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16 tavv. a colori f.t. e un pieghevole a colori. 
[isbn 978 88 222 6115 1]

Il volume, dedicato alla 
memoria di Francesco Ador-
no, presidente del Corpus dei 
Papiri Filosofici Greci e Latini, 
contiene 16 contributi, sud-
divisi in tre sezioni. La prima 
riguarda il Papiro di Derveni, 
di cui per la prima volta viene 
documentata la ricostruzione 
del rotolo e la disposizione 
dei nuovi frammenti col-
locati nelle prime colonne 
del rotolo offrendo a corredo numerose 
tavole a colori e un pieghevole con le 
coll. I-III. Seguono saggi sulla lingua del 

papiro e su punti di inter-
pretazione controversa del 
testo. Nella seconda parte 
vengono pubblicati saggi 
su papiri editi di carattere 
più prettamente filosofico, 
nonché mitografico, erme-
tico e un nuovo testo della 
Vita del filosofo Secondo. Nel-
la terza si pubblicano due 
nuovi papiri di Aristotele 
(Topici e Categorie) e altri 

testi adespoti che ricevono una nuova 
edizione e adeguati commenti. Seguo-
no anche saggi di logica aristotelica.

The volume, dedicated to the memory of Francesco Adorno, president of the Corpus, con-
tains sixteen papers divided into three sections. The section on the Derveni Papyrus covers the 
reconstruction of the scroll and the placement of new fragments on the first columns of scroll. 
Another section provides new commented editions of various philosophical papyri. A section with 
papyri on ancient logic includes studies and editions of both Aristotelian and anonymous texts.
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