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LIBRI RICEVUTI

Corpus dei papiri filosofici greci e latini (CPF), Testi e lessico nei papiri di cultura 
greca e latina, Parte II.1: Frammenti adespoti, L. Olschki, Firenze 2019, 268 pp.

Continua la pubblicazione dei testimoni su papiro di letteratura filosofica inseriti nel 
progetto del CPF: quest’ultimo volume (in ordine di pubblicazione) è dedicato ai frammenti 
adespoti e si apre con una breve prefazione a cura di Maria Serena Funghi (pp. V-IX) che ci 
illustra i presupposti, lontani nel tempo, del lavoro, che ha prodotto il tomo in questione: a 
fronte dell’entusiasmo iniziale la messe di informazioni si è rivelata, a conti fatti, abbastanza 
modesta, anche perché nei papiri giudicati adespoti, spesso ridotti ad esigui lacerti, fissare 
una tematica attinente alla filosofia con certezza diventa impresa non di poco momento. Di 
qui la necessità di una attenta riconsiderazione del materiale a disposizione in un confronto 
dialettico con i database papirologici di riferimento (LDAB e MP3) di cui non sempre si sono 
accettate le conclusioni. Dopo le avvertenze e le abbreviazioni bibliografiche, e non, di rito 
(pp. X-XVII), riviste, segni critici, elenco dei collaboratori e dei revisori (pp. XVIII-XXVI), 
si passa all’elenco dei 90 papiri inclusi nel progetto (pp. XXVII-XXIX): ne vengono pub-
blicati in questo volume 33, per i rimanenti ed i respinti si rimanda a volumi successivi. Di 
questi 33 si forniscono ordine progressivo del testo, provenienza e conservazione, edizioni, 
tavole in coda al volume, commento e bibliografia, presentazione, testo e note di commento.

1 P. Aberd. 122 (TM 63953; LDAB 5168); (IIp) frustulo di papiro con 8 righi mutili di 
argomento tecnico-scientifico od attinente alla filosofia della natura.

2 P. Ai Khanum (TM 65772; LDAB 7026); (IIIa) da una località della Battriana tracce 
di inchiostro su 11 pezzi di argilla impresse da un papiro: 4 colonne di testo (la prima è pra-
ticamente illeggibile) che trasmettono un dialogo filosofico sulla partecipazione delle idee.

3 P. Ahm. II 15 (TM 63865; LDAB 5079); (II/IIIp) frammento di papiro con 19 righi 
incompleti (sul verso tre righi di un documento) di un testo a carattere psicologico-morale.

4 P. Berol. inv. 9814 (TM 63222; LDAB 4427); (Ia/Ip) frammento di papiro (bianco sul 
verso) con 5 righi mutili di scrittura di argomento attinente alla filosofia.

5 P. Berol. inv. 10536 (TM e LDAB 154370); (I/IIp) frammento di papiro di buona 
qualità con una colonna di testo di 18 righi, elegantemente scritti, contenenti un dialogo di 
probabile matrice epicurea. 

6 P. Berol. inv. 16545 (TM 63357; LDAB 4564); (IIIp) frammento di papiro su recto (il 
verso non è scritto) con 19 righi di una colonna di scrittura. Il testo verte sull’epistemologia 
nell’ottica stoica.

7 P. Brux. inv. E 7191v (TM e LDAB 129727); (IIIp) frammento di papiro riutilizza-
to, con tracce di due colonne di scrittura, in prosa, sul verso (sul recto prescrizioni mediche) 
a carattere filosofico ed in connessione con lo scolio attico PMG 7; 8 Bergk.
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8 P. Daris inv. 134 (TM e LDAB 108964); (Ia) due frammenti di rotolo senza scrittura 
sul verso con 4 (A) ed 11/12 (B) righi di scrittura di probabile argomento logico.

9 P. Fay. 311 descr. (TM 63321; LDAB 4528); (I/IIp) due piccoli frammenti di papiro 
da rotolo composito scritti su entrambe le facciate: sul verso testo di probabile argomento 
filosofico. Sul recto (già scritto al momento del riutilizzo) testo filosofico sul frammento A 
mentre sul frammento B abbiamo due testi, sempre attinenti all’etica, incollati uno sull’altro 
e di mani differenti, con il testo inferiore dalla scrittura capovolta rispetto a quello della 
parte maggiore superiore.

10 P. Heid. I 193 (TM 65702; LDAB 6956); (IIIa) frammento di rotolo scritto su 
entrambe le facciate. Sul verso tracce di 4 righi di scrittura, sul recto colonna mutila con un 
dialogo (o orazione) sulla giustizia.

11 P. Heid. inv. 1740r (TM 63107; LDAB 4310); (Ia/Ip) due frammenti di rotolo, di 
collocazione incerta, con scrittura su entrambi i lati. Il verso contiene due colonne mutile 
su ciascun frammento con un testo storico su Policrate di Samo (Eforo?), il recto contiene 
due colonne mutile per frammento che ci restituiscono un testo d’argomento etico proba-
bilmente di scuola epicurea (sul dolore e sul piacere).

12 P. Hib. I 28 (TM 65668; LDAB 6921); (280-260a) dieci frammenti di papiro pro-
venienti da cartonnage di difficile ricostruzione, con scrittura lungo le fibre (bianco il lato 
opposto) in scrittura informale ma precisamente databile grazie ai documenti provenienti 
dal medesimo cartonnage. L’unica unione possibile tra due frammenti (b+c) restituisce una 
colonna mutila di 25 righi con un curioso testo a carattere politico-costituzionale di ambito 
filosofico peripatetico.

13 P. Hib. II 188 (TM 65738; LDAB 6992); (IIIa) frammento di rotolo da cartonnage 
con parte superiore di una colonna (22 righi di scrittura quasi integri) sul recto. Si tratta di 
un testo epistolare o in forma di trattato che vuole illustrare una dottrina filosofica non 
identificabile. Sul verso tracce di scrittura svanita.

14 P. Hib. II 189 (TM 65739; LDAB 6993); (IIIa) tre frammenti di rotolo provenienti 
da cartonnage: il maggiore dei tre conserva circa 12 righi quasi integri di scrittura con eser-
cizi sillogistici.

15 P. Jena inv. 660 (TM 65713; LDAB 6967); (IIIa) due frammenti di papiro (più tre 
andati poi perduti di cui comunque si offre la trascrizione diplomatica) da cartonnage con 
tracce di due colonne di scrittura sul recto: sul verso tracce appena identificabili di qualche 
lettera. L’argomento del probabile dialogo è attinente al personaggio di Socrate.

16 P. Lond. Lit. 161 (TM 63119; LDAB 4323); (Ip) piccolo frustulo di papiro con 
tracce di due colonne di scrittura sul recto (il verso è vuoto), attinenti, per ciò che riguarda 
il contenuto, allo stoicismo.

17 P. Oslo inv. 1039 (TM 63589; LDAB 4795); (IIp) frammento di papiro con una co-
lonna di scrittura e tracce di una seconda sul recto: il verso è bianco. Il contenuto è attinente 
alla dottrina di Crisippo (stoicismo ed epicureismo).

18 P. Oxy. III 438 (TM 63737; LDAB 4948); (II/IIIp) frammento di papiro con una 
colonna mutila di testo (23 righi) sul verso: sul recto conti in scrittura cancelleresca del IIp. 
Il testo è costituito da un discorso in prima persona attinente alla filosofia.

19 P. Oxy. XLII 3007 (TM 63882; LDAB 5096); (II/IIIp) frammento di rotolo sul 
verso di un papiro (sul recto registro del IIp) con una colonna di scrittura (27 righi di cui 22 
integri) leggibile ed una seconda di cui sopravvivono tracce. Si tratta di un testo in prima 
persona, forse una raccolta di problemi etici, in cui si esorta l’interlocutore a trattare con 
particolare cura i conoscenti dotati di cattivo carattere.
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20 P. Oxy. XLII 3008 (TM 63878; LDAB 5092); (IIIp) frammento di papiro con, sul 
recto (verso vuoto), la parte inferiore di una colonna di scrittura (21 righi). Il testo è una 
critica all’ontologia stoica circa la distinzione tra la sostanza e l’individuante.

21 P. Oxy. XLVII 3320 (TM 63222; LDAB 4427); (IIp) frammento di papiro con 
due colonne mutile di scrittura sul recto, delle quali la seconda quasi illeggibile; il verso è 
vuoto. Il testo ci restituisce una parafrasi esplicativa di premesse sillogistiche false che non 
producono conoscenza.

22 P. Oxy. LII 3656 (TM 63893; LDAB 5107); (II/IIIp) frammento papiraceo con trac-
ce della parte superiore di tre colonne di scrittura (leggibile solo la seconda) su recto; verso 
bianco. Il testo ci restituisce informazioni su una giovane allieva di Platone e Speusippo.

23 P. Oxy. LII 3658 (TM 64178; LDAB 5397); (IIIp) frammento di rotolo che ci re-
stituisce la parte inferiore di tre colonne di scrittura (la seconda solamente ci offre una certa 
porzione di testo sensato) sul recto; il verso è stato riutilizzato per un conto riguardante 
l’acquisto di vino. Il testo ci restituisce un brano di non facile inquadramento ma ascrivibile 
alla scuola filosofica epicurea in senso antiscettico.

24 P. Oxy. LXXIII 4941 (TM e LDAB 117821); (IIp) frammento di rotolo, bianco sul 
verso, con 2 colonne di scrittura, la prima solo leggibile, identificabili come un probabile 
commento al Teeteto di Platone.

25 PSI VII 851b (TM 63809; LDAB 5022); (IIp ex.) frammento di rotolo bianco sul 
verso che ci restituisce la parte inferiore di una colonna (11 righi) con un testo in prima per-
sona di probabile matrice epicurea. PSI 851a, con scrittura simile, è inedito.

26 PSI VII 852 (TM 63810; LDAB 5023); (IIp) frammento di rotolo, bianco sul verso, 
che ci restituisce resti di una sola colonna di scrittura (parte inferiore, 21 righi). Il testo è a 
carattere filosofico e verte sul concetto di unità.

27 PSI IX 1095 (TM 64037; LDAB 5252); (IIp) due frammenti di rotolo scritti su 
entrambe le facciate. Il testo sul recto, forse di due mani diverse, ha sul primo frammento 
una colonna di testo quasi illeggibile, sul secondo 28 righi di scrittura (la parte superiore 
della colonna), con una elaborazione in chiave sillogistica di argomenti desunti dal V libro 
dei Topici di Aristotele; il verso presenta un testo documentario sul frammento maggiore.

28 PSI XI 1215 (TM 63230; LDAB 4435); (I/IIp) frammento di un volume lussuoso 
con due lunghe colonne di testo (la prima è illeggibile) che restituiscono un testo di proba-
bile, ma disputata, dottrina socratica riguardo a problemi politici.

29 PSI XV 1489 (TM 63452; LDAB 4660); (IIp) due frammenti di un volumen (verso 
bianco) probabilmente appartenenti alle due medesime colonne (leggibile solo la prima) di 
almeno 37 righi di testo diatribico attinente alla filosofia stoica di epoca imperiale.

30 PSI XV 1508 (TM 63453; LDAB 4661); (IIp med.) frammento di rotolo con resti 
di una colonna mutila a destra ed in basso. Il testo è un trattato etico (criteriologia) di pro-
babile area epicurea.

31 PSI XVI 1612 (TM 65891; LDAB 7154); (VIp) parte superiore di un piccolo codice 
in pergamena con una colonna di testo su ciascuna delle due facciate. Il testo trasmette tre 
o quattro definizioni filosofiche di ambito platonico di cui due coincidono sostanzialmente 
con alcune definizioni di Giovanni Scolastico nel Prologus.

32 PSI inv. 3192 (TM 63097; LDAB 4300); (II/Ia) papiro con tre colonne di testo di 27 
righi ciascuna (integra la seconda, parzialmente la terza) sul recto; il verso è bianco. Il testo 
riportato è un trattato di fisica epicurea.

33 P. Vind. G 29800 (TM 63200; LDAB 4405); (I/IIp) dieci frammenti di papiro scritti 
su entrambi i lati. Il primo è di argomento astronomico mentre gli altri, vergati dalla stessa 
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mano, sono accorpati dal primo editore in due gruppi in base al testo documentario del 
IIIp conservato sul verso (forse proveniente dall’archivio di Eronino). Il testo è relativo alla 
teoria platonica delle idee.

Chiude il volume l’indice analitico ed una serie di nitide riproduzioni fotografiche. 
Questa breve rassegna sembra largamente sufficiente a dare un’idea adeguata della massa di 
informazioni e della metodologia scientifica inappuntabile che continua a contraddistingue-
re il CPF: nella sua oramai considerevole estensione temporale e mole, composta da testi e 
da studi su di essi, si delinea una conoscenza sempre più precisa ed esaustiva dei papiri di 
argomento filosofico e si concretizza un modello pregevole di ricerca che la casa editrice 
Olschki ha l’indiscusso merito di continuare ad offrirci.

Napoli Adriano Magnani 
Istituto Italiano di Studi Storici (arabafenice13@gmail.com) 



Graziano Ranocchia 
La vita di Aristone di Chio nella [Rassegna degli Stoici] di Filodemo  
(P. Herc. 1018, coll. 10 e 33-37). Edizione, introduzione e commento pag. 7

Diletta Minutoli 
Ordine di comparizione (PL III/1024) » 157

Gabriella Messeri 
P. Mich. inv. 336 b+a, c, d, recto e verso: un frammento di registro fiscale  
di tasse riscosse in denaro riutilizzato per un conto privato di vino » 165

Bianca Borrelli 
P. Ctybr inv. 107r: una lista militare latina » 195

Lincoln H. Blumell-Kerry Hull-Chiara Aliberti 
Un’iscrizione funeraria in greco in triplice copia? » 201

Walter Lapini 
L’invulnerabile Ceneo (P. Oxy. XIII 1611 = Acusilao di Argo 40A  
DK = FGrHist 2 F 22 = EGM 22 Fowler) » 213

Lorenzo Fati 
P. Tebt. III 961 e la questione della titolarità del cosiddetto  
“archivio di Pankrates”: un nuovo approccio » 225

Sara El-Sayed Kitat  
The Iconography of Kantharos Cups on Roman Period Egyptian  
Coffins from Deir El-Bahari » 243

Anna Di Giglio 
Crotali a cembalo da Antinoupolis » 287

INDICE GENERALE



DOCUMENTI PER UNA STORIA DELLA PAPIROLOGIA

Holger Essler 
Unerwünschte Rollen in Hamburg. Zur Zwangszuweisung  
demotischer Papyri durch das Deutsche Papyruskartell » 297

Anna Di Giglio 
Paolo Emilio Pavolini a Nicola Pitta. Una lettera » 323

Francesco Pagnotta 
Guido Gentilli: nuovi documenti » 329

LIBRI RICEVUTI » 357

INDICI » 361
a cura di Diletta Minutoli





Stampato su carta Palatina
della Cartiera Miliani-Fabriano

da Creative 3.0 s.r.l., Reggio Calabria 2020


