~ou 'rpa]rpn·
1635. Fr. 2: dis. 1. :Nap. Inservibile.
1636. Fr. G: fu. 3. NoI'. Inse,·yibilc.
1638. Fl'. 3: (lis. 2. Na:p. lnEcrvibile.
1639. Fr. 5: ilis. 3. NaI" (scOl'lia). Poco da C:l.V!Ltne.
1640• .E','. 7: dii. 3. N~p. Inse,·vibile.
1641. Fr. 3: dis. 2. N3.p. (scorm). Inservibile.
1642. Fr. 4: dis. 4. Nop. Sogg<ltto o corattaNl come il n.1647;

si ve<le anche pn.rte di nn3. figura geometrica.
1644. Fr. 2: dis. 1. Nop. Latino; cbio''!L scrittllra, ]U!L m,na

,b C"VlilUC.
1647. 1'1".28: dis. 28. NaI" Il ooggrrtto il l" geomctfia, ,na la.

scrittura il divefim d~ quella llallD. geomotria di Dcmetfio
e, (I ,lifl'cren~!1 dagli altri lmpiri, i: culclI c strettll quasi
CUHlC nn COl'sivu, n'lI si legge ",,"ai 1Jene. Le colonno sono
mnl'c.~llti <li un ter.o .\11110110 daU'nlto ,\1 OOiSO .0<1 i:
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RELAZIONE SUI PAPIRI EROOLANESI

([Ilin<li :l.!Is(li diffiCile sUpjllirc: m'l quedo papiro Il IISsai
notevole.

1665. Fr. 1: ,lis. L N"P' Latino? Inservibile.
1670. Fr. 32: dia. 25. Nal'. PaginM 4 i1\certi anelotis. Cllt.

Ox. "Al (liiogno nfLpoletano si uniscono <1Uefll\]mnenti 11011

ll\11I'c'rali, elle f'll1l1\o Jiscgllati dal <1ifuol'i del l'~i,iro

l'filllfl. !li svolgorlo, 110iehè ora Ol,i,tografo. L'll'1>'Olnonw i:
fil<l1lofico; con molto stu'lio, si può nt.ili1.~are ql1esto
papil'o.

1678. FI'.ll): dis. lO. N:lp, lIforll.lo; principii di colonno, di
poche righe o a\lcho frammentusi.

leSa Iii'. 7, ilis. 7. Ntlp. Rewric.1: poco <la cavarM.
1696. Fr. 4; aia. 4. Nall. (sc"r~,"). Insol'Vibilc.
1717. Fl'.l: di•. 1. Nap. Inservibile.
li58. Fr. 7: di... 7. Ntlp. Illscrvi~ilc.

1780. F,·. 3, dis. 2. Nap. Storia fil0S0fiC.1~ Pooo au cavarno.
1786. FI'. 5: ma. 4. NlIp. (soorza). Insol'Vibile.
1789. 1'1'.6: (li&. 8. Nnp. Inservibile.


