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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO Palermo, 1 marzo 1968 

L'ASSESSORE 

Illustre Professore, 

mi appare degna di grande apprezzamento 
la passione che Ella ha trasfuso in questo Suo 
lavoro sul papiro siracusano. 

Il fascino che argomenti come questi 
esercitano su di noi, uomini di questo tor
mentato e difficile secolo ventesimo, rimane 
sempre fresco e intatto, in quanto ci mettono 
a contatto con le origini della nostra antica 
civiltà, così ricca di humus e così carica di 
suggerimenti e di stimoli, che, anzichè per
dere di forza, ne acquistano direi progres
sivamente. 

Numerosi sono, mi sembra, gli elementi 
di novità e di interesse di questa opera, alla 
quale, come al Suo s•.imato Autore, auguro la 
migliore fortuna. 

Con i più cordiali saluti. 

111/mo Ch/mo Prof. LUIGI MALERBA 
40136 BOLOGNA 
Via G. Martucci 3 

Fagone) 



COME È NATO QUESTO LIBRO 

I ricordi indelebili della bella ~iracusa, che non ho mai 

cessato di amare dopo più di trent'anni che ne sono lontano, 

Città che imparai a conoscere attraverso la sua gloriosa sto

ria, i suoi vetusti monumenti, il fascino dei suoi papìri, mi 

hanno indotto ad accogliere la proposta di scrivere una mo

nografia sulla carta-papiro, vanto e orgoglio della Città, l'unica 

in Europa, che possiede nel Fiume Ciàne la famosa pianta. 

Il lusinghiero incarico affidatomi da appassionati del luogo, 

mi ha fatto riandare a tempi lontani, quando mi occupavo della 

fabbricazione della carta-papiro. Poiché ho sempre avuto un 

hòbby per questo prodotto, malgrado l'età e le molteplici oc

cupazioni, non ho ponderato le responsabilità che mi sarei 

assunte a riguardo di dotti siracusani che assai meglio di me 

avrebbero assolto l'incarico; nonché l'altro impegno di ri

schiare altri dibattiti tra Botanici sulla provenienza del papiro 

in Sicilia. A questi due problemi si aggiungeva quello della 

critica sul tema del così detto segreto sulla preparazione della 

carta-papiro, fonte di giustificate gelosie. 

A lavoro terminato e sottoposto ai committenti, con la 

ragione che il costo di pubblicazione superava i preventivi 
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fatti, parve che tutto dovesse andare a monte. Ma siccome 

la paternità di un quasi ottuagenario è cosa non comune 

( anche se ho avuto altri figli già grandicelli che si son fatta 

onorevolmente strada nel campo della Cultura), ho allevato 

con tutte le cure possibili que.st'ultimo germoglio. 

Ed ora che sono certo della sua vitalità, dopo lusinghieri 

giudizi di cari dotti amici che l'hanno letto e preso in con

siderazione, mi sono indotto a pubblicarlo per mio conto. 

So di non presentare in queste pagine nulla di nuovo 

sull'argomento per destare particolari interessi sulla storia 

della pianta e del relativo prodotto, ma ho cercato di rendere 

più completa possibile la ricerca bibliografica e scientifica. 

Quello che potrà destare attenzione dal lato botanico è 

il corredo di una documentazione fotomicrografica del fusto 

del papiro, appositamente realizzata pèr questo lavoro, dal 

Dott. Giampiero Sini di Bologna, studioso ed esperto fitologo. 

A questo caro amico vada il mio ringraziamento per tale col

laborazione, come pure ringrazio di cuore l'amico Cav. Angelo 

Maltese, siracusano, che ha voluto farmi omaggio delle bel

lissime sue riprese in fotocolore che illustrano le quattro ta

vole fuori testo. 

L'AUTORE 

Bologna, Marzo 1968 
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PRESENT AZIONE 

Nei più di trent'anni ormai della nostra fedele amicizia, 
abbiamo pensato spesso, Luigi Malerba ed io, di pubblicare 
un lavoro insieme, poi gli impegni professionali di entrambi 
ci hanno distratti e qualche volta anche divisi. Perciò oggi 
scrivo queste poche righe introduttive col piacere di vedere 
finalmente uniti i nostri nomi e insieme con la coscienza che 
il libro, cui Malerba ha voluto premettessi una presentazione, 
si raccomanda da sé, per il suo interesse, per l'amore con 
cui è stato scritto, per il fatto di essere, a quanto io sappia, 
l'unico che possa mettere a contatto un vasto pubblico con 
un argomento tanto seducente e tanto aderente alla vita del 
mondo antico. Un paesaggio siciliano, fra i più mediterranei 
dell'Isola, fra i più suggestivi e carichi di mito e di storia in 
una terra che mito e storia suggerisce a ogni passo, ha dato 
all'Autore lo spunto a scrivere le pagine che seguono, un pae
saggio che egli ha saputo interpretare con l'obiettivo foto
grafico in alcune tra le molte tavole che illustrano il libro. 

Dal paesaggio al mito, alla storia, alla tecnologia, al valore 
documentario e artistico di questa « materia scrittoria » fon
damentale per gli Antichi, passano i capitoli scritti da un 
Uomo che l'antichità ha sempre avvertito presente e necessaria, 
nella sua cultura e nella sua sensibilità, ha sempre riecheg
giato con quell'akrìbeia che dei greci era propria, parola in-
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traducibile e che non soltanto indica un'estrema finitezza tec
nica, ma anche esprime il valore di questa finezza. come 
impegno estetico ed imperativo morale, concetti che nel mondo 
greco coesistevano senza le sottili e spesso speciose ed illu
sorie distinzioni dottrinarie. 

Queste distinzioni non sono mai state nell'attività artistica 
e non sono mai state nel lungo magistero di Luigi Malerba, 
sostenitore di valori del disegno lontani tanto dallo scolasti
cismo quanto dal compiaciuto accademismo. Dal suo magistero 
sento di aver appreso molto anch'io, da quella penetrazione 
del dettaglio che scava a fondo nella realtà dell'opera archi
tettonica, come dalla sua conversazione pacata, volentieri evo
catrice della grandezza monumentale e della ricchezza di tra
dizioni della sua terra. Lontano da essa da decenni, e per 
consuetudine di vita e di studi e di rapporti umani ormai 
« naturalizzato » in Emilia, Malerba vi ritorna ora, sentimental
mente e intellettualmente, con questo libro, che mi auguro 
leggano in molti, come un invito ad un ritorno meditativo, 
ad andare al di là di qualche e semplice nota di viaggio, attra
verso la storia di una pianta, che per molti di noi ha nel nome 
una semplice risonanza erudita. Quasi irrilevante nella nostra 
economia, il papiro ha rappresentato un tempo non solo nel
l' econornia, ma nella cultura e nella vita quello che forse nes
sun altro vegetale ha rappresentato, mezzo di trasmissione 
- di insospettata durevolezza - di grandi come di modesti 
o modestissimi documenti, che tutti, sia pure in diversa mi
sura, ci portano a contatto col passato che rievochiamo. La 
tecnologia, recuperata attraverso le fonti, dopo secolare ab
bandono, ha anche permesso di ricostruire quella charta su 
cui gli Egizi hanno scritto e illustrato testi sacri e funerari, 
i Greci e i Romani opere letterarie e poetiche, tutto il mondo 
antico lettere, atti privati e pubblici. L'Autore è stato fra quelli 
che di persona hanno applicata questa tecnologia e sperimen
tato i sistemi scrittori e pittorici del papiro. La sua compe
tenza nell'argomento è dunque completa e si è ampliata, in 
questa sede, con una ricerca naturalistica che non mancherà 
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di destare, anche fra gli studiosi, interesse e di essere partì
colarmente utile. Un artista finissimo e un lavoratore instan
cabile qual'è il Malerba, ha dato in queste pagine ancora una 
lezione, come sempre discreta e pacata, ma ricca e densa, 
sopratutto feconda per chi sappia ascoltarla, oltre tutto una 
lezione di classica serenità nel nostro mondo tormentato e 
distratto. 

GUIDO A. MANSUELLJ 

Direttore 
del!' Istituto di Archeologia 
del!' Università di Bologna 
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PREFAZIONE 

Il prof. Luigi Malerba mi ha amabilmente invitato ad aggiun

gere a quella dottissima dell'Archeologo prof. Guido Mansuelli, 

una mia prefazione a questo suo ultimo lavoro che ritrae un i11-

teressantissimo aspetto della millenaria storia siciliana. 

Tale richiesta ha suscitato in me non poche perplessità, 

per un complesso di motivi che vanno dalla autorità di Guido 

Mansuelli, estensore di una presentazione specificamente e sti

listicamente splendida, alla mia marginatissima preparazione in 

botanica e in istoria antica e, soprattutto, al non essere io 

uomo di lettere esercitato in impegni critici. 

Eppure dopo travagliato ripensamento, superando ogni in

certezza, ho accolto di buon grado l'inaspettata proposta; ac

coglimento che non trova fondamento in un possibile raccordo 

fra i miei interessi scientifici di chimico industriale e le tec

niche produttive dell'epoca precristiana, bensì in un certo spi

rito di « sicilianità » che, fuori di ogni anacronismo campanili

stico, racchiude una somma di valori diffìcile a definirsi, ma 

viva e presente nel cuore di chi, come me nato a Catania, co

nosce ed ama la propria terra nativa. 

Questi motivi sentivo leggendo le pagine di questo volume, 
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nelle quali, attraverso la storia del papiro scorre, lungo un 

amplissimo arco di secoli, la vicenda politica, economica ed 

artistica della Sicilia. 

La Sicilia, punto di incontro e di armonica fusione di tutte 

le civiltà del Mediterraneo, trova nel catanese Luigi Malerba 

non solo un originale studioso dal punto di vista scientifico, 

ma anche direi e soprattutto, un consapevole ed ispirato poeta. 

Poiché è proprio in questo aspetto che noi siciliani ci rico

nosciamo differenziandoci da tanta parte dell'umanità: nell'im

pegno tecnico-scientifico, nel rigore della ricerca, non dimenti

chiamo la forza della poesia che scaturisce dall'incanto della 

natura e dalla operosità degli uomini. In questa unità di vita, 

in questa capacità di sintesi ravvisiamo la nostra più alta di

gnità intellettuale. Il presente studio di Luigi Malerba esprime 

mirabilmente tale virtù e felicemente testimonia, nelle sue com

ponenti storiche, scientifiche ed artistiche la vastità culturale 

e la giovinezza di spirito del suo Autore. A così limpido studio 

auguro, pertanto, di tutto cuore, il successo che merita e rin

grazio l'insigne prof. Malerba dell'immeritato onore conferitomi 

con la richiesta della presentazione che, oltre tutto, mi consente 

di rinnovare il filiale ed umile tributo di affetto alla mia Sicilia 

« riva del mondo ». 
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Fig. 1 - I papiri della Fonte Aretusa. Foto L. Malerba 
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PARTE PRIMA 

MITI SICILIANI RIGUARDANTI 

LE ACQUE 
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Mesta fluisce l'onda 
tra i chiomati papiri, 
par che un pianto si aggiri 
sopra l'antica sponda ... 

GERLANDO LENTINI 

È il pianto della Ninfa Ciàne che da millenni, 
trasformata in fonte, si versa nel Porto Grande di 
Siracusa. 

Se la Musa Eràto, per sua ventura, si è fermata 
anche per brevi istanti lungo le rive del Ciane, 
ricco di papiri, in un tramonto di ottobre, è certo 
che ivi è nata la prima poesia amorosa. 

La Sicilia, specialmente la parte centro-orientale 
pei suoi luoghi ( oltremodo suggestivi), pieni di fa
scino, dove la Natura ha elargito configurazioni par
ticolari al terreno, sorgenti di acque misteriose, 
laghetti fumanti, sconvolgimenti lavici per l'attività 
di vulcani, ha destato sin dall'antichità stupore e 
interesse. 

I miti e le favole, frutto di fantasiose impres
sioni, la credenza in divinità misteriose, hanno ar
ricchito la nostra letteratura attraverso la poesia 
di Omero, di Stesicoro, di Pindaro, di Teocrito, di 
Virgilio, di Ovidio e di tanti altri scrittori antichi 
e moderni, 

Figurazioni plastiche e pittoriche furono create 
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Fig. 2 - Tetradramma con la testa di Aretùsa vista frontalmente sul 
recto e sul verso la quadriga con la Nike che corona l'auriga. Opera 
cli Kimon (Coll. Pennisi, Acireale). 

Fig. 3 - Decadramma con la testa di Aretùsa di profilo, coniata da Eve
neto. (Museo Archeologico di Siracusa). 
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per queste favole da Artisti di ogni tempo e ven
nero perfino coniate meravigliose monete, 

Virgilio che conobbe nella letteratura, nelle tra
dizioni e nei luoghi la Sicilia, ispiratrice delle Muse 
Bucoliche e che di questa terra fu sensibile osser
vatore, conobbe il mito della « sua Aretusa », la 
Ninfa che gli ispirò il bel carme giovanile ( Bucoli
che, X. I): « Concedimi Aretusa quest'ultimo can
to ... e così avvenga che quando tu scorrerai sotto 
l'acqua del mare sicàno, l'amara Dòris non mescoli 
con te le sue acque salse ». 

Nelle « Metamorfosi » di Ovidio ( v. 574 e ss. ), 
rivive il mito di questa Ninfa con alata immagine. 

Quattro secoli prima di Ovidio questa Ninfa fu 
immortalata dal grande scultore Kimon nel famoso 
tetradramma, con la chioma al vento e circondata 
da delfini (1 ). Parimenti soave la modellò Evèneto 
nelle monete siracusane ( figg. 2 e 3). 

Al mito di Aretùsa si è ispirato il compositore 
ucraino Karol Szymanowski ( 1883-1937) nel poema 
per violino e pianoforte « La Fontaine d'Aréthuse » 

dai« Mythes » op. 30 ( 1915). 

*** 

Le favole dell'Isola di Sicilia, per quanto ri
guarda le sorgenti, sono diverse e benché il tema 

(1) Di questo tipo con la testa di Aretùsa di prospetto Kìmon ne fece 
2 coni, e 2 con la testa di profilo per il decadramma del 402 per 
la vittoria dell'Asinàro vinta dai Siracusani contro gli Ateniesi. Oggi 
anche sulla nostra carta-moneta da L. 500, emessa nel 1966, c'è la 
testa di Aretùsa. 
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Fig. 4 - Laghetto dei Palìci (Palagonìa, Catania) Foto G. Terranova 
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sia la celebrazione della Fonte Ciàne e dei suoi 
papiri, non dispiaccia ricordarne altre in quanto 
gli antichi avevano particolare culto per le acque. 

Il mito più antico, che precede la leggenda del 
profugo Enèa nelle acque. sicule e delle sue vi
cende, è troiano: è quello che si ricollega al fatto 
di Laomedònte, che per essere stato spergiuro ad 
Apollo, doveva sacrificare la figlia Esìone a un mo
stro marino. Così avvenne in Sicilia per la vergine 
Egèsta figlia di un principe troiano, che era stata 
rapita dai pirati. Giunta nelle coste occidentali del
l'Isola, fu esposta a un mostro e liberata da Crì
miso, dio fluviale, il quale con frodi e metamorfosi, 
ottenne la fanciulla, dalla quale nacque Acèste o 
Egèste, fondatore di Segèsta. 

Anche la favola dei Palìci è interessante e mil
lenaria ( fig. 4). Furono i Palìci figli gemelli nati 
da Giove e dalla Ninfa Talìa ( una delle Tre Grazie). 

Il nume, prima che venissero al mondo le crea
ture, temendo lo sdegno di Giunone, si confidò con 
la Terra. Questa pietosamente occultò nel suo seno 
la Ninfa e venuta l'ora del parto, si aprì e formò 
un laghetto fumante dal quale furono rimessi in vita 
i due neonati; da qui il nome di « pàlin » (rivivere). 

Questo piccolo lago, vicino a Palagonìa (l'antica 
Palìn), emana esalazioni di anidride carbonica mi
sta a vapori sulfurei e di petrolio, sì da essere 
stato chiamato dagli antichi col nome di Nàstia, 
Nàftia o dei Palìci. 

Altro interessante mito è quello riguardante il 
fiume Aci (fig. 5). Narra Ovidio (Met. XIII - 21), 
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Fig. 5 - Galatèa rapita da Aci 

A. Catracci e Solari 
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Foto Alinari 

Roma - Palazzo Farnese 



che « Polifemo, il Ciclòpe Etneo, invaghitosi della 
Ninfa Galatèa, perché trovatala un giorno insieme 
al pastorello Aci, preso da geloso furore, scagliò 
contro il giovane una roccia divelta dal monte. Il 
rosso sangue bagna il macigno e in breve quel 
rosso comincia a evaporare e prende il colore del 
fiume torbido dalla pioggia. Dal macigno spezzato 
vien fuori un verde canneto e il giovane conver
tito in fiume ». 

Nel V Libro delle Storie Diodoro Siculo scrisse 
che la Sicilia era sacra a Dèmetra ( Cèrere) e a Cò
re (Proserpina), nonché ad Athèna (Minerva) e ad 
Artèmide (Diana), dee consacrate alla verginità. 

Athèna ebbe la regione delle parti di lmèra dove 
le ninfe, all'arrivo di Eracle, per far piacere alla 
dea, fecero sgorgare fonti di acque calde, onde gli 
abitanti consacrarono a lei la città e la regione 
chiamata « Athenaion ». 

Artèmide ebbe la parte dell'Isola siracusana chia
mata Ortìgia, ed è in questa che le ninfe fecero 
sgorgare la grande Fonte Aretùsa ricca di pesci 
sacri. 

I Greci, sempre immaginosi, crearono quest' al
tro patetico racconto. 

« La ninfa Aretùsa ( fig. 6), ancella di Diana, si 
bagnava nel fiume Alfèo, maggior fiume del Pelo
ponneso; Alfèo che era il dio del fiume, avendo 
vista nelle sue acque la fanciulla se ne innamorò 
e tentò di rapirla. La giovinetta invocò Diana e 
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Fig. 6 - Alfèo e Aretùsa Beppe Assenza (Siracusa) 
Foto A. Maltese 
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Amore, amor, sussurran l'acque; e Alfèo 
Chiama ne' verdi talami Aretùsa 
A i noti amplessi ed al concento acheo 
l'Itala musa . 

G. Carducci 
Primavere Elleniche 
(Il Dorica) 



questa la fece sprofondare nelle acque, aprendo 
una voragine, e ricomparire nello lontana Ortìgia 
trasformandola in una fonte. A sua volta Alfèo per 
raggiungere la fuggitiva, s'inabissò nel mare e senza 
confondersi con le acque salse, sorse nella stessa 
bocca di Aretùsa, che Pindaro, nel trasporto ar
dente dell'estro, chiamò "respiro venerabile di 
Alfèo "». 

Dall'entrata del Porto Grande di Siracusa, ve
nendo verso la Fonte, vengono dal fondo del mare 
grossi gorghi d'acqua dolce dei quali il maggiore 
è chiamato « occhio della Zìllica ». 

La terra di Còre ( Prosérpina o Persèfone), fu 
quella dei prati fioriti di Enna e la Ninfa Ciàne, 
figlia del siracusano Gianippo, ne era l'ancella pre
ferita. 

Ovidio, nelle «Metamorfosi» (L. V. XI e ss.), 
così descrive il rapimento della dea per opera di 
Plutone dio dell'Inferno: 

« Non lungi dalle mura di Enna esiste un lago 
fondo a nome Pèrgo ( oggi Pergùsa), lun.go il quale 
è aperto un antro. Mentre Prosérpina, detta anche 
l'Ennèa, coglieva fiori, viole e gigli, e per passione 
fanciullesca se ne ornava il crine e se ne riempiva 
il grembo, restava lontana dalle compagne e si af
faticava al cammino. D'un tratto fu vista, amata 
e rapita da Plutone, tanto oltre era spinto dall'a
more (fig. 7). La dea spaventata con mesta voce 
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Fig. 7 - Il ratto di Prosèrpina e la Ninfa Ciàne 
Fr. Girardon (16Z7-1715) 
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invocava la madre e le compagne. Il rapitore vola 
sul cocchio, aizza i cavalli, chiamando ciascuno per 
nome, così è portato via pei sacri laghi e per lo 
stagno dei Palìci, odorante di zolfo, s'inabissa. 

In aiuto alla dea accorreva la Ninfa Ciàne, ma 
il nume, non rattenendo più oltre l'ira, stimolati 
i cavalli, aprì un varco e si calò per esso agli 
Inferi ». 

Fu allora che si produsse quella fonte che la 
voce popolare dice ancora non abbia fondo; essa 
nacque dalla povera Ciàne che, a braccia aperte, 
volendo opporsi a Plutone, fu cambiata in acqua 
formando due sorgenti: la Pìsma e la Pismòtta, che 
generando il corso del fiume, ricco nelle sue sponde 
di folte piante di papiro e di piangenti salici sbocca 
nel Porto Grande di Siracusa, all'opposto della Fon
te Aretùsa ( fig. 8). 

Si vuole che alla sorgente Pìsma fosse stato 
eretto un piccolo tempio dedicato a Ciàne e che 
nelle ricorrenze annuali venissero celebrate feste 
in onore alla sacrificata Ninfa. 

*** 

Vicinissima alla foce del fiume Ciàne è quella 
del fiume Ànapo nascente dai Monti Iblèi, che una 
leggenda narra essere stato, questo fiume, innamo
rato e corrisposto dalla Ninfa Ciàne. 

Ovidio così scrisse : « Quaque suis Cyanem mi
scet Anapus aquis » ( fig. 9). 
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Fig. 8 - Il fiume Ciàne e suoi papiri Foto L. Malerba 
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Fig. 9 - La ninfa Ciàne e il fiume Ànapo . Lavoro a penna eseguito da 
Michelangelo Politi su papiro dallo stesso confezionato (Propr . L. M.). 
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PARTE SECONDA 

LA PIANTA DEL PAPIRO NELLA STORIA 
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La posizione sistematica della pianta. 

Questa elegantissima e strana pianta ( fig. 10) 
appartiene alla numerosissima famiglia delle Cipe
racee ( Fam. Cyperaceae, Ord. Cyperales ). La fami
glia, che comprende tremila specie diffuse in tutto 
il mondo, viene divisa dai vari autori in un nu-. 
mero variabile di Sotto-famiglie o Tribù: la pianta 
che ci interessa è attribuita da alcuni ad una Tribù 
( Ciperèe) comprendente il solo genere Cyperus, da 
altri ad una Sotto-famiglia ( Scirpoidèe) compren
dente numerosi generi affini. 

La Famiglia Ciperacee appartiene allo stipite 
Monocotyledoneae di cui presenta la maggior parte 
dei caratteri generali. In particolare, le Ciperacee 
sono piante annue o perenni, generalmente erbacee, 
per lo più acquatiche, ma con fusti solidi spesso 
trigoni. 

La pianta del papiro appartiene al genere Cype
rus, e presenta individui di altezza variabile dai 
due ai quattro metri, con rizoma ingrossato, stri
sciante, affondato nel terreno umido, e la parte in
feriore del fusto generalmente sommersa. Il fusto 
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Fig. 10 - Infiorescenza del fusto di papiro. Foto A. Maltese 
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non è ramificato, è eretto e di sezione triangolare; 
alla base, il fusto è circondato da numerose guaine 
fogliari simili a quelle delle graminacee, che però 
non terminano generalmente con alcuna lamina fo
gliare propriamente detta. In cima al fusto si ha 
la caratteristica ombrella dell'infiorescenza forma
ta da numerosissimi rami filiformi; alla base del
l'infiorescenza vi è un involucro di numerose brat
tee lanceolate; ogni ramo dell'infiorescenza, che è 
lungo circa mezzo metro, è avviluppato alla base 
da una guaina aderente di alcuni centimetri di 
lunghezza e porta alla cima una spighetta di fiori 
(fig. 10). 

Il fiore è ermafrodito, cioè contiene gli stami e 
gli stimmi ( questi ultimi in numero di tre). 

Il perigonio ( calice e corolla) è del tutto as
sente o ridotto a poche squamette. 

Il papiro siracusano appartiene ad una delle 
numerose specie di papiri « classici », il più famo
so dei quali fu il tipo egiziano, da tempo scom
parso dalla valle del Nilo. Fra tante specie e varietà 
distinte dai botanici, le più affini sono il Cyperus 
palestinensis, il C. syriacus, il C. ugandensis. La 
pianta che si trova attualmente spontanea in Sici
lia, ormai solo nei pressi di Siracusa, va però con
siderata specie a sè stante poiché corrisponde al 
Cyperus papyrus L. descritto da Linneo (1) nel 17 62 
(Sp. Pl. ed. 21 (1762), 70, 11-20, « Planta sicula tan-

(l) CARLO LINNAEUS, nato a Rashult, Smaland, nel 1707, m, a Hammarby 
nel 1778, fondatore della nomenclatura binomia in Botanica e Zoologia. 

37 



tum »). Altre denominazioni sono : Papyrus anti
quo rum Link ( non Willd) ( Enum. PI. Horti Bot. 
Berolinensis, I ( 1821 ) , 4 7); P apyrus sicula ( Parla
tore, in Hook's Kew Journ. III (1851 ), 43, « Pianta 
sicula »); Cyperus siculus Chiov. ( Delect. Seminum 
et Sporarum Horti Bot. Catinensis MXMXXVII) ; 
Papyrus siriaca vel siciliana ( C. Bauh. Pinax ( 1623) 
19 n. 11, Theatri Bot. Lib. primus (1658), Col. 334 
« cum icone pessima » ) . 

Il Chiovenda, che nel 1927 aveva descritto la 
specie come Cyperus sicula, nel 1931 pubblicò un 
lavoro : « Il Papiro in Italia - un interessante pro
blema di Biologia sistematica e fìtografìca » ( Nuo
vo giorn. Botanico Ital., XXXVIII ( 1931 ), 545-550 ), 
in cui poneva la specie sotto la denominazione di 
Linneo ( C. papyrus L.) distinguendo da essa il C. 
antiquorum (Willd.) dell'Alto Egitto, Sudan e Si
ria, ed altre tre specie africane, più altre due di 
incerta origine, 

Che in Sicilia il papiro sia una pianta autoctona 
non è stato dimostrato e la vertenza fra il Chio
venda e il Pampanini ( 1 ) non ha condotto ad al
cuna conclusione. Alcuni, e non è noto il perché, 
l'hanno chiamato Cyperus papyrus vel siciliana, da 
non confondersi col Papyrus siriaca vel siciliana, 
ma nessun trattato lo conferma. La grande somi
glianza botanica con la specie palestinese non con
ferma però la provenienza in Sicilia da quei luoghi. 

(1) E. CmoVENDA, Ancora sul Papiro Italiano, R. Orto Botanico Modena 
(1934), n. 4; R. PAMPANINI, Il papiro è autoctono in Sicilia?, Nuovo 
Giorn. Bot. Ital., Nuova Serie, XL (1933), I. 
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Sino all'epoca quasi recente il papiro era pure 
nelle isole maltesi, in Calabria, in Puglia e, secon
do Strabone ( 1 ), nei laghi etruschi Cimino (Vico), 
Volsino (Bolsena), Clusio (Chiusi), e nel Mare di 
Sabata o Sabatino (Bracciano), 

Attraverso i millenni le modifiche per influenze 
ambientali e la disseminazione ad opera degli uc
celli migratori dell'Africa, avranno creato differen
ziazioni che, per quanto importanti, esulano dal 
nostro compito, che è quello di trattare dell'utiliz
zazione della pianta per ottenere la carta-papiro. 

*** 

Il papiro, che divenne famoso per lo sviluppo 
e la diffusione della cultura attraverso la manipo;
lazione cartacea, ebbe per gli antichi, che ne pos
sedevano la pianta, diverse qualità mediche, tanto 
che nei trattati di Botanica ed Enciclopedie medi
che, come quella di James, tradotta dal Sig. Dide
rot, Edouse Toussaint, Tomo IX, Edito in Venezia 
nel 1751, per G. B. Pasquali, si legge nella voce 
PAPIRO quanto appresso: « Papyrus officinalis. -
Papyrus Antiquo rum (Linneo) - Papyrus Nilotica 
(Alpini) (2) - Biblos Siriaca quorundam >> - ecc .... 
« Dal papiro traevano gli antichi quella carta cui 
si valevano (Plinio Lib. XIII). - Era il papiro, pri
ma dello scoprimento dei frutti, l'alimento degli 
Egiziani. Lo mangiavano crudo, lesso e arrosto, ne 

(I) Geografo. Nacque ad Amasia del Ponto e visse dal 63 a. C. al 
24 d. C. Visitò l'Egitto. 

(2) PROSPERO ALPINI, Medico e Botanico; Marostica 1533, t Padova 1617. 
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Fig. 11 - Il giudizio cli un'anima (Psychostasia) davanti al dio Osiride 
nel mondo sotterraneo. Da un papiro funerario cli donna, trovato a Tebe. 
Museo di Berlino . Copia eseguita da L. M. 
(Da: H. Luckenbach e C. Adami, Arte e storia nel mondo antico, Bergamo, 
1912, 19). 
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masticavano, ne inghiottivano il sugo ... Ne faceva
no letti, vele di barche ... , calzari pei sacerdoti. Co' 
fiori di esso formavano ghirlande da incoronare 
gli iddii. La radice veniva adoperata quanto il le
gno a quegli usi medesimi ». 

Leggiamo in Prospero Alpini « che i Cerusici lo
ro si vagliono anche oggidì della sostanza midol
lare di sue foglie per dilatare le aperture delle 
ulcere. Le ceneri del suo tronco guariscono le ul
cere recenti, e impediscono alle vecchie il crescere 
della malignità; basta con esse ceneri polverizzarle. 
L'acqua distillata dal tronco fresco, produce buoni 
effetti nelle cateratte e nell'intenebrarsi della vista ». 

Oltre a queste prerogative medicamentose la 
pianta servì per creare fogli per scrivervi sopra 1 

anziché servirsi di altro materiale o troppo pesan
te o troppo fragile. Allorché ne fu confezionato il 
foglio e osservato che questo aveva delle qualità 
per potervi scrivere ed eseguire figurazioni riguar
danti riti religiosi, per l'accompagnamento di scrit
ti inerenti al culto dei morti, se ne fece un largo 
impiego, tanto che col Nuovo Impero egiziano si 
diffuse l'uso di deporre nei sarcofagi un rotolo di 
papiro, detto « Libro dei Morti ». In questo veniva 
trascritta e illustrata una lunga serie di figure, in 
sequenze, riguardanti il passaggio dell'anima del 
defunto nel Mondo di là, come la confessione, il 
peso dell'anima ( psicos tasi) e diverse altre prove, 
mentre Thot, dal becco di ibis, detta il giudizio 
dei giudici e di Osiride, ed Anubi, dalla testa di 
sciacallo, segna su un papiro il responso di asso
luzione (fig. 11). 
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*** 

Le piantagioni del papiro in Egitto erano disci
plinate da speciali leggi e affidate con particolari 
contratti a cittadini che ne assumevano gli appalti, 
le responsabilità della coltura e della vendita. Chi 
commetteva una infrazione cadeva in rigorosissime 
sanzioni pubbliche davanti ai Magistrati e ai Sa
cerdoti. 

Riportiamo dal 1 ° Fascicolo « Aegyptus » - P A
PIRI MILANESI - pubblicati a cura del Prof. Ari
stide Calderini dell'Università del Sacro Cuore di 
Milano (1 ), la traduzione di un papiro greco del 
XIII anno di Tiberio, riguardante un appalto per 
la coltivazione, la raccolta e la vendita del papiro. 
In tale documento si legge anche qualche notizia 
intorno alla questione tanto dibattuta del mono
polio della coltivazione del papiro e della fabbri
cazione della carta in Egitto. 

« Circa la coltivazione del papiro i testi noti 
finora permettevano di asserire che al tempo di 
Strabone ( XVII, 800) speculatori privati diradava
no la coltura dei papiri, che già crescevano abbon
danti nel Delta, per ottenere un rincaro dei prezzi: 
il che vien confermato per il medesimo tempo da 
un'attestazione di Plinio (N. H. XIII, 89)». 

In merito agli affitti delle paludi dove cresceva 
il papiro - dice il contratto di cui sopra -, « una 
proprietaria affittava ad altri privati ad un prezzo 

(1) Aegyptus, Serie scientifica, vol. I, 1924. 
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pei mesi non produttivi della pianta, ... in ragione 
di 250 dracme e da ... a Mesorè (1) in ragione di 
583 dracme e due oboli, cioè una notevole diffe
renza fra la stagione in cui il papiro non produce, 
e quella della raccolta del papiro ; inoltre la pro
prietaria riceveva annualmente dai conduttori una 
certa quantità di fusti di papiro di ottima qualità 
e lunghezza determinata, mentre imponeva agli stes
si di non superare nel pagamento degli operai 
una tariffa massima determinata per quella baia »; 
... che infine per la testimonianza di un papiro del 
li sec. d. C., contenente una ricevuta del prezzo 
di 20.000 fusti di papiro, rilasciata a un sacerdote 
di Tebtynis dagli « appaltatori delle paludi e delle 
rive deserte della divisione dì Polemone », era di:
mostrata l'ingerenza manipolatrice dello Stato nella 
coltura del papiro, e l'uso che di esso papiro face
vano i sacerdoti, per alimentare probabilmente l'in
dustria della carta. 

Dal medesimo documento riportiamo un brano 
molto interessante che ci fa conoscere gli obblighi 
di pagamento di un appalto di coltivazione di pa
piro: « Ad Afrodisio f. di Zoilo, appaltatore del pa
piro di Giulia Augusta e dei figli Germanico Cesare, 
da parte di Arthotes f. di Marres. Essendomi stato 
concesso in appalto di coltivar papiro nel circuito 
di Theoxenis fino ai confini di Philotheris e di rac
cogliere corteccia e papiro a cominciar dal padule 

(1) I pagamenti si susseguivano nei tre mesi successivi di Luglio, Agosto 
e Settembre (Epeif, Mesorè, Augusto). 
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e di costruire stuoie e venderle in quei villaggi del 
nòmo ( 1 ) in cui raccolga per il 12° anno di Tiberio 
Cesare Augusto, mi obbligo a pagare quattro drac
me d'argento e quindici oboli con le tasse annesse 
e le addizionali e le registrazioni, che verserò in 
tre rate nei mesi di Epeìf (Giugno-Luglio), Mesorè 
(Luglio-Agosto) e ad anno nuovo nel mese Augusto 
(Agosto-Settembre), ove sembri di darmi l'appalto 
alle condizioni premesse. Salve. L'anno 12° di Ti
berio Cesare Augusto, Pauni (Maggio-Giugno) gior
no 24 ». 

Fig. 12 - La raccolta del papiro. Da un bassorilievo di una camera fune
raria di Phtahhetep (Sakkàrah). 

In questo bassorilievo possiamo vedere come 
venivano raccolti i fusti di papiro e portati ai 
luoghi di lavorazione. 

Da sinistra verso destra è rappresentato il Nilo 
con le onde disegnate in senso verticale, dall'alto 
in basso, ricco di ninfee aperte e in bocciolo, non
ché un coccodrillo. Nell'imbarcazione leggera, con 
tre uomini a bordo, c'è il navalestro con la pertica 

(l) Nell'Egitto tolemaico così erano chiamati i distretti territoriali che 
dipendevano da un governatore. 
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puntata per vincere la corrente, al centro l'uomo 
che aizza i buoi, il terzo al timone. Sullo sfondo 
un folto gruppo di papiri e due uomini che svel
lono i fusti. Al centro la confezione di un fascio 
di raccolto e successivamente i portatori. Il penul
timo uomo reca in mano un uccello tenuto per le 
ali, preda di caccia. 

Col nome di Biblos nell'antico Egitto si chia
mava non solo il libro, ma anche la pianta del pa
pi:i:o non ancora sottoposta alla lavorazione. « Con 
tale significato la parola è forse più usata che l'al
tra pàpuros che troviamo in uso nell'età Tolemaica, 
e in un solo esempio in età araba » ( Da Calderini). 

Fig. 13 - Rappresentazione di un gruppo di papiri stilizzati. Dipinto nel 
Palazzo di Achet Aton (El Amarna). Epoca di re Achnaton (13n-U38 a. C.). 
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Il termine italiano « papiro » indica attualmen
te la pianta dalla quale si ottiene la carta-papiro 
e contemporaneamente il documento scritto sulla 
carta stessa. 

In italiano antico « papiro » aveva il significato 
di « carta » in senso generico e « stoppino ». Col 
significato di « stoppino » si trovano attualmente 
termini dialettali derivati dalla radice « papiro »: · 

« pavèro » nel veneto, « papèo ,> o « papìo » a Sie
na (Diz. Enc. Ital.). 

La parola « papiro » ha oggi nell'italiano cor
rente anche significati diversi : documento d'ingres
so deUe matricole alle facoltà universitarie, docu
mento prolisso e inutile in genere, ecc. 

Il termine italiano deriva poi dal latino « Papy
rus », a sua volta dal greco « Papùros ». 

Nelle principali lingue europee moderne, la voce 
indicante la pianta risale direttamente alla voce 
latina o italiana: « Papyrus » in francese, inglese e 
tedesco, « Papiro » in spagnolo. Le voci indicanti la 
carta in genere si riallacciano, modificandola, alla 
stessa radice: « Papier » in franèese, « Paper » in 
inglese, « Papel » in spagnolo, « Papier » in tedesco. 
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Fig. 14 - Foglio confezionato secondo la tecnica usata dagli Egiziani, de
scritta da Plinio e modernamente eseguita in Siracusa. 
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Il latino contemplava le due voci « charta pa
pyri » ( il foglio di papiro) e « charta p~rgamena » ; 

nel medioevo il termine « charta » passa a indicare 
la moderna carta. Il latino « charta )> deriverebbe 
dalla voce greca Xàrtes ( carta di papiro). 

*** 
Il foglio ottenuto dalla pianta di papiro fu chia

mato dai primi produttori « Biblos » ( 
1

); guardato 
a trasparenza mostra la struttura reticolata (fig. 14 ), 
dai latini detta « plagula », diminutivo di « plaga », 

rete usata per la caccia alle fiere. Il foglio lieve
mente paglierino argenteo, talvolta più accentuato, 
era molto liscio sì da conservarsi ancora, in diversi 
casi, di tale colore e delicatezza dopo millenni di 
esistenza. Di solito un papiro proveniente dai sar-· 
cofagi, da scavi, ecc. è bruno per l'umidità delle 
sabbie e per altre ragioni. 

La fabbricazione della carta del papiro in Egit
to, come materiale scrittorio, risale a circa 3000 
anni a. C. e sembra che il papiro che si conserva 
a Torino risalga al regno di Sn-Frun, Faraone della 
III dinastia, vissuto il 2700 a. C. 

In Grecia, invece, il papiro egiziano fu cono
sciuto verso il VI secolo a. C., e la conquista di 
Alessandro il Macedone ne allargò la diffusione. 

(I) Biblos in scrittura geroglifica egiziana corrisponde a questi segni: 
Da: G. FARINA, Grammatica della lingua egiziana,.-------------, 
Hoepli, pag. 173. La voce « Biblos » proviene I :J] NvVV\I\ I 
~a)l'antica città Fenic~a Biblo, eh~ era centro. re- C7' ~ 
hg1oso famoso per 11 commerno del papiro. L_____J 
Scavi importanti vennero eseguiti in questi ul- ~-----~ 
timi anni, che interessano i rapporti del luogo con l'Egitto (Diz. Anti
chità Greche e Romane, A. Calderini). 
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*** 

Il maggior sviluppo di questa carta-papiro av
venne nel periodo greco-romano, per cui la lette
ratura poté far giungere sino a noi i capolavori 
immortali di poeti, letterati, :filosofi, legislatori. La 
maggior parte dei papiri egiziani è rappresentata 
da documenti giuridici e amministrativi; numerosi 
sono quelli che accompagnano il defunto nel mon
do di Osiride, detti « il libro dei morti », meglio 
conservati perché custoditi con le mummie a pro
fondità considerevoli. 

Tra le opere letterarie pervenute al nostro tem
po sono da ricordare le « Orazioni » di lperide, le 
<< Odi » di Bacchilide, altre di Saffo, i « Persiani » 

di Timoteo, i « Mimi » di Eronda, la « Costituzione 
di Atene » di Aristotile, le commedie di Menandro 
e altre. 

Testi e documenti scritti su papiro, di ragguar
devole valore, oltre agli egiziani orientali sono i pa
piri ercolanensi, ravennati e di Ossirinco. 

L'importazione a Roma della carta-papiro coin
cide con le prime manifestazioni letterarie; tutta
via soltanto sotto il regno di Tolomeo Filometore 
( 181-146 a. C.) si cominciò ad importarlo diretta
mente dall'Egitto. I romani si servirono di appal
tatori con strette leggi e limitazione di prodotto 
fino al tempo di Diocleziano e successivamente nel 
Basso Impero. 

La carta-papiro giungeva a Roma in rotoli, detti 
« volumen » o « biblos » di varia lunghezza, dai 20 
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ai 40 metri, alti da 35 a 40 centimetri, dentro fusti 
di legno, i quali venivano conservati in luoghi 
asciutti ( horrea chartaria) e affidati alla respon
sabilità di speciali funzionari che ne tenevano la 
contabilità sia dell'arrivo che dello smercio ( ratio 
chartaria ). La concessione della vendita era data 
a rivenditori anch'essi specializzati (chartarii) e la 
carta era venduta a prezzo diverso secondo la qua
lità e l'uso da farne. Le varie qualità di questo 
prodotto erano distinte dai romani con nome di
verso: « Augusta », « Livia », « Hieratica », « Fan
nia », « Amphitheatrica », « Saitica », « Leneotica », 

« Emporetica » o « Mercatoria » (1 ). 

Com'era ottenuta la carta-papiro dagli egiziani. 

L'unica accreditata fonte di notizie pervenutaci 
sulla lavorazione del papiro per ottenere la carta 
nel mondo antico, è quella descritta da Plinio nel 
XIII Libro di Naturalis Historia (capp. XI-XIII), 
che l'ha conosciuta direttamente. Alcune traduzioni 
non bene interpretate dell'opera originale, non tro
vano riscontro con la realtà, sì da non poter es
sere prese alla lettera. 

Riportiamo alcune descrizioni dal testo origina-

(I) « Augusta» dal nome di Augusto; « Livia» dal nome della moglie 
di Augusto (Livia Drusilla), della famiglia Claudia; « Hieratica » o 
sacerdotale (per libri sacri); « Fannia » dal nome di Cajo Fannio 
che fu il primo a portare il papiro a Roma; « Amphiteatrica » per
ché fabbricata presso l'anfiteatro di Alessandria (Egitto); « Saitica » 
perché proveniva dalla città di Sais (Egitto). Le qualità scadenti 
per usi non scrittori, erano la « Leneotica » e la « Mercatoria » che 
servivano per avvolgere. 
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Fig. 15 - Parti inferiori del fusto di papiro, da cui vengono tagliate 
le striscie (philirae o scissure) per comporre il foglio (plagula). 
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le, come ad esempio il taglio delle striscie fatto 
con uno strumento nominato « acu », che altro non 
poteva essere che una lama, cioè un comune col
tello. L'altra descrizione: Texentur omnis madente 
tabula Nili aqua ... turbidum liquoris glutinum prae
bet cioè che l'acqua del Nilo avesse azione adesiva 
per l'incollaggio fra loro delle striscie ricavate dal 
fusto, non è convincente, per cui è da intendere 
che la tavola bagnata con l'acqua del Nilo avesse 
lo scopo di non fare evaporare e permettere di 
sfruttare l'umore cellulare posseduto naturalmente 
dal tessuto parenchimatoso, necessario per l'auto
incollaggio delle striscie. 

Acqua del Nilo o meno, l'umidità richiesta dalle 
condizioni climatiche era anche necessaria perché. 
le striscie non si alterassero essendo state a con
tatto con il metallo « acu », come praticamente vie
ne constatato. 

Il foglio « plagula » veniva così confezionato: 
scelta la parte del fusto più morbida, verso la ra
dice, per quel tanto di altezza che consentisse con 
l'umore proprio l'adesione delle striscie (fig. 15 ), 
cioè da trenta a quaranta centimetri secondo la 
grossezza di ogni fusto,_ se ne toglieva la scorza 
esterna e si iniziava il taglio delle striscie dette 
(< schide » o « schede » che formavano le « philirae » 

o « scissure ». L~ striscie in numero di venti, o di 
più o di meno, a seconda della grandezza del fo
glio da ottenere, venivano disposte prima nel senso 
verticale, da sinistra a destra, avendo cura di so
vrapporre un piccolo lembo della seconda striscia 
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Fig. 17 - Come vengono disposte le striscie che costituiscono il « crates ». 
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sulla precedente e così di seguito sino a raggiun
gere la larghezza desiderata ( fìgg. 16 e 17). Il se
condo strato disposto ortogonalmente al primo, ve
niva iniziato da sopra a sotto con lo stesso sistema 
della sovrapposizione di un lembo sulla striscia 
precedente. In tal maniera era composto un gra
ticciato o « crates » che si sottoponeva alla pres
sione di uno strumento rotante ( cilindro di legno, 
di pietra e non martello come frequentemente si 
legge). Questa operazione doveva essere fatta fra 
strati di materiale assorbente che veniva cambiato 
man mano finché il « crates >> non fosse scaricato 
dell'umore delle « schede ». 

L'operazione d'incollaggio, a mezzo di tale stru
mento rotante, avveniva facendolo scorrere nella 
direzione dalla sovrapposizione delle striscie oriz
zontali per alcune volte e, cambiata la direzione, 
nel senso verticale, affinché aderissero le altre stri
scie, sino a scaricare gradatamente l'umidità. Fi
nita questa operazione molto delicata, il foglio ve
niva tolto dallo strumento rotante ed essiccato al
l'aria. 

Per rendere liscio il foglio fu usato un dente di 
elefante ( scabritia levigatur dente conchave ), che 
oltre a renderlo levigato, lo rendeva lucido. 

Il foglio così ottenuto era chiamato « plàgula » 

nel testo di Plinio. Le « plagulae », ridotte alla me
desima altezza e larghezza allorché si doveva con
fezionare il « biblos », venivano unite a mezzo di 
una pasta di farina e aceto ( glutinum vulgare et 
pollinis flore) cotta nell'acqua « fervente aqua », 
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(minimo aceti aspersu), da non essere usata il 
giorno successivo perché il collante si alterava 
( nec vetus esse debet uno die). Un altro collante 
« colleseis » è per Plinio quello della mollica di pa
ne « mollia panis », ma occorreva più cura d'im
piego perché produceva molto spessore nella for
mazione del « biblos », il quale a volte raggiungeva 
]a considerevole lunghezza di 40 metri. Il « Biblos » 
prese anche il nome di << volumen » perché arroto
lato (fig. 18 ). 

Fin qui la tecnica classica descritta da Plinio. 
L'esistenza di altra tecnica ci viene prospettata da 
P. Midolo nel volume « Archimede e il suo tempo» 
(Siracusa, Tip. del<< Tamburo», 1912, pag. 430, no
ta in cake) che parla di un papiro completamente . 
diverso da quelli descritti finora: « Plinio descris
se il modo usato dagli antichi egiziani per la fab
bricazione della carta di papiro. Ciò fu ripetuto 
da altri scrittori; e tra noi dal Landolina. A me 
sembra che costoro sieno in errore dopo il fatto 
dell'esistenza di un gran foglio di papiro, che la 
sezione egiziana del Museo Britannico si ebbe testé 
in dono. Esso è il più grande dei papiri esistenti, 
lungo cm. 41 e largo 50, con caratteri e figure mi
rabilmente conservate. Questo documento, che data 
da trenta secoli, è una copia del « Libro dei Mor
ti » accompagnato da invocazioni ad Ammon-Ra, la 
principale divinità di Tebe: copia che fu fatta, 
mìlle anni prima della nostra era, per la figlia della 
regina Nesi Khensu. Il papiro offre un interesse 
speciale per la storia comparata delle religioni. Esa-
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Fig. 18 - Facsimile di un « biblos » o « volumen » (Esecuzione e foto 
di L. Malerba). 
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minando questo importante papiro, si è rilevato 
che la fabbricazione non corrisponde affatto alla 
descrizione di Plinio ed altri, non essendo compo
sto col taglio della pianta in fogli e coll'incrocia
mento di questi, ma con sostanza omogenea, cioè 
una pasta tratta dalla pianta, conforme alla fab
bricazione odierna della carta, mercé la macera
zione dei cenci » ( 

1 
) • 

La descrizione di Plinio, precedentemente cita
ta, della tecnica della fabbricazione della carta-pa
piro, si riferisce evidentemente alla pianta usata 
in Egitto in antico. 

La tecnica usata oggi dai siracusani è la mede
sima di quella descritta dal suddetto storico, ben
ché i botanici distinguano la specie di papiro sici
liana da quella originaria egiziana. Probabilmente 
la ragione di questa identità di tecniche per otte
nere la « plàgula » sta nel fatto che le caratteristi
che fisiche e chimiche del fusto sono le stesse per 
le due specie. 

Il fusto della pianta del papiro siciliano ha la 
caratteristica struttura del fusto delle Monocoti
ledoni : una epidermide più o meno lignificata al
l'esterno, una massa di tessuto parenchimatoso al
l'interno con un certo numero di fasci fibro-vasco
lari sparsi nel parenchima, più grossi e più radi 
al centro (fig. 19). 

All'epidermide aderiscono numerosi e sottili fa
sci di sclerenchima, che è un tessuto fibroso di 

(1) Da accertamenti fatti direttamente presso il British Museum, ri
sulta che tale notizia è del tutto infondata. 
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Fiir. 19 - S:::zione trasversale del fusto di papiro a metà altezza. Sotto 
l'epidermide rinforzata da fasci di sclerenchima, si trova la massa del 
parenchima aerifero, dall'aspetto di trina, in cui sono sparsi i fasci 
fibro-vascolari (che appaiono come macchioline chiare con tre punti 
neri). Episcopia, 10 ingrand . (Stereo-microscopio Wild-M 4). (Preparati 
e microfoto G. P. Sini). 
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Fig. 20 - Sezione trasversale del fusto di papiro. (Campo oscuro, 60 in
grand ., Obiettivo Wild-Plan-Fluotar 3 X) . Si noti l'addensarsi dei fasci 
fibro-vascolari e sclerenchimatici sotto l 'epidermide. (Preparati e micro
foto G. P. Sini). 
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Fig. 21 - Ancora in sezione trasversale del fusto, appare la struttura 
dei fasci e dell'epidermide rinforzati dal tessuto sclerenchimatico più 
scuro A); Porzione liberiana D); Vaso legnoso E). (Campo oscuro, 
200 ingr., Obiettivo Wild-Plan-Fluotar 6x 1). (Preparati e micro-foto 
G. P. Sini). 
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Fig. 22 - A maggiore ingrandimento, appare la struttura del parenchima 
aerifero costituito da lamine cellulari (C) delimitanti i canali aeriferi (B ); 
immersi nel parenchima, i fasci fibro-vascolari . (Campo oscuro, 200 ingr. 
Obiettivo Wild-Fluotar 20 X). (Preparati e rnicro-foto G. P. Sini). 
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Fig. 23 - Sezione longitudinale di parenchima aerifero del fusto di papiro. 
(Diascopìa, 180 ingrand., Obiettivo semi-apocrom. Wild-Fluotar 20 X). 
Il contenuto di queste cellule fornisce l'umore adesivo all'atto della 
compressione degli strati di striscie. (Preparati e micro-foto G. P. Sini). 
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Fig . 24 - Sezione longitudinale del fusto di papiro. Appare la struttura 
dei canali aeriferi longitudinali . (Episcopìa, 10 ingrand., Stereo-micro
scopio Wild-M 4). (Preparati e micro-foto G. P. Sini). 
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sostegno indurito ( fig. 20 ). Il complesso dell'epi
dermide e di questi fasci ha quindi una notevole 
consistenza e va scartato nella preparazione delle 
striscie o « scissùrae », come detto in precedenza. 
Il parenchima è di tipo aerifero, cioè costituito 
da cellule associate in lamine longitudinali dall'a
spetto di rete ( fig. 23) che delimitano canali pieni 
di gas a sezione irregolarmente poligonale ( figg. 
21 e 22). 

Nelle striscie di parenchima che si tagliano dal 
fusto dopo aver tolta la parte esterna, si trovano 
sparsi irregolarmente i fasci fibro-vascolari che ap
paiono sulla carta ultimata come nervature paral
lele ( fig. 24). Questi fasci danno alle striscie di 
parenchima, e quindi alla carta-papiro, una note
vole resistenza nel senso della lunghezza; trasver
salmente invece, le striscie sono assai meno resi
stenti, ed è perciò che nella carta-papiro si sovrap
pongono due strati di striscie normali tra loro. 

L'adesione tra una striscia e quella contigua, 
nonché fra i due strati incrociati, non è affidata 
ad adesivi artificiali, ma alle sostanze proteiche 
presenti all'interno delle cellule e fra una cellula 
e l'altra, le quali si trovano naturalmente allo 
stato colloidale e coagulano irreversibilmente du
rante l'essiccamento. 

*** 

Con i fogli della carta-papiro furono confezio
nati in età romana, dal III sec. d. C. in poi, dei 
quaderni ( quaterniones) cuciti, che costituirono il 
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libro in antico (1 ), mentre i fogli uniti in lunga 
striscia formarono il « volumen » che veniva arro
tolato su due bastoncini di osso o di legno pre
giato « umbilicus » (fig. 18 ), i cui estremi erano 
detti « cornua »; Io scritto veniva eseguito in co
lonne « còllema » o « selìs » sul recto, cioè da 
quella parte dove le fibre delle striscie correvano 
orizzontali in maniera che il mezzo scrivente « cà
lamus » potesse scorrere agevolmente. In tempi di 
penuria della carta-papiro si usò scrivere anche sul 
rovescio « aversa charta » e in tal caso, essendo il 
« biblos » scritto dalle due parti fu detto « opistho
grapho ». 

Gli orli del rotolo di papiro, in alto e in basso, 
erano detti « front es » ed essendo liberi e di varia. 
altezza, venivano pareggiati, o rasati, con cura, 
secondo Catullo ( Carm. I, vv. 1-2) « arida modo 
pumice expolitus », cioè adoperando la pomice. 

Il pregio e l'eleganza sia del libro che del vo
lume era data da ciò e anche dalle colorazioni vi
vaci degli orli. Sull'orlo superiore veniva incollata 
una etichetta di papiro o di pergamena con il ti
tolo del libro « titulus ». 

La carta papiro, sia in fogli che in rotoli, a ra
gione della sua alta igroscopicità, correva vari ri
schi e tra i maggiori l'umidità e i tarli. Se lasciata 
all'umidità ammdfiva, lo scritto sbiadiva, il rotolo 
si svolgeva male perché si deformava; i tarli l'at
taccavano facilmente per cui si ricorse a spalmarla 

(1) « Liber » è in effetti il libro di papiro. 
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Fig. 25 - Papiro greco, n. 2352. Frammento dell'Evangelo di S. Matteo. 
Museo di Pennsylvania (Riproduzione L. M.). 
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con olio di cedro che però l'ingialliva e la rendeva 
lucida, conservandola anche dall'umidità (1 ). 

*** 

La scrittura degli egiziani fu quella ideografi
ca (geroglifica), la j era tic a e la demotica. 

Gli egiziani che eseguirono figurazioni varie a 
colori sul papiro, avevano una tavolozza abbastanza 
ricca di pennelli e di ciotole ( fig. 26). Dai docu
menti pervenutici, vediamo che il « Libro dei mor
ti », che accompagnava la mummia nel sarcofago 
( di solito personaggio di riguardo) era eseguito a 
colori compresa la scrittura in colonne (registro) 
mentre per le altre persone era frequente il dise
gno in nero a soli contorni. I colori usati erano di· 
solito naturali, macinati e impastati con acqua e 
gomma, in modo che aderissero sul foglio. 

Il giallo ocra e il rosso mattone erano prove
nienti dalle rocce del deserto; il bianco era sem
plicemente gesso e colla, col quale impasto si ot
tenne lo stucco. Il nero era ricavato dalla fuliggine, 
il blù che ancor oggi è chiamato « blù egiziano », 

era un silicato di rame e calcio; gli azzurri e i verdi 
furono tratti da scorie di paste vitree a base di 
cobalto per gli azzurri, di rame per il verde. 

Nelle figurazioni varie, il nudo femminile fu 
rappresentato con colore giallo chiaro o roseo, men
tre quello maschile in colore ocra rossa o rosso 

(I) Vitruvio, Il, 9-13; Orazio, Ars poet., vv. 330-32. 
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mattone. Fa eccezione il colore della pelle della 
dea Athor che è scura al pari degli uomini. Osiride 
ha le carni color bianco ; Anubi, dalla testa di scia
callo, ha soltanto questa dipinta di nero e il corpo, 
sotto forma umana, color bruno; mentre Thot ha 
la testa di ibis color giallo e il corpo umano di co-
lor bruno. 

Questi colori erano applicati a tinte piatte, cioè 
senza chiaroscuro. 

Fig. 26 - Gli arnesi del pittore e dello scriba egiziano. 

La scrittura romana fu eseguita con inchiostro 
nero, onde il nome latino « atramentum », tenuto 
in un recipiente cilindrico « atramentarium ». L'in
chiostro era formato con varie sostanze: fuliggine 
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di resina o pece, feccia di vino, nero seppia mesco
lati con gomma ed era così resistente che i papiri 
carbonizzati di Ercolano sono stati letti senza mol
te difficoltà. 

L'arte dello scrivere era esercitata da schiavi o 
liberi chiamati dai latini « scribi », i quali lavora
vano per lo Stato e nelle pubbliche amministra
zioni; fungevano da segretari presso i Magistrati, 
tenevano l'amministrazione e la corrispondenza nel
le famiglie agiate, facevano gli scrivani pubblici, 
copiavano libri. 

Le stesse funzioni ebbero gli Scribi egiziani ed 
erano tenuti in sì alta considerazione da essere sta
ti alcuni immortalati con statue nell'atto di leg
gere il biblos o in quello di scrivere ( fig. 27). 

Fig. 27 - Lo scriba Nebmerutef (Kòm-Mousten, XIX Dinastia). 
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PARIE QUARTA 

STORIA DEL PAPIRO IN SICILIA 
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Diversi Autori, senza averne una precisa docu
mentazione, basandosi su congetture e vaghe no
tizie sulla presenza della pianta del papiro in Si
cilia, hanno scritto che questa pianta, tanto diffusa 
nell'Isola, era stata importata dagli Arabi allorché 
la conquistarono, dimorandovi per due secoli. 

Che tale notizia sia stata ignorata da diversi 
Autori Arabi del tempo, nonché da varie ricerche 
su documentazioni precedenti a detta conquista, è 
cosa da tempo nota. Se essa fosse stata valida, 
qualche autore arabo ne avrebbe lasciata memoria. 
Nel mondo Arabo Occidentale (Magreb) - Africa, 
Spagna e Isole dipendenti mediterranee - invece, 
del papiro uguale a quello che trovasi in Sicilia 
non ne fa cenno nessuno. 

Nella Spagna, in Italia e nella Francia, esiste 
il Cyperus esculentus, specie affine al C. papyrus 
ma mai utilizzato, per quanto risulti, per la fab
bricazione della carta-papiro; dalle sue radici tanto 
gli Spagnoli che i Francesi ottengono una bibita 
rinfrescante chiamata l'Horchata de Chufa ( dal no
me volgare di questa pianta). 

Sia nella Spagna che nella Sicilia gli Arabi ave-
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vano lasciato monumenti architettonici insigni e di 
grande pregio artistico; nella Spagna molti ancora 
esistenti, in Sicilia quasi tutti distrutti. 

Palermo, secondo la descrizione di Ibn-Haukal, 
nel 972, contava 300 moschee, palazzi sontuosi, 
giardini incantevoli con ricchezza di acque, ovun
que distribuite. Nel 900 l'arabo Abu Bakir Abdallah, 
descrisse la città di Palermo, nel libro dal titolo 
« Riad an Nufus » ( giardini, paesi, porti, ecc.) (1), 
e faceva testimonianza sulla coltivazione del papi
ro in quella città. Successivamente abbiamo altra 
testimonianza di Ibn El Beithar ( medico nato a 
Malaga c. il 1197, morto a Damasco nel 1248 ), che 
scrisse il trattato « dei semplici » nominando il pa
piro « berdi ». Egli disse che è la pianta chiamata 
« fafir », quella specie dalla quale si produce la 
carta e che in Sicilia, a Palermo, si trova in un 
fiume nei pressi del Palazzo del Sultano ( oggi Pa
lazzo Reale), dove esisteva effettivamente sino al 
1591, nel famoso « Papiritu ». 

Monsignor Isidoro Carini (2) scrisse che l'ara
bo Ibn Haucal, che si occupò della descrizione 
della sua città nel 997, notò che oltre all'esistenza 
della pianta del papiro, da questa si otteneva la 
carta. 

Quindi come sopra è stato detto, nessuno di 
questi autori Arabi citati vanta l'importazione della 

(I) MICHELE AMARI, Storia dei Musulmani in Sicilia. 

(2) Archivista e storico (Palermo 1845, t Roma 1895, ebbe parte prin
cipale nell'istituzione dell'Archivio storico siciliano (1872) e della So
cietà siciliana di storia patria (1873). 
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pianta dall'Oriente, né al tempo della conquista, o 
successivamente. 

Venendo alla testimonianza di gente nostra, San 
Gregorio Magno ( Roma 540-604), nel dicembre del 
599 scrisse di una « massa papiriensis >) esistente 
in Palermo e ricorda che tra le più antiche carte 
diplomatiche ravennati scritte su fogli di papiro, 
ne esistono due, una del 444 o 445 e l'altra del 
489, come scrisse il Carini. Ciò farebbe suppor
re che anche la materia cartacea di quei docu
menti fosse stata manipolata dalla pianta del pa
piro siracusano o palermitano. 

Ugo Falcando (1 ), nell'« Historia o Liber de Re
gno Siciliae » dal 1154 al 1169, sotto i Normanni, 
indica più avanti, nel 1190, il Papireto di Palermo. 

Testimonianze successive sono quelle del 1550 
date da Tommaso Fazello, dopo le quali fu decisa 
la distruzione del famoso Papireto palermitano, che 
avvenne dal 1581 al 1591, per ordine delle Auto
rità cittadine, avendo notato il manifestarsi di feb
bri perniciose nei mesi estivi e autunnali. L'inca
rico fu affidato alla competenza del medico Giovan
ni Filippo Ingrassia che lo portò a termine boni
ficando la contrada. Quella località è ricordata 
ancor oggi con la « Via Papireto » che va dalla Cat
tedrale a Porta Cuccia. 

Da documentazioni varie si conosce che il pa
piro oltre che a Palermo era vegeto a Favara, non 

(1) Storico. Nato forse in Normandia, stabilitosi in Sicilia. La sua 
narrazione è ricca di notizie intorno alla costituzione politica della 
monarchia normanna. Lo chiamarono il « Tacito del medio evo ». 
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Fig. 28 - Distribuzione della pianta di papiro nell' Isola secondo gli 
antichi autori. 
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lontano da quella Capitale e del quale si occupa
rono i due cultori di botanica Antonio Della Motta 
e Angelo Matteo Bonfante nel 1665. Lo Struppa lo 
indica a Marsala ( fig. 28). 

Nel 1674 Paolo Boccone aveva constatato la 
presenza del papiro nella parte orientale dell'Isola 
e precisamente a S. Cosimano di Melilli e presso 
la contrada chiamata la Maddalena, verso la peni
sola del Plemmirio che chiude il Porto di Siracusa. 
Della presenza del papiro nella Sicilia Orientale si 
interessa più dettagliatamente il Sig. Brocchi, in 
una memoria sui « Colli Iblei in Sicilia », ripor
tata da Guglielmo Capozzo in « Memorie su la Si
cilia», VoL I, Palermo 1840, pag. 142: « Nelle vi
cinanze di Melilli nasce il papiro. È cosa notoria . 
che di questa sorta di giunco, di cui vi ha gran 
dovizia in Egitto lungo le sponde del Nilo, sole
vano gli antichi fabbricare carta. Tiensi comune
mente che non cresca in altri luoghi della Sicilia, 
se non nel fiume Ànapo presso Siracusa, il che vie
ne dai Siracusani ripetuto con una sorta di vanto. 
Sotto Melilli - continua l'Autore - verso marina, 
trovasi il papiro in due siti : l'uno accanto al mo
lino detto di terra, l'altro poco lungi da quello, 
chiamato di mare ». Inoltre la pianta esisteva nel 
fiume Alabo oggi Cantèra. 

Rosario Gregorio, che aveva trovato nel fiume 
Ciàne il papiro, lo battezzò « pampèra » o « pa
pèra ». 

Questa medesima pianta si rinvenne anche tra 
Giarre e Taormina, presso la foce del fiume Can-
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tàra ( oggi Alcàntara) che mette presso Capo Schi
sò ( Brocchi, Op. cit., p. 143 ), « nonché in altra lo
calità Spaccafòrno » ( oggi Ìspica) ( da Chiovenda, 
Op. citata). 

Il Capodieci, autore dell'opera « Monumenti di 
Sicilia » scrive che l'inglese, a nome Giderfiet, viag
giando per la Sicilia nel 17 64, fece conoscere il 
papiro che vegetava nell'Anapo (Tomo II, pag. 309, 
citata in Brocchi, Op. cit. 143): « Con questa as
serzione, assai lontana dal vero - scrive il sud
detto Brocchi - poco onore egli ( il Capodieci), 
rese alla patria sua, giudicando che una pianta sì 
decantata fosse rimasta per tanto tempo ignota ai 
botanici, e agli eruditi della Sicilia, finché uno stra
niero venisse a mostrarla. Ma fino all'incomincia
mento dello scorso secolo il Cupani figurò il pa
piro nel suo Pamphiton sotto if nome di Siculus 
papyrus ( tab. 13, edit. Bonan) e ne fece altresì 
menzione nel secondo supplemento al suo H ortus 
catholicus ... ». 

Nel secolo XVI il Cesalpino scriveva che « fu 
dalla Sicilia trasportato nell'Orto botanico di Pisa 
( de pian t. pag. 192), e fino ai tempi del Micheli 
veniva da quell'Isola nei giardini della Toscana ... ». 

Nel XVIII secolo, si occupò del papiro e della 
manipolazione della carta, il conte Cesare Gaetani, 
il quale secondo notizie del Capodieci, lo divulgò 
col nome di « Pilucca » (parrucca) per indicare con 
voce dialettale la pianta chiomata. 

Anche il valoroso archeologo Francesco Saverio 
Landolina Nava, che si dice abbia conosciuto il 
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papiro attraverso quel predetto inglese Giderfìet e 
non da precedenti studi siracusani, riuscì a otte
nere dal papiro la famosa carta, destando grande 
interesse presso gli eruditi. 

Come precedentemente aveva fatto il Gaetani, 
il Landolina si servì dei dettami di Plinio e quella 
famosa produzione della carta non ebbe più segreti 
di lavorazione. 

Circa il ritrovamento della pianta del papiro 
sul Ciàne e la conseguente ricostruzione della car
ta, si accese una polemica tra il Landolina e l'ab
bate Secondo Sinesio, che riteneva come primo ri
pristinatore della carta-papiro fosse stato il Gae
tani e successivamente il Landolina. 

Anche Domènico Scinà, nel « Prospetto della 
St. letteraria di Sicilia nel sec. XVIII », Palermo. 
1827, pag. 246, a sua volta confermava che il Lan
dolina aveva avuto conoscenza della pianta attra
verso la divulgazione del predetto inglese, tanto 
che il Gaetani, per mettere in dimenticanza la ver
tenza tra il Sinesio e il Landolina, fece istanza nel 
1787, « che in stampa fosse redatta una iscrizione 
dettata da Giuseppe Gargallo, Segretario del Go
verno, in cui lasciava alla memoria dei posteri es
sersi trovato in Siracusa il papiro nel 1785, anno 
posteriore alla grande lizza ». Lo Scinà descrive in 
seguito dei travagli del Landolina per giungere a 
fabbricare la carta-papiro. 

Nel 1891, allorché si ebbe notizia che il Comu
ne e l'Amministrazione Provinciale di Siracusa do
vevano intraprendere la bonifica del « Pantano 
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Fig. 29 - Corso dei fiumi Anapo e Ciàne, che sboccano nel Porto Grande 
di Siracusa. 
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Grande » e quindi si prospettava la possibilità di 
nuocere o addirittura il pericolo di far scomparire 
il papiro dal Ciàne, il Prof. Ugo Martello sollevò 
una questione in seno alla Società Botanica I ta
liana, sino a ottenere dal Ministero competente 
una legge per la conservazione della pianta del pa
piro nella sua sede, cioè nel fiume Ciàne. 

*** 
« Vogliono alcuni eruditi di Siracusa ( come 

scrive il Brocchi, op. cit., pag. 144), che il fiumi
cello ove nasce il papiro, e che ora dicesi Jonese, 
non sia punto lo Ànapo, ma sibbene il Ciàne, il 
quale altri pretendono essere quella fonte ivi pros
sima chiamata Pisma, che confluisce nel Jonese ... » •. 

Le indicazioni degli antichi Autori oggi, dopo 
le grandi bonifiche avvenute alle « Siracche », alle 
« Lisimèlie » e al « Pantano Grande », non rispon
dono alla nuova sistemazione, come è dato vedere 
nella cartina ( fig. 29). 

Il fiume Ciàne nasce dalla piana alluvionale del 
siracusano per fenomeno « Carsico ». Le acque de
gli Iblei subiscono nel loro corso, a causa delle 
fessure delle rocce calcaree, delle perdite che van
no a finire sia nella piana come la Pisma e la Pi
smotta, o diventano sottomarine, oltrepassando il 
Porto Grande e finendo alla Fonte Aretùsa. Uno 
dei maggiori rami che rimane fuori della Fonte, è 
detto l'« Alfèo » o « Occhio della Zìllica ». 

È in queste acque del Ciàne e della Fonte Are
tùsa che oggi cresce la bella pianta del papiro. 
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Data la sua rarità, poiché in tutta Europa, solo 
in Siracusa cresce e se ne ricava la carta, il Fiume 
Ciàne resta sotto il controllo e la custodia, tanto 
per la coltivazione, quanto per la conservazione, 
del Ministero Lavori Pubblici ( Genio Civile) come 
alveo fluviale, del Ministero dell'Agricoltura e Fo
reste per le coltivazioni, del Ministero della Pub
blica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Bel
le Arti, della Soprintendenza Monumenti per la tu
tela paesistica e della Soprintendenza Antichità co
me documento storico, che disciplinano anche la 
concessione dei fusti per la manipolazione della 
carta. 

*** 

Il Cyperus papyrus, esistente oggi m Siracusa, 
nonché quello esistito in tutta la Sicilia, come si 
è visto, fa parte di un gruppo di specie simili va
riamente classificate dai botanici, ma è conside
rato specie distinta. Circa il problema dell'origine 
e della specie, insigni studiosi come il Chiovenda, 
benché il Pampanini non se sia d'accordo, hanno da
to luogo a polemiche scientifiche; ma noi dobbiamo 
ritenere che il problema sia ancora aperto. Si è 
visto infatti che, non si sa con quale attendibilità, 
molti autori moderni, enciclopedie e trattati, con
siderano la pianta importata dagli Arabi; ma già 
nei primi secoli d. C. come già si è detto, si hanno 
notizie sicure della presenza della pianta nell'Isola 
( San Gregorio Magno). 

Notizia interessante è per esempio questa: nel 
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volume « Archimede e il suo tempo » di P. Midolo, 
Siracusa, Tip. del «Tamburo», 1912, pag. 430, no
ta in calce, è scritto: « Il papiro fu importato a 
Siracusa nel Medio Evo. Famiglie egiziane, ricche, 
abitanti nella città di Mìgdol sita presso il Lago 
Pelusio ( v. Atlante antico di Perthes, tav. 3-6) te
mendo l'invasione dei Turchi emigrarono e perven
nero in Siracusa, importando la pianta del papiro 
e la canna da zucchero, che seminarono nei terreni 
da loro acquistati, cioè alle rive dell'Anapo e della 
fonte Ciàne, a Tremìlia ed a Lumidòro, che quei 
di Melilli chiamano Midòlo. Queste piante prospe
rarono fino ad alimentare tanto l'industria della 
carta quanto la fabbricazione dello zucchero. Ed è 
storico che sotto Carlo V di Spagna la canna da 
zucchero, spedita da Siracusa, fu trapiantata nei 
possedimenti spagnoli di America ». 

Sullo stesso argomento è utile riportare uno 
studio del Chiovenda. 

In una relazione fatta da questo Autore al XX 
Congresso della SocietÈI. per il Progresso delle 
Scienze a Milano il 12 settembre 1931 ( « Il Papiro 
in Italia», pubblicato dalla Società Botanica Ita
liana, Firenze 1931 ), così si esprime con dati di 
fatto scientificamente controllati. A pag. 41 della 
suddetta relazione si legge : 

« Molto importante è la questione biologica del 
Papiro, poiché fu già rilevato da molti studiosi ed 
osservatori, il fatto interessantissimo, che esso non 
è pianta lacustre nel senso comune, che cioè viva 
in qualunque luogo anche tropicale, in cui vi sia 
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acqua. Esso non è pianta che viva nelle acque que
te e immote. Il Prof. Michele Lojacono - Poerio, 
quando nel 1891 fu sollevata la questione della con
servazione del Papiro, nella circostanza che il Co
mune e la Provincia di Siracusa avevano iniziato 
la bonifica del Pantano Grande nella cui regione 
sta la fonte Ciàne, fece presente il fatto che il pa
piro vive solamente là ove si ha lo sgorgo delle 
acque del sottosuolo; in Sicilia, cioè esso è pro
spero solo nei così detti gurghi ... 

Questo fatto lo si rivela anche nella magnifica 
relazione di viaggio di Giorgio Schweinfurth nel-
1' Africa Equatoriale, là dove descrive l'importante 
vegetazione dei papiri a sud del 9° 30' N., nella 
quale il fatto più importante è la presenza delle 
isole natanti formanti i Sedd, sulle quali il papiro 
trova le sue migliori condizioni di vita, per le ac
que che tra esse si comportano come che scaturis
sero direttamente dalle viscere della terra ... La pre
senza di queste isole natanti è una caratteristica 
che si rileva anche nelle antiche relazioni di Salva
tore Chindemi nel 1852 per il Ciàne e di Vincenzo 
Di Giovanni del 1615 per il Papiritu Palermitano; 
per cui non vi è dubbio che le condizioni biologi
che del papiro che si trova in Sicilia a ancor oggi 
a Siracusa, siano le stesse che si riscontrano nelle 
acque dell'Alto Nilo ... 

Ma se dobbiamo considerare il papiro siciliano 
come entità botanica distinta da quello Egiziano 
e Siriaco e dai papiri delle altre regioni africane, 
come potremmo spiegare la sua presenza nella no-

88 



stra Isola cinta com'è tutt'intorno da largo tratto 
di mare? Il fatto che nell'Isola di Malta si trovava 
pure il papiro, fa supporre che le due terre fos
sero state in epoca remota congiunte tra loro e 
ambedue a loro volta siano state collegate con l'A
frica Settentrionale. Non solo l'analisi di numerosi 
reperti fìto e zoopaleontologici induce a ritenere 
alla fine del quaternario una terra emersa tra l'A
frica, la Sicilia, la Sardegna e la Calabria; ma an
che lo studio della flora attuale della Sicilia ci in
duce a ciò ; poiché troviamo circa 70 specie in 
Sicilia e una quindicina a Malta comuni all'Africa 
Settentrionale. Ma oltre a questi fatti naturali che 
dimostrano la continuità territoriale tra l'Africa e 
le nostre Isole, è sommamente interessante rileva-: 
re le conclusioni analoghe cui è giunto il Sig. Don 
Louis Thayer Ojeda di Santiago del Cile in base 
ai dati mitologici più remoti, dai quali risultereb
be che i popoli anticamente ebbero migrazioni dai 
paesi da loro primitivamente occupati e collocati 
ove ora si distende il Mare Mediterraneo, causate 
da una poderosa inondazione di quelle regioni, per 
la trasformazione di quelle terre sprofondate e oc
cupate dal mare. Quelle regioni il Sig. Thayer ce 
le presenta molto ricche di acque; fatto questo in 
ottima relazione colla biologia del Papiro in Sicilia 
e nell'Italia Meridionale. 

E importanza grandissima ha l'indicazione di 
Re Giuba (1) nella descrizione delle Isole Canarie, 

(1) RE GIUBA II, cultore di Storia Naturale, visse a Roma dove morì 
nel 24 d. C. 
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Fig. 30 • Il papiro lungo il fiume Ciàne . Foto L . M. 
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che ci fu conservata da Plinio, nella quale tra i 
prodotti naturali di quelle isole è ricordato il Pa
piro; per cui sarebbe questa località una stazione 
intermedia tra la Sicilia e il Congo, collegante que
sti due paesi aventi ciascuno una forma di Papiro 
assai affine tra loro, quantunque per qualche carat
tere differenti. 

I caratteri botanici quindi presentati dal Pa
piro di Siracusa, sola stazione presentemente esi
stente, essendo tutte le altre state distrutte, sono 
diversi da quelli presentati dal Papiro di Siria e 
del bacino Nilotico, si avvicinano invece a quelli 
presentati dal Papiro del Congo, senza coincidere 
perfettamente. Ciò rende impossibile che il Papiro 
Siciliano provenga dalla Siria e dall'Egitto. L' in
troduzione araba è poi da considerarsi impossibile 
in primo luogo perché la pianta siciliana ha netti 
caratteri botanici di autoctonicità, cioè una specie 
esclusiva della Sicilia, in secondo luogo perché si 
hanno testimonianze della sua esistenza e utilizza
zione per farne carta papiracea anteriore alla in
vasione araba ». 

Queste notizie che abbiamo voluto riportare in
dicherebbero ancora una volta che il Papiro in Si
cilia, e particolarmente in Siracusa, non è stato 
importato dagli Arabi, bensì ( come dice il Midolo, 
Op. citata) da profughi egiziani, pur rimanendo il 
fatto che i Botanici non lo considerano uguale a 
quello dell'Egitto, ma specie distinta. 
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Come oggi è la voce corrente, l'Illustre Archeo
logo siracusano Francesco Saverio Landolina Nava, 
nonché Botanico, nato il 17 febbraio 1743, conobbe 
lungo le rive del Fiume Ciàne la pianta del papiro 
che resisteva ancora tra giunchi, canne e sterpa
glie di ogni genere e riuscì a creare nuovamente 
la carta. 

Qualcun altro si era provato a tale impresa, ma 
la notizia che suscitò polemiche si spense. 

Da diversi secoli quel papiro che aveva traman
dato il sapere degli Egiziani, dei Greci, dei Romani 
e dei Bizantini, dei Copti, non era più esistito. 

Il Landolina, anch'egli, servendosi dei dettami 
di Plinio, ricompose la celebre « charta }}' destan
do largo interesse nel mondo della cultura del 
tempo. 

Successivamente si appoggiarono agli esperimen
ti del Landolina, le famiglie àei Politi: Giuseppe e 
Vincenzo, i discendenti Salvatore e l'archeologo pit
tore Michelangelo, il quale collaborò negli scavi di 
Agrigento. Quest'ultimo non solo produsse bellis
simi esemplari della carta, ma vi disegnò e vi stam
pò litograficamente paesaggi e scene varie ( v. pag. 
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Fig. 31 - Cofanetto in legno rivestito di carta-papiro. Imitazione di un 
pezzo antico eseguita da L. M. 
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25, :fìg. 9 ). Continuatore di questa attività fu un 
secondo Vincenzo, ed estintasi la famiglia dei Po
liti, a tramandare la tradizione fu il Prof. Giovanni 
Naro-Politi, il quale eseguì ottimi esemplari, ma 
dovette lasciare la sua attività per ragioni profes
sionali, essendo in servizio nella lontana Assisi qua
le Professore. Di conseguenza il papiro siracusano 
non si mostrò più nei negozi d'Arte, perché la di 
lni Famiglia, rimasta in sede non se ne interessò 
ulteriormente. 

Così per un succedersi di anni la manipolazione 
di quella carta, che era stata retaggio e il vanto di 
generazioni per quasi un secolo, non si fabbricò 
più per varie ragioni, compreso tra queste, l'inter
vallo della Guerra Mondiale 1915-1918. 

A ripetere la centenaria manipolazione della car
ta-papiro dei Politi e del Naro-Politi, fu la Coope
rativa «La Concordia» (1922-1926), che ebbe co
me Direttori il Prof. Luigi Malerba e il Prof. Gio
vanni Naro rientrato in Sede. Il primo come Diret
tore artistico, il secondo come Direttore tecnico. 
Dalla fase di arte dilettantistica della produzione 
privata della carta-papiro, si passò, a mezzo della 
Cooperativa « La Concordia », all'attività di piccola 
industria e a tale proposito, per interessamento di 
benemeriti siracusani, è doveroso ricordare i nomi 
degli istitutori di quella Cooperativa e cioè: il Cav. 
Carlo Ardizzone, Direttore della Biblioteca Comu
nale; l'Ing. Giuseppe Cassola, Presidente del Comi
tato delle Piccole Industrie e l'Avv. Gaetano Ge
novesi. 
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Fii , 32 - Riproduzione su papiro ottenuto da L. M. (L'originale è presso 
il British Museum: Ani, lo scriba, giudicato da Osiride). 
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Quella Cooperativa, per interessamento del Ma
lerba, propagò in tutto il mondo culturale la nuova 
produzione della carta-papiro a mezzo della rivista 
« Aegyptus )), diretta dal Prof. Aristide Calderini del
l'Università del Sacro Cuore di Milano, riscosse il 
consenso e il plauso di molti studiosi italiani e 
stranieri, nonché di direttori di Musei Archeologici 
e amatori d'Arte ed assunse maggiore fama allor
ché avvenne la scoperta della Tomba di Tutanka
mon, nel 1922. Tale avvenimento diede modo di di
vulgare scene egiziane con divinità e simboli vari 
su autentica carta di papiro e di eseguire cofanetti 
e altri oggetti artistici. Al tempo delle Rappresen
tazioni Classiche che l'Istituto del Dramma Antico 
faceva preparare i programmi, destinati ad alte per-. 
sonalità, su papiro; le tessere dei Soci avevano la 
copertina di carta-papiro; illustri personaggi ebbe
ro dediche su questa carta anziché su pergamena. 

Estintasi l'attività della Cooperativa « La Con
cordia ))' che aveva fatto scoccare la prima scin
tilla e rimessa a conoscenza la nuova produzione, 
sorse la Cooperativa « L'Aretusea », diretta dalla 
Signorina Amelia Naro, figlia del predetto Prof. Gio
vanni Naro-Politi, la quale con la sua operosità in
telligente e fattiva, tenne e detiene ancor oggi, il 
vanto ultra secolare dei Politi e di Naro-Politi. 

L'amore dei Siracusani per tale produzione, uni
ca in tutto il mondo, ha svegliato di recente l'inte
resse artistico di altri appassionati produttori, e da 
qualche anno se ne occupano Corrado Basile, Giu
seppe Basile e Giuseppe Marotta. 
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Fig. 33 - Riproduzione su papiro ottenuto da L. M. - Documento funerario 

che si usava porre sotto la testa della mummia (Museo Civico di Bo

logna, n. 2025). 
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*** 

Chiunque abbia manipolata questa carta ottenuta 
dal papiro, dall'antichità ai nostri giorni, si è atte
nuto sempre alle descrizioni di Plinio e il sistema 
è quello solo e non si sono scoperti nuovi metodi. 
Però si cerca di produrre sempre meglio ed è per 
questo che ciascuno vanta personali segreti. 

Oggi chi si occupa di questa fabbricazione ha 
effettivamente raggiunto una competenza tale da 
presentare fogli levigati, trasparenti, dal delicato 
traliccio, dal bel colore della seta, come forse lo 
furono le antiche qualità pregiate che i romani 
chiamarono « Augusta » e « Livia ». 

Va data lode a questi appassionati e il plauso 
del mondo culturale a cui sono note le tradizioni 
della bella Città di Siracusa. 

Fig. 34 - Documento dell'imperatore Maurizio, scritto verso il 600 (ripro
duzione su papiro ottenuto da L. M.). L'originale è presso il Museo 
del Louvre. 
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Fig. 35 - Lettera di S. Paolo agli Efesinii, IV, 15-25 ( riproduzione su 
papiro ottenuto da L. M.) . Originale presso il Museo dell'Università di 
Pennsylvania, Philadelphia . 
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Fig. 36 - Riproduzione di un documento egiziano su carta-papiro ottenuta 
da L. Malerba (v. fig. 32). 
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L'umile navalestro, che accompagna i rematori, 
trasportando in gita al fiume Ciàne il gitante, do
po aver puntato per mille e più volte la sua per
tica per vincere la corrente dell'acqua, cerca un 
momento di riposo per prender fiato. All'ombra di 
un salice o ai « due fratelli », dopo aver offerto 
del suo vino e bevutone a sua volta, svelle un gio
vane fusto di papiro e con la pratica acquisita da 
tempo fa una lezione teorica e dimostrativa di co
me avviene la fabbricazione del foglio e lo spiana 
con la sua bottiglia dopo aver formato il gratic
ciato. Non raccomanda di tenere segreta la mani
polazione, perché conosce da tempo che per fare 
un foglio di papiro non c'è nessun segreto da cu
stodire e qualora lo richiedesse sa che il gitante 
non potrebbe mantenerlo, tale è la semplicità di 
composizione. 

*** 

Chiunque percorrendo il Ciàne parla e s'inte
ressa del papiro e della favola di Ciàne, soggio
gato dalla bellezza del luogo, dal panorama inso
spettato, da quell'acqua limpida e fluente, s'immer-
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Fig. 37 • Come si svelle il fusto della pianta. 
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ge nel mondo della favola e vede la Ninfa Ciàne 
tra i gorghi e le anse: i capelli fluenti sono i po
tamògeti verdi smeraldini, i riflessi dei papiri nel
l'acqua mossa assumono le movenze fluide di un 
corpo vivente: è Ciàne, l'Azzurra, che accorre pie
tosa in soccorso alla sua Prosèrpina. 

Al ritorno il fastoso tramonto del Porto Grande 
si accende dei colori della più estrosa tavolozza 
con passaggi cromatici violenti e abbacinanti sì da 
suscitare quella commozione che s'impone davanti 
a uno spettacolo superbo della natura. 

E i papiri passano lenti, vicini vicini sì da sfio
rare il volto: i chiomati stanno superbamente drit
ti, i giovani si ergono a siepi di lance, gli stanchi 
ribaciano l'acqua. 

Uno stormo garrulo e rissoso cerca rifugio tra 
le piante per la notte che si avanza. 

La poesia smorza lievemente la sua voce, Ciàne 
ritorna nell'oblio delle acque divenute blù. 

Una falcetta di luna riflessa nell'acqua danza sul 
ritmo del rematore e segue, moltiplicandosi, in mi
riadi d'irrequiete stelle che brillano come smeraldi, 
sinché il visitatore non riprende la terra. 
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Fig. 38 - Ciuffo di papiri stilizzati, da un dipinto murale dei tempi di 
Thutmosis, IV Dinastia (1425-1408 a. C.), in Tebe. 
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Amante della sua Siracusa, il mecenate e poeta 
Tommaso Gargallo (1 ), così cantò del suo Fiume 
e dei suoi papiri : 

Salve o dotta pianta, 
Salve, io dicea, figlia del Nil che queste 
Mie piagge onori! Tue sottili fibre 
Che il tricuspide stelo or mute avvolge 
Quanto, in volume inteste, eran loquaci! 

(I) Marchese di Castellentini, n. a Siracusa 1760, tivi 1842. 
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Fig. 39 - Ritorno dal Ciàne. Foto L. Malerba 
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