
Nel 2000 Ulrico Pannuti ha pubblicato 
il manoscritto da lui rinvenuto a Roma 
presso la Biblioteca dell’Ecole Françai-
se di un’opera rimasta inedita di Camillo 
Paderni, direttore del Real Museo Borbo-
nico e dal 1763 e per un breve periodo 
anche responsabile diretto degli scavi di 
Pompei1.

Tale opera, che consta di alcune ta-
vole dallo stesso disegnate e commen-
tate, in qualche modo rivaluta, anche se 
non assolve, la criticatissima figura del 
Paderni, sul quale si sono ripetutamente 
e a ragione addensati gli strali di molti 
studiosi moderni interessatisi al momen-
to borbonico degli scavi in ambiente ve-
suviano2.

L’attenzione precipua di questa no-
ta è posta sulla tavola XXIX dell’opera, 
in cui il Paderni disegna la pianta e il 
prospetto dal lato esterno alla città del-
la porta pompeiana, ora conosciuta co-
me Porta Ercolano (fig. 1), sul cui lato 
sinistro sono riportati alcuni tituli pic-
ti (figg.2-3), di cui il Paderni tratta (p. 
24s.) a margine di sue considerazioni 
sopra la conduzione degli scavi, dando 
inoltre (p. 36) delle iscrizioni una com-
piuta trascrizione3.

Tali iscrizioni erano già conosciute 
innanzitutto attraverso gli Acta, in segui-
to editi nella Pompeianarum Antiquita-
tum Historia, che ne danno il rinveni-
mento avvenuto in data 14 aprile 1764 
e le citano poi nuovamente con lettura 
migliorata in data 28 luglio dello stesso 
anno4. Una nuova trascrizione, inoltre, 
dovuta a Francesco La Vega, fu riportata 
poi negli addenda alla P.A.H.5, insieme 
al loro preciso posizionamento nella pla-
nimetria al volume allegata6.

Nella Dissertatio isagogica, peraltro, 
venne pubblicato direttamente il dise-
gno di tali iscrizioni (fig. 4), con altre 
differenze7. Uno degli edicta 8, rimasto 
ancora visibile, venne poi decrittato sia 

da Mommsen che da Fiorelli, e lo stes-
so Zangemeister poté ancora vederne le 
tracce ormai non più leggibili durante il 
suo soggiorno pompeiano per la com-
pilazione del volume IV del Corpus In-
scriptionum Latinarum9, nel quale le 
iscrizioni vennero da lui fatte confluire ai 
numeri 1187, 1193 e 1194.

Dal momento che il resoconto del Pa-
derni dà elementi nuovi su tali iscrizio-
ni e in considerazione del fatto che, alla 
luce di altri testi in seguito rinvenuti, già 
Mau10 si dichiarò propenso alla revisione 
della prima di esse (CIL IV 1187), che 
peraltro non è leggibile nel disegno del 
Paderni, né venne dallo stesso trascritta, 
ritengo non superfluo procedere alla re-
visione dell’intero complesso di testi, al 

fine di darne una spero accettabile nuo-
va proposta di lettura.

Considerazione preliminare da farsi è 
che le lettere, in rosso su calcina bianca, 
dovevano in gran parte essere non ben 
leggibili, sia per il loro cattivo stato di 
conservazione, sia anche perché, perti-
nenti a più testi, alcuni quasi certamente 
nemmeno contemporanei, probabilmen-
te venivano ad intersecarsi o a sovrap-
porsi in alcuni punti, senza che siano 
state tradite indicazioni precise al riguar-
do da quanti ne effettuarono la lettura11.

Veniamo allora alla prima iscrizione, 
quella che nel disegno del Paderni appa-
re tracciata in alto a semplici tratti scuri, 
non alfabetici, che così viene riportata 
nelle varie versioni tradite e poi nel CIL:
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alla luce di un nuovo documento

1. Pompei. Porta Ercolano.
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