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Il volume, che accoglie 11 saggi distribui-
ti in tre sezioni: Studi su papiri di Isocrate, 
Studi su testi gnomici e Studi varii, focalizza 
tematiche ampiamente 
analizzate nell’ambito 
della preparazione dei 
volumi del Corpus dei 
Papiri Filosofici relativi 
alla tradizione testuale 
antica di Isocrate e alla 
tradizione gnomologica. 
Nella prima sezione com-
pare l’editio princeps di un 
papiro di Isocrate (COLO-
MO - SCHOLL, P.Lips. inv. 
102) e articoli relativi al papiro di Berlino 
(MENCHELLI, Note su P.Berol. inv. 8935) e di 
Marsiglia (MESSERI, Papyrus Massiliensis); 
nella seconda l’analisi approfondita di testi 

A collection of 11 essays divided into three sections: Studies on papyri of Isocrates, Studies on gno-
mic texts and Various Studies. The first two sections deal with topics studied extensively during the 
preparation of the corresponding volumes of the Corpus of Philosophical Papyri. The topics involved 
range from a historical-religious text of the Ptolemaic period, to further examination of a papyrus on 
logic, to an unpublished recension of the Comparatio Menandri et Philistionis. 
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gnomici (GRITTI, P.Stras. gr. inv. 92v; LUISEL-

LI, Detti sapienziali nel «Commentario» tachi-
grafico; MARTINELLI, ‘Poetastri’ gnomici) con 

l’edizione di due testi inedi-
ti relativi alla Comparatio 
Menandri et Philistionis 
(PERNIGOTTI, cod. Met. 
Pan. Taph. 303; TORALLAS 

TOVAR - WORP, P.Monts.
Roca inv. 65).Vengono poi 
toccati soggetti che spa-
ziano da un testo storico-
religioso di età tolemaica 
(FUNGHI - MALTOMINI, 
«Aeg yptiaca» in P.TCD 

inv. 192b), al riesame di un papiro di logica 
(DI LASCIO, Papyrus Michigan 2906), ad un 
testo che si presta più a un ‘puzzle’ che a un 
papiro sentenzioso (PUG inv. 1307).


