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Il volume costituisce il 
secondo tomo dei Frammenti 
Adespoti. Sono qui pubblicati 
10 pezzi di vario genere e di 
notevole importanza, in ordine 
alfabetico di collezione: i papi-
ri sono datati dal sec. III a.C. 
al VI/VII. Il pezzo preminente 
è il rotolo (per la prima volta 
riprodotto completamente in 
un pieghevole) costituito da 
frammenti della Bibliothèque 
de Genève (inv. 271) e di altre collezioni, 
contenente due testi di ambito diatribico, 
parzialmente conosciuti anche da tradi-
zione medievale (Alessandro e i Gim-
nosofisti e l’epistola VII pseudoeraclitea); 
altro testo di spicco, solo in parte edito, è 
P.Fayum 337, che conserva, attribuendolo 

a Euripide, un distico tragico 
adespoto. Alcuni testi avevano 
già ricevuto una precedente 
edizione nella collana «Studi e 
Testi per il Corpus dei Papiri 
Filosofici» o nella parte del 
Corpus relativa agli Autori 
Noti; qui vengono ripresen-
tati in edizioni rinnovate e 
approfondite, spesso dovute ad 
autori differenti. In particolare: 
P.Hibeh 13 un discorso sulla 

musica di età classica (il papiro è datato 
al III sec. a.C.), PSI 1400, un importantis-
simo testimone della tarda antichità (VI/
VII sec.) sia per l’aspetto paleografico/
papirologico, sia per l’aspetto filosofico 
come testimone di una cultura di scuola 
neoplatonica.
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This volume constitutes the second volume of the Frammenti Adespoti and presents 10 pieces of 
various kinds and of considerable importance: among them, the first complete edition of P.Gen. inv. 271, a 
papyrus containing diatribes in the Cynic field (Alexander the Great and the Gymnosophists and the VII 
epistle of Ps.Heraclitus) and of P.Fayum 337, which preserves, ascribing it to Euripides, a tragic couplet in 
an unpublished form. Also papyri previously studied receive here complete and more in-depth editions: from 
P.Hibeh 13, a classical-age discourse on music, to PSI 1400 a discussion of late neo-platonic natural philosophy.


