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“Corpus dei papiri filosofici greci e latini”

16 GIUGNO 2018 | CONVENZIONALI | CORPUS DEI PAPIRI FILOSOFICI GRECI E LATINI,
OLSCHKI | LASCIA UN COMMENTO

di Gabriele Ottaviani

Corpus dei papiri filosofici greci e latini (CPF) – Testi e lessico dei papiri di

cultura greca e latina – Parte IV.2 – Tavole II.2 – II.3 – Accademia toscana di

scienze e lettere La Colombaria – Union Académique Internationale – Unione

Accademica Nazionale, Olschki. Più che un semplice – ammesso e non concesso
che questo attributo possa essere considerato adeguato – volume un dono
preziosissimo, una formidabile testimonianza della cultura che più d’ogni altra
va conservata e custodita, perché la storia è maestra di vita ma come dice
Gramsci il problema del suo insegnamento è che sovente le fanno difetto gli

allievi, che non sono disposti ad ascoltarla, che non pongono la corretta attenzione alle sue parole. Le
testimonianze di epoche lontanissime, custodite su supporti labili, che non conoscevano la serialità e
la solidità della stampa, sono fondamentali per capire la storia e l’evoluzione del pensiero e
dell’umanità, sono un patrimonio che è peccato mortale che vada perduto. Queste centottantasette
spettacolari figure, impreziosite da una veste grafica che non è affatto iperbolico definire suggestiva
ed eccellente, e da un apparato per la consultazione di raro pregio, distribuite nelle pagine per ordine
alfabetico di collezione, sono raggruppate anche secondo una ripartizione per secoli e costituiscono
infatti anche una validissima esemplificazione paleografica. Ma soprattutto, anche per chi non sia uno
studioso che a conclusione della Parte II.2 e II.3 del Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini (vol. II.2:
Sentenze di autori noti e chreiai, apparso nel 2015; II.3: Gnomica, nel 2017) già pubblicato abbia il piacere
e la necessità di consultare questo volume, che ne è il corrispondente apparato di tavole, anche
solamente sfogliarlo dà la sensazione di essere ammessi a un culto misterico, iniziatico, un rito che ha
a che fare con la sapienza e con la conoscenza più autentica e profonda del senso della vita.
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