
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Corpus dei papiri filosofici 
greci e latini

Testi e lessico 
nei papiri di cultura greca e latina

Parte II, vol. 1*: Frammenti Adespoti

Il volume raccoglie parte dei 
frammenti filosofici adespoti che 
costituiscono una delle sezioni 
più interessanti del CPF. È stata 
data la precedenza sia a testi che 
non erano già stati discussi nella 
serie collaterale degli «Studi e 
Testi per il Corpus dei Papiri Filo-
sofici», sia a quelli che offrono delle 
novità interpretative soprattutto 
per quanto riguarda l’assegnazio-
ne a specifiche scuole. I testi sono 
ampiamente commentati da studiosi italiani e 
internazionali. La distribuzione cronologica 
dei frammenti spazia dal sec. III a.C. con un 

logos sokratikos (P.Jena inv. 660) al 
VI d.C. con un testo vicino a Gio-
vanni di Scitopoli (PSI 1612). Le 
scuole filosofiche di riferimento 
vanno dai Socratici agli Stoici e 
agli Epicurei, dai medioplatonici 
fino ai neoplatonici cristiani. Le 
interpretazioni, spesso diverse da 
quelle precedentemente offerte 
in altre edizioni, fanno compren-
dere quanto difficile sia districarsi 
nel lessico di questi frammenti. 

Questo volume presenta, per la prima volta 
nella storia editoriale del CPF, insieme ai testi 
anche le loro riproduzioni fotografiche.

2019, cm 17 × 24, xxx-268 pp. con 24 tavv. f.t. bn. 
[isbn 978 88 222 6689 7] 

http://www.olschki.it/libro/9788822266897

The volume contains part of the anonymous philosophical fragments that make up one of the most 
interesting sections of the CPF. Spanning from the third to the sixth century after Christ, the texts contain 
references to several schools of philosophy, from the Socratic to the Stoic and the Epicurean, from Middle 
Platonism to Christian Neoplatonism. Some of the commented editions present little known texts or new 
interpretations, along with their photographic reproductions. 
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