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Corpus dei papiri filosofici  
greci e latini

Testi e lessico  
nei papiri di cultura greca e latina

Parte II.2 
Sentenze di Autori noti e «Chreiai»

Due volumi della serie del 
CPF (di prossima pubblicazione 
è la Parte II.3: Gnomica, una rac-
colta complessiva di gnomologi 
e antologie di tipo gnomico su 
papiro) sono dedicati alla morale 
‘popolare’, veicolata dalle sen-
tenze o dai proverbi, strettamen-
te legata all’istruzione, che ha 
permeato ogni fase della didattica: dagli 
esercizi di copia e mnemonici nell’istru-
zione primaria, allo sviluppo di aneddoti 
filosofici come esercitazioni nelle scuole 
di retorica, dell’istruzione secondaria. 
Accanto alle numerose attestazioni nella 
letteratura latina, sono i papiri dell’Egitto 
greco-romano a fornirne un ampio raggio 

di testimonianze. In questo volu-
me vengono per la prima volta 
raccolte organicamente tutte le 
testimonianze letterarie su papiro 
di sentenze che vanno sotto il 
nome di un autore, in particolare 
Menandri Sententiae, Detti dei Sette 
Sapienti e altri, corredate di una 
breve introduzione che illustra 

i punti salienti della loro costituzione e 
della loro trasmissione. A esse si aggiungo-
no tutte le testimonianze papiracee delle 
chreiai, brevi aneddoti a contenuto morale 
su personaggi illustri, soprattutto filosofi, 
come Diogene Cinico e Socrate che sono 
state tramandate anche in prodotti utiliz-
zati nelle scuole di retorica. 

2015, cm 17 ¥ 24, xxxviii-448 pp. [isbn 978 88 222 6445 9]

This is the first of the two volumes of the Corpus (the second, Part II.3: Gnomica, which will be 
published soon, includes gnomologies and anthologies) examining an aspect of ancient philosophy, aphoristic 
literature, that was marginal but fundamental in the education of the ancients. The published papyri reflect 
the curriculum of Greek education in Egypt from the third century BD to the sixth century AD, such as 
the Menandri Sententiae and the Sayings of the Seven Sages, as well as the chreiai.

Sezione I: Autori noti. Parte I. I filosofi. Volume I (Aca-
demici - Cyrenaici). 1988, cm 17 ¥ 24, lvi-480 pp. 
[3638 8]

— —Volume II (Demetrius Phalereus - Musonius Ru-
fus). 1992, xliv-500 pp. [3918 1]

— — Volume III (Nicolaus Damascenus - Zeno Tarsen-
sis). 1999, 2 tomi di lxxii-900 pp.  [4792 6]

— Parte II: Cultura e filosofia. Vol. II (Galenus-Isocra-

tes). 2008, 2 tomi di lxxxii-1007 pp. [5791 8]

Sezione III: Commentari. 1995, xxxii-656 pp. [4301 0]

Sezione IV. 1: Indici (I.1). 2002, x-164 pp.  [5104 6]

— 2: Tavole (I e III). 2002, cm 32 ¥ 43, xliv pp. con 
310 tavv. f.t. Rilegato. [5060 5

— — (II: Galenus - Isocrates). 2008, cm 17 ¥ 24, xxxvi 
pp. con 177 ill. in 109 tavv. f.t. [5785 7]
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