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P.BON. 3 + 4: UNA NOTA CODICOLOGICA
(Tafel III-VIII)
P.Bon. 3 + 4 è un codice di papiro cui l'alta antichità1 conferisce un posto di rilievo
nella storia del libro. Consta di sei fogli incompleti (più due piccolissimi frustoli [c1 , c2 ] di
incerta collocazione). I fogli 1-4 e 5r recano una descrizione dell'oltretomba in esametri,
nota come 'Catabasi orfica'2 (P.Bon. 4 = Pack2 1801); fol. 5v e fol. 6 un Homeromanteion (P.Bon. 3 = Pack 2 645 + 1034). Recentemente ho avuto occasione di occuparmi di
entrambi i testi3 .
E' noto che le vicende relative alla pubblicazione del codice furono piuttosto travagliate4 , ed è forse da imputarsi anche a ciò il fatto che alcuni aspetti codicologici di questo
importante manufatto attendono ancora di essere chiariti.
Il codice fu acquistato (insieme agli altri papiri che costituiscono la raccolta bolognese)
nel 1930. Al momento dell'acquisto esso si presentava come un agglomerato di foglietti.
Achille Vogliano li svolse, eseguì trascrizioni e disegni, fece riproduzioni fotografiche; ma
quel suo lavoro non ebbe sul momento un seguito editoriale. La prima pubblicazione dei
due testi recati dal codice si ebbe diversi anni più tardi ad opera, rispettivamente, di G.B.
Pighi (Catabasi) e O.Montevecchi (Homeromanteion)5 : vari frammenti presentati (almeno
quelli relativi alla Catabasi) senza un ordine interno in semplice trascrizione diplomatica.
Fu poi Reinhold Merkelbach a vedere come quei frammenti si componessero tra loro in
sei fogli e a stabilire l'ordine di successione di questi; e a dare quella che si deve considerare la vera editio princeps della Catabasi6 .

1 II-III sec. d.C. secondo O.Montevecchi, P.Bon. 3 e 4; E.G.Turner, The Typology of the Early

Codex (University of Pennsylvania Press 1977), pp. 81, 90, 107 nr. 107. C.H.Roberts, The Codex, PBA
40 (1954) 184 s. lo assegna invece al II sec. (cfr. ora C.H.Roberts-T.C.Skeat, The Birth of the Codex,
London 1983, p. 71). Vd. anche J. van Haelst, Les origines du codex in: A.Blanchard (ed.), Les débuts du
codex (Bibliologia 9, 1989), p. 25.
2 H.Lloyd-Jones e P.J.Parsons, Iterum de 'Catabasi Orphica' in: Kyklos. Griechisches und Byzantinisches. R.Keydell zum 90. Geburtstag (hrsg. von H.G.Beck, A.Kambylis, P.Moraux, Berlin-New York
1978), pp- 88-100, hanno considerato la possibilità che con il r. 6 di fol. 4v inizi un poema diverso dalla
Catabasi (vd. app.cr. ad loc.).
3 La Catabasi sarà ripubblicata da Maria Serena Funghi e da chi scrive in un prossimo volume del
Corpus dei papiri filosofici greci e latini. L'Homeromanteion verrà incluso in Supplementum Magicum
II.
4 Le si possono ripercorrere presso A.Vogliano, Acme 1 (1948) 195-198; O.Montevecchi-G.B.Pighi,
Aegyptus 27 (1947) 159 s.; A.Vogliano, Acme 5 (1952) 385 ss.; O.Montevecchi, P.Bon., p. v, "Avvertenza".
5 O.Montevecchi-G.B.Pighi, Aegyptus 27 (1947) 175-183, 183-184.
6 R.Merkelbach, Eine orphische Unterweltsbeschreibung auf Papyrus, Mus.Helv. 8 (1951) 1-11.
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Dunque, sei fogli (i fogli 4, 5, 6 molto incompleti). Eppure il Vogliano, in Acme 5
(1952) 389, lasciava intravvedere la possibilità di un'acquisizione ulteriore. Affermando
di ripresentare il testo della Catabasi nell'ordine stabilito dal Merkelbach, annotava:
"Dovrei solo fare una lieve modificazione, che potrà essere introdotta dopo una verifica
dell'originale, cioè considerare i fogli IV, V e VI, come corrispondenti ai fogli I, II e III,
nella composizione del codice. Se ben ricordo, quando scioglievo il secondo gruppo di
fogli (…), i fogli I, II e III della numerazione Merkelbach erano ancora attaccati a quelli
che il Merkelbach ha denominato IV, V e VI. Lo stacco -se ci fu- è avvenuto in seguito e
certo ad opera non mia. Nelle mie copie però la congiunzione è segnata; ma questo dovrà
essere confermato dall'originale…". Le parole dello studioso meritavano una verifica
Nel maggio di quest'anno, presso la Biblioteca Universitaria di Bologna, ho avuto la
possibilità di aprire le teche. Il Vogliano non si ingannava. L'accostamento dei fogli ha
dimostrato con assoluta certezza che fol. 1 e fol. 6, fol. 2 e fol. 5, fol. 3 e fol. 4 si
congiungono a formare tre bifogli: la saldatura risulta completa, la corrispondenza delle
fibre orizzontali perfetta7 . Di questi bifogli il primo e il secondo erano sicuramente
contigui sin dall'origine (c'è continuità testuale tra fol. 5v e fol. 6r). La successione delle
fibre →↓→↓↓→|→ ↓ ↓ → ↓ → è degna di nota: codici con → esterno sono rari fino
al IV sec.8 ; fol. 3 inverte l'ordine della direzione delle fibre rispetto ai fogli precedenti. Il
seguente schema può riuscire utile (C = Catabasi; H = Homeromanteion).

Quanto sopra valga dunque per acquisito. Passiamo ad un altro problema.
Nell'eccellente edizione che della Catabasi hanno dato da ultimo H.Lloyd-Jones e P.J.
Parsons (cfr. n. 2) le caratteristiche codicologiche del manufatto non sono oggetto di
indagine specifica. Viene però stabilito il numero di righi per pagina: in coda al testo di
fol. 3r si legge "deest nihil" (p. 96). La colonna contiene 25 righi (per un'altezza di.11, 5
cm). Su questa base è calcolato il numero di righi perduti in basso nelle altre pagine del
poemetto.
7 In una successiva occasione ho eseguito il congiungimento p ho collocato i tre bifogli in nuove

teche. Desidero ringraziare, per aver reso possibili queste operazioni, la Dr. Franca Arduini, direttrice della
Biblioteca Universitaria di Bologna, la Dr. Irene Ventura Folli, e il Prof. Giovanni Geraci dell'Università
di Bologna. Le fotografie qui pubblicate riproducono la situazione attuale.
8 Cfr. E.G.Turner, The Typology ... cit. (sopra n. 1), pp. 65, 67.
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E.G.Turner, The Typology…cit. (sopra n. 1) menzion più volte il papiro bolognese.
Nella tavola 16 (Consolidated List of Codices Consulted), la Catabasi è ricordata a p. 116
(dopo il nr. 309), dove si rinvia al nr. 107 (p. 107), che registra il codice in quanto
supporto dell'Homeromanteion; qui, nelle colonne relative alle dimensioni della pagina,
alle dimensioni dell'area di scrittura, e al numero di righi per colonna compare un "?"9 .
I due lavori (l'edizione di Lloyd-Jones e Parsons, e il libro del Turner) sono comparsi
quasi contemporaneamente, e non vi sono, pertanto, rinvii reciproci. Conclusioni così
diverse e non rapportate tra loro, possono produrre disorientamento.
Il disorientamento si accresce se ripercorriamo la precedente letteratura.
Solo altri due lavori toccano il problema. A Reinhold Merkelbach, come si è detto,
spetta il grande merito di aver ricostruito i fogli dai frammenti staccati pubblicati dal Pighi.
Quel merito è tanto più grande se si pensa che lo studioso ricostruì un foglio avendo a
disposizione unicamente le trascrizioni del Pighi; solo in un secondo momento, per
completare la sua ricostruzione, poté avvalersi di altro materiale inviatogli dal Vogliano,
tra cui alcune fotografie: più precisamente le fotografie relative ai foll. 1 e 3-510. A p. 4
del suo articolo il Merkelbach tocca la questione che qui ci interessa: "Die Kolumnenhöhe
war 25-26 Zeilen: fol. II recto, wo der obere und untere Rand sicher zu erkennen sind,
enthielt 26 Zeilen und fol. V verso (ÑOmhromante›on, ...) enthielt 25 Zeilen, wie sich
aus der Zahl aeb am Anfang von fol. VI recto ergibt". Qui è il fol. 2r che è detto
conservare per intero la colonna di scrittura. L'esame dell'originale però non suffraga
questa affermazione: in fol. 2r, ciò che rimane del rigo 26 si trova proprio sul bordo vivo
inferiore, e nessun margine è conservato. Certo si può pensare che il papiro si sia nel
frattempo deteriorato. Ma non esiste alcun indizio in questo senso. Come sopra indicato,
il Merkelbach non disponeva delle fotografie relative a fol. 2 né di quelle dell'Homeromanteion. La sua fonte al riguardo era il Vogliano.
Infatti il Vogliano scriveva: "… si può invece stabilire con tutta sicurezza l'ampiezza
delle colonne. Abbiamo un dato prezioso rappresentato dalle pagine 10, 11 e 12 dove
figura l'inizio dell'omhromanteion. Con la pagina 10 si iniziava l'omhromanteion.
Esse dovevano avere suppergiù 25 righi e non c'è ragione di credere che le pagine precedenti non contenessero suppergiù lo stesso numero di righi, anche perché il corpo di
scrittura (che è però di altra mano) è quasi lo stesso. La maggiore altezza di colonna
conservata troviamo al Fol. II, dove figurano 26 righi. Non si poteva avere una conferma
migliore" 11.

9 "When a query-mark is used in the tabulation, it signifies that from the publication or photograph
or even original of the relevant text no answer can be elicited" (p. 101). Il Turner non aveva esaminato né
l'originale né alcuna riproduzione fotografica. Su quali considerazioni si basasse le sua posizione agnostica
non so dire.
10 Cfr. R.Merkelbach, art. cit. (sopra n. 6), 2.
11 A.Vogliano, Acme 5 (1952) 390.
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Vogliano, si noti, non fa menzione alcuna del margine inferiore. Invece, il numero dei
righi per pagina nella Catabasi viene dedotto dalla coincidenza del numero massimo di
righi per pagina conservato nella Catabasi (26) con il numero di righi per pagina
nell'Homeromanteion ("suppergiù 25"; di questo più sotto). Ma quel raffronto, che al
Vogliano sembrava definitivo, non ha alcun valore, tra l'altro perché l'Homeromanteion,
scritto da una mano diversa, se è vergato in una scrittura il cui corpo è quasi lo stesso
della Catabasi, presenta però un interlineo molto più ampio, circa doppio di quello della
Catabasi. Quell'affermazione imprudente si trovava, dunque, già nel materiale inviato dal
Vogliano al Merkelbach, il quale non aveva modo di controllarne l'esattezza. Quanto
all'asserzione del Merkelbach relativa alla presenza del margine inferiore in fol. 2r, essa
rimane isolata; deve risultare da un qualche equivoco 12.
Veniamo ora all'edizione di Lloyd-Jones e Parsons. Come ho sopra indicato, per
definire l'altezza della colonna di scrittura, essi utilizzano fol. 3r dove, per vero, dopo il r.
25 uno spazio non scritto è conservato: un'area larga 1,5 cm ed alta 3 mm, con una stretta
(2,5 mm) 'punta' di 4 mm di altezza. Solo che tale spazio non è sufficientemente ampio
per escludere che si tratti di interlineo13.
La conclusione di quanto sopra è che, per ciò che concerne la parte del codice che reca
la Catabasi, non esistono dati obbiettivi per poter stabilire il numero di righi per pagina e
quindi l'altezza dell'area di scrittura.
E'invece l'Homeromanteion che ci fornisce preziose informazioni al riguardo. Come
già ricordato all'inizio, esso è contenuto in fol. 5v e in fol. 6. Fol. 5v reca la parte finale
di 15 versi, fol. 6r la parte iniziale di 9 versi e fol. 6v la parte finale di 11 versi. In questi
Homeromanteia 14 ogni verso omerico era preceduto a sinistra da tre cifre da a a w, in
ordine crescente: aaa, aab, aag, aad, aae, aaw, poi a b a, abb, abg etc. fino a www:
sono tutte le combinazioni (216) che si possono ottenere gettando tre volte un dado. Ora,
il primo verso di fol. 6r è contrassegnato da aeb. Siccome fol. 5v contiene attualmente 15
righi (dunque da a a a a a g g), vi devono essere andati perduti 10 righi in basso,
corrispondenti alle combinazioni agd-a e a . Quindi la colonna aveva 25 righi, per
un'altezza di ca. 18/18,5 cm15.
Questa ricostruzione poggia su due ipotesi: a) che l'Homeromanteion iniziasse nel fol.
5v, e non invece in calce a fol. 5r, subito dopo la Catabasi; b) che in fol. 5v nessun verso
sia andato perduto in alto16. Tali ipotesi (già molto verisimili in sé) trovano ora definitiva

12 Ho sottoposto questa mia 'ricostruzione' al Prof. Merkelbach, che per lettera (1.3.1990) mi conferma: "...ist zwischen Vogliano und mir sicherlich irgendein Missverständnis vorgefallen".
13 Un interlineo di 3 mm è normale nella Catabasi; quanto alla 'punta' indicata, l'ansa che si stabilisce naturalmente tra certe lettere contigue (e.g. a y, d o , la etc.) sarebbe sufficiente a spiegarla. P.J.
Parsons concorda ora con queste mie conclusioni (lettera del 22.3.1990).
14 Cfr. PGM VII 1*-66*, 1-148a e, ora, P.Oxy. LVI 3831.
15 Altre sei pagine sarebbero state necessarie per accogliere l'Homeromanteion completo (216 versi).
16 Cfr. già O.Montevecchi, P.Bon. 3.
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conferma in P.Oxy. LVI (1989) 3831, un altro oracolo omerico che reca gli stessi versi di
quello bolognese, nello stesso ordine (almeno fino al r. 15).
L'altezza della colonna dell'Homeromanteion sopra indicata ne fa supporre una analoga per la Catabasi: ca. 18,5 cm per ca. 40 righi17.
Pisa
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17 Altri dati:

Homeromanteion: larghezza media della colonna (calcolata su di uno stichos 'ideale' di 36 lettere) ca.
cm 13, di cui ca. cm 2,5 occupati dalle tre cifre e dallo spazio bianco interposto tra esse e l'inizio del verso
omerico.
Catabasi: larghezza media della colonna (calcolata su di uno stichos 'ideale' di 36 lettere) ca. cm 10,5.
Altezza del foglio, ca. cm 22 (immaginando un margine inferiore pari a quello superiore conservato,
che è possibile sia quello originale).
Più aleatorio stabilire la larghezza del foglio. Punto di partenza è fol. 1v, dove il margine interno ha
la misura più ampia (cfr. lo schema sotto); ipotizzando un margine esterno pari a quello interno dei recto
(ampiezza media 2,5 cm; cfr. lo schema sotto) si ottiene una larghezza di ca. 18 cm. Nel qual caso il
codice bolognese si collocherebbe tra gli "Aberrants of group 5" del Turner, The Typology ... cit. (sopra n.
1), p. 18.
Lo schema che segue fornisce indicazioni relativamente ai margini dei singoli fogli. Le misure sono
espresse in cm. Per i margini interni sono date talvolta doppie misure: sui recto (fol. 2r), esse indicano la
massima e la minima ampiezza del margine in rapporto ad una colonna di scrittura che presenta un progressivo spostamento a sinistra del punto di attacco dei righi; sui verso, esse corrispondono alla massima
e minima lunghezza dei versi conservati.

* Cfr. sopra n. 2.

P.Bon. 3+4. Doppelblatt 1: Blätter 6v (Homeromanteion) und 1r (Katabasis). Der Pfeil bezeichnet die Faltungslinie.

TAFEL III

P.Bon. 3+4. Doppelblatt 1: Blätter 1v (Katabasis) und 6r (Homeromanteion). Der Pfeil bezeichnet die Faltungslinie.

TAFEL IV

P.Bon. 3+4. Doppelblatt 2: Blätter 5v (Homeromanteion) und 2r (Katabasis). Der Pfeil bezeichnet die Faltungslinie.

TAFEL V

P.Bon. 3+4. Doppelblatt 2: Blätter 2v (Katabasis) und 5r (Katabasis). Der Pfeil bezeichnet die Faltungslinie.

TAFEL VI

P.Bon. 3+4. Doppelblatt 3: Blätter 4v (Katabasis) und 3r (Katabasis). Der Pfeil bezeichnet die Faltungslinie.
Die Fragmente c1 und c2 können nicht lokalisiert werden.

TAFEL VII

P.Bon. 3+4. Doppelblatt 3: Blätter 3v (Katabasis) und 4r (Katabasis). Der Pfeil bezeichnet die Faltungslinie.
Die Fragmente c1 und c2 können nicht lokalisiert werden.

TAFEL VIII

