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The burnt scroll from Derveni (Greece) is one of last century’s most interesting finds. Dating back to the 4th 
century B.C., it proves to be a precious witness to the history of orphism, religion and Greek philosophical thought. 
This is the first, complete and official edition of the Derveni scroll, with papyrology section, translation, comment and 
index of words. The complete reproductions of the scroll, hereby published for the first time, are of extreme importance.

Tra le ceneri di un 
rogo funebre sparse 
sopra una sepoltura 
del IV secolo a.C., 
scoperta casual-
mente nel corso 
di lavori stradali 
presso la località di 
Derveni (una de-
cina di km a nord-
est di Salonicco, 
in Macedonia), fu rinvenuto 
più di quarant’anni fa, nel 1962, un rotolo 
carbonizzato di papiro, il primo che ci sia 
stato restituito dal suolo ellenico, e insieme 
il più antico «libro» in greco che, almeno 
parzialmente, si sia conservato.

Ricomposto in sequenza continuativa 
dai numerosi frammenti derivati dalle 
delicate operazioni di svolgimento, che eb-
bero luogo già negli anni immediatamente 
successivi alla scoperta, il rotolo si è rivelato 
essere un trattato, in cui lo sconosciuto au-
tore espone le sue concezioni sul mondo e 
la natura delle cose, interpretando in chiave 

filosofica un testo 
cosmogonico in 
esametri di chiara 
matrice orfica . 
Evidente l’enor-

me importanza di 
questo testo per la 
storia dell’orfismo, 
della religione e 
del pensiero filoso-
fico greco del perio-
do pre-aristotelico. 

Dopo varie anticipazioni più o meno 
complete, ma comunque non autorizzate, 
che si sono succedute nel corso degli ultimi 
quarant’anni, quella che qui si presenta è la 
prima edizione ufficiale del rotolo. Gli au-
tori forniscono il testo integrale in doppia 
trascrizione (diplomatica e letteraria) con 
apparato papirologico, traduzione comple-
ta e commento puntuale, con indice delle 
parole. Parte integrante del volume sono 
le tavole fotografiche, che offrono per la 
prima volta le immagini dettagliate e nitide 
di tutte le colonne del papiro. 


