Isocrate

Per una nuova edizione critica
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Sono raccolti i contributi degli studiosi coinvolti
nel progetto di una nuova
edizione critica complessiva del corpus di Isocrate
nella serie degli Oxford
Classical Texts, riuniti per
un diretto confronto su
aspetti non secondari sia di
critica del testo sia di storia
della tradizione. Al centro
dell’attenzione sono pertanto l’apporto
che i papiri offrono alla costituzione
del testo, la possibilità di individuare
per i discorsi parenetici livelli di lettura
diversi corrispondenti a esemplari di

trasmissione ‘bibliotecaria’
e a materiali librari di uso
‘scolastico’, problemi di
costituzione del testo e di
definizione dei caratteri
specifici delle hypotheseis.
All’analisi della formazione
del testo vulgato nel corso
del ’500 si unisce un quadro
della ricezione in Germania, nello stesso periodo,
dell’Archidamo, in rapporto a quella del
corpus, mentre un caso a parte costituisce
la storia piuttosto movimentata dell’Antidosi, scoperta nella sua integrità solo
all’inizio del XIX secolo da Mustoxydis.

In view of the new edition of Isocrates in the Oxford Classical Texts, the authors address
problems regarding both the critique of the text and the history of this tradition: the contribution
of papyruses to the constitution of the text, the levels of interpretation of paraenetic discourses, and
the specific nature of the hypotheseis. An analysis of the formation of the vulgata in the 16th
century supplements an examination of the reception in Germany of the Archidamus and the
singular story of the Antidosis, which was not discovered in its entirety until the early 19th century.
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