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Archeologia

L’opinione dell’esperto

di Cinzia Dal Maso

U
na scoperta sensazionale, uni-
ca. Una rivoluzione per le no-
streconoscenzesull’antico.Co-
sì è stato presentato al mondo
il papiro di Artemidoro. Già

nel 2004, quando la Fondazione per l’arte
della Compagnia di San Paolo lo acquistò
per ben 2.700.000 euro, e poi con più forza
nel 2006 quando si poté ammirare in mo-
stra a Torino. Allora tutti videro quei dise-
gni che paiono di Raffaello e invece sono
datati al primo secolo d.C. Una ventina di
volti, mani, piedi: gli unici schizzi di giova-
ni apprendisti pittori giunti sino a noi
dall’antichità, come ha spiegato lo storico
dell’arte antica Salvatore Settis che forte-
mente caldeggiò l’acquisto del papiro. E,
sul verso, circa quaranta scene di animali
veri e fantastici, probabile campionario di
bottega di un pittore o mosaicista. Insom-
ma un cahier d’artiste, unico anch’esso. Di
nuovo sul recto, poi, c’è un’immagine della
Spagna, la più antica carta geografica del
mondo classico giunta fino a noi. Affianca-
ta a un testo attribuito al geografo Artemi-
doro di Efeso (II-I secolo a.C.), noto finora
solo da brevi passi citati in opere posterio-
ri. Meraviglia! Splendore! Visibilio! «A re-

markable cultural eye-opener», com’ebbe
ascrivere l’antichista MaryBeard.

Ma mentre tutti ammiravano estasiati, il
filologo Luciano Canfora rimaneva per-
plesso di fronte a quella scrittura così im-
pacciata,queltestoassaipoco"classico"in-
trisodierroriecontaminazionitarde,quel-
le contraddizioni (troppe) di testo e d’im-
maginichetrovanospiegazionesoloallalu-
ce di conoscenze molto posteriori. Più ri-
flettevaepiùnetrovava.Enonloconvince-
va l’idea di un papiro dalle "tre vite", come
sostengono Claudio Gallazzi, Bärbel Kra-
mer e Salvatore Settis, curatori dell’edizio-
necritica.Unpapirousatoprimaperscrive-
reuntestocorredatodimappa,poiperdise-
gnarvi animali e infine (circa un secolo do-
po)per esercizi di disegno. Che storia con-
torta! La sentenza di Canfora non tardò a
giungere: è un falso! Un falso clamoroso,
opera forse di un abilissimo "professioni-
sta"ottocentesco,quelConstantinosSimo-
nideschedigeografiantichis’intendevaas-
sai,maanchedidisegnoemoltoaltroanco-
ra.LatesidiCanforaèlievitata,sièarricchi-
tacoltempodinuovidubbi,scoperte,ipote-
siepersinodicontributialtrui,finoadiven-
tare ora un corposo volume collettaneo di
oltre 500 pagine (Il papiro di Artemidoro,
Laterza, Bari, pagg. 524,À 28,00). Precedu-

toperònell’uscitadaunvolumettoiningle-
se che riassume le tesi e pubblica persino
una prima edizione critica del papiro (The
True History, edizioni di Pagina, 2007, À
16,00). Un’edizione "veloce", senza prete-
sadi esaustività.Una provocazione per chi
annunciataleeditioprinceps oramaidadue
anni, e non la fa. Ma la risposta è pronta, fi-
nalmente. Mercoledì e giovedì prossimi a
Berlino, con l’inaugurazione della mostra
del papiro all’Altes Museum, l’editio si ma-
nifesterà (Il papiro di Artemidoro, edizioni
Led, pagg. 630,À480,0) e sarà discussa. Fi-
nalmente si aprirà un dibattito tanto atteso
dicuifinorasierasentitaquasisolol’altiso-
nantevoce di una parte.

«In fondo, però, quello dell’autenticità
del papiro è un falso problema. E sposta
l’attenzione dai problemi veri», commen-
ta SalvatoreSettis. Cioè daquegli studi sul
disegno antico e sul modo di lavorare de-
gliartistichesonounpo’unbuconerodel-
le nostre conoscenze sull’antico e su cui il
papiro ha aperto ampi squarci. «Perché in
realtà noi conosciamo parecchi disegni su
papiro, circa un migliaio. Ma sono piccoli
frammenti,e finora eranoquasi tutti rima-
sti nei magazzini», continua Settis. «Il pa-
pirodi Artemidoro è eccezionale perché è
grandissimoemostratantidisegnituttias-

sieme. E può stimolare la ricerca». Detto
fatto.Èstatadapoco annunciata lapubbli-
cazionedeicirca370papiri figuratidiOssi-
rinco. Anche i papiri conservati a Berlino
sonoinviadipubblicazione.Estaperusci-
re uno studio sui disegni che circolavano
tra le botteghe dei tessitori antichi (a cura
di Annemarie Stauffer). «Ne possediamo
circa un centinaio ma nessuno prima
d’ora aveva mai pensato di guardarli nel
loro insieme. Già ora, quindi, il papiro sta
dando i suoi frutti. Ci sta rivelando un
mondo».

Per ora gli addetti ai lavori (i papirolo-
gi), si sono tutti trincerati in una prudente
attesaperriservarsi icommentipuntuali a

dopol’uscitadell’edizionecritica.Peròtra
loroserpeggiaunacertafiduciasull’auten-
ticitàdelpapiro.Alpuntocheunavoceau-
torevole come Peter Parsons si è modera-
tamente sbilanciato qualche settimana fa
sulle pagine del «Times Literary Supple-
ment». Non condivide affatto lo stupore
di Canfora per la scrittura e lo stile del te-
sto. E non si scompone troppo neppure
per la teoria delle "tre vite". Con sofistica-
to humour britannico dice, in sintesi, che
nei papiri di Ossirinco ne ha viste di molto
peggio.Che l’autenticità si deve verificare
su altro, in primis le analisi scientifiche su
papiro e inchiostro. Saranno rese note a
Berlino. E non saranno le sole rivelazioni.
Non rimane che attendere.

di Franco Montanari

Q uale peso hanno gli ar-
gomenti addott i e
quanto è sostenibile

l’onere di provare la non au-
tenticitàdelpapirodi Artemi-
doro? La querelle, portata
avanti con impegno da uno
studioso del calibro di Lucia-
no Canfora, è in corso da cir-
caun anno,mentre moltihan-
no mantenuto un prudenzia-
le riserbo, in attesa di vedere
bene le carte. Le carte, inque-
stocaso, sono l’edizione criti-
ca, che sarà disponibile fra
poco, corredata da tutte le in-
formazioni, ladocumentazio-
ne e le analisi scientifiche. In-
tanto, cerchiamo di fare il
punto almeno su qualche
aspetto essenziale.

Partiamo dal frammento di
papiro in sé. Da un grumo di
brandelli, ricavato da quello
che noi chiameremmo carta-
pestaeusatonellapreparazio-
nedellemummie,èstatorico-
struitoun pezzoaltocirca32,5
centimetri e lungo circa 2,55
metri. Oltre alla provenienza,
l’etàdelmanufattoelacompo-
sizione dell’inchiostro sono
gli altri due elementi in gioco,
che possono essere sottopo-
sti ad analisi scientifica. Si sa
che i falsari usarono talvolta
pezzidipapiroanticoritrova-
ti non scritti, ma si tratta di
piccoli frammenti: difficile
pensareaunpezzodisimilidi-
mensioni. La composizione
dell’inchiostro è importante:
quelloanticoèsostanzialmen-
te nerofumo di composizione
vegetale, mentre in seguito si
usaronoinchiostri fattidipol-
vere di ferro. L’analisi ci dirà
aquandorisale ilpapiroequa-
le inchiostro è stato utilizzato
per scriverlo.

E veniamo al testo, di cui ri-
mangono parti di cinque co-
lonne: leprimeduecontengo-
no un proemio che discetta
sullo statuto intellettuale e il

valore della geografia; della
III restano solo poche sillabe;
lecolonneIVeVrecanoun’in-
troduzione alla geografia del-
la Spagna. Quest’ultima con-
tiene un passo citato da fonti
tarde come appartenente al II
libro dell’opera geografica
perduta di Artemidoro di Efe-
so, vissuto fra II e I sec. a.C.: è
questa la base dell’identifica-
zione.È forte la differenza sti-
listicafra ilproemioel’esposi-
zione delle colonne IV e V: il
primoèscritto inunostilepre-
tenzioso,concettosoe"baroc-
co",pienodi immaginiedi fra-
si a effetto, totalmente pecu-
liare e, si può ben dire, di dub-
bio gusto; la seconda è scritta
in una prosa semplice e de-
scrittiva della realtà geografi-
ca. L’autore sa dunque mani-
polare molto bene la lingua
d’arte del suo tempo: ma per-
ché mai un falsario avrebbe
dovuto scrivere in un modo

così idiosincratico
e non in uno stile
più comune?

Su lingua e sti-
lesisonoappun-
tate doviziose
osservazioni di
Canfora e dei
suoi collabora-
tori, tese a mo-
strare che lessi-
co, fraseologia e
usilinguisticiso-

no tardi, come te-
stimonierebbero i
paralleli in autori

vissuti molti seco-
li dopo l’epoca di

Artemidoro. Su
questo punto crucia-

le l’edizione critica che
sta per apparire si giove-

ràdell’intervento di AlbioCe-
sare Cassio, che è sicuramen-
te una delle autorità di mag-
gior peso e reputazione inter-
nazionale per quanto riguar-
da la storia della lingua greca
e la filologia classica. Le indi-
screzioni (e le discussioni fra
colleghigrecisti) fannocapire
comeilverdetto vada a favore
dell’identificazione di un te-
stoautenticodellatardaetàel-
lenistica, nel quale sono pre-
senti i tratti della prosa d’arte
dell’epoca. Accade in effetti
di frequente che un nuovo te-
sto rechi testimonianza di un
termine o di un uso linguisti-
co prima testimoniati solo as-
sai tardi e che invece si rivela-
nobenpiùantichi,dalmomen-
toche lagran parte della lette-
ratura greca antica è perduta.

Di discussioni sull’autenti-
cità o meno di un’opera è pie-
na la storia della letteratura e
dell’arte e l’esperienza inse-
gna che l’analisi scientifica e
quella linguistico-filologica
ciascuna da sola rischiano di
non risolvere i dubbi. Capita
tuttavia che si pronuncino in
accordo: inquestocaso anche
lo studioso prudente trova
motivo per schierarsi.

Antichità controverse

IlveroArtemidoro
La tesi di Canfora è nota: i frammenti sono un falso ottocentesco.
Ma a Berlino Settis illustrerà le controprove della loro autenticità

Uno stile così «barocco»
non può essere opera
di un contraffattore.
Più probabile che sia
un testo tardo-ellenistico

I papirologi attendono
l’edizione critica che sarà
presentata all’Altes
Museum. E conterrà
clamorose rivelazioni

Papiro in discussione. Un frammento del papiro di Artemidoro che verrà esposto da giovedì
prossimo all’Altes Museum di Berlino

Falsario troppo bravo
Nova et vetera.
Riproduzione
digitale del
«Papiro di
Artemidoro»
e, in basso, la
ricostruzione
di una «capsa»
nella quale
venivano
contenuti
i rotoli
di papiro


