
I Papiri Ercolanesi



Le prime testimonianze dei 

papiri sono state 

rinvenute nei pressi della 

villa romana di proprietà 

del suocero di Giulio 

Cesare, ad Ercolano. In 

quel periodo i papiri, 

insieme ai manoscritti, 

costituirono una vera e 

propria biblioteca antica. 

LE PRIME 

TESTIMONIANZE



I PRIMI LIBRI

A quel tempo i libri erano 

composti da alcune strisce 

di carta da papiro per poi 

essere arrotolati, 

costituendo appunto i 

famosi rotoli di papiro che 

conosciamo noi oggi.

Essendo, i papiri, composti da 

una carta molto delicata, 

non sono sopravissuti in 

Europa molti esempi 

originali di età greca e 

romana.



LETTURA DEL PAPIRO

Nell’antichità, il processo di 

svolgimento dei papiri 

consisteva nel dividere il 

papiro in due semi cilindri e 

cercare di asportare con un 

utensile adeguato, tutti gli 

strati possibili fino ad 

arrivare alla “scorza”; una 

volta effettuato ciò, si 

procedeva alla lettura del 

papiro.



Prima di Carlo di Borbone..

Prima di Carlo di Borbone, 

però, furono applicati altri 

metodi per lo svolgimento 

dello srotolamento dei papiri; 

infatti, il principe di San 

Severo, trattò alcuni rotoli con 

il mercurio ma alla fine arrivò 

alla perdita degli ultimi; e 

ancora dopo un filologo, dopo 

aver esposto i rotoli ai raggi 

solari, causò la definitiva 

scomparsa della scrittura.



L’ ERUZIONE E LE SUE 
CONSEGUENZE

Nel 79 d.C. ci fu un’eruzione 
vulcanica che colpì la città 

di Ercolano, allora 
conservatrice dei papiri; 

molti di questi ultimi 
vennero carbonizzati e 

alcuni addirittura gettati via. 

Nonostante ciò, intorno alla 
metà del 1700, Carlo di 
Borbone si mostrò molto 

interessato agli scavi 
Ercolanesi, tanto da 

occuparsi personalmente 
dei papiri.



ANTONIO PIAGGIO

La svolta, però, arrivò intorno 
alla seconda metà 

dell’700,quando Carlo di 
Borbone si rivolse ad un 
bibliotecario del Vaticano 
chiamato Antonio Piaggio, 

per affidargli il lavoro di 
svolgimento dei papiri; 

cosi l’abate, grazie ad una 
delle sue stravaganti idee, 

inventò una macchina 
capace di effettuare 

questo processo andando 
a sostituire quello che era 

il metodo utilizzato in 
passato, ritenuto troppo 

faticoso e duraturo.
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