Corpus dei papiri
filosofici greci e latini
Testi e lessico nei papiri
di cultura greca e latina
Parte I:
Autori noti
2. Cultura e filosofia
II (Galenus-Isocrates)
Il volume si incentra
sull’edizione di tutti i papiri
relativi a tre importanti autori, Galeno, Ippocrate e Isocrate; contiene edizioni principi
(di alcuni testi isocratei) e
riedizioni che hanno apportato sostanziali novità sul
piano papirologico (PMass
di Isocrate) o sul piano della
ricostruzione testuale (PRyl
530 di Ippocrate). L’esame
aggiornato della tradizione manoscritta
di ciascun testo e lo studio filologico
del contributo testuale dei papiri hanno
permesso di raccogliere e vagliare una
grande quantità di materiale, utile per la
storia della tradizione e per la costituzione
del testo delle opere degli autori citati.

Specialmente per quanto
riguarda Isocrate, autore fra
i più rappresentati nella documentazione libraria proveniente dall’Egitto e utilizzato
in diversi livelli scolastici con
grande continuità, si offre
ora uno spaccato sulla storia
della scuola e dell’educazione,
nonché sulla storia del libro
e dei modi di lettura, vista la
variegata tipologia dei suoi
numerosi testimoni (più di cento papiri).
Il lavoro di équipe che ha portato alla produzione del volume ha inoltre costituito la
base di un progetto editoriale che condurrà alla realizzazione di una nuova edizione
critica dell’intero corpus isocrateo per la
serie degli Oxford Classical Texts (OCT).

This volume contains a complete edition of papyri related to three major authors: Galen,
Hippocrates and Isocrates.A preliminary analysis of a large quantity of material, papyrus evidence
and codices resulted in in-depth critical and textual studies, paving the way for updated commented
editions. In the specific case of Isocrates (over 100 papyri), a comprehensive survey of the history
of the school and the Greek educational system in Egypt is provided.
2008, cm 17 ¥ 24, 2 tomi di lxxxii-1007 pp.
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