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Premessa di Amneris Roselli

PREMESSA

C

ari amici, cari antichi e più giovani colleghi,
come amica di antica data, mi sono presa molto volentieri il compito di fare
gli onori di casa per questa festa per Ivan Garofalo che è stata architettata insieme
a Serena Buzzi, Nicoletta Palmieri e Tommaso Raiola. Il genere dell’elogio di uno
studioso prevede la menzione delle sue vicende accademiche e delle sue opere ; non
mi sottraggo del tutto al compito, però premetto che intendo dare qui solo una ricostruzione soggettiva del cinquantennio della sua carriera per come lo conosco direttamente : questa mi pare la cosa più adeguata all’occasione festiva del nostro incontro
a Castellammare, che richiede una certa leggerezza, e all’antico sodalizio che ci lega.
Tutti conosciamo Ivan, ricordare certe tappe della sua vita accademica e della sua
ricerca è solo un ‘promemoria’ per noi : così è stato per me nello scrivere queste
pagine, un ripercorrere dei ricordi.
La mia ricostruzione comincia dunque a Pisa, alla Scuola Normale. Ivan era arrivato alla fine del 1966 dalla Sicilia, io, con Daniela Fausti, Daniela Manetti e Franca Ela
Consolino, cito solo i nomi di quelle che sono qui oggi, arrivai due anni dopo, nell’ottobre ’68. Degli anni siciliani di Ivan so quello che ho appreso da lui nel corso del
tempo, ma so che vi aveva appreso le lingue classiche leggendo i testi (evidentemente
con la stessa intensità che non ha dismesso negli anni successivi), che aveva una competenza di prosodia e metrica per me spaventosa, e una conoscenza della storia delle
due lingue, non limitata a quei fenomeni che tutti gli studenti dei licei italiani della
nostra generazione possedevano. Non so nulla del suo concorso per l’ammissione alla
Scuola, ma ci siamo detti molti anni dopo, durante un’escursione sui Monti Pisani,
che chi aveva scelto lui (e questo vale anche per me, in maniera molto diversa), doveva
avere capacità quasi divinatorie perché certamente non ci siamo presentati all’esame
come studiosi ‘forbiti’, capaci di porgere, in possesso degli strumenti di quella buona
retorica e delle buone maniere che altri candidati certamente possedevano.
Ricordo la circostanza del primo incontro con Ivan, credo nel novembre del ’68.
Cercavo un libro che lui aveva preso in prestito, e Ivan, avvertito dal bibliotecario
della Scuola, me lo portò al collegio femminile. Gesto gentilissimo, ma coperto (per
pudore ?) da una stilettata (perché vuoi un libro ‘spiritualista’ come La formazione
spirituale di Menandro di Barigazzi ?). All’epoca si era schierati e bisognava dichiarare
le proprie simpatie intellettuali e ideologiche. Avrei potuto rispondere : « E come mai
tu lo avevi preso in prestito ? ». Ma per imparare a tentare di tenergli testa mi ci sarebbero voluti molti anni. Nel frattempo, nel 1970, Ivan si laureava in Letteratura latina
con Marino Barchiesi, con una tesi su Petronio, e continuava gli studi letterari di latino nel biennio di Perfezionamento alla Scuola (fino al 1972) ; noi tre (le due Daniele
e io) ci eravamo orientate sul greco, dopo altri tentativi scegliemmo come maestro
Vincenzo Di Benedetto e come argomento di tesi la medicina ; lo stesso maestro scelse Alessandro Lami che però si dedicò alla filosofia presocratica e lavorò a una tesi
su Protagora (ci laureammo tutti alla fine del 1972). Da studenti non abbiamo avuto
interessi di studio comuni con Ivan e in quei primi anni non ci siamo frequentati.
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L’anno successivo (1973) Ivan andò a Londra, con una borsa del British Council : a
Londra prese le sue prime lezioni di arabo e si dedicò alla lettura delle opere di Galeno.
A Pisa gli studi di medicina greca cominciavano nei primi anni ’70 ed erano studi
ippocratici. Ivan arrivò alla medicina per un’altra strada. Si associò ad una grande
impresa di ambiente milanese-pavese, il volume dei « Classici della scienza » della utet
dedicato a Galeno e curato da M. Vegetti. Un progetto davvero precoce in ambito
italiano e direi europeo, che segnò un profondo rinnovamento degli studi italiani di
filosofia, scienza (e di antichistica). Erano gli anni in cui Ludovico Geymonat, del
quale Ivan aveva sposato la figlia Giovanna, anche lei studentessa a Pisa, curava la Storia del Pensiero filosofico e scientifico (i ed. 1970), un’impresa che rompeva con la tradizione idealistica che aveva caratterizzato la cultura italiana. Per il Galeno utet (1978)
Ivan tradusse e annotò brevemente alcune delle grandi opere di Galeno (L’utilità delle
parti, I procedimenti anatomici, Le facoltà naturali e altri libri brevi). La sua dimestichezza con la lingua greca glielo permetteva, e così la sua costanza nell’affrontare lavori
di grande mole. Si addentrò insomma negli studi dei testi di medicina partendo da
Galeno, per la via maestra, perché era là che si apprendeva tutto quello che era stato
prima e che sarebbe stato dopo nella tradizione medievale e moderna.
Nei primi mesi del 1975 le nostre carriere accademiche si incrociarono. Ci trovammo insieme all’Università della Calabria, allora da poco fondata e in grande fermento. Nacquero lì molte amicizie che hanno segnato i progressi intellettuali di molti
di noi e che si sono protratte nel corso del tempo. Ivan era assistente di Letteratura
greca e insegnava una specie di corso libero di arabo per poche studentesse volonterose. All’Università della Calabria si era iscritta come studentessa anche Nicoletta
Palmieri ; per la sua tesi aveva cominciato lo studio di un commento medico di un
tale Agnello ravennate (« Chi era costui ? ») tramandato da un manoscritto ambrosiano e ne tentava una edizione critica. Erano temi sui quali Ivan sapeva misurarsi
e dare una mano alla avventurosa studentessa che aveva accettato una tesi davvero
difficile ; e intorno ad Agnello si accese una gara (io guardavo un po’ in disparte), per
venire a capo di un testo così oscuro e dargli un senso.
Mi chiedo se la ‘svolta filologica’ di Ivan sia venuta negli anni cosentini ; discutevamo molto sul senso dei nostri studi ; Ivan era profondamente convinto del valore
rivoluzionario dello studio della scienza : da una parte lo interessavano i grandi problemi ed era convinto che la traduzione dei testi fosse un nostro dovere civile (in
quegli anni partecipò alla traduzione dei libri farmacologici di Plinio, curata da G. B.
Conte per Einaudi), dall’altra si appassionava alla ricostruzione critica dei testi ; le sue
conoscenze di lingua lo spingevano in questa direzione e alimentavano il suo irreprimibile gusto per la congettura. Litigavamo sulla scala dei valori e delle priorità, ma
la mia ammirazione per la sua scienza cresceva in dies. Cominciammo a frequentarci
anche a Pisa, come prima non avevamo fatto, e prendemmo l’abitudine di parlare dei
nostri lavori in corso.
Dalla lettura e traduzione di Galeno per il volume utet scaturì la raccolta dei Frammenti di Erasistrato che lo entusiasmò per tutto il tempo in cui raccolse i materiali.
Ma poi l’impresa gli risultò lunga e insorse una certa impazienza. Ad Arcavacata Ivan
mi fece leggere una Praefatio latina alla raccolta dei frammenti (scriveva volentieri
in latino), ne discutemmo ; poi quelle pagine andarono perdute, forse abbandonate
in un treno per Siena, la sua nuova sede universitaria, e Ivan decise di scrivere una
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nuova prefazione in italiano. Qualche tempo dopo, scontento del risultato, venne
un pomeriggio a casa, a Pisa, con una cartella che conteneva tutto il dattiloscritto
e me la lasciò dicendo che potevo buttarla, o pubblicarla a mio nome, o lavorarci
insieme a lui. La misi in un cassetto ; molti mesi dopo, riconciliatosi con Erasistrato,
Ivan tornò a prendere il suo dattiloscritto e ci lavorò : Erasistrato fu pubblicato nel
1989 dall’editore Giardini, si tratta di una edizione ‘artigianale’ che inaugura la sua
disponibilità a accompagnare i testi fino alle ultimissime fasi della preparazione per
la stampa. Intanto la competenza di arabista gli aveva consentito di fare l’edizione
greco e araba dei primi libri dei Procedimenti anatomici : i primi 4 pubblicati nel 1985
grazie alla attenzione di C. Sarnelli Cerqua dell’« Orientale », il secondo volume, libri
v-ix, 5 è stato pubblicato ancora all’« Orientale » nel 2000 nei « Quaderni di “aion” » ;
l’intera opera, compresi gli ultimi libri tramandati solo in arabo è sta poi pubblicata
in tre volumi bur (1991). Nel frattempo Ivan curò l’edizione critica dell’anonimo De
morbis acutis et chroniis per Brill (1997), e più tardi i due volumi sull’anatomia minore
di Galeno per la cuf (2005 e 2006), e ancora molti studi sui Sommari degli alessandrini.
Giace nel mio computer, e so anche in quello di alcuni altri, la raccolta dei frammenti del commento di Galeno agli Umori, che speriamo si risvegli dal sonno come suo
tempo si risvegliò l’Erasistrato.
Ivan insomma è diventato un editore critico, uno scopritore di traduzioni arabe,
un buon conoscitore del galenismo tardoantico e della prima età medievale. Un contributo un po’ meno visibile è stato quello che ha dato al gi, il Dizionario grecoitaliano curato da F. Montanari : i lemmi medici sono passati per le sue mani e ne
hanno tratto gran beneficio. Opera qui il Garofalo amante della lingua che non è
venuto mai meno.
Torno brevemente alla carriera accademica. Da Cosenza si trasferì presto a Siena,
che è stata la sua Università per tutta la sua restante carriera di Prof. Associato e di
Prof. Ordinario ; vi ha insegnato Storia della Medicina greca, Storia della Lingua greca, credo anche Paleografia. A Siena Ivan ritrovò come collega interessata ai testi medici Daniela Fausti, da Siena entrò in un consorzio di Dottorato di ricerca all’interno
del quale introdusse lo studio dei testi medici a fianco di quello dei testi letterari : qui
ebbe alcuni allievi che hanno proseguito questi studi : Claudio De Stefani, grecista e
arabista, Anna Maria Urso, latinista e tardoantichista, Pietro Rosa, galenista.
Anche per Ivan i colloqui ippocratici, e ancora di più quelli dedicati a Galeno che si
tennero negli anni ’80-’90, i colloqui di ecdotica e quelli di medicina latina sono stati
l’occasione per instaurare una consuetudine con i colleghi stranieri. Fu Ivan che mi
parlò per primo di Heinrich von Staden, un giovane studioso americano che preparava l’edizione dei frammenti di Erofilo.
A Ivan e a Giovanna non dispiaceva passare periodi sabbatici all’estero : dopo Londra, Parigi. Studio diretto dei manoscritti, frequenza dei Seminari di Jacques Jouanna alla Sorbonne e di Mirko Grmek, Danielle Jacquard e Danielle Gourevitch alle
Hautes Études, frequentazione amicale della casa di Armelle e Claude Debru, e tanto lavoro di fronte ai suoi computer sempre più potenti. Felicissimo ogni volta che
acquistava una nuova macchina e un nuovo schermo. Se qualcuno della nostra generazione ha saputo approfittare della digitalizzazione di manoscritti e soprattutto
delle più antiche edizioni a stampa, quello è Ivan, che ha forgiato le sue ricerche sulla
disponibilità di testi online.
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Quanto alle vicende italiane, il gruppo pisano, ormai saldo e sempre amichevolmente battibeccante, inaugurò un lungo periodo di collaborazione, non più solo
amicale, quando negli anni ’90, furono istituiti i prin (Progetti di ricerca di interesse
nazionale), che coinvolgevano ricercatori di più università. Per molti anni abbiamo
presentato progetti di ricerca, e abbiamo ottenuto finanziamenti, che hanno raccolto la nostra e la generazione successiva : al triangolo toscano Siena (Garofalo), Pisa
(Lami), Firenze (Manetti) con la sua propaggine napoletana (Roselli), si aggiungevano Messina (A. M. Urso), Palermo (S. Nicosia, poi F. Giorgianni e S. Grimaudo), Ancona (S. Fortuna) e Roma «Tor Vergata» (L. Perilli). Questi progetti hanno prodotto
risultati di cui siamo molto fieri : rapporti di vera collaborazione intellettuale e amicizia personale che ci legano e che si sono estesi ai nostri più giovani allievi, la pratica
di discutere tra di noi le nostre ricerche, traendo vantaggio delle nostre competenze
variegate e soprattutto la rivista « Galenos ».
« Galenos » è nata all’interno di un prin ed è nata perché Ivan la ha fortissimamente
voluta : questa è veramente la sua creatura. Io ero scettica, lui decisissimo, gli altri
membri del gruppo hanno sostenuto Ivan, e l’avventura è cominciata. La svolta filologica che ha caratterizzato la formazione intellettuale di Ivan si è così materializzata
in una rivista interamente dedicata alla tradizione testuale e alla critica del testo dei
testi medici. Come tutti sanno Ivan dedica moltissimo del suo tempo a « Galenos » ;
Alessandro Lami è stato negli ultimi anni il più apprezzato dei suoi collaboratori
italiani, e Klaus-Dietrich Fischer è sempre il primo a ricevere i nuovi articoli e le bozze. La « Biblioteca di “Galenos” » integra la rivista con pubblicazioni monografiche,
edizioni critiche e con gli Atti dei Convegni senesi della Certosa di Pontignano, organizzati da Ivan, che per un certo numero di anni ci invitava a discutere di tradizione
indiretta, di commenti, di sommari, delle varie forme del galenismo. Stefania Fortuna ha preso il testimone riunendoci a Sirolo nelle Marche e pubblicando gli Atti del
Convegno in Medicina nei Secoli (2013). Il profilo scientifico della rivista è molto netto
e Ivan lo difende con sicurezza e rigore.
Quando non legge testi medici o manoscritti arabi, Ivan legge i grandi classici della letteratura europea. Non c’è telefonata che non mescoli, anche solo con qualche
allusione, il riferimento alle sue letture o riletture in corso. Spesso scontroso ma in
realtà ospite generoso nella sua casa e ai fornelli ; competitivo un tempo nelle gite in
montagna. Interpreto di sicuro il pensiero di tutti regalandogli questa mattinata di
studi su Erasistrato (Daniela Manetti), Galeno (Vivian Nutton), i sommari alessandrini (Oliver Overwien), i commenti medievali alle opere sui polsi (Nicoletta Palmieri), i
falsi rinascimentali (Tommaso Raiola), tutte tematiche che gli sono consuete.
Finisco con le parole di Platone a Dionigi di Siracusa (Lettera xiii). Dimenticate il
contesto, non le dico davvero come se fossi quel maestro che le scrive a un allievo
neanche del tutto raccomandabile ; estrapolate dal contesto, queste parole rappresentano mi pare l’augurio e l’invito migliore : Ἔρρωσο καὶ φιλοσόφει καὶ τοὺς ἄλλους
προτρέπου τοὺς νεωτέρους ; hai molte cose da fare, caro vecchio Ivan !
Amneris Roselli
(UniOr, Napoli, it)

Presentazione di Tommaso Raiola

PRESENTAZIONE
volume raccoglie i lavori di studiosi impegnati in Convegno nel Vesuvian
Q uesto
Institute di Castellammare di Stabia (Na) nei giorni 22 e 23 giugno del 2018, e

dedicato ai settant’anni di Ivan Garofalo. Il Convegno ha proseguito un dialogo iniziato a Napoli nel 2017 con Per commentaria docere, i cui Atti sono stati pubblicati in un
numero monografico di « aion » (40, 1, 2018) : 1 entrambe le iniziative sono state svolte
nell’ambito delle attività del Progetto galcomm finanziato dal programma nazionale
sir 2014.
Nel corso del primo Convegno la discussione fu incentrata sul commento antico come strumento didattico, nel suo ruolo di veicolo di conoscenza nel triangolo
educativo (maestro, allievo, testo) della scuola antica. In questo secondo incontro il
tema si è allargato alla riflessione sugli strumenti esegetici di cui il lettore erudito si
è avvalso nell’arco temporale che va dall’antichità classica ed ellenistica all’età della
stampa e in uno spazio culturale che abbraccia il Mediterraneo e il Vicino Oriente
greco, latino e arabo. Il ‘lettore erudito’, una figura strettamente connessa con quella
del γραμματικός/grammaticus, è infatti a sua volta un autore di opere che hanno il
compito di agevolare, integrare, mediare, sostenere la fruizione di una certa opera : a questi lettori si deve quella fitta selva di isagogi, compendi, epitomi, scolii e
ὑπομνήματα/commentaria in senso proprio, che hanno circolato parallelamente ai
testi a cui erano collegati e che talvolta hanno goduto di una fortuna indipendente,
testimoniata non di rado da una ricca tradizione manoscritta. Lo studio di questi
documenti e delle loro complesse e talvolta strettissime relazioni e interazioni reciproche ci porta, nei casi più fortunati, direttamente nell’officina di quel lettore,
mostrandoci le molteplici modalità del riuso e dell’elaborazione dei materiali che
di tempo in tempo guidavano all’intelligenza dei testi fondamentali per ogni disciplina. L’obiettivo di fondo che ci eravamo prefissi nell’organizzare il Convegno era
il confronto tra queste tipologie di strumenti di accesso ai testi, prodotti nell’ambito
di discipline diverse (medicina, filosofia, letteratura) ponendo attenzione da un lato
alle peculiarità dei contesti in cui furono prodotti e dall’altro, in prospettiva diacronica, alle loro influenze sulle pratiche esegetiche delle epoche successive. Attraverso
l’esame di alcuni casi di studio, è emerso il progressivo affinamento degli strumenti
di interpretazione del testo che, quasi sempre nati in contesti specifici e con finalità particolari (talvolta legate ad esigenze individuali) una volta affermatisi, hanno
trovato ampia applicazione in ambiti diversi da quelli originari, spesso acquisendo
una propria autonomia (si pensi all’uso, particolarmente intenso a partire dall’epoca
tardoantica, dei commenti, dei florilegi, delle epitomi più o meno rielaborate come
testi di studio primari per materie come la medicina, il diritto, la filosofia).
Il volume è organizzato in sezioni che inquadrano diverse epoche o contesti culturali. La prima e più ampia è dedicata agli scolii, alle isagogi, ai compendi in greco
1
Il volume, curato da Tommaso Raiola, è disponibile in accesso aperto (open access) all’indirizzo https ://
brill.com/view/journals/aion/40/1/aion.40.issue-1.xml.
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prodotti fino all’età bizantina, ossia a quei testi che mirano a fornire al lettore – in
forza del lavoro precedente di altri lettori – un accessus al testo agevole e adeguato ai
suoi mezzi. Questi testi offrono sovente, in modo più o meno esplicito, il segno del
progetto che sta alla loro base, e dei problemi con cui si sono dovuti confrontare gli
esegeti che li hanno prodotti. Gli scolii, ad es., sono di fatto il collettore dei maggiori
lavori di commento e analisi del testo dell’età ellenistica, imperiale e tardoantica e
per questo rivestono da sempre particolare importanza per gli studi di filologia : essi
preservano tratti caratteristici delle opere da cui derivano tali da consentire, pur con
qualche inevitabile limite, la ricostruzione del loro modus esegetico.
Francesca Biondi (pp. 21-32) apre il volume indagando il campo della letteratura esegetica omerica fino agli etimologici bizantini, e focalizza l’attenzione sugli
strumenti filologici con cui i lettori dotti – a partire dalla filologia alessandrina – segnalavano l’esistenza di varianti nel testo. L’indagine è condotta in senso diacronico,
mirando ad apprezzare la peculiarità di determinate locuzioni o delle espressioni con
cui sono segnalate le varianti, nonché la fortuna di certe soluzioni rispetto a certe
altre, in stretta relazione con i diversi tipi di testo esegetico da cui gli scolii derivano
(commento continuo o nota marginale).
Vincenzo Damiani (pp. 33-50) affronta la particolare condizione di quegli autori
antichi che, in prima persona, confezionano epitomi della loro stessa opera destinandole espressamente agli studenti. Attraverso un parallelo tra Epicuro e Galeno, due
autori che hanno prodotto testi di questo tipo, lo studioso esamina i principi a cui
essi si attengono e i presupposti da cui muovono ; in particolare, Damiani evidenzia
come Galeno ed Epicuro considerino l’epitome, l’isagoge, il compendio non testi
dipendenti da un altro, quanto piuttosto autonomi (e con caratteristiche proprie che
li distinguono gli uni dagli altri), perché indirizzati a destinatari diversi rispetto alle
opere ‘maggiori’. Il pretesto invocato da entrambi gli autori per giustificare la necessità di ‘autoepitomarsi’ è il rischio di vedere frainteso il proprio pensiero dai posteri.
Con il contributo di Vittorio Saldutti (pp. 51-67) la prospettiva si sposta sul x
sec. a Bisanzio. La figura di Alessandro di Nicea, contemporaneo del più noto Areta e
come lui postillatore di codici di Luciano di Samosata è, per questa epoca, esemplare.
Il codice Vat. gr. 90 su cui Alessandro lavorò a più livelli, a partire dalla correzione del
testo mediante collazione con altri esemplari (forse collaborando anche con Areta),
è un vero esempio di laboratorio di lettura dotta. Di fondamentale importanza è
l’apparato di scolii autografi posti al margine del testo, che per la loro varietà tematica tradiscono un campo di interessi molto vasto. Tra questi Saldutti commenta
(fornendone la prima edizione critica) due scolii biografici al cap. 30 del Timone che si
distinguono per l’ampiezza e il numero e la qualità di fonti antiche citate.
Nel suo contributo Serena Buzzi (pp. 69-85) mette a confronto alcuni passi tratti
dalle Collectiones medicae di Oribasio di Pergamo (iv sec.), un caposaldo del genere
delle synagogai, monumentale silloge di escerti e passi compendiati tratti dalla letteratura medica anteriore (con larga prevalenza di Galeno), con le opere oribasiane
‘minori’, come l’Ad Eunapium e riflette sui meccanismi di ‘autoepitomazione’ usati
da Oribasio per riadattare i suoi testi.
Con il contributo di Stefano Valente (pp. 87-103) lo sguardo si sposta sull’esegesi
aristotelica e sulle sue stratificazioni, delle quali emergono alcune tracce attraverso
l’esame della tradizione manoscritta. Valente sceglie come caso di studio un passo
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del i libro del commento agli Analitici posteriori di Leone Magentino, dotto bizantino
del xii sec. I manoscritti, che datano dal xii al xiv sec., presentano numerose aggiunte
al testo originale del commento, dovute all’intervento dei lettori antichi del testo sotto
forma di note al margine (come accade ad es. nel Vat. gr. 244). Di particolare interesse
sono gli espedienti grafici (come gli inchiostri di diversi colori) utilizzati dal copista per
segnalare le aggiunte ed evidenziarne a colpo d’occhio la provenienza : il copista, a sua
volta, si fa lettore dotto, integrando in più punti il testo del commento di Leone Magentino, che sta trascrivendo, con quello di Giovanni Filopono (maestro di filosofia tra
v e vi sec. ad Alessandria, autore di commentari ad Aristotele, detto anche ‘il grammatico’) e segnalando per giunta la provenienza di passi estratti da altri commenti,
quando riesce a riconoscerli. In manoscritti più recenti che trasmettono il testo del
commento di Leone altri lettori apporteranno il loro contributo, espandendo ulteriormente l’apparato di note : il commento si presenta così come un vero e proprio
‘testo aperto’ che cresce per sedimentazione ad ogni passaggio della tradizione.
I commenti aristotelici di Filopono tradotti in lingua araba sono stati un tramite
attraverso il quale il pensiero di Aristotele è entrato nella cultura orientale ; il movimento di traduzione in lingua araba che fiorì tra viii e xi sec. a Baghdad (e proseguì
poi tra xi e xiii nella Spagna conquistata dalla dinastia degli Omayyadi nei centri di
Cordova, Segovia, Toledo, Saragozza e Barcellona), costituisce infatti uno degli snodi
fondamentali nella tradizione dei testi filosofici e scientifici greci. Altrettanto importanti per la storia della tradizione sono state le attività esegetiche moltiplicatesi intorno a quei testi tradotti, soprattutto in funzione del loro uso nell’insegnamento nelle
scuole di filosofia e di medicina. Oliver Overwien (pp. 107-128) si occupa del trattato Sui sedici libri (di Galeno), versione di un’opera attribuita a Giovanni Filopono.
I sedici libri menzionati nel titolo costituivano il canone dei testi galenici elaborato
dai maestri alessandrini : l’opera, che presenta affinità con altri testi destinati all’insegnamento come i Summaria Alexandrinorum e le Tabulae Vindobonenses, sembra distaccarsene per il fatto di non seguire pedissequamente le opere a cui si ispira, ostentando una certa originalità nell’ordine imposto alla materia, come pure una volontà
di smarcarsi da alcune delle opinioni di Galeno. L’esame della struttura dell’opera e
l’analisi di alcuni passi scelti tratti dalla sezione dedicata al De sectis sembrano confermare questa impressione : in parte la maggiore autonomia dipende dalla forma
del trattato che consente – rispetto alle tabulae e ai summaria – una espressione più
distesa del pensiero e una elaborazione più fine dei concetti.
Tuttavia, anche testi sintetici come le tabulae, che si collocano nell’ambito della letteratura isagogica, a metà strada tra i compendi e i commenti, possono lasciar trasparire,
ad una attenta analisi, il progetto che le ispira e gli obiettivi a cui tendono, lasciando
emergere qualcosa dell’autore o degli autori che le hanno concepite. Lucia Raggetti
(pp. 129-138) mette in risalto la loro spiccata finalità didattica e la presenza ricorrente di espedienti come l’uso della numerazione e di inchiostri di diverso colore con
funzione denotativa, che lasciano intravvedere una standardizzazione del genere.
Servendosi di tre esempi di tabulae di argomento farmacologico, Raggetti presenta
le caratteristiche essenziali di questo tipo di testi, che pur presentando una tendenza
fondamentalmente conservatrice (in parte dettata dall’argomento) resta suscettibile,
per la sua stessa natura di schema, di ampliamenti ed aggiornamenti del contenuto.
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L’altro grande esito del movimento di traduzione in lingua araba fu il ritorno dei testi
greci in Occidente, attraverso le traduzioni latine che dotti di tutta Europa approntarono (soprattutto in Spagna e Sicilia) tra xi e xiii sec. a partire dalle versioni arabe.
Nel novero dei testi tradotti in latino finirono spesso anche opere pseudoepigrafe,
come il trattato circolante nel Medioevo, sotto il nome di Galeno, dal titolo De voce :
se ne occupa Vivian Nutton (pp. 141-164), che fornisce un’accurata disamina della
tradizione manoscritta del testo unitamente ad una nuova edizione critica con il corredo di una traduzione inglese. Attribuito dalle fonti manoscritte a Galeno, il De voce
è in realtà la traduzione latina elaborata a Toledo nel xiii sec., di un testo redatto in
arabo che era a sua volta – con ogni verosimiglianza – una silloge di passi galenici
sulla fisiologia degli organi fonatori, piuttosto che la traduzione integrale del trattato di Galeno Sulla voce, scomparso in greco almeno a partire dal ix sec., poco dopo
essere stato tradotto in arabo. Approntato per servire da supporto all’insegnamento,
il nuovo De voce arabo-latino circolò ampiamente nelle scuole di medicina dell’Occidente latino insieme con altri testi consimili come il De iuvamentis membrorum e il De
motibus liquidis. Si tratta di testi che mirano all’esposizione sintetica e didascalica dei
contenuti utili all’esercizio della professione medica : il risultato è ottenuto sfrondando i testi-fonte dalle digressioni di carattere epistemologico e collegando i contenuti
in un quadro d’insieme calibrato sulla terapia piuttosto che sulla descrizione anatomica e fisiologica.
La pratica didattica nel Medioevo latino e i testi ad essa collegati sono al centro della
sezione seguente, che si apre con il contributo di Alessandra Scimone (pp. 167188), dedicato al Non omnes quidem, una epitome dei Gynaecia in latino di Mustione o
Muscione (v-vi sec.), testo a sua volta composto di estratti pesantemente rielaborati
del Περὶ γυναικείων παθῶν di Sorano. Il Non omnes quidem, largamente circolante
tra xii e xiv sec. insieme ad altri testi consimili di argomento ginecologico, ha tutte
le caratteristiche di un manuale ; organizzato in quaestiones come il suo modello, il
Non omnes contiene numerose omissioni, spostamenti e interpolazioni di materiale
proveniente da altri autori (come Oribasio), che ne fanno un testo sostanzialmente
nuovo, concepito in ragione di un pubblico con specifiche esigenze (le medicae o obstetrices cui è indirizzata l’opera). Nella temperie culturale delle scuole di medicina
del xii e xiii sec. la circolazione di testi ‘nuovi’, fondati più o meno saldamente sulle
opere del canone ippocratico-galenico (con la mediazione della cultura araba), ma
concepiti appositamente per l’insegnamento, è un fenomeno di straordinario rilievo,
che getta le basi per la nascita di una nuova fase dell’arte medica.
Salerno, Montpellier, Parigi, Bologna, Toledo diventano i centri propulsivi di questo rinascimento culturale della medicina ‘scientifica’ sulla spinta dei grandi maestri
che insegnano nelle nascenti scholae e universitates : in questi contesti, dall’insegnamento e per l’insegnamento, sono prodotti testi come i diversi commenti al De pulsibus Philareti (una traduzione di xi sec. di un’operetta pseudogalenica sulle pulsazioni
utilizzata come manuale nel cursus studiorum salernitano), di cui si occupa nel suo
contributo Nicoletta Palmieri (pp. 189-212). Il Cancellarius, anonimo autore di uno
di questi commenti (forse attivo a Montpellier nel xiii sec.), inserisce nel suo testo
alcuni aneddoti sulla diagnosi del polso, che richiamano analoghi racconti presenti
in Galeno, ma riformulandoli in modo originale : un espediente prezioso per l’esem-
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plificazione in ambito didattico. Si tratta di un uso diffuso anche in altre scuole di
medicina : così pure il maestro Bartolomeo, proveniente dall’ambiente di Salerno, nei
suoi commenti sfronda i racconti provenienti da Galeno di tutte le informazioni di
contesto, riducendoli agli elementi essenziali all’intelligenza del caso clinico. Un altro
maestro salernitano, Mauro, si occupa di eziologia dei medicamenti, riportando un
aneddoto per spiegare le circostanze che condussero all’invenzione del clistere : la
stessa storia, riproposta altrove con varianti ma con elementi comuni di fondo, sembra suggerire l’esistenza di un pattern unico. Palmieri ipotizza perciò che circolassero,
nell’epoca tra il floruit della Scuola salernitana e l’avvento della medicina scolastica,
repertori (perduti) di aneddoti ad uso didattico ed esegetico, attingendo ai quali ciascun maestro poteva, con relativa libertà, costruire la sua versione rielaborata in base
alla particolare prospettiva che aveva scelto di adottare.
La disponibilità di testi è l’ovvio combustibile per l’attività dei lettori e degli esegeti :
quando i testi non corrispondono del tutto ai desiderata o addirittura mancano (si
pensi alle numerose opere perdute di cui abbiamo notizia soltanto dalla tradizione
indiretta) si intensificano le operazioni attive di integrazione, quando non di ricostruzione. Gli autori che si avventurano su questo terreno si basano principalmente su
altri testi di argomento affine, facendo leva sulla loro familiarità con la materia o con
l’autore al quale devono dedicare le loro cure. Irene Calà (pp. 215-235) ricostruisce,
attraverso l’esame di alcuni manoscritti, le vicende del testo dei Libri medicinales di
Aezio : quest’opera, di per sé inquadrabile nella Gebrauchsliteratur, è un buon esempio di testo ‘aperto’ al quale di volta in volta i lettori hanno aggiunto porzioni più o
meno ampie con il chiaro intento di completarlo, aggiornarlo, adattarlo al contesto
nel quale doveva servire (principalmente, l’insegnamento e la pratica della medicina). Calà presenta due casi-studio relativi al trattamento dell’opera di Aezio nella
tradizione manoscritta, esaminando le varianti contenute nelle aggiunte (che vanno
da poche parole ad interi capitoli) di anonimi lettori del testo. Nel Messanensis gr.
84, il testo del i e ii libro di Aezio è integrato con descrizioni di piante tratte da Paolo
di Egina : le aggiunte sono poste al margine e paiono funzionali alle esigenze degli
utilizzatori di quel manoscritto (un testo d’uso in un contesto ospedaliero), che miravano da ultimo alla completezza. Nell’apografo del Messinese, lo Scorialensis ψ iv 14,
le aggiunte sono ricopiate nel corpo del testo nella stessa posizione che occupavano
nell’antigrafo : l’accrescimento del testo proposto dal modello è ormai compiuto e
le aggiunte diventano indistinguibili. Un altro manoscritto di Aezio, il Vaticanus gr.
1911, non imparentato con il Messinese, contiene pure delle interpolazioni (provenienti da Dioscoride, da Paolo e dal testo medico-magico Ciranidi) inserite rispettando
l’ordine alfabetico dei nomi dei medicamenti – adottato dal testo di Aezio – in modo
da perfezionarne l’integrazione. Queste interpolazioni, saldatesi con il testo che le
ha accolte, intrecciano strettamente le tradizioni di più autori e sfidano il filologo a
sciogliere i nodi che si sono formati.
Non meno stimolante per gli studiosi è la situazione estrema rappresentata dai falsi. Nel corpus degli scritti giunti dall’antichità si sono inevitabilmente verificate perdite dovute ad accidenti vari della tradizione : in epoche di intensificazione della circolazione libraria, nelle quali certi autori o certi generi godono di particolare fortuna,
alcune mancanze sono maggiormente avvertite e si sente l’esigenza di colmarle in
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vario modo. Fioriscono dunque sillogi di frammenti e testimonia, edizioni di compendi antichi : ma nascono anche testi creati ex novo, allo scopo di riempire i vuoti.
Nel xvi sec., il recente avvento della stampa induce il rapido fiorire di edizioni degli
autori greci, favorito dalla disponibilità di manoscritti giunti recentemente dall’Oriente bizantino. Gli editori, spinti da un crescente mercato, invitano studiosi di grido
a curare le nuove edizioni : i dotti d’Europa sono impegnati per più di cinquant’anni nella caccia ai manoscritti di opere rare e meno rare per approntare edizioni il
più possibile complete dei maggiori autori della grecità e della latinità. Uno di questi
autori è Galeno, stampato in numerose edizioni a cavallo tra la prima e la seconda
metà del Cinquecento. Esaurito l’abbrivio delle editiones principes, ciascuna successiva edizione doveva auspicabilmente contenere ancora qualche novità che attirasse
l’attenzione dei lettori : ne discendeva la ‘tentazione’ per i curatori di costruire ad arte
opere perdute, presentandole come nuove scoperte. Tommaso Raiola (pp. 237-252)
esamina il caso del commento di Galeno al De alimento, stampato per la prima volta
nell’ed. Giuntina del 1576 curata dal medico ed erudito Giovan Battista Rasario, e
riconosciuto da tempo come un falso confezionato dallo stesso Rasario (che falsificò
anche altri commenti galenici perduti in greco, come quello ad Umori). Attraverso
l’esame di un capitolo del testo, Raiola illustra alcuni aspetti del metodo di falsificazione di Rasario, consistente nell’uso di molteplici fonti – tutte opere conservate di
Galeno – cucite insieme con qualche accorgimento sintattico e presentate come lacunose o frammentarie. L’operazione di falsificazione è completata dalla prefazione
al testo, contenente notizie sul rinvenimento fortunoso del testo in un manoscritto
(poi scomparso) e sul successivo, faticoso lavoro dell’editore alle prese con un testo
di difficile lettura ed estremamente mal conservato.
I curatori di questo volume confidano che gli studi qui raccolti, tutti rigorosamente
ancorati ai testi, e le riflessioni che scaturiscono dal presentare insieme una scelta di
esempi di diverse pratiche esegetiche che vanno dalla filologia omerica alla letteratura filosofica e medica, nello straordinario intreccio che, nel corso di un millennio
e fino all’inizio dell’età della stampa, si è creato nel passaggio dal greco, all’arabo, al
latino, possano contribuire alla migliore comprensione del necessario e complesso
rapporto che lega l’opera ai suoi lettori : lettori che adattano alle proprie esigenze,
letteralmente fanno uso dei testi per i propri scopi, anche e spesso diversi da quelli
dell’autore più antico, senza temere di manipolarlo. Questo rapporto contribuisce
alla sopravvivenza stessa delle opere : così ciascun testo continua a crescere e mutare,
quasi come un corpo vivente, fintanto che c’è qualcuno che lo copia, lo medita, lo
commenta, lo riassume, lo spiega, lo integra, lo insegna.
Tommaso Raiola
(UniOr, Napoli, it)
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METAMORFOSI DELLA CRITICA OMERICA :
INDICAZIONI DI VARIANTE
NEI DIVERSI STRUMENTI ESEGETICI
Francesca Biondi
Abstract · Metamorphosis of Homeric Criticism: indications of variant readings in different exegetical tools · This paper aims at showing that the way of reporting variant readings and the
kind of exegetical medium used by ancient scholars may affect the reader’s perception of the
variant reading itself, so determining its destiny in the subsequent transmission. Examples
from marginal annotations on papyri, from scholiastic corpora and Byzantine Etymologica are
provided.
Keywords · Homer ; Greek philology ; variant readings ; ancient scholars.

studio fa parte di una più ampia ricerca sui diversi modi di indicare le
Q uesto
varianti nei papiri omerici con annotazioni e nei commenti antichi a Omero
confluiti negli scolii. Questa ricerca mi ha spinto a indagare il significato dei termini
ἀνάγνωσις 1 e γραφή 2 come indicatori di diverse tipologie di lezioni e ad analizzare
la tradizione delle varianti e delle copie definite ‘comuni’ dalla critica antica. 3 In
questa sede mi occuperò di come cambia il modo di indicare le varianti in rapporto
ad alcune delle diverse tipologie di strumento critico (commenti continui, annotazioni marginali) adoperate nel corso della lunga tradizione dell’esegesi a Omero.
L’obiettivo è cercare di capire se la natura dello strumento esegetico abbia potuto
influenzare la percezione stessa della variante da parte del lettore e in che misura
ne abbia determinato il futuro nella tradizione. Saranno forniti esempi provenienti
da notazioni marginali su papiro, dai corpora scoliastici e dagli etimologici bizantini.
1. Il modo di registrare una variante
può determinarne il futuro nella tradizione
1. 1. Alcune lezioni tramandate per Il. 6.148
Schol. Hom. Il. 6.148a (Did.)
τηλεθόωσα φύει, ‹ἔαρος δ’ ἐπιγίνεται ὥρη› : Ἀριστοφάνης γράφει « τηλεθόωντα » ATil καὶ ἐπὶ
τῶν φύλλων ἀκούει καὶ τὸ «ὥρη» μετὰ τοῦ ι γράφει κατὰ δοτικήν. A
τηλεθόωσα φύει, ‹ἔαρος δ’ ἐπιγίνεται ὥρη› : Aristofane scrive « τηλεθόωντα » e lo intende in
relazione alle foglie e scrive «ὥρη » con ‘ι’ al dativo.
Pap. iv Erbse ad Il. 6.148 (= Pap. Ox. iii 445)
‹ὥρηι :› αιαρ.χ η̣κους «ὥρη ».

francesca.biondi@unical.it. Dip. di Studi Umanistici, UniCal, Arcavacata di Rende (Cs), it.
1
Si veda Biondi 2018.
2
3
Si veda Biondi 2020.
Si veda Biondi 2017.
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Il verso cui si riferiscono le due testimonianze citate fa parte della famosissima similitudine con la quale inizia il discorso di Glauco a Diomede : 1
οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν. / φύλλα τὰ μέν τ’ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ’
ὕλη / τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ’ ἐπιγίγνεται ὥρη˙ / ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν φύει ἡ δ’ ἀπολήγει.
Tal e quale la stirpe delle foglie è la stirpe degli uomini. / Le foglie il vento sparge a terra, ma
rigogliosa la selva / altre ne germina, e torna l’ora della primavera : / così anche la stirpe degli
uomini, una sboccia e l’altra sfiorisce.

Lo Schol. Hom. Il. 6.148a offre testimonianza di due diversi assetti del verso. Quello
del lemma è anche il testo della vulgata medievale e del testo critico moderno appena riportato con la relativa traduzione. L’altro, menzionato da Didimo nello scolio,
è l’assetto di Aristofane di Bisanzio, la cui traduzione è 2 « (Le foglie il vento sparge a
terra, ma la selva altre) ne germina rigogliose, tornano al tempo della primavera ».
Nel primo caso il participio del verbo τηλεθάω è riferito a ὕλη e la proposizione
successiva, aggiunta paratatticamente, ha come soggetto ὥρη ; invece nel secondo
caso il participio è riferito a φύλλα che diventa anche il soggetto della proposizione
successiva in cui il dativo ὥρῃ fornisce la determinazione temporale.
L’ordine delle varianti si trova probabilmente invertito nel Pap. Ox. iii 445 : la lezione di Aristofane è il lemma, quella della vulgata è contenuta nell’annotazione. Il lemma cui l’annotazione si riferisce può essere desunto dal testo omerico del papiro stesso che mostra proprio una iota finale, cosicché già i primi editori 3 supplivano ὥρη]
ι. Il Pap. Ox. iii 445, del ii-iii sec. d.C., (P21 West), 4 che compare nell’ed. Erbse come
Pap. iv, presenta segni diacritici (διπλῆ, ἀντίσιγμα, ἀστερίσκος) sul margine sinistro
del testo prima di singoli versi e annotazioni sul margine destro. Nella notazione che
accompagna Il. 6.148 il problema principale è quello di sciogliere le abbreviazioni. La
ricostruzione più probabile della prima parte è quella di Blass, 5 in seguito condivisa
da McNamee : 6 αἱ ἀρ(ιστάρ)χ(ου). Per la seconda parte, invece, mentre Blass propone : ἡ κο(ινὴ) οὕ(τως), Erbse, in base al testo dello scolio contenuto nel Venetus A,
in apparato ipotizza dubitativamente : ἤκουσ(αν), una proposta che viene in seguito
rilevata da McNamee. 7 Ciò che cambia di conseguenza alle due diverse ricostruzioni
1

Il. 6.146-149. La traduzione italiana dell’Iliade, qui e sempre, è di Giovanni Cerri, in Cerri, Gostoli 1996,
basata sul testo di Monro, Allen 1920. La denominazione, la numerazione, il testo degli scolii all’Iliade e le
sigle dei manoscritti che li riportano sono quelli dell’ed. Erbse.
2
3
Si veda Leaf 1900-1902, ad loc.
Grenfell, Hunt 1903, pp. 84-91.
4
Per una descrizione particolareggiata dal papiro si veda l’editio princeps : Grenfell, Hunt 1903, pp. 84-91.
Successivamente un quadro di insieme è fornito da Erbse, vol. i, p. xxxvii s. McNamee 2007, pp. 272 s. offre
un aggiornamento del testo e della traduzione del papiro rispetto a quelli proposti in McNamee 1992, p. 36.
5
Si veda Blass 1906.
6
McNamee 1992, p. 36, e poi McNamee 2007, p. 272. Grenfell, Hunt 1903, pp. 86 e 88 integravano αἱ
ἀρχ(αῖαι), una possibilità che, come rileva Erbse in apparato, deve essere scartata perché nel papiro ‘χ’ è
scritta sopra la quinta lettera che potrebbe essere ‘ι’ oppure ‘ο’, non di seguito alla quarta.
7
McNamee 1992, p. 36 e poi McNamee 2007, p. 272. Per Allen 1924, p. 272 il testo sarebbe invece : ωρη]ι
αι αρχ[αιαι] η κο[ινη] υ[πο]σ[τελλει] ωρη. La collazione del papiro che Allen fece per la sua prima edizione
dell’Iliade (Monro, Allen 1902) fu messa a disposizione di Grenfell e Hunt (vedi Grenfell, Hunt 1903, p. 85),
cosicché la sua ricostruzione si trova già rigettata nell’editio princeps (88 s.), perché, se pur passabile dal
punto di vista del significato (vedi Dickey 2007, p. 264), « υσ is hardly the kind of abbreviation of υποστελλει
which would be expected on a papyrus of this period ».
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è la paternità delle lezioni : secondo l’ipotesi di Blass la variante con il dativo (la stessa
che in Schol. Hom. Il. 6, 148a viene fatta risalire ad Aristofane) qui verrebbe attribuita
ad Aristarco e la variante con il nominativo sarebbe accompagnata dall’espressione
ἡ κο(ινὴ) ; mentre secondo l’ipotesi di Erbse la variante con il nominativo sarebbe
quella delle redazioni di Aristarco. Entrambe le integrazioni erano già state valutate
e scartate da Grenfell e Hunt nell’editio princeps : la prima, ἡ κο(ινὴ) οὕ(τως), perché
nella notazione al verso 148 la lettera ‘ο’ è scritta subito dopo ‘κ’, al contrario di
quanto avviene in simili occorrenze marginali nello stesso papiro (ai vv. 128, 464 e
478), nelle quali ‘o’ si trova sopra ‘κ’ ; la seconda, ἤκουσ(αν), perché mentre il verbo
ἀκούω nello scolio è coerente al contesto (‘Aristofane intende’), nel papiro invece
sembra inappropriato (‘le redazioni di Aristarco intendevano’). 1 Delle due eccezioni
sollevate da Grenfell e Hunt la prima è quella di minor peso, vista la configurazione
delle annotazioni marginali in questo papiro. 2 A conferma dell’ipotesi sostenuta da
Blass c’è inoltre il fatto che per i vv. 128 e 464, gli unici casi per i quali gli scolii corrispondenti rendono testimonianza di varianti aristarchee, le annotazioni forniscono
la lezione comune contrapposta alla variante aristarchea, contenuta evidentemente
nel testo omerico del papiro. Come ha più volte sottolineato Kathleen McNamee,
questa alternanza rilevata nel Pap. iv Erbse, è caratteristica anche delle notazioni
marginali del Pap. i Erbse (Pap. Hawara), che sarà esaminato in seguito, entrambi di
chiara derivazione alessandrina. Tale alternanza è tipica anche dei codici dotati di
scolii. In particolare, sembra rilevante che nel caso di Il. 6.148, il testo base del Venetus A, del Venetus B, del codice T (post correctionem) e di E3 concordino con quello
del papiro sulla lezione con il dativo ὥρῃ, ma non sull’altra attribuita ad Aristofane :
τηλεθόωντα, che si trova testimoniata solo dallo scolio. 3 La stessa dinamica agisce
anche in due Scholl. D Hom. Il. 6.148 contenuti nel codice Z : 4
τηλεθόωσα : θάλλουσα, εὐαξής, εὐθαλής. Ἀρίσταρχος « τηλεθάοντα » (Od. 7.114 D), ἵν’ ᾖ ἐπὶ τῶν
φύλλων. Z ~ Di
τηλεθόωσα : fiorente, prospera, rigogliosa. Aristarco « τηλεθάοντα » (Od. 7.114 D), affinché sia
in relazione alle foglie.
ἔαρος δ’ ἐπιγίγνεται ὥρῃ : τῷ ἔαρος δὲ καιρῷ πάλιν ἐπιγεννᾶται. Z
ἔαρος δ’ ἐπιγίγνεται ὥρῃ : ‘in occasione della primavera crescono di nuovo’.

Come si vede, mentre nel testo base del ms. Z si ha la variante della vulgata τηλεθόωσα e la lezione alternativa di Aristarco τηλεθάοντα è nello scolio (come avviene
anche nei codici A e T per la variante τηλεθόωντα di Aristofane), al contrario il testo
1

Si veda Schol. Hom. Il. 21.363c. McNamee 2007, p. 272, forse in maniera ingiustificata, traduce « The
Aristarchan (editions : ἐκδόσεις ?) have ὥρη ».
2
Gli stessi Grenfell, Hunt 1903, p. 84 ne attribuiscono dubitativamente le annotazioni a tre mani diverse.
Tra quelle rilevanti per il discorso corrente, le annotazioni ai vv. 128 e 148 vengono attribuite alla prima
mano, quella al v. 464 a una seconda mano e quella al v. 478 a una terza.
3
Si veda ad esempio il caso della variante presente nel testo omerico del Venetus A : ὥρηι. L’immagine
digitale dello scolio relativo, consultabile sul sito www.homermultitext.org, mostra una prova evidente
della sostituzione del nominativo con il dativo. Si vede chiaramente infatti che il commentatore, aggiungendo una iota, ha impropriamente uniformato il lemma citato nello scolio alla variante che invece viene
di seguito descritta discorsivamente. L’errore è stato emendato da Villoison.
4
Biblioteca Nazionale di Roma, gr. 6 (Α-Ζ 373) + Biblioteca Nacional de Madrid, 4626 (Η 89-Ω), manoscritto contenente scolii D e risalente al ix sec.
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base del ms. Z invece della variante della vulgata ὥρη, ha il dativo ὥρῃ, lezione alternativa che è inoltre spiegata nello scolio (come avviene anche nei codici A e T).
Concludendo, si può ipotizzare che nel testo base di Aristofane di Bisanzio si trovassero entrambe le varianti della vulgata : ΤΗΛΕΘΟΩΣΑ e ΩΡΗ, in maiuscola e senza
segni. Se si segue la ricostruzione di Blass, non stupisce che la lezione comune, quindi
più diffusa nella tradizione antica, fosse quella senza iota, dal momento che tra nominativo e dativo, a livello di pronuncia e conseguentemente dal punto di vista della
scrittura, poteva non esserci più alcuna differenza già a partire dal iii sec. a.C. 1 In sostanza, si trattava di una γραφή ambigua che necessitava di essere interpretata. Come
Stefano Valente ha evidenziato nel suo illuminante contributo Orthography, nel Brill’s
Companion to Ancient Greek Scholarship, « the adscription of iota in datives is a peculiar
orthographical question » 2 (cioè rientrava nell’ambito della γραφή). Partendo quindi
dal testo della vulgata, con ΤΗΛΕΘΟΩΣΑ e ΩΡΗ, la variante alternativa di Aristofane di Bisanzio τηλεθόωντα veniva presumibilmente indicata nel margine del papiro,
mentre la sua interpretazione di ΩΡΗ come un dativo, si può essere espressa per mezzo della semplice apposizione di una iota nel testo base, una iota che specificasse che
si trattava di un dativo, ὥρῃ. Da parte sua Aristarco non fece probabilmente altro che
proporre, nei commentari, la sua variante τηλεθάοντα e, in merito all’altra lezione,
semplicemente accettò l’interpretazione di Aristofane, già trasformatasi nella grafia
con il dativo, ὥρῃ, ormai presente nel suo testo base. Successivamente, la variante di
Aristofane di Bisanzio, accettata da Aristarco, ὥρῃ (dativo), può essersi tramandata
facilmente in copie di derivazione alessandrina. Come spesso accade, infatti, la vulgata medievale non ha assunto le lezioni proposte dai critici di Alessandria, ma conserva τηλεθόωσα e ὥρη della vulgata antica, mentre le cose stanno diversamente nel
papiro con annotazioni di derivazione alessandrina e nei mss. corredati di scolii. Se
questo ragionamento è corretto, nei relativi testi base è penetrata la forma ὥρῃ con
iota, ma non le varianti τηλεθόωντα, proposta in margine da Aristofane, e la parallela
variante τηλεθάοντα, proposta da Aristarco nei commentari. Il più forte impatto di
queste due varianti dal punto di vista della scrittura ha reso necessario indicarle mediante una differente collocazione : un conto è esplicitare nel testo base una grafia ritenuta
ambigua, il cui scioglimento poi si tramanda come lezione, un conto è sostituire la
variante vulgata introducendo una lezione sostanzialmente diversa proveniente da
una notazione marginale o da un commento. Questo caso dimostra che la modalità
di registrazione di una variante può determinarne il futuro nella tradizione.
1. 2 Alcune lezioni tramandate per Il. 2.397
Schol. Hom. Il. 2.397a (Ariston.)
γένωνται : ὅτι οὐ γραπτέον, ὥς τινες, « γένηται »· Ὁμηρικώτερον γὰρ οὕτως λέγειν, « γένωνται »
τὰ κύματα, ὡς « σπάρτα λέλυνται »
(Il. 2.135). A
γένωνται : (il segno) perché non bisogna scrivere come alcuni « γένηται » ; infatti è più conforme all’uso omerico dire così : « γένωνται » τὰ κύματα come « σπάρτα λέλυνται ».
(Il. 2.135)
1

Si veda Cassio 2008, p. 82.

2

Valente 2015, p. 962.
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Schol. Hom. Il. 2.397b (Did.)
γένωνται : οὕτως « γένωνται » αἱ Ἀριστάρχου. τούτῳ δὲ καὶ ὁ ἐκ τῶν ὑπομνημάτων λόγος
ὑπόκειται ἔχων τῇδε· « ἐπὶ τῶν κυμάτων λέγει τὸ «γένωνται». τῷ τοιούτῳ πλεονάκις κέχρηται, ὥστε καὶ ἐπὶ τῶν οὐδετέρων τὰ πληθυντικὰ παραλαμβάνει ». μεταποιοῦσι δέ τινες
« γένηται », οὐκ ὀρθῶς. ταῦτα ὁ Δίδυμος
(p. 113 Schmidt). A
γένωνται : così « γένωνται » le (redazioni) di Aristarco. A questa forma si riferisce anche il
discorso dei commentari che è formulato così : « dice «γένωνται» in relazione alle onde. Usa
questa forma frequentemente, cosicché adopera i (verbi) al plurale anche in riferimento ai
neutri. » Alcuni invece alterano in 1 « γένηται », non correttamente. Queste cose (le ha scritte)
Didimo.
Schol. Hom. Il. 2.397c (ex. | Did.)
γένωνται : « γένωνται » οἱ ἄνεμοι. | οἱ δὲ ἀήθεις μεταγράφουσι « γένηται ». b(BCE3)T
γένωνται : « γένωνται » i venti. | Invece gli inesperti alterano in « γένηται ».
Pap. i Erbse ad Il. 2.397 (= Pap. Bodl. Ms. Gr. class. a.1 P, Pap. Hawara)
‹γένωνται :› ἢ κοινῶς « γένηται ».
‹γένωνται :› oppure comunemente « γένηται ».

Il v. 397, cui si riferisce questo gruppo di testimonianze, si trova all’interno della
similitudine che, nella seconda rapsodia dell’Iliade, paragona il fragore prodotto
dagli Achei in risposta al discorso di Agamennone, a quello del mare contro gli
scogli : 2
ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον, ὡς ὅτε κῦμα / ἀκτῇ ἐφ’ ὑψηλῇ, ὅτε κινήσῃ Νότος ἐλθών,
/ προβλῆτι σκοπέλῳ˙ τὸν δ’ οὔ ποτε κύματα λείπει / παντοίων ἀνέμων, ὅτ’ ἂν ἔνθ’ ἢ ἔνθα
γένωνται.
Disse così, e gli Argivi mandarono un forte boato, come l’onda / su un’alta costiera, quando
l’agita il vento di Noto, / intorno a scoglio sporgente ; mai le onde se ne ritraggono, / sotto
la spinta dei venti più vari, quando di qua o di là vanno soffiando.

La traduzione del verso qui proposta, con la lezione della vulgata medievale γένων
ται, è conforme all’interpretazione fornita dallo scolio esegetico, in Schol. Hom. Il.
2.397c, che indica nei venti, ἄνεμοι, desunto dal primo colon, il soggetto di γένωνται.
Tuttavia Didimo, in Schol. Hom. Il. 2.397b, rende testimonianza del fatto che la stessa
variante fosse presente nelle redazioni di Aristarco, il quale ne riteneva il soggetto
κύματα, del verso precedente, rilevando la consuetudine omerica di costruire un
soggetto neutro plurale con il verbo al plurale. Aristonico, in Schol. Hom. Il. 2.397a,
conferma che Aristarco indicava κύματα come soggetto di γένωνται, ritenendo tale
costruzione più omerica, e fornisce la chiave di lettura per comprendere questo particolare uso attraverso il riferimento a Il. 2.135. Ecco infatti lo scolio, sempre di Aristonico, a Il. 2.135 :
1
Questo significato specifico del verbo μεταποιέω si trova indicato da Dickey 2007, p. 246 per il sostantivo corrispondente μεταποίησις : « change, alteration ». Rilevante anche il parallelo uso del verbo μεταγράφω in Schol. Aristoph. Pax 123d Holwerda che Dickey 2007, p. 206 traduce con « change the reading to ».
Ringrazio Daniela Manetti e Amneris Roselli per avere attirato la mia attenzione sulla particolare carica
2
semantica del verbo μεταποιέω in questa occorrenza scoliastica.
Il. 2.394-397.
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Schol. Hom. Il. 2.135a (Ariston.)
‹καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνται :› ὅτι κατὰ τὸν αὐτὸν στίχον καὶ ἑαυτῷ καὶ
ἡμῖν συνήθως ἐξενήνοχε τὸ « λέλυνται » καὶ « σέσηπε ». Aim
‹s’è imputridito il legno delle navi, si sono allentate le funi :› (il segno) perché nello stesso verso
(ha detto) come è usuale per lui e per noi « λέλυνται » e « σέσηπε ».

Nello scolio a Il. 2.397a Aristonico dice che la variante con il plurale, γένωνται, è più
omerica della variante con il singolare, γένηται. 1 Inoltre, rimandando all’esempio
di Il. 2.135, ricorda che le due costruzioni possono pacificamente convivere anche a
breve distanza in Omero. Lo scolio a Il. 2.135a sottolinea infatti che si possono trovare
entrambe le costruzioni anche nello stesso verso e che mentre quella con il plurale è
tipica di Omero, l’altra lo è del tempo del commentatore. Questa interpretazione è
confermata da una serie di scolii, attribuiti ad Aristonico e Didimo, che si trovano tutti in relazione a occorrenze della costruzione con il verbo al plurale, sentita dai commentatori più antichi come inconsueta nei testi letterari ma caratteristica di Omero. 2
Infatti persino in Schol. Eur. Or. 1287 Schwartz, come giustificazione della variante
ἐκκεκώφηνται ξίφη, si legge : ὡς « σπάρτα λέλυνται » (Il. 2.135). 3 Alcuni di questi scolii,
di seguito riportati per esteso, sono indicativi del fatto che la costruzione ritenuta
‘normale’ dal commentatore fosse quella con il verbo al singolare. 4
Schol. Hom. Il. 12.159a (Ariston.)
ὣς τῶν ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον : πρὸς τὴν συνήθειαν τοῦ ποιητοῦ, ὅτι καταλλήλως τῷ «βέλεα»
πληθυντικῷ «ῥέον» ἐπενήνοχε. A
Schol. Hom. Il. 12.159c (Did.)
‹ῥέον :› οὕτως διὰ τοῦ ο, «ῥέον». Ὁμηρικὸν τὸ σχῆμα. Aim
Schol. Hom. Il. 2.36c (Ariston.)
ἔμελλον : πρὸς τὸ σχῆμα, ὅτι «ἔμελλον»· ἡμεῖς δὲ ἐροῦμεν ἔμελλεν ἐνικῶς. κτλ. A
Schol. Hom. Il. 7.6c (Ariston.)
‹γυῖα λέλυνται :› πρὸς τὸ σχῆμα, ὡς « σπάρτα λέλυνται » (Il. 2.135). Aint
1

La stessa idea emerge dallo Schol. Hom. Il. 1.291b (Ariston.) ‹προθέουσιν ὀνείδεα :› ὅτι συνήθως ἑαυτῷ
προθέουσι τὰ ὀνείδη. A.
2
Scholl. Hom. Il. 1.291b (Ariston.) ; 2.36c (Ariston.), d1, d2 (Did.) ; 2.135a (Ariston.) ; 2.397a (Ariston.), b, c
(Did.) ; 5.657a (Ariston.) ; 7.6c (Ariston.) ; 7.16b (Ariston.) ; 7.102a (Ariston.) ; 8.130b (Ariston.) ; 8.137a, c (Did.) ;
10.351b (Ariston.) ; 11.128b1 (Did.) ; 11.574a (Ariston.) ; 12.159a (Ariston.), c (Did.) ; 13.28b (Ariston.), c (Did.) ; 13.85
(Ariston.) ; 13.617a, b1, b2 (Did.) ; 15.714b1, b2 (Did.) ; 16.128c1, c2 (Ariston.) ; 16.507a (Did.), b (Ariston.) ; 16.774b
(Did.) ; 18.130a (Ariston.) ; 22.266 (Ariston.) ; 23.15 (Ariston.) ; 23.431b (Ariston.) ; 23.504 (Ariston. | Did.) ; 24.341
(Did.). Schol. Hom. Od. 2.156e1, e2 (Ariston.). L’unico caso in cui viene citato l’esempio di Il. 2.135 in relazione
a una occorrenza della costruzione con il verbo al singolare è Schol. Hom. Od. 10.328.
3
Si veda anche Sext. adv. Math. 1.206.
4
In realtà, anche in Omero la costruzione con il singolare si trova con una percentuale di tre a uno,
come osserva Monro 1891, § 172, che aggiunge : « When the Plural is used, it will generally be found that
the word is really Plural in meaning (i. e. that it calls up the notion of distinct units) ». In effetti, sia nel
caso di Il. 2.135 che in quello di Il. 2.396-397, sembra proprio che l’uso del verbo al singolare o al plurale sia
dominato da quest’ultimo principio. In Il. 2.135 il plurale δοῦρα veicola in realtà una idea singolare : « tutto il legno » delle navi non ‘le singole assi’ delle navi, invece σπάρτα indica un vero e proprio plurale « le
funi ». Allo stesso modo il plurale κύματα in Il. 2.396 comunica un’idea singolare, denotando la presenza
perenne del mare intorno allo scoglio, come fa il singolare κῦμα al v. 394, invece in Il. 2.397 viene descritto
il movimento delle singole onde che sotto la spinta dei venti si dirigono « di qua o di là ». Si veda anche
Chantraine 1953, § 23.
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Schol. Hom. Il. 7.16b (Ariston.)
‹λύντο :› ὅτι «λύντο» εἶπεν ἀντὶ τοῦ ἐλύθη. Aim

Αltri scolii, sempre attribuiti ad Aristonico e Didimo, testimoniano la preferenza di
Aristarco per le varianti con il plurale 1 e talvolta le parallele lezioni con il singolare
vengono attribuite genericamente ad ἄλλοι. 2 Nel caso di Il. 2.397 le osservazioni di
Aristonico e Didimo contenute negli scolii, riportando il parere di Aristarco a favore
della variante γένωνται, sono tutte sbilanciate su di essa e accennano solo brevemente all’altra variante, γένηται, attribuendola genericamente e indicandone il carattere
erroneo. Anche in Schol. Hom. Il. 2.135a (Ariston.) la focalizzazione del discorso è sulla
lezione con il plurale, λέλυνται, come si vede dall’inversione dell’ordine di citazione
delle varianti rispetto a quello in cui compaiono nel verso : l’attenzione del commentatore è sull’uso omerico, quindi sulla lezione con il plurale che viene riportata per
prima. 3 È interessante a questo punto analizzare lo scolio esegetico tramandato per
Il. 2.135.
Schol. Hom. Il. 2.135b (ex.)
‹καὶ δὴ δοῦρα—λέλυνται :› ἐν ἑνὶ στίχῳ ἔθηκε τὴν Ἀτθίδα καὶ κοινὴν χρῆσιν. b(BCE3E4)Til
‹καὶ δὴ δοῦρα—λέλυνται :› in un solo verso ha messo l’uso attico e quello comune.

In questo caso l’ordine di citazione delle varianti è quello in cui compaiono nel verso.
La stessa interpretazione, ma più particolareggiata, è in :
Eust. ad Hom. Il. vol. i, p. 293, 12-14 van der Valk
τὸ δέ « δοῦρα σέσηπεν » Ἀττικὸν· Ἀθηναῖοι γὰρ πληθυντικοῖς οὐδετέροις ἑνικὰ ἐπάγουσι
ῥήματα. τὸ μέντοι « σπάρτα λέλυνται » κοινόν. διὸ καὶ φασιν οἱ παλαιοί, ὅτι ἑνὶ στίχῳ ἔθηκε
τὴν Ἀτθίδα καὶ τὴν κοινὴν χρῆσιν.
(L’espressione) « δοῦρα σέσηπεν » è attica. Gli Ateniesi infatti associano verbi singolari a neutri
plurali. Invece (l’espressione) « σπάρτα λέλυνται » è comune. Perciò gli antichi dicono che in
un verso solo ha messo l’uso attico e quello comune.

Si ha l’impressione 4 che Schol. Hom. Il. 2.135b (ex.) e soprattutto Eust. ad loc. forniscano
una spiegazione, attualizzata, dell’osservazione aristarchea contenuta in Schol. Hom.
Il. 2.135a (Ariston.). Infatti, mentre negli scolii che trattano dell’argomento attribuiti
ad Aristonico, ma risalenti ad Aristarco, viene indicata come costruzione ‘usuale’ del
tempo del commentatore quella con il singolare, nello scolio esegetico e in Eustazio
è il contrario, quella che viene ritenuta ‘comune’ è la costruzione con il plurale, che
effettivamente nel corso del tempo finì con il soppiantare l’altra nell’uso. 5 La stessa
differenza di prospettiva è testimoniata dai trattati Περὶ σχημάτων : in quello erroneamente attribuito a Erodiano (100.26-101.5 Spengel), in Lesbonatte (14 A 5-6 Blank) e
1
Scholl. Hom. Il. 8.137a, c (Did.) ; 11.128 b1 (Did.) ; 12.159c (Did.) ; 13.28b (Ariston.), c (Did.) ; 16.774b (Did.).
Si veda Schironi 2018, pp. 203-205.
2
Scholl. Hom. Il. 8.137a, c (Did.) ; 11.128 b1 (Did.) ; 13.28b (Ariston.), c (Did.).
3
Cfr. Nagy 2009, p. 48, nota 88.
4
Diversa l’interpretazione degli Scholl. Hom. Il. 2.135a (Ariston.), b (ex.) proposta da Nagy 2009, pp. 48-50.
5
Si veda Blass, Debrunner 1976, § 133. Nagy 2009, p. 49, rilevando l’antichità della costruzione con il
singolare, sottolinea che non c’è nulla di intrinsecamente attico in essa dal punto di vista della grammatica
omerica.
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nell’Anonimo, de figuris (153.16-19 Spengel) la costruzione ritenuta ‘normale’ è quella
con il plurale. È interessante notare che mentre l’Anonimo definisce attico l’uso del
verbo al singolare con un soggetto neutro plurale, lo Pseudo-Erodiano e Lesbonatte,
che citano Il. 2.135, ne fanno una derivazione o una applicazione dello σχῆμα Πινδαρικόν, che consisteva nel costruire il verbo al singolare con un soggetto plurale. In
questi trattati il punto discusso non è l’uso del verbo al plurale, quindi l’eccezionalità
della variante σπάρτα λέλυνται, ma piuttosto l’uso del verbo al singolare, cioè l’altro
polo del verso, la variante δοῦρα σέσηπε [...] ἀντὶ τοῦ σεσήπασιν. 1 È da notare che,
come emerge dal lessico adoperato, negli scolii di Aristonico il punto principale del
discorso è la consuetudine omerica (ὁμηρικώτερον, συνήθεια, συνήθως), mentre nelle
testimonianze del secondo gruppo viene sistematicamente rilevata la differenza tra
il dialetto attico e la lingua comune (κοινὴν χρῆσιν). Questo caso dimostra che la
natura brachilogica, e quindi ambigua, della formulazione aristarchea (testimoniata nello scolio di Aristonico, Schol. Hom. Il. 2.135a) ha consentito la rielaborazione
teorica dell’esegesi omerica successiva non prettamente filologica e dei trattati Περὶ
σχημάτων. Si tratta di un vero e proprio capovolgimento nella percezione delle caratteristiche grammaticali del verso, permesso dalla struttura del testo, che presenta due
costruzioni diverse contigue nello stesso verso ; ma causato dalla natura del supporto
esegetico che, imponendo la brevità, ha determinato l’ambiguità della spiegazione.
Anche per l’esegesi di Il. 2.397 disponiamo di un papiro e, a questo punto, è possibile cercare di interpretare la sua testimonianza e giudicare i dati che fornisce, tenendo
anche conto del fatto notevole che il papiro e il Venetus A condividono la presenza
di un segno al margine di Il. 2.397, una διπλῆ nel codice e un segno Ɔ prima dell’annotazione nel papiro. Il Pap. Bodl. Ms. Gr. class. a.1 P (P2 West), presumibilmente del
ii sec., che compare nell’edizione di Erbse come Pap. i, è meglio noto con la denominazione di Papiro Hawara. Si tratta di uno dei più noti papiri omerici. 2 Contiene il
testo della fine del primo libro dell’Iliade e della maggior parte del secondo. Presenta
inoltre segni diacritici aristarchei e una serie sporadica di notazioni a singoli versi.
La particolarità principale è che tutte le annotazioni sono di ordine testuale. Come
rileva McNamee, 3 esse sono di tre tipi : « The reading of the koine (when the papyrus
text is Aristarchan) ; the reading of Aristarchus (when the text of the papyrus offers
the koine ; these notes also tend to include information about why Aristarchus preferred the reading) ; and the readings of anomymous others (τινές), in one case as
reported by Aristarchus ». Nella sua ricostruzione del papiro, McNamee 4 ha infatti
presentato le annotazioni a Il. 2.397 e 2.769 con l’espressione ἡ κο(ινὴ) seguita dalle
relative varianti, una possibilità già sostenuta da Allen 5 nel primo caso e da Hunt 6 nel
secondo. Tuttavia, a causa della difficile lettura del papiro, sono state proposte altre
integrazioni. Nell’editio princeps in entrambi i casi si trova ἠτοι, mentre Erbse intende
1
Lesbon. 14 A 6 Blank. Il processo di rielaborazione teorica che accompagna questo capovolgimento di
prospettiva è forse testimoniato da Ap. Dysc. Synt. 3.50-53 Lallot.
2
Per una descrizione del papiro si veda l’editio princeps a cura di A. H. Sayce in Flinders Petrie 1889. Un
quadro d’insieme è offerto da Erbse, vol. i, pp. xxxiv s. Si vedano inoltre Turner 1987, pp. 38 s. e le due
edizioni curate da McNamee, McNamee 1992, pp. 33-35, e McNamee 2007, pp. 269-271.
3
McNamee 2007, p. 269. Si vedano anche McNamee 1981 e 1992, pp. 22-26.
4
McNamee 1992, pp. 33 e 35 ; McNamee 2007, pp. 269 e 271.
5
6
Allen 1924, p. 271.
Hunt 1911, p. 79, nota 1.
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nel primo caso ἢ κοινῶς e nel secondo ἔν τ(ισι). L’incertezza nella decifrazione del
papiro sembra attualmente insormontabile. Bisogna tuttavia rilevare che accettando la ricostruzione di Erbse con l’avverbio κοινῶς, questo non potrebbe essere un
riferimento specifico alla κοινὴ διάλεκτος, perché qui introdurrebbe la lezione con
il verbo al singolare, γένηται. 1 Se invece si segue la ricostruzione di McNamee la
variante γένηται sarebbe definita κοινή in quanto comunemente attestata, la lezione più diffusa nella tradizione antica. Certamente il fatto che negli scolii la stessa
variante sia attribuita genericamente a τινές suggerisce l’idea che nell’annotazione
del papiro fosse menzionata una lezione diffusa ma priva di una paternità precisa.
Inoltre, questa ricostruzione restituisce coerenza allo scioglimento delle abbreviazioni all’interno del papiro stesso, marcando l’alternanza rilevata tra le varianti di
Aristarco e quelle κοιναί.
2. La natura dello strumento esegetico veicolo di una variante
può determinarne il futuro nella tradizione
Finora si è trattato il problema, ampiamente discusso nella tradizione, dell’uso del
verbo al plurale con i soggetti neutri plurali e dell’opposto uso del verbo al singolare,
delineando, attraverso la critica omerica, una piccola storia dell’alternanza di queste
due costruzioni nella lingua greca e della percezione che ne ebbero i diversi esegeti in
relazione all’asse diacronico. Il punto di partenza è stata la scelta da parte di Aristarco
della variante γένωνται in Il. 2.397. Seguendo l’indicazione di Aristonico in Schol. Hom.
Il. 2.397a, la chiave di lettura di questa scelta è stata cercata nell’uso omerico, attraverso l’esempio di σπάρτα λέλυνται in Il. 2.135. Tuttavia questo parallelo è solo in parte
sufficiente ad asseverare la scelta di Aristarco in Il. 2.397. Come si è detto all’inizio,
secondo lo scolio esegetico, in Schol. Hom. Il. 2.397c, il soggetto di γένωνται dovrebbe
essere ἄνεμοι, desunto dal primo colon dello stesso verso. Questa però è chiaramente
un’interpretazione banalizzante della scelta di Aristarco. Aristonico, in Schol. Hom. Il.
2.397a, e Didimo, in Schol. Hom. Il. 2.397b, riportano infatti che per il critico di Alessandria il soggetto di γένωνται era κύματα del verso precedente. In tal modo lo stesso
soggetto neutro plurale sarebbe costruito nel v. 396 con il verbo al singolare, λείπει, e
nel v. 397 con il verbo al plurale, γένωνται. Questa marcata variatio, unica nell’Iliade,
spinge Didimo a citare direttamente dal commentario di Aristarco e lo scoliaste rafforza questa citazione dichiarandone esplicitamente la fonte, Didimo appunto.
Un eccezionale parallelo di questa scelta così trasgressiva di Aristarco si trova nascosto negli etimologici bizantini, come spiegazione del lemma ἐδήδαται, forma di
terza persona plurale del perfetto medio di ἔδω. L’Etymologicum Genuinum, 2 l’Etymologicum Magnum 3 e il Lexicon Zonarae 4 riportano infatti che, stando alla testimonianza
1
Indicativo a tal proposito lo Schol. Hom. Od. 7.132 τοῖ’ ἄρ’ : τόσα ἔσαν, ὡς «σπάρτα λέλυνται» κοινῶς,
τὸ δὲ Ἀττικὸν τοῖα. Η. Attraverso la citazione di Il. 2.135 anche in questo caso lo scolio assevera non solo la
presenza in Omero della costruzione di un verbo al plurale con un soggetto neutro plurale, propria della
κοινὴ διάλεκτος, ma anche la compresenza nello stesso verso di un uso della lingua comune e di una forma
ritenuta attica : τοῖα. Qui l’avverbio κοινῶς è usato come riferimento specifico alla κοινὴ διάλεκτος, di fatto
come sinonimo di κοινὴν χρῆσιν che si trova nello scolio esegetico a Il. 2.135 e in Eustazio, ad loc. Cfr. Nagy
2
2009, p. 49.
egen, s.v. ἐδήδαται.
3
4
em 316.25.
Zon. 615.
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di Erodiano, in Od. 22.56 Aristarco sosteneva la variante ἐδήδαται invece della lezione
vulgata ἐδήδοται.
EGen ἐδήδαται : εἰ μὲν διὰ τοῦ α, ὡς Ἀρίσταρχος καὶ ἄλλοι, ἔστι πληθυντικόν· οἷον « ὅσσα τοι
ἐκπέποται καὶ ἐδήδαται » (Od. 22.56). ἐὰν δὲ διὰ τοῦ ε, ἔστιν ἑνικόν· ἀπὸ γὰρ τοῦ ἐδῶ, ὁ παρακείμενος ἤδεκα, καὶ ἀναδιπλασιασμῷ, ἐδήδεκα· ὁ παθητικὸς ἐδήδεσμαι· τὸ τρίτον ἐδήδεσται
καὶ ἀποβολῇ τοῦ σ ἐδήδεται· καὶ Ἰακῶς ἐδήδαται. οὕτως Ἡρωδιανός. AE1 AE2 B
EGen ἐδήδαται : se con ‘α’, come Aristarco e altri, è plurale ; come « ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ
ἐδήδαται » (Od. 22.56). Qualora invece sia con ‘ε’, è singolare ; infatti da ἐδῶ, il perfetto ἤδεκα,
e con raddoppiamento, ἐδήδεκα ; il passivo ἐδήδεσμαι ; la terza (persona) ἐδήδεσται e con
soppressione di ‘σ’ ἐδήδεται ; e alla maniera ionica ἐδήδαται. Così Erodiano.

Il contesto omerico è il tentativo di Eurimaco di ammansire Odisseo dopo l’uccisione
di Antinoo : 1
νῦν δ’ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται, σὺ δὲ φείδεο λαῶν / σῶν· ἀτὰρ ἄμμες ὄπισθεν ἀρεσσάμενοι
κατὰ δῆμον, / ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισι, / τιμὴν ἀμφὶς ἄγοντες ἐεικοσάβοιον ἕκαστος, / χαλκόν τε χρυσόν τ’ ἀποδώσομεν, εἰς ὅ κε σὸν κῆρ / ἰανθῇ·
Ma ucciso è lui ora, a ragione ; tu le tue genti / risparmiale : e noi, raccogliendo dopo tra il
popolo, / per quel che ti è stato bevuto e mangiato in casa / ti renderemo, ciascuno portandolo a parte, un compenso / in bronzo e in oro di venti buoi, finché il tuo cuore / si plachi.

Come si vede, anche qui la variante scelta da Aristarco è un verbo al plurale per un
soggetto neutro plurale, ma ancora più importante è che in tal caso il soggetto, ὅσσα,
si troverebbe costruito prima con un verbo al singolare, ἐκπέποται, e subito dopo
con un verbo al plurale, ἐδήδαται, appunto. Si deve dedurne che Aristarco in questi
casi « considerasse prioritario l’usus Homericus rispetto all’omogeneità grammaticale
del testo ». 2 Questo secondo caso è comunque ancora più ardito del precedente : in
Il. 2.396-397 i verbi si troverebbero alla fine di due versi successivi ; mentre qui nello
stesso verso e uno di seguito all’altro. Negli scolii relativi a Od. 22.56 non c’è alcun
commento al verso. Della variante ἐδήδαται si occupa solo Erodiano, 3 fornendo, come
spesso accade, una descrizione linguistica a giustificazione di una scelta problematica di
Aristarco : la variante ἐδήδαται è ionica, quindi preferibile in Omero. Per tale ragione la
sua breve trattazione viene tramandata dagli etimologici. Tuttavia, l’informazione che
veicola : una scelta di Aristarco in merito a Od. 22.56, non essendo confluita nel ramo
principale dell’esegesi omerica, non ha influito in alcun modo sulla tradizione manoscritta. La lezione, esclusa dalla discussione critica, è esclusa anche dal testo omerico,
nonostante sia espressamente indicata come variante nel passo di Erodiano acquisito
dagli etimologici e nonostante fosse una lezione preferita da Aristarco e anche da altri,
ἄλλοι. Questo caso dimostra che la natura di uno strumento critico veicolo di una informazione filologica, come può essere l’indicazione di una variante, ne determina il
futuro nella tradizione sia esegetica che manoscritta. Ma c’è di più. Francesca Schironi 4
ha notato che il ms. B dell’egen riporta il verso omerico Od. 22.56 con la variante ἐκπέπαται invece della lezione vulgata ἐκπέποται. In tal caso entrambi i verbi sarebbero
al plurale ed entrambe le forme ioniche. Questa lectio singularis del ms. B dell’egen
è coerente con lo stato della tradizione manoscritta degli etimologici che vede più
1
Od. 22.54-59. La traduzione italiana dell’Odissea, è di G. Aurelio Privitera, basata sul testo di Fernández2
Galiano, Heubeck 1986.
Schironi 2004, p. 514.
3
4
Ivi, p. 512, nota 4.
Ivi, p. 514.
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vicini tra di loro il ms. A dell’egen e l’em che infatti presentano la lezione vulgata,
ἐκπέποται. La variante ἐκπέπαται trae probabilmente origine dall’estensione da parte del redattore del ms. B dell’egen anche alla prima forma verbale dell’indicazione
di Erodiano : εἰ μὲν διὰ τοῦ α, ὡς Ἀρίσταρχος καὶ ἄλλοι, ἔστι πληθυντικόν. Una interpretazione questa che tende a normalizzare il testo di Aristarco, eliminando la
marcata variatio nella costruzione dei verbi. 1 In ogni caso, la scoperta di questa lezione, comunque la si giudichi, suggerisce che permane una separazione di ambiti tra
l’analisi della tradizione manoscritta ed esegetica di Omero e quella del resto della
letteratura cosiddetta ‘sussidiaria’ al testo. La variante ἐδήδαται viene riportata negli
apparati delle edizioni critiche dell’Odissea perché costituisce il lemma degli etimologici e perché è indicata nel testo della trattazione come lezione di Aristarco per Od.
22.56 ; di ἐκπέπαται invece non c’è traccia. 2 Lo studio delle varianti omeriche presenti
nella letteratura ‘sussidiaria’ è ancora spesso superficiale e non scende nel dettaglio di
quelle lezioni che sono nascoste nelle pieghe più recondite della tradizione.
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Vincenzo Damiani, La prassi dell’autoepitomazione in Epicuro e Galeno

LA PRASSI DELL’AUTOEPITOMAZIONE
IN EPICURO E GALENO*
Vincenzo Damiani
Abstract · The practice of self-epitomisation in Epicurus and Galen · Taking an illuminating
passage from Andreas Vesalius’ Epitome of his De humani corporis fabrica as a starting point, I
show in this paper how Epicurus and Galen used the technique of self-epitomisation to effectively convey information to different categories of recipients. Unlike Galen, Epicurus does
not directly criticise the genre of didactic compendia – rather, he offers a reflection on the
genre and attempts to illustrate its formal characteristics. While Galen distinguishes between
« epitome », « introduction » and « treatise », Epicurus combines the functions of epitome and
introduction into a single text type. In self-epitomising, both Epicurus and Galen revise their
own writings according to specific communicative principles, strive to build up a reading
canon, and aim at clarity of instruction by observing the correspondence between λέξεις
and πράγματα. The hypothesis is put forward that Galen, despite his fundamentally critical
attitude towards Epicurean philosophy, may have regarded Epicurus as a model in terms of
strategies of didactic communication.
Keywords · Self-epitomisation ; compendia ; epitome ; isagoge ; treatise ; didactic literature ;
rhetoric of scientific texts ; literary genres ; medicine and philosophy ; Vesalius.

1. Ragioni e funzioni del compendio
[…] nel tentativo di rendermi utile (e di prevenire in futuro gli scagnozzi di qualche editore
senza scrupoli, che rabberciano alla bell’e meglio e poi pubblicano a proprio nome i lavori
degli altri, nemici nati della cultura) potrei fare, mio malgrado, non pochi danni. Tutti sanno
quanto dispendio i compendi in realtà comportino, e questo in qualsiasi ambito del sapere. È
vero che essi fanno da ragionato preambolo alla via che conduce al possesso saldo e completo
di una disciplina, condensano in breve e in generale cose trattate altrove in maniera più estesa
e dettagliata e in quanto tali sono considerati come dei prontuari, utili a ritenere a memoria,
per ordine, quanto sta scritto in luoghi disparati ; eppure quegli stessi compendi nuocciono – a gran detrimento della cultura – perché al giorno d’oggi, quasi ne dipendessimo in tutto, siamo a stento in grado di leggere per intero qualcos’altro. Anche chi dovrebbe aver già
acquisito piena padronanza di una materia rincorre l’ombra del sapere, si ferma alla superficie
della scienza, non scava più a fondo, non scopre nulla che abbia un vero fondamento. 1
(A. Vesalio, Suorum De humani corporis fabrica librorum
Epitome – dalla lettera dedicatoria al Principe Filippo di
Spagna, Basel, Oporinus, 1543, ed. Vons, Velut 2008)
vincenzo.damiani@uni-wuerzburg.de. Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, de.
* Le abbreviazioni di autori e opere si conformano di norma agli indici dell’Greek-English Lexicon, Oxford, 19969 e del Thesaurus Linguae Latinae. Le abbreviazioni relative alle opere di Ippocrate e Galeno seguono le convenzioni delle rispettive bibliografie già curate da Gerhard Fichtner e ora aggiornate dalla
redazione del Corpus Medicorum Graecorum. L’edizione di Galeno di C. G. Kühn (Kühn 1821-1833) è indicata
con riferimento a volume (in numeri arabi) e pagina seguito da K. Ringrazio i partecipanti al Convegno di
Castellammare di Stabia, in particolare Ivan Garofalo, Amneris Roselli, Tommaso Raiola, Lucia Raggetti
per i loro suggerimenti e il referee anonimo per l’acribia critica nella revisione del manoscritto.
1
Dove non altrimenti indicato, le traduzioni sono di chi scrive.
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N

ello stesso anno, il 1543, l’allora ventinovenne anatomista e clinico fiammingo
Andries van Wesele, noto altrimenti come Andrea Vesalio, dà alle stampe presso l’editore basileense Oporinus i sette libri (poco meno di 700 pagine) della Humani
corporis fabrica, pietra miliare dell’anatomia moderna, 1 e un assai più breve volume in
folio (una quindicina di pagine in tutto) intitolato Epitome. 2 Nella lettera prefatoria al
principe di Spagna Filippo, quindicenne figlio di Carlo V (il dedicatario della Fabrica),
Vesalio spiega che l’Epitome intende comprendere in poco spazio (succincte) e in forma meno complessa (minus operose) la materia del trattato maggiore, quasi una sorta
di ‘sentiero’ (semita) parallelo alla via maestra, ovvero di appendice che racchiuda,
della Fabrica, i punti principali. Nelle intenzioni del suo autore, l’Epitome introduce e
accompagna lo studio di una disciplina vasta, che esige il riscontro costante dell’empiria : si spiega così la scelta, originale per l’epoca e didatticamente proficua, di rendere interdipendenti testo e immagine corredando l’esposizione di dettagliate tavole
anatomiche. 3 Una scelta che sembra trovare motivazione nelle riserve che Vesalio
comunque nutre sull’utilità effettiva della cosiddetta Kompendienliteratur. Nel passo
appena citato della dedicatoria a Filippo colpisce la frase, non priva di arguzia, nemo
enim nescit, quantum dispendii in scientiis omnibus compendia conciliare soleant. Il ricorso diffuso ai compendi vi è descritto come una piaga culturale : secondo Vesalio,
nessuno dei contemporanei – inclusi i presunti ‘esperti’ – pare più avere il nerbo di
completare lo studio di testi più vasti, per tacere della ricerca (quella genuina, che
porta, quando ben condotta, alla scoperta del nuovo) basata sulla pratica e sull’osservazione diretta. L’idea di spogliare il testo scritto della funzione esclusiva di veicolo
d’informazione per ripartirla equamente tra parola e immagine non soltanto ha a
che vedere con l’insofferenza di un medico ‘pratico’ nei confronti di quanti il suo
illustre e influente predecessore Galeno bollava a sua volta, secondo il proverbio,
come ἐκ βιβλίου κυβερνῆται, 4 ma è anche il modo specifico in cui Vesalio decide di
affrontare una prassi, insidiosa e spesso ingrata, come quella dell’autoepitomazione.
1. 1. Galeno
Benché ritenuto corifeo di una ribellione senza riserve all’auctoritas di Galeno, delle
cui osservazioni anatomiche addita punto su punto l’inconsistenza dovuta spesso
all’analogia fallace presupposta tra strutture animali ed umane, 5 Vesalio ne ricalca
per altri versi l’opinione. La praefatio che Galeno antepone alla sua Σύνοψις περὶ
σφυγμῶν 6 – epitome anch’essa di un testo assai più esteso, la monumentale πραγματεία in 16 libri sulla teoria delle pulsazioni – dimostra elementi di forte similarità con
la lettera a Filippo :
1

Cfr. O’Malley 1965, pp. 139-186.
Vedi Lind 1949, pp. xxii-xxvi ; O’Malley 1965, pp. 183-186 ; Vons 2006, p. 177 ; Vons, Velut 2008, pp.
lxxvii-lxxix ; Joffe, Buchanan 2015, p. 2.
3
Sulla novità di una tale scelta comunicativa si vedano Vons 2006 e Vons, Velut 2008, pp. lxi-lxxvi.
4
Gal. De alim. fac. 1, 1, 47 cmg v, 4, 2, p. 216 Helmreich = 6, 480 K. ; De comp. med. per gen. 13, 605 K. ; De lib.
propr. 8, 4, p. 158 Boudon = sm ii, p. 110 Müller = 19, 33 K. Sull’immagine dell’ἐκ βιβλίου κυβερνήτης vedi
Roselli 2002, Del Corso 2005 ; cfr. Hp. Art. 33 ii, p. 150 Kühlewein = iv, p. 148 Littré.
5
Cfr. Cosmacini, Menghi 2012, pp. 139-140.
6
Sull’opera vedi Pino Campos 2005. Cfr. anche Damiani 2021, pp. 43-46.
2

la prassi dell ’ autoepitomazione in epicuro e galeno

35

Οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ὀρέγονται μὲν ἐπιστήμης ἀκριβοῦς ὧν ἑκάστοτε μανθάνουσι, τὴν
δὲ ἐπ’ αὐτὴν ἄγουσαν ὁδὸν ὀκνοῦσιν ἰέναι, καὶ διὰ τοῦτο τοὺς κατὰ διέξοδον ἑρμηνευομένους
λόγους ἀποδιδράσκοντες ὡς μακροὺς ἔνιοι μὲν εἰσαγωγὰς ἢ ὑπογραφὰς ἢ ὑποτυπώσεις ἀναγινώσκουσιν, ἔνιοι δὲ ἐπιτομὰς ἢ συνόψεις ἢ ἐπιδρομάς· εἶθ’ ὕστερόν ποτε προσπίπτοντες ἀντιλογικοῖς ἀνθρώποις, οὐ δυνάμενοί τε διαλύεσθαι τὰ πρὸς αὐτῶν λεγόμενα, διὰ τὸ μηδὲ θελῆσαι
μαθεῖν αὐτῶν τὰς λύσεις, ἀφίστανται τῶν ἀληθῶν. […] ἐπειδὴ ἄλλους ἔγνων ἐπιτομὰς ποιουμένους τῶν ἐμῶν πραγματειῶν οὐκ ὀρθῶς, αἷς ἐντυγχάνοντες οἱ τὰς διεξόδους ἀναγινώσκειν
ὀκνοῦντες βλάπτονται, διὰ τοῦτ’ αὐτὸς ἠναγκάσθην ἐπὶ τήνδε τὴν πρᾶξιν ἀφικέσθαι παρὰ τὴν
ἐξαρχῆς γνώμην, καὶ πρώτην γε πασῶν τὴν περὶ σφυγμῶν πραγματείαν εἰς σύνοψιν ἤγαγον.
La maggior parte degli uomini mira ad una conoscenza esatta di ciò che impara ogni volta,
esita tuttavia a percorrere la strada che vi conduce e per questo si tiene alla larga dalle esposizioni dettagliate, che considera troppo prolisse, per riparare piuttosto chi sulla lettura di
isagogi, ‘lineamenti’ e ‘schizzi’, chi su quella di epitomi, sinossi, ‘riepiloghi cursori’. Ma poi,
alle prese con un interlocutore dialetticamente versato, non riuscendo a confutarne le obiezioni (giacché si sono rifiutati di imparare i rispettivi controargomenti), costoro si discostano
dal vero. […] Poiché sono venuto a sapere che certuni approntano compendi inesatti dei
miei trattati – a danno di quanti, restii a letture più impegnative, vi si imbattano – sono stato
costretto, contro le mie convinzioni originarie, a ricorrere alla loro stessa pratica. Prima fra
tutte, ho ridotto in epitome la mia trattazione Sulle pulsazioni.
(Gal. Synopsis libr. suor. de puls. 9, 431-432 K.)

Né Galeno né Vesalio, fautori entrambi delle ragioni dell’ars longa, sembrano credere
sinceramente nell’utilità dei compendi, anzi, senza mezzi termini ne denunciano limiti e rischi, sul piano del ‘diritto d’autore’ – diremmo oggi – e della fedeltà alla fonte, come sul piano dell’accuratezza e più ampiamente, vista la diffusione di certe abitudini di lettura (o di non-lettura), quale fenomeno di generalizzato impoverimento
culturale. 1 Eppure, scegliendo di confrontarsi, malgrado ogni dubbio, con quelle
stesse forme testuali, entrambi ammettono tacitamente la possibilità di produrre
rielaborazioni sintetiche e/o semplificate di testi o corpi dottrinari secondo criteri
didatticamente giustificabili e comunque rigorosi scientificamente. Come Platone,
che lamenta sì l’inadeguatezza della parola fissata per iscritto, salvo servirsene per
proporre egli stesso un modello positivo e ‘aperto’ di scrittura filosofica, 2 così Galeno
e Vesalio, variatis variandis, guardano al genere del compendio con diffidenza ma vi
ricorrono, cionondimeno, con l’intento di ricalibrarne la portata comunicativa. Le
condizioni entro cui, secondo Galeno, produzione e fruizione del testo compendiario possono avere senso emergono chiare dal seguito della prefazione :
Ἐγὼ τοίνυν προτρέπω μανθάνειν μὲν ἅπαντα τελέως, ἤτοι γε εὐθὺς ἐξαρχῆς, ἢ δι’ ὑποτυπώσεως τινὸς ἢ συνόψεως προεισαχθέντας· ἐὰν δ’ ἀκριβῶς μάθωσι, τηνικαῦτα καὶ τὰς ἐπιτομὰς
ἀναγινώσκειν, ἐπειδὰν βουληθῶσιν ἀναμνησθῆναι δι’ ὀλίγων ῥημάτων ἃ πρόσθεν ἔμαθον μακρῶς. ὅλως μὲν γὰρ οὐδὲ προῃρούμην ἐμῆς πραγματείας ἐπιτομὴν ποιεῖσθαι, βέλτιον ἡγούμενος εἶναι τοὺς τὰς διεξόδους ἀκριβῶς ἀναλεξαμένους ἑαυτοῖς ἐπιτέμνεσθαι· χρήσιμοι γὰρ
οὕτως αἵ τ’ ἐπιτομαὶ καὶ αἱ συνόψεις γίνονται, κατὰ τὴν ἰδίαν ἕξιν ἑκάστῳ γραφόμεναι.
1
Gli stilemi impiegati da Galeno e da Vesalio in sede prefatoria rientrano senza dubbio in una topica
ampiamente diffusa ed osservata nell’antichità come nel Rinascimento (cfr. Männlein-Robert 2005, pp.
250-251 ; Bahmer 2009, p. 1234) ; rimane a mio avviso intatto, pur tra le maglie della retorica, il valore testimoniale delle loro affermazioni.
2
Vedi per un’impostazione del problema Erler 2007, p. 92 ; Trabattoni 1993, pp. 48-99.
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La mia raccomandazione è, quindi, di studiare tutto compiutamente, o fin dall’inizio, senza mediazioni, oppure con l’aiuto di ‘schizzi’ o presentazioni sinottiche che facciano da
introduzione. Apprese con esattezza le basi, soltanto allora converrà leggere le epitomi
[propriamente dette], ogniqualvolta si presenti la necessità di richiamare alla memoria, in
poche parole, quanto già imparato in dettaglio. In generale, non ho mai avuto intenzione
di scrivere un’epitome del mio trattato, giacché sono convinto che sia meglio leggere con
cura le esposizioni complete per poi epitomarle da sé e ad uso proprio : è soltanto così che
epitomi e sinossi si rivelano utili, cioè quando sono commisurate alle esigenze specifiche di
chi le elabora. 1

Perché l’uso del compendio non precluda l’acquisizione di conoscenze dimostrabili
con rigore logico e corroborate dall’esperienza è indispensabile, secondo Galeno,
averne ben chiaro il circoscritto ambito d’impiego. Lo studio della τέχνη ἰατρική si
compie lentamente e per gradi : 2 l’accesso alle πραγματεῖαι può avere luogo direttamente, senza l’ausilio di altri mezzi che non siano l’ἄσκησις e l’insegnamento orale, 3
oppure previa lettura di opere atte a guidare i principianti nel consolidamento delle
nozioni elementari. Galeno ne scrisse di diverse, come apprendiamo dal De libris e dal
De ordine, per raccoglierle in seguito sotto la titolatura comune Τοῖς εἰσαγομένοις. 4
Le epitomi in senso stretto, cui egli riserva in genere le denominazioni di ἐπιτομή o
σύνοψις, svolgono invece una funzione differente, che sarebbe fuorviante confondere
con quella degli scritti a carattere introduttivo. 5 I testi in forma di epitone o fanno da
ausilio alla fase avanzata del tirocinio medico o accompagnano sul campo l’esercizio
della professione. Il loro utilizzo, supportato da conoscenze pregresse, dettagliate e
fondate nella prassi, resta in ogni caso limitato alla consultazione μνήμης ἕνεκα. Aggiungo qui in maniera cursoria che considerazioni analoghe e altrettanto significative della profonda coscienza comunicativa di Galeno si ritrovano nelle parti restanti
della sinossi – appartenente allo stesso programma di ‘autoriduzione’ inaugurato
dalla Σύνοψις περὶ σφυγμῶν e conservata parzialmente in traduzione araba – dei 14
libri della Θεραπευτικὴ μέθοδος. 6
La demarcazione funzionale tra isagoge ed epitome (termini con cui rendo qui
rispettivamente il greco εἰσαγωγή ed ἐπιτομή) è parte integrante di un preciso programma pedagogico in cui la lettura dell’isagoge (il Περὶ σφυγμῶν τοῖς εἰσαγομένοις) è precedente a quella della Sinossi : proprio qui, al cap. 11, Galeno distingue,
come tracciando un diagramma, un formato introduttivo in cui si trasmettono i
πρῶτα καὶ ἀναγκαιώτατα, uno mediano rappresentato dalla Sinossi stessa ed un terzo, la διέξοδος τελεωτάτη, che riporta senza omissioni tutti i dettagli e prende forma
1
Cfr. Gal. De indol. 30, p. 11 Jouanna-Boudon, in cui Galeno ricorda le sinossi redatte, come alcuni degli
ὑπομνήματα menzionati subito prima (§ 29), a proprio uso e consumo (ἐμοὶ μόνῳ [χρήσιμα] ; vedi Vegetti
2013, p. 256) : ἔπειτα αἱ κεφαλαιώδεις πλεῖσται συνόψεις πολλῶν πάνυ βιβλίων ἰατρικῶν τε καὶ φιλοσόφων.
2
3
Cfr. Roselli 2011, pp. 53-54.
Cfr. ivi, pp. 60-61.
4
Gal. De lib. propr. 1, 1-2, pp. 136-137 e 8, 4, pp. 158-159 Boudon = sm ii, pp. 93-94, 110-111 Müller ; De ord. libror.
suor. 1,1-4, p. 91-92 Boudon = sm ii, pp. 83-84 Müller ; vedi Boudon 1994, Oser-Grote 1998, Curtis 2009.
5
Cfr. Gossen 1907, p. 28 : « Omnino hic liber (scil. la Sinossi) paucis locis exceptis studiorum altiorum
plenus prorsus isagogae contrarius est ».
6
Garofalo 1999 ; Cortés Gabaudan, Martínez Manzano 2013, pp. 85-86. Più recenti ricerche sul
testo della sinossi sembrano identificare in diversi punti dello scritto i caratteri di una più precisa revisione
(quasi una ‘seconda edizione’) rispetto alla Methodus medendi : vedi ora Garofalo 2018.
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nella μεγάλη πραγματεία : 1 su questa tripartizione tornerò più avanti. Spostiamoci
ora per un momento, retrocedendo di qualche secolo, dalla παιδεία medica a quella
filosofica. 2
1. 2. Epicuro
Nell’Atene dell’ultimo scorcio del iv a.C. Epicuro, che ha già alle spalle circa un
decennio d’insegnamento tra Mitilene e Lampsaco, stabilisce la sede della sua scuola, il Κῆπος, destinata a perdurare come uno dei principali centri filosofici per tutta
l’età ellenistica e oltre. 3 Scrittore prolifico, stando alle testimonianze che lo vogliono
autore di ca. 300 volumina, 4 Epicuro si confronta con quasi tutte le forme di prosa
filosofica che la tradizione gli offre : scrive dialoghi, trattati, studi ‘monografici’, libelli
polemici, sentenze, un protrettico, epistole dottrinarie. 5 Una vasta corrispondenza,
diretta per lo più ad allievi e amici e il cui tono oscilla sempre tra l’universalità dell’insegnamento e la materialità del dispaccio amministrativo, è conservata soprattutto
su papiro 6 e restituisce i contorni di un magistero ‘senza luogo’, che si fa presente
ogniqualvolta la parola del Maestro, scritta o pronunciata, raggiunga con successo i
suoi destinatari. Le coste dell’Asia Minore videro attivi, vivo ancora Epicuro, diversi
altri centri di scuola. La comunicazione tra questi ultimi e lo scolarca fu intensa e
riguardò spesso specifiche questioni di dottrina. Come è connaturata all’arte medica l’idea che ogni forma di trasmissione del sapere abbia lo scopo di condurre a
una prassi (clinica ed etica) corretta, così anche l’idea di comunicazione che Epicuro
persegue mira a un messaggio che sia persuasivo, incisivo e fondato a sufficienza
per imporsi al destinatario come concreta regola di vita. Ma nell’Epicureismo, come
del resto nella medicina ippocratico-galenica, l’agire corretto non prescinde dallo
studio teorico. Uno studio non semplice, una τέχνη μακρά, anche questa, di cui ci si
appropria nel tempo. Di qui la ricerca di modelli comunicativi adeguati allo scopo di
accompagnare dinamicamente i discepoli in ogni stadio del percorso, dal principiante
all’esperto fino a colui che abbia oramai raggiunto saldo possesso dell’arte – sia essa
arte di vivere o di curare. 7 Se da un lato il genere del trattato (la πραγματεία) è per
Epicuro riflesso dell’insegnamento di scuola e (come del resto per Galeno) veicolo
della dottrina al massimo grado di completezza e di complessità, la forma epistolare,
che è un portato della sua concezione di παράδοσις filosofica e congenere alla struttura del Κῆπος quale ‘comunità’ disseminata in più sedi, 8 si presta invece, per sua
1

Gal. Synopsis libr. suor. de puls. 9, 463 K. Cfr. Damiani 2021, pp. 47-48.
Sulla stretta interconnessione tra παιδεία medica e παιδεία filosofica vedi Jaeger 1973, pp. 528-548.
3
4
Vedi Dorandi 1991, pp. 45-77.
dl 10, 26.
5
dl 10, 27-28. Sui generi della letteratura filosofica Untersteiner 1980 ; Hadot 1982 e 1989 ; D’Angelo
2013. Sui generi di scrittura adottati da Epicuro cf. Arrighetti 2013 e Verde 2013, pp. 32-41.
6
Per lo più frammenti di provenienza ercolanese : vedi Erbì 2015 e 2020 ; tra i papiri d’Egitto contenenti
frammenti epistolari va ricordato soprattutto il POxy 5077 (su cui vedi Obbink, Schorn 2011 e Angeli
2013).
7
Su medicina e filosofia come ‘saperi terapeutici’ e sulle vicende alterne dei loro rapporti vedi Edelstein 1952 e Vegetti 2018a, pp. 267-280.
8
Frequente il confronto con l’epistolografia paolina : vedi DeWitt 1954 e Eckstein 2004. Cf. Damiani
2021, pp. 106-115. Coincidenza singolare è che Galeno sostiene di aver offerto, su richiesta di pazienti di varia
provenienza, una terapia in forma epistolare (De locis affectis 8, 224 K. : ἐθεράπευσα διὰ γραμμάτων) : cf.
Horstmanshoff 1995, p. 86 ; Asper 2007, p. 359.
2
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stessa natura, ad accogliere un modello differente di trasmissione del sapere, necessariamente più rapido e più agile. 1
Delle numerose epistole di Epicuro tre sono tradite integralmente e su codice,
incastonate nel decimo libro delle Vitae philosophorum di Diogene Laerzio, che le cita
per esteso, e indirizzate agli allievi Erodoto, 2 Pitocle, 3 Meneceo. 4 Se l’Ad Menoeceum
è concepita come προτρεπτικός e manifesto di dottrina morale, le prime due hanno
per oggetto i presupposti fisici dell’etica epicurea dell’imperturbabilità (ἀταραξία,
γαληνισμός) e vertono l’una sull’intera filosofia della natura (la φυσιολογία), l’altra
sul tema specifico dei fenomeni celesti (i cosiddetti μετέωρα). La dottrina fisica, il cui
studio è in ogni caso propedeutico al fine etico, fu esposta da Epicuro in un ampio
e composito trattato in 37 libri, conservato frammentario dai papiri di Ercolano e
intitolato, a continuazione della tradizione presocratica, 5 Περὶ φύσεως. 6 I Lehrbriefe
inviati a Pitocle ed Erodoto ne condensano, per vie diverse, il contenuto. 7
Pur condividendo con Galeno il principio dell’insostituibilità della διέξοδος, 8
Epicuro non muove critiche all’uso improprio dei compendi, 9 trovandosi piuttosto – possiamo supporre – nella posizione di un iniziatore cui preme di mostrarne
l’efficacia di strumento didattico. La discussione sul senso della scrittura compendiaria trova spazio nelle sezioni marginali, prefatoria e conclusiva, delle sue epitomi.
Esemplare, in questo senso, la chiusa – speculare, ma non identica, alla praefatio in
termini funzionali 10 – dell’epistola inviata all’allievo Erodoto :
Ταῦτά σοι, ὦ Ἡρόδοτε, ἔστι κεφαλαιωδέστατα ὑπὲρ τῆς τῶν ὅλων φύσεως ἐπιτετμημένα. ὥστ’,
ἐὰν γένηται (ἂν γένοιτο codd., coni. Usener) οὗτος ὁ λόγος δυνατός κατασχεθῆναι (κατεσχέθη
codd., coni. Bockemueller) μετ’ ἀκριβείας, οἶμαι, ἐὰν μὴ καὶ πρὸς ἅπαντα βαδίσῃ τις τῶν κατὰ
μέρος ἀκριβωμάτων, ἀσύμβλητον αὐτὸν πρὸς τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους ἁδρότητα λήψεσθαι (cf.
D. 19, 72 : ὥστε … κατηγορήσειν). καὶ γὰρ καὶ καθαρὰ ἀφ’ ἑαυτοῦ ποιήσει πολλὰ τῶν κατὰ μέρος
ἐξακριβουμένων κατὰ τὴν ὅλην πραγματείαν ἡμῖν, καὶ αὐτὰ ταῦτα ἐν μνήμῃ τιθέμενα συνεχῶς
βοηθήσει. τοιαῦτα γάρ ἐστιν, ὥστε καὶ τοὺς κατὰ μέρος ἤδη ἐξακριβοῦντας ἱκανῶς ἢ καὶ τελείως, εἰς τὰς τοιαύτας ἀναλύοντας ἐπιβολὰς τὰς πλείστας τῶν περιοδειῶν ὑπὲρ τῆς ὅλης φύσεως
ποιεῖσθαι· ὅσοι δὲ μὴ παντελῶς αὐτῶν τῶν ἀποτελουμένων εἰσίν, ἐκ τούτων καὶ κατὰ τὸν ἄνευ
φθόγγων τρόπον τὴν ἅμα νοήματι περίοδον τῶν κυριωτάτων πρὸς γαληνισμὸν ποιοῦνται. 11
Eccoti dunque ridotti in epitome, Erodoto, i capisaldi principali della dottrina della natura. Di
modo che, qualora questo discorso possa essere ritenuto a mente con esattezza, credo, per
1

Sulle diverse forme di letteratura didattico-scientifica nel Kepos vedi Asper 2007, pp. 226-230 (cui non
sfugge, del resto, l’analogia con la produzione galenica) e Arrighetti 2013. Alle epistole va affiancata, nel
novero delle epitomi di Epicuro, la raccolta di sentenze, anch’essa tramandata da Diogene, nota col titolo
di Κύριαι δόξαι (Massime capitali).
2
Su cui Verde 2010 e ora Lapini 2015, con bibliografia ulteriore.
3
4
Cfr. Tulli 2014 e Bakker 2016.
Cfr. Heßler 2014.
5
Cfr. Schmalzriedt 1970, in part. p. 15, nota 12 ; Nachmanson 1941, p. 8 ; Untersteiner 1980, pp. 5-8.
6
Vedi, per un inquadramento generale dell’opera, Leone 2000 e la recente messa a punto in Longo
Auricchio, Indelli, Leone, Del Mastro 2020, pp. 139-143.
7
Cfr. Damiani 2021, pp. 253-329.
8
Vedi Ep. Pyth. 84 : τὰ γὰρ ἐν ἄλλοις ἡμῖν γεγραμμένα δυσμνημόνευτα εἶναι, καίτοι, ὡς ἔφης, συνεχῶς
αὐτὰ βαστάζεις.
9
Dubbi e polemiche sull’abuso della Kompendienliteratur (con argomenti non dissimili da quelli adoperati da Galeno nella prefazione alla Σύνοψις περὶ σφυγμῶν) emergeranno nei dibattiti degli Epicurei
recenziori : cfr. Demetr. Lac. Op. inc. col. 51 Puglia ; Phld. Adversus sap. ex libris col. 4-6 Angeli ; vedi Damiani
10
2021, pp. 137-175.
Cfr. Genette 1997, pp. 161, 237-239.
11
Sul testo vedi Bredlow Wenda 2008 e Verde 2010, pp. 229-230.
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quanto uno non si rifaccia a tutti i singoli dettagli, egli otterrà un’incomparabile sicurezza
rispetto agli altri uomini. Chiarirà, infatti, da sé molti degli insegnamenti da noi affrontati
compiutamente e in dettaglio lungo tutto il trattato, 1 e questi stessi princìpi, riposti nella memoria, gli verranno continuamente in soccorso : essi sono tali che anche quanti si siano ormai
impadroniti, del tutto o a sufficienza, dei singoli punti della dottrina completa, riconducendoli a concetti siffatti, saranno in grado di effettuare più e più volte una ricognizione completa
di tutta la [scienza della] natura ; e quanti non rientrano del tutto nel novero di chi è già sulla
via del perfezionamento potranno anch’essi, anche senza insegnamento diretto, effettuare
la revisione, veloce come il pensiero, dei princìpi fondamentali per la tranquillità dell’anima.
(Epicur. Ep. Hdt. 83, ed. Arrighetti 1973, con alcune modifiche)

È forte l’impressione che Epicuro sia qui alle prese con un genere del quale ritiene opportuno illustrare il codice letterario – pur tra diverse attestazioni, precedenti o contemporanee, di opere isagogico-compendiarie (non più che titoli, ad ogni
modo), 2 mancano notizie su autori che vi abbiano dedicato una riflessione teorica. Il
linguaggio che Epicuro adotta pare offrirne conferma : sia la consecutiva in principio
di paragrafo, dipendente sul piano logico da ταῦτά σοι … ἐστι, sia quella introdotta,
poco oltre, da τοιαῦτα γάρ ἐστιν appaiono proprie dello stile di chi descrive, a beneficio dei fruitori e a giustificazione di precise scelte retorico-compositive, regole e
intenzioni di una poetica nuova : la già vista tripartizione galenica tra i campi d’impiego dei suoi scritti, riassumibile nello schema ‘introduzione-studio completo-ripetizione’ e riferita, rispettivamente, alle tre forme εἰσαγωγή, πραγματεία, ἐπιτομή,
è ridotta di fatto in Epicuro, anche restando valida sul piano teorico, a due sole forme testuali. Descrivendo, nella dedicatoria a Filippo citata all’inizio, la destinazione
dei compendia, Vesalio è attento a riconoscerne due prerogative : quella introduttiva
di praefigere ad perfectam absolutamque rerum cognitionem uiamque quandam rationem, e
quella ‘ipomnematica’ di latius prolixiusque alibi tradita, breuiter uniuersimque continere
per poter fungere da index et memoriae sedes ; non diversamente, il compendio epicureo unifica le funzioni di isagoge per principianti (ὅσοι δὲ μὴ παντελῶς αὐτῶν τῶν
ἀποτελουμένων εἰσίν) e di supporto mnemonico per progrediti ed esperti (τοὺς κατὰ
μέρος ἤδη ἐξακριβοῦντας ἱκανῶς ἢ καὶ τελείως) consentendo (o presupponendo),
tramite precisi accorgimenti terminologici e retorici, 3 una lettura del testo a più livelli dove a fronte della complessità della πραγματεία stanno l’accessibilità e la brevità
dell’εἰσαγωγή/ἐπιτομή fuse in un unico testo.
2. Tecniche di autoepitomazione
Seguendo la falsariga delle indicazioni autoriali possiamo tentare un confronto, inevitabilmente selettivo, tra Epicuro e Galeno in materia di teoria e prassi dell’autoepitomazione. Tra età classica ed ellenistica quest’uso è attestato per via indiretta, tra
molti dubbi dovuti alla frammentarietà delle basi testuali, per lo storico Filocoro di
Atene (iv/iii a.C.), che abbrevia i 17 libri della sua Atthis, 4 per Teofrasto, forse, 5 e per
Crisippo, che condensano di propria mano diversi loro scritti ; 6 meno discontinuo il
materiale d’età imperiale : di Oribasio si conserva ca. un terzo dei 70 libri delle Συνα1
3
6

Il riferimento è al Περὶ φύσεως.
4
Vedi infra, 2. 3.
FrGrHist 328 T1.
Vedi Opelt 1962, pp. 950-951.

2
5

Opelt 1962, in part. p. 950.
Asper 2015, p. 416.
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γωγαὶ ἰατρικαί con le relative sinossi Ad Eustathium e Ad Eunapium (corrispondenti a
due stadi successivi di riduzione ?) ; 1 di Lattanzio possediamo le Divinae Institutiones
con la rispettiva Epitome. 2 L’aver concepito i propri compendi in risposta a un intento
pedagogico specifico 3 che vede al centro il destinatario, 4 è cura comune a Epicuro e
Galeno e fa di loro, all’interno del filone, degli esponenti di sicuro interesse.
2. 1. Il compendio come testo autonomo
La redazione di un compendio, isagoge o epitome che sia, è un’operazione di traslazione e di riadattamento : le informazioni costituenti il testo o discorso-fonte vanno
non soltanto trasferite entro un contesto nuovo e diverso, ma rielaborate perché soddisfino alle aspettative del pubblico. Che muova da uno scritto determinato o da un
corpo di dottrine, l’epitomator si trova in ogni caso, coscientemente o meno, a dover
osservare criteri di scrittura imposti dalle esigenze stesse della readership. Programmaticamente evocati, soprattutto in sede prefatoria, da autori anche assai distanti
per epoca e per genere, 5 i caratteri di brevità, accessibilità e utilità del compendio s’impongono di regola quali tratti distintivi. 6 Nel rispetto di tali requisiti, specie se il compendio deriva da un testo concreto, la traslazione dei contenuti originari può avere
luogo sostanzialmente per due vie : attraverso procedimento excerptorio o mediante
riscrittura ex novo. L’adattamento del materiale comporterà, di conseguenza, o una
ricollocazione degli estratti, divergente in grado variabile dal testo d’origine, con
eventuale aggiunta di sequenze di transizione, 7 oppure, quando il compendio non
riproduca verbatim il testo primario, una redazione indipendente. È comprensibile
che la prassi dell’autoepitomazione si caratterizzi come rielaborazione autonoma, e
questo non soltanto per considerazioni ovvie di disciplina intellettuale – l’autore che
abbrevia non riproduce meccanicamente, ma ripensa e rivede il proprio discorso 8 –,
ma anche, e soprattutto, di strategia comunicativa. Il destinatario del compendio
non è sempre identico a quello della πραγματεία, fosse soltanto per la differente
disposizione o intenzione con cui accede al testo : ne deriva il bisogno di una struttura espositiva e argomentativa, di un linguaggio, di uno stile nuovi e commisurati
al contesto.
La storia testuale della Σύνοψις περὶ σφυγμῶν fornisce qui un esempio tangibile.
Uno studio recente di Cortés Gabaudan e Martínez Manzano 9 ha confermato in
gran parte la tesi, sostenuta da Gossen all’inizio del secolo scorso, per cui la parte
finale della Sinossi, a partire dalla p. 531, 4 Kühn (cap. 27, par. 44) – dove s’interrompe
il testo del testimone più antico, il Laur. Plut. 59, 14 – sarebbe frutto d’interpolazio1

Dubischar 2015, p. 432.
Heck, Schickler 2001, pp. 30-36 ; Inglebert 2010. Sulle autoepitomi antiche : Galdi 1922, pp. 257-271 ;
3
Opelt 1962, p. 957 ; Dubischar 2015, pp. 429-432.
Vedi Boudon 1994, p. 1429.
4
Epicuro : vedi Arrighetti 2013 ; Galeno : vedi Boudon 1994, p. 1466 ; su Galeno e il suo pubblico si
sofferma Raiola 2015, pp. 76-83.
5
Sulla funzione della prefazione nella Wissenschaftsliteratur antica vedi Santini, Scivoletto, Zurli
1990-1998 ; Alexander 1994, pp. 42-101 ; Dubischar 2010 ; in particolare su Galeno : König 2009 ; Raiola
2015, pp. 28-29.
6
7
Fögen 2009, p. 23 ; Damiani 2015, pp. 218-224.
Asper 2007, p. 114.
8
Cfr. Lind 1949, p. xxiv (su Vesalio) : «Written in language which does not merely repeat that of the
Fabrica, the Epitome is a book in its own right, independent in treatment, point of view, and purpose».
9
Cortés Gabaudan, Martínez Manzano 2013.
2
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ne. 1 Il presunto falsario, se di falsario si può parlare, andrebbe identificato col copista
rinascimentale Camillo Zanetti, 2 che intese così completare un testo ritenuto mutilo
attraverso excerpta tratti sia dal cosiddetto Großer Puls sia da altre opere del corpus. 3
L’edizione della sezione spuria a cura di Cortés Gabaudan, sinotticamente comparata con le rispettive fonti, giunge, credo, a un risultato rilevante, e cioè che nella
parte autentica della Σύνοψις (fino a p. 531, 4 Kühn) non si riscontrano coincidenze
letterali con alcun altro luogo del corpus galenico. 4 Essa si configura, pertanto, come
una riscrittura in toto.
Sul piano compositivo, i compendi galenici seguono criteri precisi. L’isagoge tralascia spiegazioni dettagliate e polemiche dottrinarie, rinuncia deliberatamente all’esaustività (τὸ τέλειον) propria del trattato per ricercare la chiarezza (σαφήνεια) e l’utilità (χρήσιμον) dell’insegnamento teorico propedeutico, 5 quella che Galeno chiama
διὰ τοῦ λόγου διδασκαλία. 6 Tipico degli scritti ad tirones, oltre alla disposizione strutturata della materia (solo in parte diairetica, come ha notato Asper) 7 è il ricorso alla
ricapitolazione (ἀνακεφαλαίωσις), 8 all’exemplum fictum, all’interrogativa retorica 9 e
all’aforisma di tradizione ippocratica 10 quali sussidi alla memorizzazione e alla comprensione del testo. In un caso – nel De sectis – la dossografia elementare assume, a
chiaro beneficio dell’incisività didattica, la forma del dialogo agonale tramite la personificazione degli esponenti delle tre scuole concorrenti. Vi trova posto una critica
serrata all’indirizzo dei metodici : proprio loro, che pretendono di concludere in sei
mesi un tirocinio medico compiuto, nella chiusa del libro sono parodisticamente
declassati dal πρόσωπον del dogmatico (dietro cui si cela il Galeno-autore) al grado
di principianti in medicina. 11 L’epitome/sinossi condivide con l’isagoge la centralità
dell’utile sul piano pratico, 12 ma – l’abbiamo visto – su presupposti differenti. Centrata sull’applicabilità immediata della teoria nella pratica e concepita come supporto
non tanto alla memorizzazione, quanto alla rammemorazione, essa omette sia la discussione estesa delle cause dei fenomeni descritti 13 sia lo sviluppo degli argomenti
logici a sostegno delle posizioni presentate. 14
1

Gossen 1907, in part. p. 17. Cfr. Pino Campos 2005, pp. 144-151 con la nota 380.
Gaspari 2008 e 2010.
3
4
Cortés Gabaudan, Martínez Manzano 2013, pp. 88-89.
Ivi, p. 91.
5
Sui caratteri distintivi dell’isagoge galenica vedi anche Boudon 1994, pp. 1451, 1466. Cfr. De puls. ad tir.
8, 453, 457, 460-461 K. ; De oss. ad tir. 24, 6-10, p. 83 Garofalo-Debru = 2, 777-778 K. ; De sectis ad eos qui introd.
7 sm iii, p. 16 Helmreich = 1, 84 K. (cfr. anche 1, 98-99.101 K.) e vedi Boudon 1994, p. 1451 ; sull’abitudine di
tralasciare le dispute di scuola in scritti introduttivi e compendiari vedi Most 1989, p. 2032. Cfr., inoltre,
De libris propr. prol., 10, p. 136 Boudon = sm ii, p. 93 Müller = 19, 11 K. ; De oss. ad tir. 1a, 14, p. 41 e 1b, 8, p. 47
Garofalo-Debru = 2,736 e 742 K. ; De puls. ad tir. 8, 453 e 477 K.
6
Il riferimento è a De puls. ad tir. 8, 478 K. La διὰ τοῦ λόγου διδασκαλία è assimilabile all’ἄνευ φθόγγου
τρόπος di Epicuro, dove lo φθόγγος, ossia la παράδοσις diretta, è corrispettivo sul piano filosofico dell’ἐπὶ
7
τῶν ἔργων τριβή galenica.
Asper 2007, p. 307.
8
De puls. ad tir. 8, 461-462 K. ; De oss. ad tir. 10, 1-2, p. 66 Garofalo-Debru = 2, 760-761 K.
9
Cfr. Ieraci Bio 1995.
10
De sectis ad eos qui introd. 3 sm iii, pp. 5-6 Helmreich = 1, 70-71 K.
11
De sectis ad eos qui introd. 7-9 sm iii, pp. 16-32 Helmreich = 1, 84-105 K. Cfr. Asper 2007, pp. 307-308 e 336,
nota 116 ; Boudon 1994, p. 1441.
12
Synopsis libr. suor. de puls. 9, 447 e 454 K. (sull’importanza della prassi); 465 K. (su ciò che è utile ritenere
13
a memoria).
Synopsis libr. suor. de puls. 9, 479 e 490 K.
14
Lo si deduce e contrario dalla prefazione della Σύνοψις.
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La quasi totalità di queste caratteristiche, descritte da Galeno stesso o ricavabili
per via indiretta, appartiene anche ai compendi filosofici di Epicuro, bilanciati ad
un tempo sia per introdurre, nutrendo la memoria, sia per rammentare, recuperandone i contenuti. La non immediata accessibilità, e in parte la mancata ‘prevedibilità’ strutturale, del trattato Sulla natura a fronte di un uditorio di principianti
non possono che esigere una diversificazione sussidiaria delle forme di comunicazione. 1 Diversificazione che vuol dire riduzione, semplificazione e, anche qui,
rielaborazione. Come Galeno, Epicuro non produce excerpta né tantomeno, nel
condensare, mantiene sempre intatto il materiale originario, ma riscrive, riformula, talora ricolloca. 2 L’utilità – e quindi l’applicabilità – sul piano etico-pratico è
criterio compositivo e prerogativa essenziale del suo compendio, 3 in cui non trova spazio l’eziologia completa dei fenomeni singolari 4 né l’esattezza esaustiva del
particolare, 5 demandate piuttosto ai volumi del trattato. 6 La ripetizione è funzionale non soltanto alla fissazione ἐν μνήμῃ, ma anche a ripristinare l’effetto d’immediatezza della παράδοσις diretta. 7 Ricostruire la trama dell’argomentazione è
compito lasciato al lettore, che procederà, secondo le conoscenze che possiede
(cfr. Ep. Hdt. 35 : καθ’ ὅσον ἂν ἐφάπτωνται τῆς περὶ φύσεως θεωρίας), dal noto all’ignoto o dalla sintesi all’analisi. 8
2. 2. Gli autoriferimenti e il canone di lettura
Strumento programmatico della Selbstepitomierung di Galeno è un denso apparato di notazioni autoreferenziali o comunque estranee al flusso dell’esposizione,
tratto tipico della sua ‘maschera autoriale’ e qui tanto più utile in quanto apre
uno squarcio sul suo metodo di lavoro. 9 Il riepilogo cursorio del contenuto delle
quattro parti della πραγματεία a conclusione della praefatio alla Σύνοψις rimarca la
relazione di dipendenza tra il compendio e la sua fonte, 10 ma non mancano, anche
nel seguito dell’opera, riferimenti puntuali sia alle sezioni dell’opus maius di volta
in volta epitomate sia ai passi paralleli nel Τοῖς εἰσαγομένοις, 11 riferimenti che sanciscono di fatto la successione propedeutica ‘introduzione-trattato-epitome’ (vedi
supra, 1. 1). L’insistente frequenza nella Sinossi dei Selbstverweise 12 non soltanto al
trattato maggiore, ma anche, occasionalmente, ad altre monografie (ad esempio
1
Sulla diversificazione delle forme di comunicazione come portato necessario di un processo di ‘accumulazione del sapere’ (Wissensakkumulation) vedi Asper 2007, pp. 350, 365-366.
2
Damiani 2015, pp. 224-228, e 2021, pp. 294-323.
3
Ep. Hdt. 37 e 47 ; Ep. Pyth. 85. Vedi Damiani 2015, pp. 222-224, e 2016, pp. 268-270.
4
Ep. Pyth. 116.
5
τὸ κατὰ μέρος ἀκρίβωμα : vedi Ep. Hdt. 36-37 e 83.
6
Ep. Hdt. 35 : τὰ περὶ φύσεως ἀναγεγραμμένα ; Ep. Pyth. 84 : τὰ ἐν ἄλλοις ἡμῖν γεγραμμένα.
7
Vedi p. 41, nota 6.
8
Ep. Hdt. 36 : τὸ κατὰ μέρος ἀκρίβωμα ἐξευρήσεται; 83 : καθαρὰ ἀφ’ ἑαυτοῦ ποιήσει.
9
Cfr. Asper 2007, pp. 347 e 361.
10
Synopsis libr. suor. de puls. 9, 433-434 K. Una dettagliata analisi comparativa tra il Περὶ σφυγμῶν e i relativi scritti isagogici è in Asper 2007, pp. 323-367.
11
9, 434 K. : ἐν τῷδε σύνοψιν αὐτῶν [scil. τῶν περὶ σφυγμῶν βιβλίων] ποιήσομαι, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ
πρώτου περὶ τῆς διαφορᾶς ; 471 K. : μέμνησθε γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν σφυγμῶν εἰρημένων
[…]. τούτων οὖν ἡμῖν προδιωρισμένων, εἴπωμεν ἤδη τὰ κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν γεγραμμένα περὶ τῆς κατὰ
12
φύσιν ἐν τοῖς σφυγμοῖς διαφορᾶς. ἔστι δὲ τάδε.
Sul termine vedi Schmidhauser 2005.
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ai libri De crisibus), 1 va letta in rapporto alla cura costante, che trova espressione
compiuta nel De libris propriis, nel De ordine librorum suorum e nella parte conclusiva
dell’Ars medica, di stabilire, prevenendo interventi arbitrari, un ordine di lettura, e
quindi un canone, dei propri scritti. 2 L’epitome si profila così per Galeno, al pari e forse più ancora dell’isagoge per il suo stesso carattere di testo di ripetuta consultazione, come vademecum non soltanto teorico-pratico, ma anche bibliografico. Funzione
analoga è svolta, nelle epitomi di Epicuro Ad Herodotum e Ad Pythoclem, dall’apparato
di scolii eruditi che, quasi certamente prima di Diogene, confluisce nel testo tessendo
una rete di corrispondenze tematiche tra singole sezioni delle epistole e (soprattutto,
ma non soltanto) i libri Περὶ φύσεως. 3 Ma l’uso dell’autoriferimento non è, del resto,
estraneo alla prosa (compendiaria e non) di Epicuro stesso, 4 il quale non soltanto cita
nelle prefazioni alle lettere sulla fisica la propria πραγματεία Sulla natura, 5 ma rimanda al testo di altri compendi (la perduta Μεγάλη ἐπιτομή nell’epistola Ad Herodotum 6
e quest’ultima stessa nel proemio dell’Ad Pythoclem), 7 con l’esplicita esortazione, che
sarà propria anche della didattica galenica, ad approfondirne la lettura. 8
2. 3. La λέξις e i πράγματα. Aspetti terminologici
Nel cap. 2 della Sinossi Galeno richiama il contenuto della sezione proemiale del
Περὶ διαφορᾶς σφυγμῶν, in cui affermava l’importanza di concentrarsi, nella scrittura scientifica, piuttosto sui πράγματα che sugli ὀνόματα, ricavando dai caratteri
essenziali dell’oggetto di studio (οὐσία) le διαφοραί in cui esso si suddivide. Poiché
casi di omonimia e polionimia possono condurre, rispettivamente, a tralasciare elementi non secondari, sfuggiti all’analisi per via dell’identità della denominazione, o,
viceversa, a stabilire distinzioni superflue laddove un unico significato sia espresso
mediante significanti molteplici, soltanto l’aderenza ai πράγματα garantisce un’indagine (e quindi una comunicazione scientifica) priva di lacune o fraintendimenti ;
peraltro, la diffrazione onomastica nulla aggiunge – quando non reca danno – alla
competenza clinica. 9 Una posizione che tuttavia diverge dalle scelte effettuate, ad es.,
nel De ossibus ad tirones, in cui una sezione preliminare sulla nomenclatura impiegata
in corso d’opera è volta a rendere più chiara la διδασκαλία e a non interromperne la
continuità espositiva dirottando continuamente l’attenzione di chi legge con excursus
definitori. 10 Ma se la premessa di un glossario alla trattazione isagogica è parte integrante delle convenzioni di genere, 11 Galeno è, del resto, perfettamente consapevole
1

Synopsis libr. suor. de puls. 9, 475 K.
Gal. Ars med. 37, 6-15, pp. 388-392 Boudon = 1, 407-412 K. Vedi Raiola 2017.
3
4
Dorandi 2013, 49, nota 94.
Vedi Damiani 2019.
5
Ep. Hdt. 35 : ἕκαστα τῶν Περὶ φύσεως ἀναγεγραμμένων ἡμῖν ; Ep. Pyth. 84 : τὰ γὰρ ἐν ἄλλοις ἡμῖν γεγραμμένα. 91 : ὅπερ ἐν τοῖς Περὶ φύσεως βιβλίοις δείκνυμεν.
6
Intendo così il riferimento all’ἐπιτομὴ τῆς ὅλης πραγματείας in Ep. Hdt. 35. Cfr. Mansfeld 1999, p. 5 ;
Giussani 1896, pp. 7-8.
7
Sul valore analogo dei Selbstverweise nelle opere di Epicuro vedi Damiani 2019.
8
Cfr. Epicur. Ep. Pyth. 84 con Gal. Synopsis libr. suor. de puls. 9, 484 K.
9
Synopsis libr. suor. de puls. 9, 434-435 K. ; Diff. puls. 8, 493-497 K. Cfr. Ars med. 36, 8, pp. 385-386 Boudon =
1, 405 K. ; Asper 2007, p. 339 e nota 131. Sulla teoria linguistica di Galeno : Edlow 1977 ; von Staden 1998, pp.
79-82 ; Roselli 2004 ; Morison 2008.
10
De oss. ad tir. 1a, 5, p. 39 Garofalo-Debru = 2, 734 K.
11
Cfr. Damiani 2021, pp. 62-68 ; Gell. 16, 8 ; Isid. orig. 2, 23 (cfr. anche Cassiod. inst. 2, 3, 3). Sull’importanza
2
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dei compromessi necessari all’insegnamento : stabilire κατὰ συνθήκην, cioè senza
alcuna pretesa di validità incondizionata, gli ὀνόματα che rendono trasmissibile il
sapere ad un pubblico di principianti e indipendentemente dall’osservazione diretta – ancora di là da venire – dell’oggetto e del gesto, è non soltanto legittimo, ma indispensabile ad una comunicazione efficace. 1 Se la Sinossi segue qui le stesse direttive
di metodo della πραγματεία, ciò è dovuto al fatto, ormai noto, che l’epitome non
sostituisce né introduce, ma presuppone la διέξοδος.
La dialettica tra denominazioni e oggetti, tra λέξεις e πράγματα, è altrettanto
centrale nella produzione trattatistica e didattica di Epicuro, pur trovandovi diversa soluzione. L’aderenza ai πράγματα propugnata da Galeno riceve, nella dottrina
del Κῆπος, giustificazione filosofica entro una forma di naturalismo linguistico che
investe quantomeno l’origine prima degli ὀνόματα : 2 per quanto suscettibili, nell’uso, di variazioni arbitrarie purché condivise, le designazioni linguistiche nascono in
rapporto alla natura intrinseca degli enti denominati. 3 Rispettare questo rapporto
tra l’oggetto e il suo nome vuol dire servirsi della λέξις κυρία, 4 il cui uso riduce al
minimo il rischio di cadere in una formulazione ambigua (ἀμφιβολία). Che Epicuro
ne ribadisca l’importanza già all’inizio dell’epistola Ad Herodotum, che al pari dell’Ad
Pythoclem non si sofferma sugli usi terminologici, pur essendo investita anche di una
funzione isagogica, è indicativo di un intento preciso : finché rimane intatto il legame, univoco perché κατὰ φύσιν, tra il πρᾶγμα e l’ὄνομα che vi corrisponde, non solo
non c’è necessità di fornire spiegazioni ulteriori sul lessico tecnico, ma è anche possibile dedurre a partire dai termini stessi – lo stesso auspica, ad un livello differente,
anche Galeno – i caratteri peculiari dell’oggetto. 5
3. Conclusioni
Muovendo dall’esempio moderno di Vesalio, si è inteso mostrare come Epicuro e Galeno ricorrano alla tecnica dell’autoepitomazione allo scopo di trasmettere efficacemente informazioni a categorie eterogenee di destinatari. In ambo i
casi è possibile ricostruire, sulla base di dati sufficientemente rappresentativi, le
tecniche autoriali di riduzione e, in certi contesti, di semplificazione di contenuti
preesistenti. A differenza di Galeno, che affianca un modello positivo del genere compendiario ad una critica severa dei suoi usi impropri, dannosi all’esattezza
scientifica, Epicuro non esprime riserve, bensì persegue l’obiettivo di introdurre
le regole compositive di un formato relativamente nuovo di scrittura filosofica. La
della sezione definitoria all’inizio dell’isagoge (considerazioni di chiara impronta platonica, per cui vedi Pl.
Phdr. 237b con Norden 1905, 511) vedi Alb. Intr., p. 147 Hermann ; Ps. Sor. Quaest. Med. pp. 243-244 Rose ; cfr.
inoltre Taub 2008, p. 27.
1
Diff. puls. 8, 496 K. Cfr. Roselli 2011, p. 63.
2
Cfr. Ademollo 2011, pp. 4-5. Sulla teoria epicurea del linguaggio vedi Everson 1994 ; Verlinsky 2005 ;
Mas Torres 2018, pp. 170-179 ; Gensini, Vitali 2018, con ampia discussione della bibliografia recente.
3
Ep. Hdt. 75-76.
4
Ep. Hdt. 37-38 ; Nat. 28 (ed. Sedley 1973) ; Arrighetti 2010, pp. 20-21. Cfr. Gal. Synopsis libr. suor. de puls.
9, 446 K.
5
Cfr. Epicur. kd 37, in cui la divergenza tra ὀνόματα e πράγματα è richiamata con un intento polemico :
[…] τοῖς μὴ φωναῖς κεναῖς ἑαυτοὺς συνταράττουσιν ἀλλ’ εἰς τὰ πράγματα βλέπουσιν.
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tipologia galenica, che distingue tra εἰσαγωγή, πραγματεία ed ἐπιτομή in corrispondenza di fasi diverse del percorso formativo, si riduce per Epicuro alla dicotomia tra πραγματεία ed εἰσαγωγή/ἐπιτομή, dove in una forma unica convergono
due differenti funzioni. Per entrambi l’autoepitomazione implica una rielaborazione della materia di partenza in ragione di precisi criteri retorico-comunicativi
(brevità, utilità, accessibilità). Accomunano, inoltre, le strategie autoriali di Epicuro
e Galeno sia l’intento di stabilire, specie mediante autoriferimenti interni, un canone e un ordine di lettura, sia l’aderenza del linguaggio ai πράγματα quale garanzia dell’univocità della comunicazione. Se Galeno si serve, soprattutto in sede
di isagoge, di definizioni convenzionalmente stabilite in via preliminare al fine di
facilitare la comprensione del testo, Epicuro ricorre alla κυρία λέξις (l’accezione
ordinaria di ciascun termine) quale strumento di massimizzazione dell’accessibilità del testo a qualsiasi livello.
Fin dagli anni giovanili, il contatto con la dottrina del Κῆπος è parte della minuziosa formazione filosofica che Galeno riceve sotto l’attenta guida paterna 1 e si sviluppa, nel corso della sua attività scientifica, in una critica tanto serrata quanto onestamente informata. Numerose e spesso dure sono le obiezioni, mosse quasi sempre
in concomitanza – o attraverso il filtro – della refutazione della fisiologia particellare
di Asclepiade, 2 alla teoria atomistica e al rifiuto della πρόνοια, così lontano dal finalismo del De usu partium. 3 Né mancano i tentativi di porre in discussione, di Epicuro,
i principi dell’etica, come attestano non soltanto i titoli di opere perdute sulla teoria
del piacere e sul τέλος, 4 ma anche l’incipit del De propriorum animi cuiuslibet affectuum
dignotione et curatione, opuscolo d’occasione in risposta agli argomenti che un certo
Ἀντώνιος, epicureo altrimenti ignoto, aveva sviluppato in un suo Περὶ τῆς τοῖς ἰδίοις
πάθεσιν ἐφεδρείας (Sul controllo delle proprie passioni). 5 E colpisce la menzione, nel
catalogo dei suoi scritti, di due lettere All’Epicureo Celso e Sull’Epicureo Pudenziano, 6
in cui Galeno potrebbe avere intenzionalmente impiegato, a scopo polemico, una
forma testuale – l’epistola – tanto radicata nel Κῆπος da assumere, per quella scuola,
un valore identitario. 7 Col supporto di quanto detto fin qui, non è forse implausibile ipotizzare che la ricezione galenica dell’Epicureismo, sotto la superficie di una
censura severa del meccanicismo atomistico e dell’assiologia edonistica, guardi pur
sempre con rispetto, in forza di un’analogia strutturale tra saperi ‘terapeutici’, 8 agli
strumenti della Wissensvermittlung inaugurati da quella tradizione e che, pur nella
ferma coscienza di un mutato contesto, ne riprenda tacitamente caratteri e funzioni.
Una ricezione la cui risonanza, mediata da un’autorità che persiste quale modello di
πρόσωπον autoriale anche se confutata nel merito, pare giungere, con Vesalio, fino alle
soglie dell’età moderna.
1

5, 41-42 K. ; cfr. Alexander 1994, pp. 68-71 ; Singer 2013, p. 273.
Sul rapporto tra Epicuro e Asclepiade vedi Polito 2006, Leith 2012 ; Serangeli 2017 e 2019.
3
Sulla teleologia galenica vedi almeno van der Eijk 2018.
4
Gal. De libris propr. 19, 1-3, pp. 172-173 Boudon = sm ii, pp. 123-124 Müller = 19, 47-48 K.
5
De propr. animi cuiusl. affect. dign. et cur. 1 cmg 5, 4, 1, 1, p. 3 De Boer = 5, 2 K. Vedi Olivieri 1910, p. 99 ;
6
Verde 2018, p. 206 e nota 6.
Vedi p. 45, nota 4.
7
8
Vedi Erbì 2020, pp. 20-25 ; Damiani 2021, pp. 109-112.
Vedi p. 37, nota 7.
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IPERBOLO E CLEONE NEGLI SCOLII
DI ALESSANDRO DI NICEA
AL TIMONE DI LUCIANO
Vittorio Saldutti
Abstract · Hyperbolos and Cleon in Alexander from Nicaea’s scholia on Lucian’s Timon · Among
the most important scholars who animated the so called «first Byzantine Humanism», there
is Alexander, bishop of Nicaea and professor of rhetoric at the University of Byzantium in
the first decades of the 10th century. Out of his main subject, he was versed in both the most
important fields of interest and research of the time, that are ancient biography and Lucian.
That is why he came into possession of the most ancient complete codex of Lucian’s works
(Vat. gr. 90), whereon he wrote many scholia by his own hand. Two of them, related to the
Timon, are learned reconstruction of Hyperbolus’ and Cleon’s lives. This essay analyses the
structure and the sources of this short ‘encyclopaedic entries’, hypothesizing that the citations embedded in the scholia may go back to Demetrius of Phalerum, perhaps via Didymus
of Alexandria.
Keywords · Scholia to Lucian ; Alexander of Nicaea ; Hyperbolus ; Cleon ; Demetrius of
Phalerum ; Didymus of Alexandria.

D

al ruolo subalterno in cui era caduto nei decenni precedenti, lo studio della
cultura greca antica conobbe una fioritura verso la fine del ix sec., negli anni
dell’ascesa al potere della dinastia macedone, quando la presenza di figure intellettuali di primo piano, le condizioni politiche, la fine del conflitto sulle immagini e,
non ultimo, i progressi tecnici la resero possibile. È questo il periodo del «primo
umanesimo bizantino», 1 vivo fino alla metà del secolo successivo, durante il quale,
grazie all’intervento diretto degli imperatori succedutisi al potere, prese corpo una
politica culturale che rinnovò vecchie istituzioni educative, come il παιδοτριβεῖον
di Bisanzio, 2 e favorì il crescente interesse per gli autori del passato classico. Esito
di questo processo fu la diffusione, in diversi centri dell’Impero, di biblioteche pubbliche e private, che garantirono la conservazione di parte del patrimonio di conoscenze dei secoli precedenti, stimolando la copiatura e la diffusione di molti testi
altrimenti destinati a scomparire. All’interesse per la filosofia, che tradizionalmente
occupava un ruolo fondamentale nella formazione culturale dell’élite, si aggiunse
quello per generi e autori la cui alterna fortuna rischiava di comprometterne la
trasmissione.
vittorio.saldutti@unina.it. Dip. di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli « Federico II », it.
1
L’espressione è mutuata dal fondamentale lavoro di Paul Lemerle (1971), che ne ha anche individuato
le principali caratteristiche storico-culturali e i limiti temporali, da lui posti, dopo la prima, isolata esperienza di Leone il matematico, tra l’ascesa al potere di Basilio I, nell’867, e la fine del regno di Costantino VII,
quasi un secolo dopo (pp. 303-305).
2
Sulla storia delle istituzioni educative di grado elevato nella storia di Bisanzio, si può utilmente vedere
Markopoulos 2013, in part. pp. 37-38.
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Fu così che la storiografia, poco praticata nel ix sec., visse una stagione fortunata
e occupò nella rinascita culturale del tempo un notevole ruolo sia per la produzione
di opere nuove, che per la conservazione di testi del passato. La riscoperta e la tutela
del patrimonio storiografico precedente furono lo scopo degli excerpta di Costantino
VII Porfirogenito, una silloge di brani di storici da Erodoto fino a Giorgio Monaco, 1
selezionati e organizzati per temi, così da costituire un prontuario di modelli per
l’azione politica. 2
L’imperatore si spese in prima persona anche per la ripresa del genere. Se non è
del tutto certa la sua mano dietro il v libro del Teofane continuato, una biografia di
Basilio I, 3 è fuori di dubbio l’impulso dato dalla corte alla composizione di lavori
storici : oltre al Teofane continuato, furono scritte l’opera di Giuseppe Genesio Sul
regno degli imperatori, le due differenti versioni del testo di Simeone il logoteta, la
Cronaca dello pseudo-Simeone, la Storia di Leone il diacono, e le opere perdute di
numerosi altri autori ricordati nella prefazione della Synopsis historiarum di Giovanni Scilitze (3.16-4.32). 4
Gli storici di età macedone conferiscono alle loro opere un taglio comune, sia pure
con un differente grado di profondità e di applicazione. La narrazione continuata degli
eventi viene sostituita dall’attenzione al ruolo degli individui nella storia e, di conseguenza, a un rapporto tra biografia e avvenimenti sbilanciato a favore della prima. 5
L’attenzione si concentra sul valore delle persone (in primo luogo il fondatore della
dinastia, Basilio), viste come modello di vita perché benedette dal possesso delle più
alte virtù : giustizia, carità, generosità, umiltà, magnanimità. 6 L’interesse per il ruolo
dell’individuo si riflette e dialetticamente discende dalle opere antiche che fungono
da modelli per questi lavori, ossia testi come la Ciropedia di Senofonte e le Vite di
Plutarco. 7
In quello stesso torno di anni comincia a essere sempre più apprezzato della curia
elevata, e non solo, Luciano. 8 Già noto a Fozio, la fama del sofista crebbe enormemente nei decenni successivi, quando le sue opere entrarono a far parte del curricu1
L’unico storico a noi noto del ix sec. (Markopoulos 2003, 183). Occorre però ricordare una interessante testimonianza contenuta nel Teofane Continuato (v 72), secondo la quale l’imperatore Basilio I, sul
trono tra l’867 e l’886, amava ascoltare, oltre a riflessioni filosofiche e testi politici, anche precetti storici
(ἱστορικῶν [...] παραγγελμάτων).
2
La perdita della stragrande maggioranza degli excerpta – sopravvivono cinque sole sezioni delle cinquantatré in cui era suddivisa l’opera – impedisce di conoscere quali fossero tutti gli autori contemplati
nella raccolta. Quelli conservati nei brani superstiti sono ventisei, elencati in Lemerle 1971, pp. 285-287, e
Flusin 2002, p. 559.
3
Sicura è la sua paternità dei De cerimoniis aulae byzantinae e De administrando imperio.
4
Su questi autori vedi Markopoulos 2009, pp. 707-710, e, più di recente, Treadgold 2013, pp. 153-224.
5
Jenkins 1954, pp. 13-15. È nel Teofane Continuato che emerge con evidenza la maggiore attenzione attribuita al ruolo degli individui nella storia (Ljubarskij 1992, in part. pp. 183-186 ; Markopoulos 2009, p. 702).
6
Dalla tendenza generale, seguita nel Teofane continuato e da Simeone e Giuseppe Genesio, si discosta Leone il diacono, che pur concedendo molto spazio ai dati biografici, evita di scadere nell’agiografia
imperiale e preferisce sbozzare ritratti in chiaroscuro, in cui le riconosciute capacità militari, decisive per
l’affermazione del buon imperatore, si uniscono a debolezze caratteriali, come la tendenza all’alcool e
l’arrendevolezza alle lusinghe femminili (cfr. Markopoulos 2003, p. 192).
7
Scott 1981, pp. 64-72 ; Markopoulos 2009, p. 699 ; Cresci 2013, pp. 65-68 ; Humble 2013. Jenkins 1954,
pp. 16-19 riteneva che anche encomi come quello di Isocrate ad Evagora – e, si potrebbe aggiungere, quello
di Senofonte a Ciro il giovane (An. i, 9) – esercitassero una notevole influenza sulla storiografia di x sec., in
8
particolare sul Teofane continuato.
Westerink 1972, p. 201.
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lum di studi scolastici. Se bisognerà attendere l’xi e il xii sec. perché abbia luogo a
Bisanzio un revival di Luciano che comporta la produzione di dialoghi a lui ispirati, 1 è
tra il ix e il x che la sua conoscenza si diffonde negli ambienti intellettuali della capitale, come stanno a testimoniare i numerosi manoscritti del tempo che riproducono
le sue opere. 2 Simultaneamente alla ricopiatura comincia anche un lavoro esegetico
che coinvolge i primi editori del testo, 3 su tutti Areta di Cesarea, che nella sua vasta
attività editoriale comprese anche le opere del sofista, affidate alle cure del copista
Baanes, ma commentate attentamente da lui in prima persona. Dalla sua biblioteca
privata proviene infatti il più autorevole codice lucianeo, l’incompleto l’Harleianus
5694, redatto tra il 912 e il 914, 4 che è il testimone più antico di una parte della tradizione successiva. L’altra parte ha il suo testimone più antico in un altro manoscritto,
il Vaticano greco 90, 5 a cui lavorò, simultaneamente e assieme ad Areta, il vescovo
di Nicea, Alessandro, un intellettuale in cui si incontrano l’interesse per Luciano e
quello per la storia.
Scarsi sono i dati biografici di cui possiamo disporre su Alessandro. Non è certa
la sua provenienza – le ipotesi avanzate lo vogliono originario di Costantinopoli o di
Larissa 6 – né la data di nascita, che andrà, tuttavia, certamente collocata negli ultimi
decenni del ix sec., dal momento che era vescovo nel 919/920, come testimonia uno
scambio epistolare con il patriarca di Costantinopoli Nicola Mistico, a cui fu molto legato. 7 Un manoscritto, rinvenuto a Patmos nel 1912 da Paul Maas, contiene numerose
lettere, 17 delle quali sono sicuramente di Alessandro. 8 Le lettere documentano il
conflitto tra il vescovo e il sinodo (in particolare con il patriarca Teofilatto) che comportò il suo allontanamento dalla sede vescovile e l’esilio nella località di Monobata,
dove rimase, nei fatti prigioniero, tra il 944 e l’inizio del 945, quando, in seguito all’ascesa al trono di Costantino VII, venne richiamato a Bisanzio. Fu poi l’imperatore in
persona, come viene puntualmente registrato nel Teofane continuato (446, 11f ), che
lo volle nominare, dopo il 956, anno della morte di Teofilatto, 9 professore di retorica
1

Mattioli 1980, pp. 9-38 ; Marciniak 2016, in part. pp. 218-221.
Dei 182 manoscritti contenenti testi lucianei recensiti da Wittek 1952, i più antichi risalgono al x sec.,
quando furono ricopiati ben 8 dei 13 manoscritti anteriori al xiii sec. pervenuti sino ad oggi (Laur. Conv.
Soppr. 77 ; Harley 5694 ; Clark 12 ; Coislin. 345 e 347 ; Vat. gr. 90 e 1324 ; Marc. gr. 434). Il più antico, il Londinese siriaco 1003 del ix, è una traduzione in siriaco del Calumniae non temere credendum.
3
Gli scolii più antichi di cui si ha conoscenza sono attribuiti a Basilio di Adada, che partecipò ai sinodi
di Costantinopoli dell’870 e dell’879. Della sua attività esegetica restano solo quattro scolii (Schol. in Luciani
Symp. 34, 34, 4-7 Rabe ; Catapl. 14, 48, 1-12 Rabe ; 24, 51, 22-29-52, 1-2 Rabe ; Icarom. 4, 100, 12-17 Rabe).
4
L’ipotesi è stata avanzata dal primo studioso degli scolii aretei, Maass 1884, pp. 759-760, e ripresa da
Rabe 1902, p. 732.
5
Questo solo se cogliesse nel segno l’ipotesi avanzata dagli ultimi editori di Luciano, secondo i quali il
manoscritto appartenuto ad Areta sarebbe stato composto ricopiando la perduta parte delle opere lucianee da un codice della classe definita da Macleod β (come testimonierebbe l’ordine dei dialoghi), e quelle
superstiti da un codice della famiglia γ, distinto dall’apografo del Vat. gr. 90 (Bompaire 1993, pp. 19-24).
6
Rispettivamente Pratsch 2013 e Markopoulos 1994, p. 315.
7
Oltre alle lettere, confermerebbero questo rapporto due epigrammi scritti per la morte di Nicola :
Cameron 1993, pp. 316-319.
8
La prima notizia del rinvenimento delle lettere di Alessandro fu data dallo scopritore dieci anni dopo
(Maas 1922) ; esse furono poi pubblicate da Darrouzès 1960, pp. 67-98, il quale ne attribuì venti al corpus di
Alessandro. Markopoulos 1994, p. 318, ha escluso da esso le ultime tre.
9
Markopoulos 1994, p. 317 ; Strano 2008-2009, p. 69. Di diverso avviso Pratsch 2013, che data al 955
l’inizio della carriera di Alessandro nell’Università costantinopolitana, al rientro dall’esilio.
2
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nella rifondata Università di Bisanzio, forse come riparazione per i torti da lui subiti,
sicuramente per la sua conoscenza della materia. 1
L’impegno nello studio aveva infatti accompagnato l’intera vita di Alessandro, il
quale si era dedicato alla lettura di oratori, retori e biografi antichi. Attività collaterale e connessa a questo studio era stata la costituzione di una biblioteca personale
che custodisse le opere di suo interesse e su cui lavorava. La fama della sua collezione
era tale che un eco è giunto fino a noi grazie alle lettere di suoi amici che gli si rivolgevano per ottenere testi in suo possesso, quali gli scolii di Ermogene a Demostene
e alcuni bioi di Plutarco. 2 Faceva parte di questa eccellente biblioteca anche il codice
Vaticano greco 90, contenente le opere di Luciano, cosa che conferma l’interesse di
Alessandro per la lingua, oltre che, più in generale, per la cultura greca antica.
Otto subscriptiones informano circa i tempi e il lavoro svolto sul testo. 3 Non senza
una punta di orgoglio, Alessandro sottolinea di averlo corretto personalmente, avvalendosi dell’aiuto del fratello Giacomo, del diacono Teodoro e del cognato Giovanni. 4 Anche dal punto di vista paleografico emerge l’intervento diretto, autografo, di
Alessandro, la cui scrittura si distingue da quella dello scriba che ha ricopiato i dialoghi. 5 Per correggere il testo di cui disponeva, egli lo confrontò con quello di un codice
proveniente dalla famiglia dell’Harleianus, se non, come oramai sembra probabile,
con il codice di Areta stesso. 6 Da una subscriptio si può risalire al periodo in cui Alessandro condusse i suoi interventi sul testo : a proposito del fratello, suo collaboratore,
ricorda come si fosse impegnato nel ricostruire, a sue spese, la città di Larissa, di cui
era vescovo, dai danni provocati da un’invasione dei Bulgari, 7 con ogni probabilità
l’attacco sferrato alla Grecia centrale nel 918. 8 L’intervento sul testo sarà avvenuto
non molto dopo, dal momento che Alessandro è ancora vescovo, ossia prima della
destituzione del 944, 9 e che la collocazione della sottoscrizione, all’incirca a metà del
testo, e l’avverbio πρῶτον dimostrano che Alessandro parlasse di un fatto abbastanza
recente. Si può quindi pensare che egli lavorò al suo testo negli stessi anni di Areta,
con il quale fu con ogni probabilità in contatto.
Il lavoro filologico si accompagnò alla ricopiatura e alla stesura ex novo di alcuni
scolii marginali, la cui attribuzione alla mano di Alessandro, per via paleografica, è
certa. In generale, le osservazioni di questi scolii si distaccano dalla linea di Areta,
1
La prima ipotesi è avanzata da Darrouzès 1960, p. 28 ; Markopoulos 1994, pp. 317-318 propende per
la seconda.
2
Nic. Mag. ep. 9, 75-79 Westerink, ll. 30 per Plutarco, 36-49 per i commenti a Demostene.
3
Schol. in Luc. v.h. i subscriptio, 21, 6-8 Rabe ; schol. in Luc. v.h. ii subscriptio, 25, 1-3 Rabe ; schol. in Luc. Cal.
non cred. subscriptio, 28, 7-8 Rabe ; schol. in Luc. Iud. voc. subscriptio, 29, 4-5 Rabe ; schol. in Luc. Tim. subscriptio, 119, 17-18 Rabe ; schol. in Luc. Adv. ind. subscriptio, 154, 15-19 Rabe ; schol. in Luc. Somn. s. vit. subscriptio,
155, 5-7 Rabe ; schol. in Luc. Hermot. subscriptio, 247, 19-22 Rabe.
4
Giacomo viene ricordato al termine degli opuscoli 13, 14, 25, 31, 70 ; Teodoro degli opuscoli 15 e 16 ;
Giovanni del solo opuscolo 32.
5
Orsini 2005, pp. 240-243 ; Kavrus-Hoffmann 2010.
6
Il primo ad avanzare questa ipotesi è stato Macleod 1972, p. xix, seguito da Coenen 1977, pp. ciii-cv,
e Bompaire 1993, pp. 21-23.
7
Schol. in Luc. Adv. ind. subscriptio, 154, 15-19 Rabe : διώρθωσα ἐγὼ Ἀλέξανδρος ἐπίσκοπος Νικαίας
τῆς ἐν Βιθυνίᾳ μετὰ Ἰακώβου τοῦ ὁμοψύχου ἀδελφοῦ ‹καὶ μητροπολίτου› Λαρίσσης τοῦ πρῶτον μετὰ τὴν
καταδρομὴν τῶν Βουλγάρων ἰδίοις αὐτὴν ἀναλώμασιν ἀναστήσαντος καὶ κόσμον αὐτῇ τε καὶ τοῖς κτήμασι
δόντος πλείονα. L’integrazione è di Strano 2008-2009, p. 77.
8
9
Strano 2008-2009, pp. 76-77.
Markopoulos 1994, p. 321.
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dal momento che, pur essendo condivisa l’intenzione di conservare il testo lucianeo,
prezioso per lingua ed erudizione, manca in essi, rispetto agli interventi del metropolita di Cesarea, il momento di «contestazione» delle affermazioni eterodosse del
sofista, su tutte quelle dal sapore ateo. 1
Tra marginalia, glosse, osservazioni linguistiche, notazioni erudite di geografia e
mitologia, quattro scolii possono essere distinti dal resto della tradizione scoliastica
di Luciano per forma e contenuto : 2 la principale caratteristica formale riguarda la
struttura del testo, che si presenta come una raccolta di brevi excerpta di autori classici, principalmente comici e storici, giustapposti gli uni agli altri ; e, per quel che
concerne il contenuto, la comune derivazione da passi in cui il sofista riprende alcune
delle consuete critiche rivolte ai capi politici ateniesi soprattutto di v, ma anche di iv
sec. a.C.
Dei quattro scolii, due, al Timone, sono stati trascritti da Alessandro nel suo esemplare, che ne conserva la redazione migliore rispetto ad altri codici della medesima
famiglia, dalla quale, però, esso sarebbe comunque isolato. 3 Più complessa la situazione degli altri due scolii, testimoniati da manoscritti di entrambe le famiglie dei codici lucianei, ma non presenti nel Vaticano Greco 90, né per mano del primo copista,
né per mano di Alessandro. 4 In particolare uno dei due è tràdito esclusivamente dal
Vat. gr. 89, un codice recenziore della famiglia γ, quella del codice appartenuto ad
Alessandro ; 5 ciò impedisce di pensare che fosse presente nell’iparchetipo del codice
del vescovo, all’interno del quale, in tal caso, sarebbe finito in fase di redazione del
testo. Anche l’altro scolio è testimoniato da diversi manoscritti della medesima famiglia, per cui vale lo stesso discorso. 6
Le numerose contaminazioni tra i diversi manoscritti impediscono di ricostruire
con precisione la tradizione dei quattro scolii, la cui vicenda, peraltro, non coincide
perfettamente con quella dei testi che accompagnano. Sarà dunque preferibile analizzare gli scolii separatamente e attribuirli alla personalità più autorevole. Con queste
cautele, si può riconoscere la paternità di Alessandro per i due scolii al Timone da lui
trascritti nel codice che faceva parte della sua biblioteca personale.
I due scolii sono note relative al cap. 30 del Timone, in cui Pluto si lamenta con
Hermes perché rischia di imbattersi, data la sua cecità, in personaggi come Iperbolo
e Cleone, due politici ribaldi giunti a guidare la città pur avendo ignobili origini.
Il riferimento ai politici ateniesi offre l’opportunità al redattore del commento di
1
Riprendo il termine «contestazione» dal lavoro di Giuseppe Russo (Russo 2012), che ben sintetizza
l’approccio dello scoliaste al testo commentato. Sulle invettive mosse contro Luciano, vedi in part. le pp.
12-49 ; sull’attitudine moralista di Areta nei confronti di altri autori antichi, come Platone ed Elio Aristide,
vedi Quattrocelli 2008.
2
Schol. in Luc. Iov. Trag. 48, 83, 16-28-84, 1-8 Rabe ; Schol. in Luc. Tim. 30, 114, 21-29-115, 1-12 Rabe ; Schol. in
Luc. Tim. 30, 115, 13-27-116, 1-19 Rabe ; Schol. in Luc. Alex. 4, 180, 28-181, 1-23 Rabe.
3
Schol. in Luc. Tim. 30, 114, 21-29-115, 1-12 Rabe ; 115, 13-27-116, 1-19 Rabe.
4
Per quel che riguarda Schol. in Luc. Alex. 4, 180, 28-181, 1-23 Rabe, occorre ricordare che, nel codice Vat.
gr. 90, il fascicolo contenente il dialogo è andato perduto ed è stato sostituito con un fascicolo che riferisce
lo scolio, ma, ovviamente non di mano di Alessandro né del copista.
5
Schol. in Luc. Iov. Trag. 48, 83, 16-28-84, 1-8 Rabe.
6
Schol. in Luc. Alex. 4, 180, 28-181, 1-23 Rabe. Russo 2012, pp. 74-76 ritiene che lo scolio sia di Areta, dal
momento che è presente nel Coislinianus 345, che sembra contenere solo scolii aretei. Lo studioso, come
quanti lo hanno preceduto nello studio degli scolii a Luciano, non coglie la somiglianza con gli altri tre
scolii, che, quindi, non attribuisce allo studioso bizantino.
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comporre una lunga voce biografica su di loro. Nel testo si condensano numerose
citazioni provenienti da autori di generi diversi giustapposte le une alle altre senza
interventi dello scoliaste, 1 che si limita a organizzare il materiale.
Schol. in Luc. Tim. 30, 114, 21-116, 19 Rabe : 2

5

10

15

20

25

Ὑπερβόλῳ] Ὑπέρβολος οὗτος, ὡς Ἀνδροτίων [FGrHist 324 F 42] φησίν, Ἀντιφάνους
ἦν Περιθοίδης, ὃν καὶ ὠστρακίσθαι διὰ φαυλότητα. ὁ δὲ αὐτὸς καὶ λυχνοποιὸς ἦν καὶ
ἐλυχνοπώλει, ὡς Ἀνδοκίδης [F 5 Blaß] ἱστορεῖ, ὃς καὶ ξένον αὐτὸν εἶναι καὶ βάρβαρον
βούλεται. ἐπὶ τούτου δὲ καὶ τὸ ἔθος τοῦ ὀστρακισμοῦ κατελύθη, ὡς Θεόφραστος [F
640b Fortenbaugh] ἐν τῷ Περὶ νόμων λέγει. Πολύζηλος [F 5 K-A] δὲ ἐν Δημοτυνδάρεῳ
Φρύγα αὐτὸν εἶναί φησιν εἰς τὸ βάρβαρον σκώπτων. Πλάτων [F 185 K-A] δὲ ὁ κωμικός
ἐν Ὑπερβόλῳ Λυδὸν αὐτόν φησιν εἶναι Μίδα γένος, καὶ ἄλλοι ἄλλως. ἔστι δὲ τῇ ἀληθείᾳ
Χρέμητος, ὡς Θεόπομπος [FGrHist 115 F 95] ἐν τῷ Περὶ δημαγωγῶν. Κρατῖνος [F 283
K-A] δὲ ἐν Ὥραις ὡς παρελθόντος νέου τῷ βήματι μέμνηται καὶ παρ᾿ ἡλικίαν καὶ
Ἀριστοφάνης [vedi Ves. 1007] Σφηξὶ καὶ Εὔπολις [F 252 K-A] Πόλεσι. Θεόπομπος [FGr
Hist 115 F 96b] δὲ πάλιν ἐν δεκάτῳ Φιλιππικῶν ἐν Σάμῳ φησὶν ἐπιβουλευθέντα ὑπὸ τῶν
Ἀθήνηθεν ἐχθρῶν ἀναιρεθῆναι, τὸ δὲ νεκρὸν αὐτοῦ εἰς σάκκον βληθὲν ῥιφῆναι εἰς τὸ
πέλαγος.
Κλέωνι] Κλέων δημαγωγὸς ἦν Ἀθηναίων προστὰς αὐτῶν ἑπτὰ ἔτη, ὃς πρῶτος
δημηγορῶν ἀνέκραγεν ἐπὶ βήματος καὶ ἐλοιδορήσατο, θρασὺς ὢν καὶ οὕτως ὥστε,
καθὼς Θεόπομπος [FGrHist 115 F 92] ἱστορεῖ, συνεληλυθότων Ἀθηναίων παρελθεῖν
εἰς τὴν ἐκκλησίαν στέφανον ἔχοντα καὶ κελεῦσαι αὐτοὺς ἀναβαλέσθαι τὸν σύλλογον
(τυγχάνειν γὰρ αὐτὸν θύοντα καὶ ξένους ἑστιᾶν μέλλοντα) καὶ διαλῦσαι τὴν ἐκκλεσίαν.
δωροδόκος δὲ εἰς ὑπερβολὴν ὑπῆρχε καὶ τοῦτο δηλοῖ αὐτοῦ ἡ γραφεῖσα ἀπ᾿ αὐτοῦ
Μυτιληναίοις ἐπιστολή· ὕστερον δὲ Μυτιλήνης ἁλούσης ὑπὸ Πάχητος τοῦ στρατηγοῦ
τὴν μὲν ἔμπροσθεν ἡμέραν συμπεῖσαι τὸν δῆμον, ὡς χρὴ Λεσβίων ἁπάντων πλὴν
Μηθυμναίων τοὺς μὲν ἡβῶντας ἀποκτεῖναι, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἀνδραποδίσασθαι,
καὶ τὸ ψήφισμα τοῦτο ἀποστεῖλαι ἐπὶ τῆς Παράλου· τῆς δὲ νυκτὸς τῆς ἐπιούσης ἐλθόντων
ὡς αὐτὸν τῶν ἐπιδημούντων Ἀθήνησι Λεσβίων καὶ δέκα ταλάντοις αὐτὸν ἀργυρίου
μετελθόντων μεταπεῖσαι πάλιν τὸν δῆμον καὶ τριήρη ἄλλην ἀποστεῖλαι ἀναιροῦσαν τὸ

Conspectus siglorum:
Γ Vaticanus graecus 90
Δ Vaticanus graecus 1322
V Vaticanus graecus 89
Γ2 Scholium Alexandri in Vat. gr. 90
2 Περιθοίδης Rabe : Περιθύδης Γ Δ : om. V | καὶ (post ὃν) om. V || 4 ὡς ‒ 5 Δημοτ. om. V || 6 φρύγα :
καὶ φρύγα δὲ V | φασιν V | σκώπτοντες V | Πλάτων ‒ 8 δημαγωγῶν om. V ||7 μῆδον τὸ γένος Δ || 9
προσελθόντος Hemsterhuis | καὶ Ἀριστ. ‒ 10 Πόλεσι om. V || 10 σφιγξὶ Δ || 11 πάλιν ‒ Φιλιππ. om. V |
φησιν ἐν σάμω V || 12 τὸν ‒ βληθέντα Δ ||14 Κλέωνι] : ὁ δὲ κλέων sine distinctione V || 15 καὶ (post ὢν)
om. V || 19 ἀπ᾿ V Γ2 || 23 τῆς (post νυκτὸς) om. V || 25 τρ. πάλιν ἄλλην V ||
1

Unica eccezione è la preferenza accordata alla (errata) tradizione circa il nome del padre di Iperbolo
riferita da Teopompo, e non a quella corretta riportata da Androzione, errore indotto dalla predilezione
dello scoliaste per lo storico di Chio, come appare evidente dal numero e dall’ampiezza delle citazioni dai
suoi lavori.
2
A un esame autoptico del codice Vat. gr. 90, nel testo (fol. 89r) non si individuano segni di rimando
alle due voci, scritte su due colonne affiancate sul margine inferiore del manoscritto, introdotte dai due
nomi dei politici così come sono riferiti nel testo. Nel Vat. gr. 89 (f. 122r) le due voci sono invece poste in
sequenza, senza distinguerle, come se si trattasse di un unico scolio. La struttura interna del testo lascia
intuire che i due scolii andavano letti assieme. Vedi infra, p. 59, nota 5.
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ψήφισμα. οὕτω Θουκιδίδης [iii 36 e sg.]. ἐπέστη δὲ καὶ τῇ πρὸς Λακεδαιμονίους εἰρήνῃ,
ὡς Φιλόχορος [FGrHist 328 F 128b] καὶ Ἀριστοφάνης [Pax 665] προσθεὶς ἄρχοντα Εὔθυνον.
Ἀριστοτέλης [28, 3] δὲ ἐν Πολιτείᾳ καὶ περιζωσάμενον αὐτὸν λέγει δημηγορῆσαι, εἰς
τὴν θρασύτητα αὐτοῦ ἀποσκώπτων. τὰ δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν ἦν ἀργαλέος καὶ μάλιστα τὰς
ὀφρῦς, ὡς Κρατῖνος [F 228 K-A] Σεριφίοις. εἶχε δὲ καὶ φωνὴν μεγάλην· Ἀριστοφάνης
[Ves. 36] Σφηξὶν ἐπ᾿αὐτοῦ
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ἔχουσα φωνὴν ἐμπεπρημένης ὑός

βυρσοδέψην δὲ αὐτὸν λέγεσθαι Ἰδομενεὺς ἤτοι ὡς βυρσοδέψου υἱὸν ἢ ὡς αὐτοῦ ἔτι
παιδὸς τὸ ἐπιτήδευμα μεταχειρισαμένου. ἐκωμῳδεῖτο δὲ καὶ ἐπὶ μανίᾳ, ὡς Κρατῖνος [F
228 K-A] Σεριφίοις. ἐξέπλευσε δὲ στρατηγὸς ἐπ᾿ Ἀμφίπολιν, ἔνθα καὶ ἐτελεύτα νικηθεὶς
ὑπὸ Βρασίδου ἐπὶ ἄρχοντος Ἀμεινίου

35

27 καὶ Ἀριστοφάνης post ἄρχοντα Εὔθυνον transp.Hemsterhuis | Εὐθύδημον Iacobitz || 28 ἐν Πολ. om.
V || 30 ὡς ‒ 32 ὑός om. V || 30 et 35 σερίφοις Γ2 || 33 Ἰδομ. om. V | ἢ pro ἢτοι V || 34 ὡς Κρ. ‒ 35 Σεριφ.
om. V | 34 δὲ καὶ ‒ 35 στρατηγὸς om. V

Iperbolo] Questo Iperbolo, come dice Androzione, che fu ostracizzato per la sua malvagità,
era figlio di Antifane del demo di Peritoide. Era anche fabbricante e venditore di lampade,
come racconta Andocide, il quale lo vuole anche straniero e barbaro. Dopo di lui la pratica
dell’ostracismo fu interrotta, come dice Teofrasto nel libro sulle Leggi. Polizelo nel Demotindareo dice che era frigio, prendendolo in giro in quanto barbaro. Platone comico nell’Iperbolo
dice che era lidio, della stirpe di Mida, altri la pensano diversamente. La verità è che era figlio
di Cremete, come dice Teopompo nell’opera Sui Demagoghi. Cratino nelle Stagioni ricorda anche che si era presentato ancora giovane sulla tribuna benché non ne avesse l’età, e così anche
Aristofane nelle Vespe ed Eupoli nelle Città. Teopompo, di nuovo nel decimo libro delle Storie
Filippiche, dice che fu ucciso a Samo, caduto vittima di un complotto dei nemici che venivano
da Atene, e il suo cadavere fu chiuso in un sacco e gettato a mare.
Cleone] Cleone era un capo popolare degli Ateniesi, che guidò per sette anni ; egli fu il primo che, mentre parlava in pubblico, gridava e offendeva dalla tribuna, dato che era arrogante
al punto che, secondo quanto racconta Teopompo, quando si stavano riunendo gli Ateniesi,
giunse in assemblea con la corona e ordinò loro di rinviare la riunione – doveva infatti fare
un sacrificio e offrire un banchetto agli stranieri – e sciolse l’assemblea. Era estremamente
corrotto e questo lo può dimostrare l’ordine scritto da lui per i Mitilenesi: ma poi, dopo la
presa di Mitilene da parte dello stratego Pachete, dapprima, di giorno, convinse il popolo che
era necessario uccidere tutti i Lesbi adulti tranne i Metimni, e rendere schiavi i fanciulli e le
donne, e inviò il decreto con la Paralo. Al giungere della notte, recatisi presso di lui i Lesbi che
erano presenti ad Atene e supplicatolo con dieci talenti d’argento fece tornare il popolo sui
suoi passi e fece mandare un’altra trireme per annullare il decreto. Così Tucidide. Si oppose
alla pace con i Lacedemoni, come affermato da Filocoro – e Aristofane – sotto l’arcontato
di Eutino. Aristotele nella Costituzione, volendolo denigrare per la sua sfrontatezza, dice che
parlava in assemblea in abiti sconvenienti. Il suo aspetto era sgradevole, soprattutto le sopracciglia, come osserva Cratino nei Serifi. Aveva una voce possente : Aristofane nelle Vespe dice
di lui
aveva la voce di una scrofa gravida.

Idomeneo sostiene che fosse chiamato conciatore o perché figlio di un conciatore o perché,
quando era ancora fanciullo, praticava questo mestiere. Fu bersaglio comico anche per la sua
follia, come dice Cratino nei Serifi. Navigò poi come stratego verso Anfipoli e lì morì, vinto
da Brasida, durante l’arcontato di Aminia

Le citazioni, alcune delle quali trasmesse esclusivamente da questi scolii, costruiscono un profilo biografico sintetico, ma chiaro e coerente, dei due politici, dalla nascita
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alla morte. In particolare, vengono enfatizzati i difetti caratteriali e di comportamento, oggetto degli attacchi dei comici dell’archaia, che ne facevano l’incarnazione dei
perfetti demagoghi. Allo stesso tempo, le brevi ‘schede’ rispecchiano esemplarmente
il crescente interesse degli eruditi bizantini per il dato individuale, in particolare per
gli aspetti che contribuivano a definire negativamente un ‘personaggio’. È quindi utile analizzare il testo tenendo conto dei singoli frammenti e del cover text, 1 provando a
capire a quali fonti lo studioso bizantino abbia potuto attingere e in che modo abbia
lavorato nella loro composizione. 2
La prima ipotesi che si può formulare, quella secondo la quale lo scoliaste citava di
prima mano tutti o buona parte degli autori, non regge alla verifica della loro tradizione. Se, infatti, alcune opere potevano essere note all’estensore dello scolio, tanto
che sono giunte sino a noi, come le Vespe e la Pace di Aristofane, o le Storie di Tucidide, la maggior parte delle citazioni proviene da testi che difficilmente circolavano
ancora in forma integrale nel x sec. d.C. 3
L’eterogeneità, per genere ed età, degli autori citati, se da un lato ne rende del tutto improbabile la conoscenza diretta e integrale in un periodo così avanzato, dall’altro consente di fissare un primo punto fermo : la struttura del testo deve necessariamente avere ripreso un testo unico redatto in precedenza, quando era possibile
collazionare materiali così disparati.
Si potrebbe avanzare una seconda ipotesi, quella di un lessico che l’autore del commento aveva modo di consultare brevi manu nella sua biblioteca, ma anche questa
possibilità non regge, se si riflette sulla natura dei lessici del tempo e anche di quelli
più antichi. Le voci dedicate ai due politici dalla Suda sono molto più cursorie degli
1

L’espressione è stata coniata – si sa – da Schepens 1997, pp. 166-167, nota 66.
La vicenda editoriale delle opere di Luciano ha notevolmente influenzato la ricezione dei due scolii.
La preferenza degli studiosi per il codice Vaticano greco 89 rispetto al 90 ha fatto sì che le edizioni a stampa
precedenti il lavoro di de Nolhac 1884, ossia quelle di Hemsterhuys e Reitz del 1743, rivista da Lehmann
tra il 1822 e il 1831, e quella curata da Jacobitz tra il 1836 e il 1841 riportassero un testo di qualità inferiore
soprattutto per la caduta dei nomi di autori e opere, la cui conseguenza fu la mancata inclusione delle citazioni di Teofrasto, dei Serifi di Cratino, di Idomeneo e della Costituzione degli Ateniesi nelle prime raccolte
scientifiche di frammenti di autori antichi. Se le sillogi di Edmonds, Kassel-Austin, Fortenbaugh e Gigon
hanno rimediato all’errore per quel che riguarda, rispettivamente, Catino (il frammento figura con i nn.
217 a-b Edmonds ; e 228 K-A), Teofrasto (F 640a) e Aristotele (a p. 594 della raccolta), diverso il destino del
frammento di Idomeneo, che ancora Jacoby non includeva nella sua raccolta, pur disponendo dell’ed. Rabe
degli scolii a Luciano. Colpisce che il frammento, nonostante che Angeli ne abbia dato notizia nel 1980 e in
seguito sia stato da me studiato in dettaglio (2013), non sia inserito né ricordato nella recentissima raccolta
del bnj dei frammenti di Idomeneo, curati da Craig Cooper.
3
La maggior parte dei lavori di Teofrasto, come le Leggi, erano tramandati solo da lessici e compilazioni
erudite (Szegedy-Maszak 1981). Anche le opere essoteriche di Aristotele erano allora ormai irreperibili : la
Costituzione degli Ateniesi non era più letta, se Fozio (Bibl. 161, 104b-105a) riesce a recuperare e a citare altre
politeiai minori, ma non quella più importante (Rhodes 1981, p. 11). Di Idomeneo si era persa ogni notizia,
tanto da non essere neppure presente nella Suda ; Filocoro fu letto in forma integrale fino, al massimo,
all’età imperiale (Costa 2007, pp. 15-16), mentre i Philippikà di Teopompo circolavano ancora (Phot. Bibl.
176, 120a), me era probabilmente andato perduto il x libro, quello contenente la digressione sui demagoghi
da cui sono tratti i frammenti (Ottone 2018, pp. 109-130). Per quel che riguarda i poeti comici, non si conservavano più neppure quelli del canone – con la ovvia eccezione delle undici commedie di Aristofane – se
i frammenti di Cratino dai Serifi e dalle Stagioni, le commedie citate negli scolii, sono tramandati solo nei
lessici, e, per quel che riguarda i Demi di Eupoli, ancora ricopiati nel v sec. d.C. (età in cui si data il Pap. Cair.
43227) non si hanno notizie che facciano pensare a una loro trasmissione in età bizantina (vedi Nesselrath
2010, pp. 423-430 sulla tradizione dei poeti dell’archaia ; Wilson 2007, pp. 1-14 su Aristofane).
2
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scolii a Luciano, e prive di significativi rimandi alle fonti. 1 Questo perché per i politici
mancavano da un lato le tradizioni pinacografiche che avevano permesso nel tempo
di cristallizzare le agili biografie di autori letterari dei vari lessici, 2 dall’altro non si
formò mai una tradizione biografica relativa a personalità negative. Inoltre, ed è un
altro punto fermo, la tradizione onomatologica aveva prodotto lemmi, molto stringati e attenti solo ad alcuni momenti della vicenda personale della persona biografata, assai diversi per struttura rispetto agli scolii di Alessandro. 3 Infine questi risultano
molto più precisi nella modalità di citazione rispetto ai lessici antichi e bizantini, riferendo non solo i nomi degli autori a cui si attribuiscono le reliquiae, ma anche i titoli
delle opere da cui sono desunte. 4 Nel caso di Teopompo, ad es., l’autore dimostra di
conoscere anche la storia del testo delle Filippiche, poiché a breve distanza richiama
il precedente riferimento all’opuscolo Περὶ δημαγωγῶν con l’espressione πάλιν ἐν
δεκάτῳ Φιλιππικῶν (l. 11), ricordando il libro da cui la digressione era stata estrapolata e pubblicata in forma autonoma. 5 Sembra, dunque, che gli scolii al Timone si basassero su una fonte più vicina ai testi delle autorità rispetto ai ‘dizionari’ tardoantichi
e bizantini, che avevano espunto queste informazioni. 6
A distinguere questi scolii è, infatti, soprattutto l’affidabilità che dimostrano nel
trasmettere gli excerpta. Lo si ricava confrontando le citazioni in essi presenti con
i corrispondenti passi delle opere che ancora oggi possiamo leggere. Per quel che
riguarda Aristofane, l’unica citazione letterale (l. 32) 7 è aderente alla lezione dei due
codices vetustiores, 8 mentre di quelle non letterali il senso è reso in maniera corretta. 9
La citazione dalla Costituzione degli Ateniesi (ll. 28-29) non solo rende con precisione il senso del passo originale, ma ne riporta verbatim l’espressione περιζωσάμενος
[...] ἐδημηγόρησε. 10 Lo stesso vale per Tucidide, il cui dettato riecheggia nelle riprese quasi letterali τριήρη ἄλλην ἀποστεῖλαι ἀναιροῦσαν τὸ ψήφισμα (ll. 25-26), assai
1

Sud. ss.vv.
Le biografie letterarie confluirono nella Suda tramite l’Ὀνοματολόγος di Esichio di Mileto (Costa
2010).
3
Con il progressivo agglutinarsi di informazioni attorno al nome di una personalità illustre, si assiste
a una continua scarnificazione del testo, che si concentrava su singoli momenti topici delle vite dei personaggi (ad es. Maratona nel caso di Milziade, la Guerra del Peloponneso per Pericle). Prandi 1999, p. 15,
confrontando le biografie contenute nella Suda con quelle tramandate dai lessici precedenti, in questo caso
di Arpocrazione, osserva che « nella Suda i lemmi conservano la struttura asciutta ed essenziale che li rende
tipici e riconoscibili ma mancano dei rimandi originali agli oratori e agli storiografi ».
4
Tranne nel caso in cui a loro si attribuisse una sola opera o fosse evidente a quale ci si riferisse.
5
Il primo a dare notizia di questa pubblicazione autonoma è Ath. 4.166 d-e. Nella terza citazione da
Teopompo non è ricordata l’opera, che verosimilmente era ancora il decimo libro delle Storie Filippiche. Lo
scoliaste non sente l’esigenza di richiamarlo, perché lo aveva già fatto poco prima. Ciò potrebbe confermare che, nelle intenzioni dell’autore, i due scolii furono concepiti come un testo unico.
6
Quanto vale per i lessici bizantini è ancora più vero per quelli di età imperiale, come quello di Polluce,
che non ricorda affatto i due politici, e per Arpocrazione, che menziona fugacemente il solo Iperbolo. La
struttura del testo degli scolii richiama la descrizione che Fozio tracciava del Lessico dei dieci oratori attici,
attribuito al grammatico, di incerta datazione (vedi Alpers 1981, pp. 121-123), Giuliano, che, nel commentare i testi degli oratori, impiegava numerose testimonianze a supporto delle sue definizioni (Phot. Bibl. 150,
99a-b). Tuttavia, in assenza di altri riscontri, il confronto tra il lessico di Giuliano e gli scolii di Areta rimane
7
poco più che una suggestione.
Schol. in Luc. Tim. 30, 116, 13 Rabe = Ar. V. 36.
8
Si tratta del Ravennate 429 e del Veneto marciano 474.
9
Schol. in Luc. Tim. 30, 117, 7 Rabe = Ar. V. 1007 ; Schol. in Luc. Tim. 30, 116, 6-7 Rabe = Ar. Pax 665. Leggo
il primo dei due riferimenti alla luce dell’interpretazione di Cuniberti 2000, pp. 25-29.
10
Schol. in Luc. Tim. 30, 116, 7-9 Rabe = Arist. Ath. Resp. 28, 3.
2
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vicina a τριήρη εὐθὺς ἄλλην ἀπέστελλον ὅπως μὴ φθασάσης τῆς προτέρας εὕρωσι
διεφθαρμένην τὴν πόλιν. 1
I confronti non si limitano solo alle opere che leggiamo integralmente. La citazione da Teofrasto sull’ostracismo (ll. 4-5) si sovrappone quasi alla lettera a un passo
degli scolii antichi ai Cavalieri di Aristofane 2 e alla seconda parte di una voce del Lexicon rhetoricum Cantabrigiense, 3 che aggiungono un elemento di grande importanza,
ossia che a decretare la fine di questa istituzione fu il suo impiego contro una figura
ignobile quale Iperbolo, in contrasto con la nobiltà di quanti l’avevano subìto prima
di lui. La citazione da Andocide (ll. 2-4) sul lavoro di fabbricante e venditore di lucerne di Iperbolo, da cui, in base a un luogo comune diffuso alla fine del v sec., derivava
l’accusa di essere straniero e barbaro, è ripresa in uno scolio alle Vespe, che concorda nella sostanza con il testo di Alessandro, pur essendo più circostanziato. 4 Tutti i
frammenti tratti dalle Storie Filippiche di Teopompo hanno a loro volta loci paralleli.
Se, in riferimento alla morte di Iperbolo, l’espressione τούτου τὸν νεκρὸν εἰς ἀσκὸν
ἀγαγόντες εἰς τὸ πέλαγος κατεπόντωσαν del medesimo scolio alle Vespe ricorda
quella dello scolio al Timone, ancora più stringente è il confronto con uno alla Pace, la
cui formulazione (ἐν Σάμῳ δὲ διατρίβων, ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἐχθρῶν ἐπιβουλευθεὶς
ἀπέθανε, καὶ τὸν νεκρὸν εἰς σάκκον βαλόντες ἔρριψαν εἰς τὸ πέλαγος) è praticamente
sovrapponibile alla versione riportata da Alessandro (ll. 11-13). 5 Il medesimo scolio
alla Pace, inoltre, riferisce il nome del padre di Iperbolo noto allo storico di Chio,
dato assai rilevante dal momento che tale tradizione era errata. 6 L’ultimo frammento teopompeo trova in una sequenza di passi di Plutarco il suo confronto più prossimo. Nella Vita dedicata a Nicia, il biografo riferisce l’episodio dell’assemblea sciolta
da Cleone utilizzando una struttura e alcune espressioni precise (εἰσελθεῖν ἐκεῖνον
ἐστεφανωμένον […] ἑστιᾶν μέλλων ξένους καὶ τεθυκὼς τοῖς θεοῖς […] διαλῦσαι τὴν
ἐκκλησίαν), che compaiono nella seconda parte degli scolii al Timone (ll. 16-18), mentre più avanti lo descrive con parole (ἐπὶ τοῦ βήματος κόσμον ἀνελὼν [scil. Cleone]
καὶ πρῶτος ἐν τῷ δημηγορεῖν ἀνακραγών), che rispecchiano fedelmente la prima
parte della citazione (ll. 14-15). 7
I raffronti con opere integrali e passi paralleli mostrano in maniera inequivocabile
che sia lo scoliaste che la Mittelquelle a cui si rifà riportavano i testi in maniera precisa,
accompagnati dalle indicazioni del luogo da cui erano stati tratti. Tale puntualità nel
trasmettere i passi originali porta a ipotizzare una catena di passaggi piuttosto breve,
probabilmente limitata a uno o due testi intermedi. 8
Oltre a costituire prova della fedeltà dello scoliaste ai testi originali, il confronto
con questi e altri passi paralleli consente di dire qualcosa di più sulla natura e sulla
genesi delle due note. Percorrendo a ritroso la storia del loro impiego negli autori
1

Schol. in Luc. Tim. 30, 116, 3-4 Rabe = Th. iii, 49.
Schol. in Luc. Tim. 30, 114, 26-28 Rabe = Schol. vet. et rec. in Aristoph. Eq. 855b, 206, 8-20 Mervyn Jones.
Insieme costituiscono il F 640 Fortenbaugh.
3
Lex. rhet. Cant., s.v. ὀστρακισμοῦ τρόπος, in cui compare la medesima espressione μετὰ τοῦτον δὲ
κατελύθη τὸ ἔθος, degli altri due testimoni.
4
Schol. vet. et rec. in Aristoph. Vesp. 1007b, 160, 6-11 Koster.
5
Schol. vet. et rec. in Aristoph. Pacem 681b, 106, 1-10 Holwerda.
6
Come hanno rivelato in maniera definitiva i cocci di ostracismo rinvenuti nell’agorà (Cuniberti 2000,
7
p. 4).
Plut. Nic. 7, 7 ; 8, 5.
8
Vedi Visconti 2016, pp. 26-29.
2
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che ne hanno veicolato alcuni excerpta in maniera indipendente, si riescono a individuare i diversi nuclei di citazioni che possono essere ricondotti alla medesima fonte
comune.
Due opere, come si è in parte già visto, riferiscono gli stessi passi contenuti nel
nostro testo. La prima sono gli scholia vetera ad Aristofane. In tre distinti luoghi essi
impiegano brani tratti da Andocide, Teopompo e Teofrasto, significativamente coincidenti con quelli citati da Alessandro. Per quel che riguarda in particolare due scolii
aristofanei, il confronto non si limita alle citazioni, ma più in generale alla struttura
del testo, che procede in maniera simile alla scheda biografica dedicata a Iperbolo.
Raffrontando i testi il lettore coglie immediatamente la loro profonda somiglianza
nell’organizzazione del materiale :
Schol. in Luc. Tim. 30, 114 21-29 et 115
1-12 Rabe

Schol. vet. et Tr. in Aristoph. Vesp.
1007b, 160 6-11 Koster

A) Ὑπερβόλῳ] Ὑπέρβολος οὗτος,
ὡς Ἀνδροτίων φησίν, Ἀντιφάνους ἦν
Περιθοίδης, ὃν καὶ ὠστρακίσθαι διὰ
φαυλότητα.
B) ὁ δὲ αὐτὸς καὶ λυχνοποιὸς ἦν καὶ
ἐλυχνοπώλει, ὡς Ἀνδοκίδης ἱστορεῖ,
ὃς καὶ ξένον αὐτὸν εἶναι καὶ βάρβαρον βούλεται.

D) Ὑπέρβολος : Χρέμητος υἱὸς ἦν
Ὑπέρβολος, ἀδελφὸς δὲ Χάρωνος,

B) φησὶ δὲ καὶ Ἀνδοκίδης “περὶ
Ὑπερβόλου λέγειν αἰσχύνομαι, οὗ
ὁ μὲν πατὴρ ἐστιγμένος ἔτι καὶ
νῦν ἐν τῷ ἀργυροκοπείῳ δουλεύει
τῷ δημοσίῳ, †ὡς† δὲ ξένος ὢν καὶ
βάρβαρος λυχνοποιεῖ”.

C) ἐπὶ τούτου δὲ καὶ τὸ ἔθος τοῦ
ὀστρακισμοῦ κατελύθη, ὡς Θεόφραστος] ἐν τῷ Περὶ νόμων λέγει. Πολύζηλος δὲ ἐν Δημοτυνδάρεῳ Φρύγα
αὐτὸν εἶναί φησιν εἰς τὸ βάρβαρον
σκώπτων. Πλάτων δὲ ὁ κωμικὸς ἐν
Ὑπερβόλῳ Λυδὸν αὐτόν φησιν εἶναι
Μίδα γένος, καὶ ἄλλοι ἄλλως.

B) λυχνοπώλης, φαῦλος τοὺς τρόπους.

A) οὗτος μετὰ τὴν τοῦ Κλέωνος δυναστείαν διεδέξατο τὴν δημαγωγίαν. ἀπ’ αὐτοῦ πρώτου ἤρξαντο οἱ
Ἀθηναῖοι φαύλοις παραδιδόναι τὴν
πόλιν καὶ τὴν δημαγωγίαν πρότερον
δημαγωγούντων πάνυ λαμπρῶν πολιτῶν. προείλετο δὲ τοὺς τοιούτους ὁ
δῆμος ἀπιστῶν διὰ πόλεμον τὸν πρὸς
Λακεδαιμονίους τοῖς ἐνδόξοις τῶν
πολιτῶν, μὴ τὴν δημοκρατίαν καταλύσαιεν. ἐξωστρακίσθη δὲ οὗτος οὐ
διὰ δυνάμεως φόβον καὶ ἀξιώματος,
ἀλλὰ διὰ πονηρίαν καὶ αἰσχύνην τῆς
πόλεως.

D) ἔστι δὲ τῇ ἀληθείᾳ Χρέμητος, ὡς
Θεόπομπος ἐν τῷ Περὶ δημαγωγῶν.
Κρατῖνος δὲ ἐν Ὥραις ὡς παρελθόν
τος νέου τῷ βήματι μέμνηται καὶ
παρ᾿ ἡλικίαν καὶ Ἀριστοφάνης Σφηξὶ καὶ Εὔπολις Πόλεσι.
E) Θεόπομπος δὲ πάλιν ἐν δεκάτῳ
Φιλιππικῶν ἐν Σάμῳ φησὶν ἐπιβουλευθέντα ὑπὸ τῶν Ἀθήνηθεν ἐχθρῶν
ἀναιρεθῆναι, τὸ δὲ νεκρὸν αὐτοῦ εἰς
σάκκον βληθὲν ῥιφῆναι εἰς τὸ πέλαγος.

Schol. vet. et tr. in Aristoph. Pacem
681b, 106 1-10 Holwerda

E) Θεόπομπος δέ φησι καὶ τὸν νεκρὸν αὐτοῦ καταποντωθῆναι γράφων, ὅτι “ἐξωστράκισαν τὸν Ὑπέρβολον ἓξ ἔτη· ὁ δὲ καταπλεύσας
εἰς Σάμον καὶ τὴν οἴκησιν ποιησάμενος ἀπέθανεν· καὶ τούτου τὸν
νεκρὸν εἰς ἀσκὸν ἀγαγόντες εἰς τὸ
πέλαγος κατεπόντισαν”.

E) ἐν Σάμῳ δὲ διατρίβων ὑπὸ τῶν
Ἀθήνηθεν ἐχθρῶν ἐπιβουλευθεὶς
ἀπέθανε, καὶ τὸν νεκρὸν αὐτοῦ εἰς
σάκκον βαλόντες ἔρριψαν εἰς τὸ
πέλαγος.

Lo scolio di Alessandro, come mostra la tavola sinottica, è il più completo dei testimoni che attingono al medesimo insieme di frammenti, al quale si rifaceva, sebbene in misura minore, anche lo scolio ai Cavalieri che riprende il passo di Teofrasto
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sull’ostracismo. 1 I rimandi ai poeti comici, caduti nei commenti ad Aristofane, e la
maggiore precisione nelle citazioni, caratteristica peculiare delle due note al Timone,
ne fanno il testimone migliore di questa tradizione.
Tuttavia, gli scolii aristofanei, la cui interpretazione è piuttosto complessa data la
loro magmaticità e stratificazione, esito di un processo di sedimentazione e selezione durato dall’età ellenistica a quella bizantina, 2 non forniscono appigli cronologici
utili a stabilire quando il nucleo di citazioni si sia formato. Un terminus ante quem è
costituito, invece, da Plutarco. Il biografo ricorda l’episodio dell’ostracismo comminato a Iperbolo in tre distinte biografie (Aristide, Nicia e Alcibiade) e in tutti e tre i
casi riferisce il particolare (superfluo nel contesto del racconto biografico specifico)
che così terminò ad Atene l’ostracismo, che, dagli anni in cui era stato impiegato
contro i migliori politici fino ad arrivare a colpire l’ignobile demagogo, era decaduto
al punta da essere ritenuto inutile. 3 La fonte alla base di questa interpretazione della
simultanea fine dell’esperienza politica di Iperbolo e della pratica dell’ostracismo è
chiaramente il brano di Teofrasto citato anche da Alessandro. Lo confermano da un
lato gli altri testimoni del medesimo passo, dall’altra Plutarco, che, nel bios di Nicia,
indica tra le sue fonti sull’ostracismo di Iperbolo, appunto, Teofrasto. Ora, questa
affermazione precede di pochissimo il racconto, ripreso da Teopompo, sul comportamento tenuto da Cleone all’indomani della vittoria di Sfacteria, quando rinviò l’assemblea tra le risate dei presenti. L’episodio era richiamato anche da Alessandro ed è
difficile non concludere che Plutarco, nello scrivere i capitoli della Vita di Nicia in cui
le vicende di quest’ultimo si incrociavano con quelle dei due demagoghi, non stesse
attingendo proprio allo stesso insieme di notizie di diversa origine che conteneva
citazioni di Teofrasto sull’ostracismo di Iperbolo e di Teopompo su Cleone. Questi
brani viaggiavano dunque insieme già al tempo di Plutarco, che, impiegando una
raccolta precedente, si era appuntato le notizie sui demagoghi che si ritrovano nello
scolio di Alessandro. 4
Non è facile ricostruire i precedenti momenti di formazione di questa raccolta
di informazioni, per cui l’indagine diventa da qui in poi più complessa e, necessariamente, congetturale. È possibile formulare due ipotesi, non necessariamente in
contrasto tra loro, sui possibili trasmissori di questo insieme di testi. La fonte a cui
Alessandro si rifaceva, come si vede in controluce dagli scolii in discussione, doveva
avere l’aspetto di una raccolta di note, di ὑπομνήματα, dedicate ai demagoghi e alla
demagogia ateniese di v sec. 5 La maniera acritica di citazione e gli autori selezionati,
1
Anche il frammento filocoreo citato in Schol. in Luc. Tim. 30, 116, 5-7 Rabe trova un suo unico confronto
in Schol. in Aristoph. Pacem 665a 104, 7-12 Holwerda.
2
Un sintetico profilo della composizione degli scholia ad Aristofane, con ulteriori rimandi, si può leggere in Dickey 2007, pp. 28-31.
3
Plut. Arist. 7, 2-4 ; Nic. 11, 6-8 ; Alc. 13, 8-9. Questo frammento viaggiava insieme al frammento di Filocoro 30 Costa, come conferma, al di là di ogni dubbio, la compresenza negli scolii ai Cavalieri, nella vita
plutarchea di Aristide (7, 5-6) e nel Lex. rhet. Cant., s.v. ὀστρακισμοῦ τρόπος. Verdegem 2010, pp. 179-187 ha
dimostrato che le divergenze tra le vite circa l’ostracismo di Iperbolo sono dovute a esigenze narrative
dell’autore e non all’impiego da parte sua di fonti differenti.
4
Questa conclusione diventa ineludibile, se si tiene presente che Plut. Nic. 11, 7 cita i medesimi versi di
Platone comico che si leggono in Alc. 13, 9. Si tratta, dunque, di quello che Van der Stockt 1999, pp. 577-580
definisce un « cluster » di passi paralleli, tipico del modo di lavorare di Plutarco.
5
Riprendo la definizione di ὑπομνήματα di Dorandi 2016, pp. 29-46.
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in particolare Filocoro, Teopompo e le Leggi di Teofrasto, sono tipici del modo di
lavorare di Didimo di Alessandria, 1 come si può ricavare dal commentario ad alcune
orazioni di Demostene trasmesso dal papiro berlinese 9780. 2 Gli interventi sui testi
di Aristofane dell’erudito alessandrino hanno contribuito sicuramente alla composizione degli scholia vetera e, più in generale, i suoi lavori sono noti a Plutarco, che
li utilizzava ampiamente. 3 Ci si può dunque domandare se tra i commenti ai testi
dell’oratore che Niceta Magistro chiedeva in prestito ad Alessandro non figurassero,
oltre a quelli di Ermogene, anche quelli di Didimo, da cui il vescovo trasse le citazioni riportate nel codice lucianeo. Per cercare di capire in che modo le notizie sui due
politici ateniesi siano potute confluire in commenti demostenici, si può ricordare che
Didimo fu autore di uno dei pochi commenti noti a Tucidide : fu probabilmente in
un’opera come questa che poterono trovare spazio le cursorie ricostruzioni biografiche su Iperbolo e Cleone, che si possono leggere negli scolii di Alessandro. 4
Insieme a questa ipotesi, se ne può avanzare anche un’altra. Plutarco, nei primi
capitoli della Vita di Aristide, afferma che Demetrio Falereo condivideva l’interpretazione data da Teofrasto dell’ostracismo, come strumento pensato per colpire le personalità più in vista. 5 Inoltre, nel catalogo delle opere riportato da Diogene Laerzio
a Demetrio vengono attribuiti uno scritto Περὶ δημαγωγίας, in due libri, nel quale si
occupava dell’argomento, 6 e un lavoro dal titolo Κλέων : opere che testimoniano la
sua attenzione per il politico e il fenomeno demagogico più in generale. 7
L’ipotesi che all’origine di questa tradizione possa esserci Demetrio può essere
confermata da alcune osservazioni di carattere personale e culturale. Già attivo in
politica al tempo del processo contro Arpalo, egli ottenne da Cassandro l’incarico di
governare Atene nel 317. 8 L’incarico era di natura esclusivamente politica e consisteva
1
Le modalità e la qualità del lavoro di commento di Didimo sono stati argomento di ampio, e non ancora esaurito, dibattito tra gli studiosi. Se fino a pochi anni fa si riteneva che egli si limitava a sistemare in
maniera pedante un nucleo di citazioni che recuperava in opere precedenti (West 1970, in part. p. 296), la
critica recente ha invece proposto di vedere nel filologo alessandrino un originale commentatore che attingeva i suoi riferimenti direttamente dalle opere degli autori citati, costituendo in prima persona i rimandi
che si rintracciano nei suoi testi (Gibson 2002, pp. 54-69 ; Harding 2006, pp. 31-39).
2
Su Filocoro vedi Costa 2005-2007, pp. 15-16. Per quanto riguarda Teopompo, il commento a Didino
restituisce ben sei citazioni. Diverso il discorso per le leggi di Teofrasto, di cui non si leggono citazioni nei
frustuli sopravvissuti, ma che erano sicuramente richiamate in altre parti del commento, con ogni probabilità quelle relative al cap. 205 dell’orazione xxiii, come ha messo in luce Raubitschek 1958, pp. 87-92. Anche
per quel che attiene all’organizzazione del materiale, i punti di somiglianza con gli scolii a Luciano sono
evidenti, come risulta, ad es. dalla discussione biografica su Aristomede che si legge nelle coll. 9, 43-10, 10.
3
Per il ruolo di Didimo nella trasmissione dell’erudizione alessandrina su Aristofane, si veda l’ancora
utile White 1914, pp. xxv-xxix, che può essere integrato per un aggiornamento bibliografico, in particolare
sui commenti papiracei, con Montana 2015, p. 174.
4
Marcellin. Vit. Thuc. 3 ; 16 ; 32. Porciani 2001, pp. 45-46 e note ha convincentemente sostenuto che
l’autore del commento è Didimo alessandrino ; secondo Mazzarino 1966, p. 466 è invece Didimo Claudio.
5
Plut. Arist. 1, 2-9. Nel lungo capitolo proemiale della biografia Plutarco cita per ben tre volte Demetrio
(f 102 sod), attribuendogli grande attendibilità. Accanto al Falereo figura un altro autore presente anche
negli scolii al Timone, Idomeneo, che ha proprio in quest’opera la sua principale fonte tralatrice, con tre dei
sedici frammenti tramandati. Sulla formazione della tradizione relativa all’ostracismo e il ruolo di Deme6
trio nel veicolarla vedi Saldutti 2020.
D. L. 5.80 (= f 88 sod).
7
D. L. 5, 81 (= f 88 sod). Il titolo dell’opera si legge anche in una frammentaria iscrizione rodia che
riporta un catalogo di opere, tra le quali alcune di Demetrio (nser 11 col. i, 3).
8
L’esordio in politica è registrato in D. L. 5, 75 (= f 1 sod). Sulla ruolo politico di Demetrio vedi Banfi
2010, pp. 53-64.
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nel dare un nuovo assetto giuridico alla città dopo i turbolenti anni seguiti alla Guerra lamiaca e al conflitto tra Cassandro e Poliperconte. La scelta cadde su di lui forse
anche in virtù del suo discepolato teofrasteo, 1 che lo rendeva, agli occhi del nuovo
regnante, esperto della storia e del sistema giuridico su cui doveva intervenire. La sua
amministrazione riorganizzò i tribunali e riordinò le finanze cittadine, danneggiate
dai recenti avvenimenti burrascosi ; 2 certo, il suo fu un governo sotto la tutela dei re
macedoni e pertanto privo di autonomia in politica estera, cosa che lo contrappose
inevitabilmente ai leaders politici democratici più oltranzisti. Fu in questa circostanza
che sperimentò il ruolo dei demagoghi contemporanei, Stratocle su tutti, presentato
nelle fonti come novello Cleone. 3
Anche il contesto culturale in cui Demetrio operò rende attendibile l’ipotesi secondo cui fu lui a raccogliere buona parte del materiale confluito negli scolii di Alessandro. Allievo di Teofrasto, frequentò nei suoi anni di formazione il peripato e la
sua ricca biblioteca, nel periodo in cui la scuola si accingeva a quel vasto lavoro di
studio delle costituzioni e della storia di Atene e di altre centinaia di città greche che
si concluse con la redazione delle Politeiai attribuite ad Aristotele. Terminata la sua
esperienza politica ad Atene, trascorse un periodo a Tebe e, quando la speranza di
rientrare venne meno, si recò in Egitto da Tolomeo I, di cui divenne ben presto consigliere. 4 In questi anni si colloca il suo impegno nella costituzione della biblioteca,
che, se non giunse mai a dirigere, certamente promosse presso il re. 5 Nel contesto
della neonata istituzione, poté agevolmente disporre dei testi necessari alla redazione
delle sue opere, che furono, stando a Diogene Laerzio, numerosissime. 6 Tra queste
i lavori sulla demagogia e su Cleone, argomenti suggeriti dall’esperienza personale,
e la cui forma fu forse ispirata, da un lato, dalla mania classificatoria propria del fondatore della scuola, dall’altro, dalla nascente attenzione per il dettaglio biografico, di
cui si ha traccia nelle testimonianze e nei lacerti rimasti dei lavori di Fania di Ereso
e Cameleonte. 7 Dall’incontro di questi due elementi nacquero le due opere, uniche
per argomento e metodologia nel quadro della produzione peripatetica.
Se questa ipotesi coglie nel segno, il ripensamento della vicenda politica e istituzionale di Atene in seguito alla crisi della Guerra lamiaca spinse gli intellettuali a
riflettere sulla storia della città e sui suoi protagonisti. Da qui nacque l’esigenza di
raccogliere le testimonianze di autori dei decenni precedenti. Questo nucleo, trasmesso nel tempo attraverso testi di varia natura, riemerse nell’età di Costantino VII,
quando l’interesse per una storiografia attenta al ruolo dell’individuo e il lavoro di
commento a Luciano, che con i suoi continui rimandi alle vicende e alle personalità
1

Esso è ricordato in maniera univoca e concorde dalla tradizione raccolta ai ff 8-11 della silloge curata
da Stork, van Ophuijsen e Dorandi, e si data, grazie a [Plut.] Vitae x orat. 850 b-c (= f 9B sod), agli anni
trenta del iv sec.
2
Le fonti sull’attività legislativa di Demetrio sono raccolte nei ff 50-57 sod. L’ampio dibattito sulla natura e l’azione del Falereo come nomoteta ha visto, su posizioni sostanzialmente opposte, O’Sullivan 2009,
le cui conclusioni si possono leggere alle pp. 289-301, e Banfi 2010, in part. pp. 81-217.
3
Il confronto è in Plutarco (Demetr. 11, 2), che lo riprende, comunque, da fonti precedenti (Luraghi
2014, pp. 204-208).
4
D. S. 20, 45, 3. Sul ruolo di consigliere del re Lagide, D. L. 5, 78.
5
6
Tracy 2000, pp. 340-344.
D. L. 5, 80-81.
7
Sul ruolo dei due peripatetici nell’evoluzione della biografia ellenistica si possono consultare i saggi di
Schorn 2018, pp. 51-192.
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dell’Atene classica stimolava la ricerca di informazioni, favorirono la circolazione e
la riscoperta di testi che si interessavano anche di figure nere, come i demagoghi ateniesi di v sec. In questa temperie Alessandro salvò e rese disponibile quel coacervo
di informazioni unico nel suo genere, che fortunatamente sopravvisse al naufragio
degli altri testimoni.
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Serena Buzzi, Riuso dei materiali medici nei compendi di Oribasio

RIUSO DEI MATERIALI MEDICI
NEI COMPENDI DI ORIBASIO*
Serena Buzzi
Abstract · Re-use of medical sources in Oribasius’ compendia : some case studies · The works
of Oribasius are an excellent example of selection of medical text belonging to different
authorities. Through the examination of some case studies we intend to illustrate Oribasius’
different methods of extrapolating and combining texts also in relation to the target audience
for which his compendia are intended.
Keywords · Oribasius ; Compendia ; medical Byzantine handbooks ; textual criticism ; text re-use.
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1. Oribasio e le sue opere

e opere di Oribasio sono un eccellente esempio di preservazione di un sapere
medico attraverso la selezione e rielaborazione di fonti precedenti realizzata in
forme diverse a seconda del genere testuale in cui essa si è realizzata. 1 Lo storico
della medicina Charles Daremberg fa di Oribasio il « maestro e modello dei compilatori » e lo definisce « il punto di congiunzione tra la medicina attiva (di Galeno) e la
medicina conservativa ». 2 Il medico dell’imperatore Giuliano è, infatti, il capostipite
dell’enciclopedismo bizantino nel settore della letteratura strumentale. 3 I suoi scritti rappresentano un documento prezioso per lo studio della medicina tardoantica,
perché sono una sorta di crestomazia, che si muove in equilibrio fra analisi e sintesi.
Eloquente a questo proposito è l’epigramma dell’Antologia Palatina, che ricorda la
sua figura con queste parole :
Ἰητὴρ μέγας οὗτος Ἰουλιανοῦ βασιλῆος,
ἄξιος εὐσεβίης δῖος Ὀρειβάσιος.
εἶχε γὰρ οἷα μέλισσα σοφὸν νόον ἄλλοθεν ἄλλα
ἰητρῶν προτέρων ἄνθεα δρεψάμενος.
(Anth. Pal. xvi, 274, 1-4 Beckby) 4

L’attività di Oribasio come medico e come scrittore ha una parte importante nel
progetto giulianeo di risanare l’Impero attraverso la restaurazione dei valori pagaserena.buzzi@unito.it. Dip. di Studi Umanistici, Università di Torino, it.
* Ringrazio vivamente Tommaso Raiola per l’invito a partecipare a questo Incontro di Studi, che è stato
anche una festa dell’amicizia, per celebrare insieme il compleanno di Ivan Garofalo, cui sono profondamente riconoscente per il prezioso e costante sostegno professionale e umano. Spero di poter essere degna
allieva delle sue lezioni di filologia e di vita.
1
Garzya, come è noto, ha definito le diverse funzioni delle tre opere oribasiane, Collectiones, Synopsis
e Ad Eunapium, rispettivamente come scientifica, didattica e divulgativa : cfr. Garzya et alii 2006, introdu2
zione, pp. 16-17, nota 36.
Cfr. Daremberg 1870, vol. i, pp. 241-242 e 244.
3
Cfr. MacLachlan 2004 ; Formisano, van der Eijk 2017, pp. 1-12.
4
Trad. : « Questo è il grande medico dell’imperatore Giuliano,/ il divino Oribasio degno di rispetto. /
Infatti ebbe una mente saggia come un’ape, da un posto e dall’altro / raccolse i fiori degli antichi medici ».
Dove non diversamente indicato, le traduzioni sono da intendersi a cura dell’autrice.
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ni e della tradizione classica. Nella sua carriera politica Oribasio ricopre dapprima
l’incarico ufficiale di bibliotecario di corte, poi, quando Giuliano nel 355 d.C. diventa
Cesare delle province galliche, lo accompagna come suo medico personale e infine,
dopo che nel 360 d.C. il suo amico viene proclamato imperatore, diviene questore di
Costantinopoli ; 1 si ritiene invece frutto d’invenzione il famoso episodio dell’oracolo,
secondo cui Oribasio nel 362 d.C. sarebbe stato mandato a Delfi per la ricostruzione
del tempio di Apollo, baluardo della cultura pagana. 2 Il momento della morte di
Giuliano, ferito da una lancia durante la ritirata da Ctesifonte alla fine della disastrosa campagna contro i Persiani nel 363 d.C., rappresenta un episodio significativo per
comprendere il rapporto fra Oribasio e l’imperatore. 3
Il lavoro di Oribasio è stato certamente influenzato dalla pratica della codificazione e della sistematizzazione dei saperi tecnici propria del iv sec. In quest’epoca,
infatti, da un lato il consolidarsi del cristianesimo, dall’altro il progressivo avvento di
nuove popolazioni nell’Impero, resero necessario costruire un’identità culturale attraverso strumenti più accessibili come florilegi, sintesi, epitomi, che immisero nella tradizione molti nuovi testi, ma contemporaneamente decretarono la scomparsa di altri. La
diffusione della letteratura tecnica fu favorita anche da un’importante innovazione : il
passaggio dal rotolo al codice. Il più funzionale veicolo, oltre a favorire una produzione
più economica permise una consultazione più agile, facilitata dalla presenza di indici,
che consentivano una rapida ricerca delle parti dell’opera che più interessavano.
Oribasio espone la peculiare funzione di ogni opera nelle prefazioni, attraverso
dichiarazioni di intenti e di metodo. Nell’introduzione delle Ἰατρικαὶ συναγωγαί,
enciclopedia medica in 70 libri (rotoli), di cui ne restano 26 (1-16, 24-25, 43-50), Oribasio informa sulle circostanze che l’hanno portato alla scrittura :
Τὰς προσταχθείσας ἐπιτομὰς παρὰ τῆς σῆς Θειότητος, αὐτόκρατορ Ἰουλιανέ, πρότερον, ἡνίκα διετρίβομεν ἐν Γαλατίᾳ τῇ πρὸς ἑσπέραν, εἰς τέλος ἤγαγον, καθὼς ἠβουλήθης, ἅστινας ἐκ
μόνων τῶν ὑπὸ Γαληνοῦ γραφέντων ἐποιησάμην. ἐπεὶ δ’ ἐπαινέσας ταύτας δευτέραν ἐπέταξας πρᾶξιν, πάντων τῶν ἀρίστων ἰατρῶν ἀναζητήσαντά με τὰ καιριώτατα συναγαγεῖν καὶ
πάντα ὅσα χρησιμεύει πρὸς αὐτὸ τὸ τέλος τῆς ἰατρικῆς, καὶ τοῦτο πράττειν, ὡς οἷός τέ εἰμι,
προθύμως διέγνωκα, χρησιμωτάτην ὑπολαμβάνων ἔσεσθαι τὴν τοιαύτην συναγωγήν, τῶν
ἐντυγχανόντων ἑτοίμως ἐξευρισκόντων τὸ ἑκάστοτε τοῖς δεομένοις ὠφέλιμον. 4
(Coll. med. i, 1-2 Raeder)

Nel suo lavoro di compilazione Oribasio si propone di ricercare e raccogliere i principali scritti di tutti i migliori medici e di tutti quelli che sono utili per la comple1

Cfr. Suda ο 543 Adler.
Cfr. Philost. Hist. eccl. 7, 1c, 4-6 Winkelmann.
3
Ammiano Marcellino (Hist. 25, 3, 6-7) dice che Giuliano viene portato nella sua tenda, dove gli sono
prestate le prime cure, ma lo storico non precisa da quale medico. Filostorgio, storico vissuto nel v sec.,
documenta invece (Hist. eccl. 7, 15, 21-25 Winkelmann) accanto all’imperatore la presenza del fedele amico
Oribasio, che tenta inutilmente di curare la ferita.
4
Trad. : « Prima, quando vivevamo nella Gallia d’Occidente, ho portato a termine, come hai voluto,
l’epitome ordinata dalla tua Divinità, imperatore Giuliano, che ho composto a partire dai soli testi di Galeno. Poiché dopo averla lodata mi hai ordinato una seconda impresa, cioè di fare una raccolta ricercando
le opere più importanti di tutti i migliori medici e tutto quanto è utile al fine della medicina, e di fare ciò
in relazione alle mie capacità, io ho accettato volentieri, comprendendo che una tale raccolta sarebbe stata
utilissima, poiché i lettori troveranno prontamente ciò che è utile in ogni circostanza a chi ha bisogno ».
2
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tezza dell’arte medica e persegue l’obiettivo di raccoglierli e riarrangiarli insieme
(συναγαγεῖν), recuperarli, riscoprirli (ἀναζητεῖν) : cfr. Coll. med., proem. 2. 7-9 Raeder : πάντων τῶν ἀρίστων ἰατρῶν ἀναζητήσαντά με τὰ καιριώτατα συναγαγεῖν καὶ
πάντα ὅσα χρησιμεύει πρὸς αὐτὸ τὸ τέλος τῆς ἰατρικῆς. 1 Nell’epitome si concretizza
quindi il rapporto con il passato, dando vita non a una semplice registrazione, ma ad
un’azione critica sulle fonti.
Oribasio illustra infine il metodo che ha seguito per selezionare le fonti e gli argomenti da inserire nella sua raccolta :
περιττὸν δὲ νομίσας εἶναι καὶ παντελῶς εὔηθες τὸ ἐγγράφειν τὰ αὐτὰ πολλάκις, καὶ τῶν
ἄριστα συγγραψάντων καὶ τῶν μὴ ὁμοίως τὸ ἀκριβὲς ἐξεργασαμένων, μόνα τὰ τῶν ἄμεινον
εἰπόντων συνάξω, ‹τὰ› πάλαι Γαληνῷ μόνῳ ῥηθέντα, μηδὲν παραλιπὼν τάξεως, καθότι
τῶν συγγραψάντων ἁπάντων εἰς τὰς αὐτὰς ὑποθέσεις αὐτὸς κρατεῖ, μεθόδοις καὶ διορισμοῖς
τοῖς ἀκριβεστάτοις χρώμενος, ταῖς Ἱπποκρατείοις ἀρχαῖς καὶ δόξαις ἐξακολουθῶν. 2
(Coll. med. i, 3 Raeder)

La scelta di Galeno come miglior fonte è qui giustificata dal fatto che Galeno è superiore a tutti quelli che hanno scritto basandosi sui fondamenti ippocratici. Lo schema
seguito per la trattazione dei vari argomenti ricalca la disposizione delle opere di
Galeno, al quale Oribasio riconosce il primato per eccellenza fra tutti gli scrittori
medici ; Galeno è infatti l’autore maggiormente citato nelle Collectiones.
La Synopsis, dedicata al figlio Eustazio, è una riduzione delle Collectiones in nove
libri, ad uso pratico dei medici nei loro viaggi :
Κελεύσαντος Ἰουλιανοῦ ποτε τοῦ θειοτάτου αὐτοκράτορος συναγαγεῖν με τῶν ἀρίστων ἰατρῶν [τε] ὅσα χρήσιμα καὶ ἀναγκαῖα πρὸς τὴν κτῆσιν τῆς ὑγείας, προθύμως συνήγαγον ἐν
ἑβδομήκοντα βίβλοις. καὶ ἐπειδὴ νῦν ἠβουλήθης, υἱὲ γλυκύτατε Εὐστάθιε, σύνοψιν αὐτῶν
γενέσθαι, ἐποίησα καὶ τοῦτο ἀόκνως, συνορῶν οὐ σοὶ μόνον χρησιμώτατον γενήσεσθαι κατὰ
τὰς ἀποδημίας, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς μὴ παρέργως τὴν ἰατρικὴν ἐκμαθοῦσιν· ὅσοι γὰρ
ἐν ταῖς κατὰ πλάτος ἰατρικαῖς πραγματείαις σπουδαίως ἐγυμνάσαντο, τὴν σύνοψιν ταύτην
ἕξουσι πρὸς εὐκολίαν τῆς ἀναλήψεως τῶν πρακτέων… 3
(Syn. i, 1-2 Raeder)

L’utilità dell’opera è quella di fornire ai medici specialisti un promemoria complementare alla conoscenza acquisita con lo studio e la pratica della medicina,
un prontuario da cui attingere le nozioni essenziali e immediatamente utili. Per
questo, continua Oribasio nell’introduzione, l’esposizione si limita ai rimedi far1

Cfr. De Lucia 1999a, pp. 476-477.
Trad. : « Poiché ritengo che sia superfluo e del tutto sciocco riportare gli stessi argomenti più volte,
sia da autori che hanno scritto ottimamente sia da autori che non hanno praticato uguale precisione,
raccoglierò solo gli scritti di quelli che hanno detto meglio nel passato, le cose dette dal solo Galeno, non
tralasciando nulla della sua disposizione, perché egli, che ha usato i metodi e le definizioni più precise,
seguendo i principi e le opinioni ippocratiche, è superiore a tutti quelli che hanno scritto basandosi sugli
stessi argomenti ».
3
Trad. : « Poiché un tempo Giuliano, il divinissimo imperatore, mi ordinò di raccogliere quanto, tra gli
scritti dei migliori medici, fosse utile e necessario all’acquisizione della salute, con buona volontà feci una
raccolta in settanta libri. E poiché ora hai voluto, Eustazio figlio dolcissimo, che ci fosse un compendio
di quelli, ho fatto anche questo senza indugio, comprendendo che sarà utilissimo non solo a te durante i
viaggi, ma anche agli altri che imparano la medicina non superficialmente ; quanti infatti si sono esercitati
seriamente e ampiamente nei trattati di medicina, avranno questo compendio per la facilità di richiamare
alla memoria le cose da fare… ».
2
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macologici e dietetici più semplici e facilmente reperibili se non si dispone di un
laboratorio.
L’Ad Eunapium (o Εὐπόριστα) è un’opera in quattro libri, dello stesso genere della
Synopsis : una ulteriore riduzione delle Collectiones per uso pratico. Il manuale, dedicato
allo storico e filosofo Eunapio, si rivolge in realtà a un pubblico di profani (φιλίατροι) 1
cui Oribasio suggerisce i rimedi più facili da adottare (τὰ δ’ εὐμεταχείριστα) in casi
di estrema difficoltà e senza strumenti, quando non sia possibile ricorrere al medico :
Ἐξ ὧν ἡμῖν διελέχθης, Εὐνάπιε κράτιστε καὶ λογιώτατε, δῆλος γέγονας ἰάσεις βουλόμενος
ἐκμαθεῖν ὅσων οἷόν τε νοσημάτων ἁπλᾶς καὶ εὐπορίστους, αἷς χρήσαιο ἂν ἔν τε ὁδοιπορίαις
καὶ κατ’ ἀγροὺς καὶ ὁπουδήποτε μὴ παρόντος ἰατροῦ, ῥᾳδίως καὶ ὠφελίμως τοῖς ἐξαίφνης
προσπίπτουσιν ἀνθιστάμενος, καὶ μάλιστα τοῖς δι’ ὀξύτητα πολλὴν μηδὲ ἀναβολὴν ἐπιδεχομένοις, μήτε ὀργάνου τινὸς μήτε σκεύους ἰατρικοῦ προσδεηθεὶς μηδενὸς δυσπορίστου. 2
(Ad Eun. i, 1 Raeder)

Tuttavia Oribasio si propone anche di fornire ai profani indicazioni utili per difendersi da chi pratica l’arte medica senza la sufficiente perizia e ricorre impropriamente a
cure pesanti come la flebotomia o l’applicazione di ventose, provocando più danni
che benefici ; questi soggetti, dice Oribasio, sono come rematori che cercano di governare la nave senza il nocchiero e vogliono svolgere un compito per il quale non
possiedono le dovute competenze. Nel comporre un manuale destinato a profani
Oribasio fissa anche i limiti d’azione, oltre i quali è indispensabile invocare l’intervento di un medico esperto, che non può in alcun caso essere sostituito :
τῶν γὰρ ἐν ἰατρικῇ πραγματείᾳ ὅσα μὲν ἱκανῆς δεῖται θεωρίας καὶ τῆς ἐπὶ τῶν ἔργων
ἀσκήσεως, ταῦτα ἴδια τοῦ τεχνίτου μόνου, τὰ δ’ εὐμεταχείριστα καὶ τοῖς φιλιατροῦσιν
ἐφικτά. 3
(Ad Eun. i, 3 Raeder)

Oribasio apprezza le conoscenze mediche del suo diretto interlocutore, che può anche arrivare ad esprimere un giudizio di preferenza fra diverse indicazioni proposte
dai medici (Ad Eun., proem. 4) :
σὺ δὲ πλέον ἢ προσήκει τοῖς φιλιάτροις ἐπὶ τὴν θεωρίαν τῆς τέχνης ἐλήλυθας· τοσοῦτο ὑπάρξει σοι τὸ δύνασθαι μὴ μόνον ὠφελεῖν αὑτόν τε καὶ ἑτέρους ἔν τισι τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ
1

Il termine φιλίατρος può essere confrontato con il participio φιλιατροῦντι usato da Plutarco : in questo
caso però la connotazione è fortemente negativa e indica chi si atteggia da medico senza la necessaria
competenza, come faceva il re Mitridate (Plut. Quomodo adulator ad amico internoscatur, 58 A, 3 Babbitt).
Una testimonianza significativa dell’uso del termine per indicare coloro che hanno acquisito le prime e
fondamentali conoscenze dell’arte medica si trova nel De sanitate tuenda di Galeno : a questi infatti, oltre
che ai medici veri e propri, è indirizzata l’opera, al fine di esercitare la loro capacità di ragionare e di fornire
loro un testo che tratti i temi utili in modo rigoroso : cfr. Gal. De san. tuen. vi, 269, 9-10 K. Su questa figura
cfr. Micalella 2001-2002.
2
Trad. : « Da quanto hai discusso con noi, eccellente e dottissimo Eunapio, è chiaro che vuoi conoscere
i rimedi semplici e facili da trovare per quante malattie (incontrerai), che potresti utilizzare durante i viaggi in luoghi di campagna e in qualunque altro posto in assenza di un medico, opponendoti facilmente e
vantaggiosamente agli avvenimenti improvvisi, e soprattutto a quelli che non ammettono nessun indugio
a causa della forte intensità, non essendoci bisogno di nulla di difficile a trovarsi, né di uno strumento, né
di un arnese medico ».
3
Trad. : « Infatti quanto nella pratica medica ha bisogno di sufficiente teoria e dell’esercizio nelle opere,
questo è proprio del solo professionista, ma ciò che è facile è accessibile anche a chi è amante della medicina ».
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κρίνειν ἐπὶ τῶν μειζόνων τὴν τῶν ἰατρῶν διαφωνίαν αἱρεῖσθαί τε τὸ κρεῖττον καὶ ὠφελιμώτερον. 1
(Ad Eun. i, 4 Raeder) 2

Mentre loda la preparazione dell’amico, Oribasio sottolinea come egli sia tanto più
ammirevole nel contesto dell’epoca, quando ormai sembrano scarseggiare i medici
davvero preparati, e si contano innumerevoli mestieranti, convinti che la scienza medica consista solo nell’incidere vene e applicare ventose. 3
Infine va ricordato che, oltre a questi compendi, nel corpus degli scritti di Oribasio
se ne annovera un altro, il più breve in assoluto, una silloge terapeutica di un solo
libro, senza prefazione, le Eclogae, che tuttavia sono attribuibili verosimilmente a un
copista bizantino sconosciuto. 4
2. Le fonti e i testimoni di Oribasio
Come si è visto sin dall’incipit delle Ἰατρικαὶ συναγωγαί, Oribasio si muove lungo
la strada del galenismo, e fa del medico di Pergamo la massima auctoritas. Non seleziona però solo estratti dal corpus galenico, ma persegue il più ambizioso progetto
di sistemazione globale del sapere medico dal v sec. a.C. al iv sec. d.C. Anche se
Galeno rimane il maestro insuperabile, il suo insegnamento in certi casi, come per
la ginecologia, è integrato per completezza da estratti da altri medici o da apporti
originali di Oribasio stesso. Per questo talora, seppur raramente, Oribasio si discosta
anche da Galeno. 5
Spesso, gli estratti più o meno testuali di Galeno 6 sono accompagnati da quelli
di altri medici. L’operazione di riuso dell’intera tradizione richiede infatti un’ampia
conoscenza della letteratura medica precedente e coeva, oltre a uno spirito critico
capace di vagliare, rielaborare, selezionare e comporre in sintesi più voci, tra loro a
volte dissonanti. Per molti autori sono queste le uniche testimonianze rimasteci e ciò
avvalora ulteriormente l’opera di Oribasio, documento prezioso di fonti altrimenti
perdute. Innumerevoli sono gli autori che compaiono all’interno delle opere di Oribasio, fra i principali si possono citare i nomi di Dieuche, Diocle di Caristo, Erofilo,
1
Trad. : « Tu sei andato nella teoria dell’arte oltre quanto si addice a chi è amante della medicina ; a tal
punto ti sarà concesso di poter non solo aiutare te stesso e gli altri nelle malattie, ma anche di giudicare la
diversità di posizione fra i maggiori medici e di scegliere il migliore e più vantaggioso ».
2
Mostrando così quella capacità critica che, secondo Galeno, è necessaria per affrontare la lettura dei
medici del passato : cfr. van der Eijk 2010, p. 531.
3
Cfr. Ad Eunap., proem. 2. La riduzione della scienza medica a pratica terapeutica ad opera di coloro
che vi si dedicano senza adeguata preparazione era già nota – nell’ambito della letteratura medica precedente Oribasio – a Galeno ; dopo Oribasio, nel ix sec., Fozio ancora lamentava che la medicina fosse
solo ἐμπειρία e non conoscenza della natura nella sua totalità e della natura umana in particolare (Phot.,
Biblioth. 221, 181 a 19-27 Henry) : cfr. De Lucia 2006, pp. 25-26.
4
Sulla discussione in proposito rinvio a Buzzi forthcoming.
5
In un passo (Coll. Med. viii, 44, 1-2 R., Ad Eun. iv, 137, 2 R.), in cui parla della preparazione della picra,
propone ad es. una composizione diversa rispetto a quella Galeno (De comp. med. sec. loc. xii, 539-540 K.) in
nome di una sua conoscenza diretta : ἐγὼ δ’ ἀλόης μὲν < ϟ´, κρόκου δὲ < ε´ βαλὼν οὕτως αὐτῷ χρῶμαι. « Io
invece la utilizzo preparandola così : novanta dracme d’aloe e cinque dracme di zafferano ».
6
Dal punto di vista stilistico l’esigenza di sintesi induce necessariamente ad operare dei tagli e, sovente,
per non compromettere la coerenza del discorso, in corrispondenza degli stessi sono aggiunte porzioni
più o meno ampie di testo (particelle, parti variabili e invariabili del discorso, sintagmi) o sono riformulati
alcuni passaggi.
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Erasistrato, Eraclide di Taranto, Asclepiade di Bitinia, Zopiro, Erodoto, Rufo di Efeso, Eliodoro, Archigene, Sorano, Antillo, Filagrio e Filumeno (utilizzati direttamente
e/o indirettamente).
Nella scelta delle fonti da citare il criterio prevalente appare quello dell’utilitas : per
uno stesso argomento vengono infatti spesso ripresi più autori, scelti avendo come
obiettivo la completezza e secondo parametri di valutazione. Talvolta sembra che
Oribasio sia orientato nella scelta da Galeno stesso, che lo indusse a preferire il materiale della scuola pneumatica. 1
Operando in un contesto in cui la comprensione non era più così semplice e scontata, i compendi hanno anche l’obiettivo di rendere le fonti e i testi dei grandi trattati
più accessibili. L’Ippocrate che cita Oribasio è quello filtrato da Galeno, come accade
in genere nella medicina tardoantica e protobizantina. 2 Oribasio sembra attingere a
Ippocrate sempre per via indiretta, ciò almeno si evince quando la fonte immediata è
Galeno ed è verificabile che il testo ippocratico sià già nella fonte. 3
Per quanto riguarda la tradizione indiretta gli eredi più noti dell’opera oribasiana
sono del vi e vii sec., Aezio Amideno e Paolo Egineta. Ma molti altri testi mostrano
dipendenza dal testo di Oribasio e consentono di configurare una rete dei rapporti
nella storia della circolazione e trasmissione testuale. Oggi sono stati riconosciuti
anche nuovi testimoni indiretti, collocabili fra il vi e x sec. d.C., che non erano stati
presi in considerazione dai precedenti editori, come Alessandro di Tralles, Paolo di
Nicea, Teofilo Protospatario e l’Anonimo medico (= Teofane Crisobalante). L’aver
riconosciuto Oribasio come fonte permette talora anche di migliorare il testo di questi autori bizantini. Per esempio nella sezione dell’Anonimo medico dedicata all’alimentazione, dove si parla degli alimenti con parti di scarto, l’Anonimo menziona
pesci di fiume (οἱ ποτάμιοι), di lago (λιμναῖοι) e di città (ἐν πόλει) ! È certamente
corretta la lezione di Oribasio, che evoca i pesci di acque fangose (ἐν ἰλύϊ).
[…] τῶν προβάτων ἡ σὰρξ καὶ πάντων τῶν νέων ζῴων καὶ τῶν ἀργῶς βιούντων καὶ τῶν ἰχθύων οἱ ποτάμιοι καὶ λιμναῖοι καὶ οἱ ἐν ἰλύϊ διαιτώμενοι καὶ πάντα τὰ κητώδη τῶν ἐν θαλάττῃ
ζῴων.
(Orib. Coll. iii, 11, 4-5 Raeder)
[…] τῶν προβάτων ἡ σὰρξ καὶ πάντων τῶν νέων ζῴων καὶ τῶν ἀργῶς βιούντων, καὶ τῶν
ἰχθύων οἱ ποτάμιοι καὶ λιμναῖοι καὶ οἱ ἐν πόλει διαιτώμενοι, καὶ πάντα τὰ κητώδη τῶν ἐν
θαλάσσῃ ζῴων.
(Anonym. De alimentis 21, 6-7 ; 22 Ideler)
Parti ricche di residui. […] e la carne di animali da gregge e di tutti gli animali giovani e che
vivono pigramente (non impiegati nel lavoro, ndt) ; fra i pesci, quelli di fiume e di lago e quelli
che vivono nel fango ; fra gli animali marini, tutti i cetacei.
1

Temkin 1973, cols. 1097-1108.
L’omaggio a Ippocrate evidenzia la consapevolezza di una grande distanza terapeutica e lascia intendere che ci si voglia ricongiungere al modello solo per precetti medici generali. Come osserva De Lucia,
pur potendo facilmente eliminare gli incisi di Ippocrate senza nuocere all’intelligibilità del testo, l’autore
sceglie di conservarli per desiderio di impreziosire lo scritto con i riferimenti alla massima autorità in campo medico : cfr. De Lucia 1999b, pp. 447-448 ; Jouanna 2006, pp. 43-72, e 2007, pp. 86-102. Daniela Manetti e
Amneris Roselli (citate in De Lucia 1999b, p. 448), studiando le Collectiones (in specifico i libri xlvi e xlvii)
hanno notato la preponderante presenza del commento di Galeno al De officina medici e al De fracturis ri3
spetto al testo ippocratico.
Cfr. De Lucia 1999b, p. 449, nota 4.
2
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Il ventaglio di autori si è ampliato anche nell’identificazione delle fonti. Si veda ad es.
un palese legame fra Elio Promoto, fisico e medico operante nel ii sec. d.C. (akmé
fra il regno di Adriano e Pertinace) e lo Pseudo-Oribasio delle Eclogae in un passo,
relativo alla tosse :
λεʹ Περὶ βηχικῶν
Ἡ βὴξ ῥευματισμός ἐστιν ἀρτηρίας καὶ θώρακος, ἐὰν δὲ χρονίσῃ, καὶ πνεύμονος, ἁρμόζει δὲ
καταροφεῖν αὐτοὺς τὸ δι’ ὑσσώπου καὶ ἴρεως καὶ στροβίλου ἀφέψημα συνεχῶς.
(Ael. Prom., Dyn. 35, 1, 6-8 Crismani)
Περὶ βηχός.
Ἡ βὴξ ῥευματισμός ἐστιν ἀρτηρίας τραχείας καὶ θώρακος·ἐὰν δὲ χρονίσῃ, καὶ πνεύμονος. ἁρμόζει δὲ καταρροφεῖν ἐπ’ αὐτῇ τὸ δι’ὑσσώπου καὶ ἴρεως καὶ στροβίλων ἀφέψημα συνεχῶς.
(Ps. Orib., Ecl. med. 28, 1, 16-18 Raeder)
La tosse è un flusso di trachea e di torace e qualora diventi cronico anche dei polmoni; è opportuno (per questa) far sorbire continuamente ai malati il decotto a base di issopo, di iris, e pigne.

3. Casi di studio
Per comprendere meglio il tipo di riuso testuale che opera Oribasio si propongono
alcuni passi scelti nell’ambito dei rimedi magico-popolari. I residui della tradizione popolare sopravvivono infatti spesso razionalizzati all’interno della medicina successiva ;
l’opposizione fra irrazionale e razionale non è mai stata così forte da eliminare ogni
intersezione tra le due sfere. 1 In questo tipo di farmacopea il magico accompagna il razionale e la distinzione tra il contenuto teorico delle opere mediche e le credenze tradizionali è a volte così sottile, da risultare impercettibile. Prova di questa convivenza è
la costante presenza, fino all’età tarda, come dimostrano i due esempi di Oribasio, di
una certa apertura verso la medicina popolare, che prescrive talvolta amuleti o oggetti
rituali o ingredienti di origine animale, come, appunto, gli escrementi.
3. 1. Il diaspro verde
[ιηʹ. Περὶ ὀφίτου]
Καὶ ὀφίτης δὲ καλούμενος λίθος καυθεὶς ῥυπτικῆς τε καὶ θρυπτικῆς ἐστι δυνάμεως, ὥσπερ
γε καὶ ἡ ὕαλος. ἱκανῶς γὰρ καὶ αὐτὴ θρύπτει πινομένη μετ’ οἴνου λευκοῦ καὶ λεπτοῦ τοὺς ἐν
κύστει λίθους, ἀλλ’ οὐκ ἄν τις αὐτὴν ἐν τοῖς λίθοις (λίθους K.) ἀριθμοίη. 2
(Gal. De simpl. med. fac. xii, 206, 14 Kühn)
[ιθʹ. Περὶ χλωροῦ ἰάσπεώς τε καὶ ὀμφατίτεως καὶ ἱερακίτου καὶ Ἰνδικοῦ.]
Ἰδιότητα δέ τινες ἐνίοις λίθοις (λίθους K.) μαρτυροῦσι τοιαύτην, οἵαν ὄντως ἔχει καὶ ὁ χλωρὸς
ἴασπις, ὠφελῶν τόν τε στόμαχον καὶ τὸ τῆς γαστρὸς στόμα περιαπτόμενος (περιαπτόμενον
K.). ἐντιθέασί τε καὶ δακτυλίῳ αὐτὸν ἔνιοι καὶ γλύφουσιν ἐν αὐτῷ τὸν τὰς ἀκτῖνας ἔχοντα
δράκοντα, καθάπερ καὶ ὁ βασιλεὺς Νεχεψὼς ἔγραψεν ἐν τῇ τεσσαρακαιδεκάτῃ βίβλῳ. τούτου
μὲν οὖν τοῦ λίθου κᾀγὼ πεῖραν ἱκανὴν ἔχω, καὶ ὁρμάθιόν γέ τι ποιήσας ἐκ λιθιδίων τοιούτων
1

Si tratta della cosiddetta Dreckapotheke : cfr. Petit 2017.
Trad. : « La pietra cosiddetta serpentina, bruciata, ha proprietà detergenti e sminuzzanti come anche il
vetro. Infatti anche questo, bevuto con vino bianco e leggero, frantuma con efficacia i calcoli della vescica ;
ma non lo si potrebbe annoverare fra le pietre ».
2

76

serena buzzi

ἐξῆπτον τοῦ τραχήλου σύμμετρον οὕτως, ὡς ψαύειν τοὺς λίθους τοῦ στόματος τῆς γαστρός.
ἐφαίνοντο δὲ μηδὲν ἧττον ὠφελοῦντες καί (ἢ K.) εἰ τὴν γλυφὴν οὐκ ἔχοιεν, ἣν ὁ Νεχεψὼς
ἔγραψε. τὸν δ’ ὀμφακίτην λίθον ἀνὴρ ἀξιόπιστος ὄντως (lege ἀξιοπιστότατος) ἔφη τοὺς ἐχεοδήκτους ὠφελεῖν περιαπτόμενον. 1
(Gal. De simpl. med. fac. xii, 207, 14 Kühn)

In questi due paragrafi si parla della pietra serpentina e poi del diaspro verde e della
loro diversa funzione benefica. 2 L’una può sminuzzare i calcoli in vescica se bruciata,
l’altro, se indossato come amuleto, agisce sia per l’esofago sia per la bocca dello stomaco. Già in Dioscoride si trova riferimento al diaspro, 3 ma questa scheda di Galeno
sull’uso del diaspro verde è un unicum. Qui gioca un ruolo importante il faraone
Nechepso, il cui nome è spesso associato a quello del sacerdote Petosiris, ed è autore
di alcuni testi astrologici e iatromagici, che cominciano a circolare a partire dal ii sec.
a.C. ; la sua presenza nelle opere mediche tuttavia, come testimoniano le non poche
occorrenze, è certamente notevole. La fonte più importante per la conoscenza dei
suoi remedia è l’enciclopedia medica di Aezio Amideno. 4 Galeno conosceva probabilmente il quattordicesimo libro di Nechepso, a meno che non trovasse l’indicazione
del libro nella sua fonte. 5 Il riferimento al serpente leontocefalo raggiato rappresenta
il buon demone Schnubis e ciò è ben attestato nella glittica magica greco-egiziana. 6
La stessa materia si ritrova in Oribasio:
Περὶ λίθων
Καὶ ὁ ὀφίτης δὲ καλούμενος λίθος ῥυπτικῆς τε καὶ θρυπτικῆς ἐστι δυνάμεως, ὥσπερ καὶ ἡ ὕαλος· ἱκανῶς γὰρ καὶ αὕτη θρύπτει πινομένη δι’ οἴνου λευκοῦ καὶ λεπτοῦ τοὺς ἐν κύστει λίθους.
Ἰδιότητα δέ τινες ἐνίοις λίθοις μαρτυροῦσι τοιαύτην οἵαν ὄντως ἔχει καὶ ὁ χλωρὸς ἴασπις,
ὠφελῶν τόν τε στόμαχον καὶ τὸ τῆς γαστρὸς στόμα περιαπτόμενος. τούτου μὲν οὖν τοῦ λίθου κἀγὼ πεῖραν ἱκανὴν ἔχω, καὶ ὁρμάθιόν γέ τι ποιήσας ἐκ λιθιδίων τοιούτων ἐξῆπτον τοῦ
τραχήλου σύμμετρον οὕτως ὡς ψαύειν τοὺς λίθους τοῦ στόματος τῆς γαστρός, ἐφαίνοντό τε
ὠφελοῦντες σαφῶς. τὸν δ’ ὀφίτην λίθον ἀνὴρ ἀξιόπιστος ὄντως (lege ἀξιοπιστότατος) ἔφη
τοὺς ἐχεοδήκτους ὠφελεῖν περιαπτόμενον.
(Orib. Coll. med. xv, 1, 25-28 Raeder)

Oribasio parla di queste pietre nel libro xv, nel cap. Περὶ λίθων, rispettando l’ordine
di esposizione di Galeno, ma sopprimendo alcune parti di testo : nella sezione relativa
alla pietra serpentina manca l’ultima espressione (ἀλλ’ οὐκ ἄν τις αὐτὴν ἐν τοῖς λίθοις
ἀριθμοίη). In seguito abolisce il riferimento a Nechepso e all’uso di portare al dito il
diaspro verde inciso (ἐντιθέασί τε καὶ δακτυλίῳ αὐτὸν ἔνιοι καὶ γλύφουσιν ἐν αὐτῷ
1
Trad. : « Questa proprietà alcuni la testimoniano per certe pietre ; tale è la proprietà del diaspro verde,
che come amuleto giova all’esofago e alla bocca dello stomaco. Alcuni lo mettono al dito e incidono in
esso il serpente radiato, come ha scritto anche il re Nechepso nel xiv libro. Di questa pietra anch’io ho
ottima esperienza e, avendo confezionato una collanina di tali piccole pietre l’ho appesa come amuleto al
collo, regolandola in modo che le pietre toccassero la bocca dello stomaco. Esse risultarono per nulla meno
giovevoli, sebbene non avessero l’incisione che ha descritto Nechepso. Un uomo davvero degno di fiducia
diceva che la pietra onfacite [ ?] se indossata come amuleto poteva giovare a quelli morsicati da vipera ».
2
Sul diaspro e altre pietre e minerali cfr. Jouanna 2011, pp. 51-67.
3
Dioscoride, De mat.med. v, 142 Well. : λίθος ἴασπις·ὁ μέν τίς ἐστι σμαραγδίζων, ὁ δὲ κρυσταλλοειδής,
ἐοικὼς φλέγματι, ὁ δὲ ἀερίζων, ὁ δὲ καπνίας ὡσπερεὶ κεκαπνισμένος, ὁ δέ τις [καὶ] διαφύσεις ἔχων
διαλεύκους ‹καὶ› ἀποστιλβούσας, ἄστριος καλούμενος, ὁ δέ τις τερεβινθίζων λέγεται, καλλαίνῳ χρώματι
προσεοικώς. δοκοῦσι δὲ πάντες εἶναι φυλακτήρια περίαπτα καὶ ὠκυτόκια μηρῷ περιαπτόμενα.
4
5
Cfr. Calà 2016, pp. 281-289.
Cfr. Jouanna 2011, p. 63.
6
Cfr. Delatte, Derchain 1964, pp. 52-67 ; Mastrocinque 2006, pp. 91-100.
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τὸν τὰς ἀκτῖνας ἔχοντα δράκοντα, καθάπερ καὶ ὁ βασιλεὺς Νεχεψὼς ἔγραψεν ἐν τῇ
τεσσαρακαιδεκάτῃ βίβλῳ). Anche il secondo riferimento a Nechepso è soppresso,
sostituito dall’avverbio σαφῶς che qualifica l’efficacia del rimedio.
Infine in Galeno si parla di una pietra ὀμφακίτης, 1 che potrebbe essere intesa come
onfacite, ovvero una giada appartenente alla famiglia dei pirosséni, che fanno parte
dei silicati, anche se il termine ὀμφακίτης solo qui avrebbe questo significato (altrove
vale come ὀμφακίας e indica vino di uva non matura). In Oribasio si parla di ὀφίτης
(da ὄφις = simile a serpente), pietra serpentina che ha la proprietà di giovare a chi
è morso da vipera, come si ritrova già detto in Dioscoride 2 (πάντες δὲ εὐχρηστοῦσι
περιαπτόμενοι ἐπὶ ἐχεοδήκτων) e si troverà poi confermato anche da Aezio e Paolo.
La forma ὀμφακίτην in Galeno desta dei dubbi e si può supporre che si tratti di un errore nel suo testo, mentre l’uomo notevolissimo dovrebbe essere il nostro Dioscoride.
I due compendi su queste pietre risultano ancora più brevi.
Περὶ τῶν τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς παθῶν […]
ὁ χλωρὸς ἴασπις ὠφελεῖ τὸν στόμαχον καὶ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς περιαπτόμενος, καὶ πεῖράν
γε ἱκανὴν δέδωκε, καὶ χρὴ ποιοῦντας ὁρμαθὸν ἐξάπτειν τοῦ τραχήλου συμμέτρως οὕτως
ὡς ψαύειν τοῦ στόματος τῆς γαστρός.
(Orib. Syn. ix, 10, 18 Raeder)
Περὶ τῶν τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς παθῶν […]
ὁ χλωρὸς ἴασπις ὠφελεῖ τόν τε στόμαχον καὶ τὸ τῆς γαστρὸς στόμα περιαπτόμενος, καὶ
πεῖράν γε ἱκανὴν δέδωκε, καὶ χρὴ ποιοῦντας ὁρμαθὸν ἐξάπτειν τοῦ τραχήλου συμμέτρως
οὕτως ὡς ψαύειν τοὺς λίθους τοῦ στόματος τῆς γαστρός.
(Orib. Ad Eun. iv, 83, 18-19 Raeder)

In nessuno dei casi Oribasio cita come sua fonte Galeno. Sono del tutto eliminati
i riferimenti alla prima persona, sia sopprimendo la parte in cui compare il pronome ἐγώ (τούτου μὲν οὖν τοῦ λίθου κἀγὼ), sia modificando i verbi coniugati alla prima persona (ἔχω prima e poi ἐξῆπτον), rendendoli impersonali attraverso le forme
δέδωκε e poi anche χρὴ e l’accusativo e infinito (ποιοῦντας ὁρμαθὸν ἐξάπτειν). Da
notare qui la perdita del diminutivo ὁρμάθιον. 3
Aezio Amideno riprende l’argomento in due punti, che vengono riportati qui di
seguito :
Περὶ τῶν τῆς γῆς διαφορῶν καὶ λίθων καὶ μεταλλικῶν […]
Ὀφίτης λίθος. Ὁ δὲ ὀφίτης καλούμενος λίθος καυθεὶς ῥυπτικῆς τε καὶ θρυπτικῆς γίγνεται
δυνάμεως. πινόμενος δὲ μετ’ οἴνου λευκοῦ καὶ λεπτοῦ τοὺς ἐν κύστει λίθους θρύπτει· ὠφελεῖ
δὲ καὶ τοὺς ἐχιοδήκτους περιαπτόμενος. […]
1
Questa forma è attestata in varie occorrenze fra cui Galeno (e.g., De meth. med. x, 199, 11 K. ; De simpl.
med. xii, 207, 13 K.) ; Dioscoride (e.g., De mat. med. v, 6, 14, 1 Well.) ; Oribasio (e.g., Coll. med. v, 25, 31 Raed.) ;
Leone medico (Conspect. Med. 5, 9, 6 Erm.), Geoponica (e.g., viii, 11, 1 Beckh), ma questa descrizione si trova
solo qui. Il termine ὀμφατίτις è attestato nell’Aldina, sia nella Basileense, sia nell’ed. Chartier e sia nella
Giuntina.
2
Dioscoride, De materia medica 5.143 Well. : λίθος ὀφίτης· ὁ μέν τίς ἐστι στιβαρός, μέλας, ὁ δὲ σποδοειδὴς
τὴν χρόαν καὶ κατεστιγμένος, ὁ δέ τις γραμμὰς ἔχων λευκάς. πάντες δὲ εὐχρηστοῦσι περιαπτόμενοι ἐπὶ
ἐχεοδήκτων καὶ ἐπὶ κεφαλαλγούντων. Oribasio riprende questo passo nel libro xiii 21 R.
3
Da notare che ὁρμάθιον si trova solo in questi tre casi : Galeno (De simpl. med. xii, 207, 9 K.), Oribasio
(Coll. med. xv, 1, 27, 2 R.) e Aezio (Iatr. lib. ii, 18, 11 Olivieri) e poi nei Comment. in Dionys. Thrac. Art. Gramm.
(Gramm. Graec. 195, 15 Hilgard).
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ἰδιότητι δέ τινι, ὥσπερ καὶ ἄλλα τινά, ὁ χλωρὸς ἴασπις ὠφελεῖ τόν τε στόμαχον καὶ τὸ
τῆς γαστρὸς στόμα περιαπτόμενος. ἐντιθέασι δὲ καὶ δακτυλίοις αὐτὸν ἔνιοι, καθάπερ καὶ ὁ
βασιλεὺς Νεχεψὼς ἔγραψε. τούτου μὲν οὖν τοῦ λίθου κἀγὼ πεῖραν ἱκανὴν ἔχω καὶ ὁρμάθιόν
γε ποιήσας ἐκ λίθων τοιούτων ἐξῆπτον τοῦ τραχήλου σύμμετρον οὕτως, ὡς ψαύειν τοὺς λίθους τοῦ στόματος τῆς γαστρός. ἐφαίνοντο δὲ οὐδὲν ἧττον ὠφελοῦντες καὶ μὴ ἔχοντες τὴν
γλυφήν, ἣν ὁ Νεχεψὼς ἔγραψεν.
(Aet. Iatr. lib. ii, 29, 3-4 ; 18, 8-15 Olivieri)

Nel ii libro Aezio si occupa di minerali e metalli e parla sia della pietra serpentina,
sia del diaspro verde. A proposito della pietra serpentina riporta esattamente quanto
detto da Galeno con alcune omissioni : l’affinità con il vetro e le frasi ἱκανῶς γὰρ
καὶ αὐτὴ θρύπτει e ἀλλ’ οὐκ ἄν τις αὐτὴν ἐν τοῖς λίθους ἀριθμοίη. Si aggiunge però
anche una proprietà già vista, che si ritrova in Oribasio e prima ancora in Dioscoride (πάντες δὲ εὐχρηστοῦσι περιαπτόμενοι ἐπὶ ἐχεοδήκτων) : la capacità di giovare
alle persone morsicate da vipera, se indossata come amuleto. Si conferma quindi la
rilevanza della tradizione oribasiana alla quale Aezio attinge per integrare la fonte
galenica.
Per quanto riguarda invece la parte sul diaspro l’Amideno riformula sinteticamente l’inizio, ma poi riprende esattamente il testo di Galeno e soprattutto, rispetto a
Oribasio, conserva il riferimento a Nechepso, pur omettendo il dettaglio dell’incisione sull’anello (ἔνιοι καὶ γλύφουσιν ἐν αὐτῷ τὸν τὰς ἀκτῖνας ἔχοντα δράκοντα)
e la precisa indicazione del libro di Nechepso (ἐν τῇ τεσσαρακαιδεκάτῃ βίβλῳ). Si
osservano poi piccole differenze lessicali (λιθιδίων/λίθων ; μηδὲν/οὐδὲν), mentre
viene conservato il riferimento alla γλυφή, anche se poco chiaro a seguito del taglio
operato, perché manca tutta la descrizione precedente.
E ancora, sempre in Aezio, libro ix (Aet. Iatr. lib. ix, 18, 13-16 Zervòs), si legge :
Γαληνοῦ χλωροῦ ἰάσπεως χρῆσις
Ὁ χλωρὸς ἴασπις λίθος ὠφελεῖ τόν τε στόμαχον καὶ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς καλούμενον περιαπτόμενος, καὶ πεῖραν ἱκανὴν ἡμῖν ἔδωκε·καὶ χρὴ πάντας ὁρμαθὸν ἐξάπτειν τοῦ τραχήλου
συμμέτρως οὕτως, ὡς ψαύειν τοὺς λίθους τοῦ στόματος τῆς γαστρός.

Anche se il libro nono ha nel titolo il nome della fonte (Γαληνοῦ χλωροῦ ἰάσπεως
χρῆσις), tutta la sezione terapeutica si ricollega per lo più espressamente ai compendi
di Oribasio, divergendo solo per delle integrazioni come il participio καλούμενον per
indicare la cosiddetta « bocca dello stomaco », e l’uso di ἡμῖν, che forse è una reinterpretazione della prima persona κἀγὼ πεῖραν ἱκανὴν ἔχω. 1
Infine in Paolo in due occasioni, seppur brevemente, si parla del diaspro verde :
Περὶ τῶν ἐν τοῖς κατὰ μέρος ἁπλοῖς φαρμάκοις δυνάμεων
ὁ δὲ χλωρὸς ἴασπις στόμαχον ὠφελεῖ περιαπτόμενός τε καὶ ἐν δακτυλίῳ φορούμενος.
[…] ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ὀφίτης καλούμενος, ὅστις καὶ τοὺς ἐχεοδήκτους ὠφελεῖ περιαπτόμενος.
(Paul. Epit. med. vii, 3, 11, 96-97 ; vii, 3, 11, 115 Heiberg)

1
Il verbo ἔδωκε dell’edizione convince poco e in effetti i manoscritti della tradizione più autorevole e
antica (Paris. gr. 2196, x-xi sec., il Laur. di Ioannikios e il ms. di Praga, xiv sec.) hanno δέδωκε e poi ancora,
al posto di πάντας, la forma ποιοῦντας, presente anche nel recenziore Laur. 75 2 (xiii-xiv sec.). Ringrazio
per le preziose informazioni a questo proposito Irene Calà, che sta curando l’edizione critica del ix libro
di Aezio.
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Περὶ τῶν κατὰ τὸν στόμαχον καὶ τὰ ὑποχόνδρια καὶ τὴν γαστέρα.
τοῦ χλωροῦ ἰάσπιδος ὁρμαθὸς ἐξαρτώμενος τοῦ τραχήλου, ὥστε ψαύειν τοῦ στομάχου, μεγάλως ὠφελεῖ.
(Paul. Epit. med. iii, 37, 1, 20-22 Heiberg)

Sono ripresi in sintesi gli stessi termini ovvero che il diaspro verde giova all’esofago,
se appeso al collo come amuleto. In più rispetto ad Oribasio, e con riferimento quindi
a Galeno o ad Aet., lib. ii, Paolo parla dell’uso di portarlo al dito. E nell’altro passo
ancora si dice che l’amuleto appeso al collo deve toccare lo stomaco. Infine si fa cenno alla pietra serpentina, ribadendo che, se indossata come amuleto, è utile nel caso
di morsi di vipera.
3. 2. Escrementi di lupo
Περὶ λυκείας κόπρου. Τὴν δὲ τῶν λύκων ἐπότιζέ τις κωλικοὺς οὐ μόνον ἐν τοῖς παροξυσμοῖς,
ἀλλὰ καὶ τοῖς διαλείμμασιν, ὅσοι γε χωρὶς φλεγμονῆς ἔπασχον. εἶδον δέ τινας αὐτῶν οὐκέθ’
ἁλόντας τῷ παθήματι καὶ τοὺς ἁλόντας οὐκέτ’ οὐδέποτ’ αὖθις ἰσχυρῶς παθόντας, ἀλλ’ οὐδὲ
μετ’ ὀλίγον χρόνον. ἐλάμβανε δὲ καὶ ἐκεῖνος τὴν λευκοτέραν κόπρον τῶν λύκων μᾶλλον, ἥτις
ὀστᾶ φαγόντων αὐτῶν ἀποκρίνεται. ἐθαύμασα δ’ ἐπ’ αὐτῷ, ὅτι καὶ περιαπτόμενον πολλάκις
ἐναργῶς ὠφέλησεν. ἐλάμβανεν οὖν οὗτος τὴν κόπρον οὐδὲ πεπτωκυῖαν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ χαλεπῶς δὲ γίνεται τοῦτο. φύσιν γὰρ ἔχει ἐκεῖνο τὸ ζῶον, καθάπερ ὁ κύων, ἐπαίρων τὸ ἕτερον τῶν
ὀπισθίων σκελῶν ἐνουρεῖν καὶ ἀποπατεῖν πρός τι τῶν ἐξεχόντων τῆς γῆς. ἐπ’ ἀκάνθαις τε
οὖν πολλάκις εὑρίσκεται θέρους ἐν ὥρᾳ λυκεία κόπρος ἐπί τε θάμνοις τισὶ καὶ κλείθροις
καὶ βοτάναις εὐαυξέσιν. εὑρίσκεται δὲ ἐν ταῖς κόπροις αὐτῶν καὶ αὐτῶν τῶν ὀστῶν τι τοῦ
καταβεβρωμένου ζώου διαπεφευγότος, ὥσπερ τὴν μάσησιν, οὕτω καὶ τὴν πέψιν, ὃ καὶ
αὐτὸ κόπτων καὶ λειῶν ἐδίδου πίνειν τοῖς κωλικοῖς. καὶ εἰ καθαριώτατος 1 ἄνθρωπος εἴη καὶ
ἁλῶν καὶ πεπέρεως ἤ τινος τῶν τοιούτων ἐμίγνυεν. ἐδίδου δὲ τοὐπίπαν μὲν δι’ οἴνου λεπτοῦ
κατὰ τὴν σύστασιν, ἔστι δ’ ὅτε καὶ δι’ ὕδατος. τὸ δ’ οὖν περιαπτόμενον τῆς κόπρου ταῖς λαγόσι τοῦ πάσχοντος ἐκέλευσεν ἔχειν ἄρτημα, μάλιστα μὲν ἐξ ἐρίου γεγονὸς οὐ τοῦ τυχόντος
προβάτου (πολὺ γὰρ εἶναι βέλτιον ὑπὸ τοῦ λύκου διεσπασμένου ἐπὶ τὸ πρὸς τὴν τοιαύτην
cρείαν ἐπιτήδειον ἐσόμενον). εἰ δὲ μὴ παρείη τὸ τοιοῦτον ἔριον, ἐκ δέρματος ἐλαφείου τὸν
ἱμάντα τὸν περιελιττόμενον ταῖς λαγόσι καὶ αὐτὸ τὸ περιέξον τὴν κόπρον ἐκέλευσεν εἶναι. 2
(Gal. De simpl. med. x, 2, 21-xii, 295-296 Kühn) 3
1

Καθαριώτατος correxi ex Orib. καθαριωτέρων.
Trad. : « Sullo sterco di lupo. Qualcuno somministrava in bevanda lo sterco dei lupi a coloro che soffrivano di coliche, non solo negli stessi parossismi, ma anche negli intervalli, ai pazienti senza infiammazione.
Ed io ho visto che alcuni di loro non furono più presi dalla malattia e quelli che ne furono presi non lo furono gravemente, e non dopo poco. Questi raccoglieva soprattutto lo sterco di lupo più bianco, che viene
escreto quando hanno mangiato ossa. Mi meravigliai del fatto che questo portato come amuleto era stato
spesso manifestamente utile. Questi raccoglieva dunque lo sterco non caduto a terra, e ciò avveniva senza
difficoltà ; infatti quell’animale, come il cane, per natura solleva una delle zampe posteriori per urinare e
defecare su qualcosa che sporge da terra. Spesso, dunque, durante l’estate si trova lo sterco del lupo sulle
piante spinose, su dei cespugli, delle siepi, e delle erbe ben cresciute. Si trova inoltre nel loro sterco la parte
delle ossa dell’animale che hanno divorato ed è sfuggita alla masticazione e alla digestione ; e pestandola e
battendola lo dava da bere a coloro che soffrivano di coliche. E se il paziente era schizzinoso, lo mescolava
sia con del sale, sia con del pepe o con cose simili a queste. Dava da bere il tutto con vino in consistenza
fluida, a volte anche con acqua. Prescriveva che lo sterco applicato ai fianchi del paziente fosse appeso a
un laccio, non di lana di un animale qualunque (infatti riteneva che sarebbe stata molto più idonea a tale
uso la lana di una pecora sbranata dal lupo). Ma se non era disponibile questa lana, ordinava che con pelle
di cervo si facesse il legaccio per avvolgere i fianchi, e l’involucro stesso che avrebbe contenuto lo sterco ».
3
La punteggiatura del testo è mia.
2
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La fonte galenica è preservata in maniera quasi identica nella Synopsis, nella sezione
relativa agli antidoti contro le coliche.
Λύκου κόπρον ἐπότιζέ τις κωλικούς, οὐ μόνον ἐν τοῖς παροξυσμοῖς, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς διαλείμμασιν, ὅσοι γε χωρὶς φλεγμονῆς ἔπασχον. εἶδόν τινας αὐτῶν μηκέτι ἁλόντας τῷ παθήματι,
τοὺς δ’ ἁλόντας οὐδέποτε αὖθις ἰσχυρῶς παθόντας, ἀλλ’ οὐδὲ μετ’ ὀλίγον χρόνον. ἐλάμβανε δὲ
τὴν λευκοτέραν κόπρον, ἥτις ὀστοφαγούντων ἀποκρίνεται· ἐθαύμασα δ’ αὐτῆς ὅτι καὶ περιαπτομένη πολλάκις ἐναργῶς ὠφέλησεν. ἐλάμβανε δ’ οὗτος τὴν κόπρον οὐδὲ πεπτωκυῖαν ἐπὶ τὴν
γῆν· οὐ χαλεπῶς δὲ γίνεται τοῦτο· φύσιν γὰρ ἔχει τὸ ζῷον καθάπερ ὁ κύων, ἐπαίρων τὸ ἕτερον τῶν ὀπισθίων σκέλος οὐρεῖν καὶ ἀποπατεῖν πρός τι τῶν ἐξεχόντων τῆς γῆς. εὑρίσκεται
δ’ ἐν ταῖς κόπροις αὐτῶν καὶ αὐτῶν τῶν ὀστῶν μόρια, καὶ ταῦτα κόπτων καὶ λειῶν ἐδίδου
πίνειν αὐτῶν τῶν ὀστῶν μόρια, καὶ ταῦτα κόπτων καὶ λειῶν ἐδίδου πίνειν τοῖς κωλικοῖς. ἐπὶ δὲ
τῶν καθαριωτέρων ἐμίγνυε ἁλός τι καὶ πεπέρεως, ἐδίδου δ’ ἐν οἴνῳ λεπτῷ, ἔστι δ’ ὅτε καὶ ἐν
ὕδατι. τὸ δ’ οὖν περιαπτόμενον τῆς κόπρου ταῖς λαγόσι περιῆπτεν ἄρτημα ἔχον, μάλιστα μὲν
ἀπὸ βοὸς ἢ προβάτου λυκοβρώτου γεγονός· εἰ δὲ μή, ἐκ δέρματος ἐλαφείου, περιελιττομένου τοῦ ἱμάντος ταῖς λαγόσιν. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ περιέξον ἐκέλευσεν εἶναι ἐκ δέρματος ἐλαφείου.
(Orib. Syn. iii, 182 Raeder)

Si riscontrano minime divergenze lessicali tra Galeno e Oribasio (ad es. G. : οὐκέθ’/
Or. : μηκέτι ; G. : ὀστᾶ φαγόντων/ Or. : ἥτις ὀστοφαγούντων). Talora il confronto permette di emendare il testo (G. : καθαρότητος ἄνθρωπος da correggere in
καθαριώτατος sulla base di Or. : ἐπὶ δὲ τῶν καθαριωτέρων). Oribasio sopprime, laddove non strettamente necessario, singoli termini come l’uso dei dimostrativi in certi
casi (in Galeno : ἐλάμβανε δὲ καὶ ἐκεῖνος ; ἐκεῖνο τὸ ζῶον) o pericopi di testo (δι’
οἴνου λεπτοῦ κατὰ τὴν ὴν σύστασιν), e semplifica i composti (ἐνουρεῖν in Galeno :
οὐρεῖν in Oribasio). Nella seconda parte si trovano riduzioni più consistenti : manca
un intero periodo relativo ai posti in cui d’estate si può trovare questo tipo di escremento che non abbia toccato terra (ἐπ’ ἀκάνθαις τε οὖν πολλάκις εὑρίσκεται θέρους
ἐν ὥρᾳ λυκεία κόπρος ἐπί τε θάμνοις τισὶ καὶ κλείθροις καὶ βοτάναις εὐαυξέσιν).
Inoltre il testo di Galeno è più esteso quando specifica che negli escrementi si trovano resti di ossa di animali non ben masticati e digeriti (τι τοῦ καταβεβρωμένου ζώου
διαπεφευγότος, ὥσπερ τὴν μάσησιν, οὕτω καὶ τὴν πέψιν). La costruzione sintattica del penultimo periodo è semplificata : Galeno ha una struttura precettistica nella
forma ἐκέλευσεν accompagnato da infinitiva (τὸ δ’ οὖν περιαπτόμενον τῆς κόπρου
ταῖς λαγόσι τοῦ πάσχοντος ἐκέλευσεν ἔχειν ἄρτημα), mentre in Oribasio la frase è
snellita, e l’amuleto diventa il soggetto stesso della frase (τὸ δ’ οὖν περιαπτόμενον τῆς
κόπρου ταῖς λαγόσι περιῆπτεν ἄρτημα ἔχον).
Oribasio semplifica anche la parte relativa al materiale di cui è fatto questo pendaglio. Qui Oribasio indica solo gli animali, bovini e ovini, che si possono usare per
la fabbricazione del pendaglio (ἀπὸ βοὸς ἢ προβάτου). Comune ad entrambi è la
condizione che l’animale di cui si usa la lana sia stato divorato dal lupo. Ma se l’espressione occupa un’intera frase in Galeno (πολὺ γὰρ εἶναι βέλτιον ὑπὸ τοῦ λύκου
διεσπασμένου ἐπὶ τὸ πρὸς τὴν τοιαύτην χρείαν ἐπιτήδειον ἐσόμενον), a Oribasio, nella sua sintesi, basta un aggettivo : λυκοβρώτου. Questo attributo non si trova mai in
Galeno, ma ricorre in altri autori come Elio Promoto, poi in Aezio e Paolo Egineta. 1
1

Cf. e.g. : Ael. Promot. Δυναμερόν, 37, 11 ; 45, 1 Crismani ; Orib. Syn. 182, 8, 3 Raed. ; Ad Eun. iv, 86, 11, 2
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Il passo è rielaborato e sintetizzato nel compendio di Oribasio dedicato Ad Eunapium iv, 86, 8-12 Raeder :
λύκων κόπρος διδομένη, καὶ μάλιστα ἡ λευκὴ μεθ’ ὕδατος ἢ οἴνου λεπτοῦ κατὰ τὴν σύστασιν,
ἄκρως ὠφελεῖ τοὺς κωλικούς, οὐ μόνον ἐν παροξυσμοῖς, ἀλλὰ καὶ ‹ἐν› διαλείμμασιν ἢ γὰρ
παύει τελέως τὸ νόσημα ἢ πρᾳότερον καὶ διὰ χρόνου γίνεσθαι παρασκευάζει. βέλτιον
δέ, εἰ μὴ πεπτωκυῖαν ἐπὶ τῆς γῆς εὕροιμεν τὴν κόπρον, ἀλλ’ ἐπί τινος θάμνου καὶ βοτάνης.
καὶ ὀστᾶ δ’ εὑρίσκεται διαφυγόντα τοῦ ζῴου τὴν πέψιν, ἅτινα λεῖα διδόμενα πίνειν ὀνίνησι
τοὺς κωλικούς· δεῖ δὲ καθαριωτέροις διδόντας ἁλῶν καὶ πεπέρεως μιγνύειν ἤ τινος τῶν
ἡδέων. θαυμαστῶς δ’ ὅπως καὶ περιαπτομένη ταῖς λαγῶσιν ὠφελεῖ σαφῶς· χρὴ δ’ ἐκ
λυκοβρώτου γενομένῳ ῥάμματι τὸ περιάπτον ἐξαρτᾶν, ἐν δέρματι τὴν κόπρον ἐλαφείῳ
βαλόντας· μὴ εὐπορούντων δ’ ἐρίων ἐκ λυκοβρώτων, καὶ τὸ ἄρτημα γίνεσθαι ἐξ ἱμάντος
ἐλαφείου.

Anche in questo caso la sintesi impone delle scelte lessicali e sintattiche diverse (Syn. :
ἐν τοῖς διαλείμμασιν, ὅσοι γε χωρὶς φλεγμονῆς ἔπασχον. εἶδόν τινας αὐτῶν μηκέτι
ἁλόντας τῷ παθήματι, τοὺς δ’ ἁλόντας οὐδέποτε αὖθις ἰσχυρῶς παθόντας e Ad Eun. :
παύει τελέως τὸ νόσημα ἢ πρᾳότερον καὶ διὰ χρόνου γίνεσθαι παρασκευάζει ; oppure
ancora in Syn. : τὸ δ’ οὖν περιαπτόμενον τῆς κόπρου ταῖς λαγόσι περιῆπτεν ἄρτημα
ἔχον, μάλιστα μὲν ἀπὸ βοὸς ἢ προβάτου λυκοβρώτου γεγονόν ; Ad Eun. : θαυμαστῶς
δ’ ὅπως καὶ περιαπτομένη ταῖς λαγῶσιν ὠφελεῖ σαφῶς· χρὴ δ’ ἐκ λυκοβρώτου
γενομένῳ ῥάμματι τὸ περιάπτον ἐξαρτᾶν). Talora l’autore sopprime completamente la frase (τὸ ζῷον καθάπερ ὁ κύων, ἐπαίρων τὸ ἕτερον τῶν ὀπισθίων σκέλος οὐρεῖν
καὶ ἀποπατεῖν πρός τι τῶν ἐξεχόντων τῆς γῆς). Pur nell’estrema brevità ci sono però
delle parti mancanti nella Synopsis e presenti invece solo nell’Ad Eun. : la definizione
della consistenza del farmaco (κατὰ τὴν σύστασιν), la possibilità di rintracciare gli
escrementi su piante o cespugli (ἀλλ’ ἐπί τινος θάμνου καὶ βοτάνης). In un caso si
dice poi di aggiungere, se si vuole, sale o pepe o un altro ingrediente dolce. Ciò però
differisce da quanto si legge in Galeno.
Prima di passare alla tradizione indiretta del testo di Oribasio è possibile ancora
fare un confronto con il passo (8.194.19) dell’Ḥāwī di Rāzī 1 contenente questo estratto di Oribasio, la cui fonte è Galeno : 2
Oribasio dice : lo sterco di lupo si dà da bere nella colica nel tempo degli attacchi per difendersi da esso per coloro la cui colite non è da tumore di flegmone nell’intestino ed ho visto uomini a cui fu fatto bere di esso e guarirono e non accadde loro dopo questo e accadde raramente
a uno di essi, ed era debole, e nel lungo tempo ; e il meglio di esso è quello in cui appaiono le
ossa. E ho visto chi prendeva queste ossa che sono nello sterco del lupo e le tritava con un po’
di sale e pepe non per altro che per farne cibo per lui perché il malato non lo comprendesse
e gli dava da bere il vino fine, e quando prendeva questo sterco lo legava in pelle di pecora
che il lupo aveva mangiato e legava sull’addome del ventre e giovava moltissimo, e se non era
presente allora in una pelle di cervo.
Raed. ; Ad Eun. iv, 86, 11, 4 Raed. ; Aet. Iatr. lib. ii, 113, 15 Olivieri ; Iatr. lib. ix, 31, 45 Zervòs ; Paul. Epit. med.
vii, 3, 10, 267 Heiberg).
1
Ed. Venezia, 1529, online, divisa in libri e capitoli numerati. L’edizione veneziana riprende (con ortografia migliorata) la princeps, Brescia, 1486 (in rete bnf gallica, di difficile lettura). Ed. online senza apparato :
https ://archive.org/details/MuhammadIbnZakariaAlHawiAlHawiFiAlTibb : cfr. Garofalo 2018.
2
Il testo arabo è stato tradotto da Ivan Garofalo. Per un maggiore approfondimento su questi estratti
si rinvia a Buzzi 2019, pp. 131-312.
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Questa stessa porzione di testo si legge nella traduzione latina di Faraj ibn Sālim 1
(Continens 390 a) :
Oribasius dixit stercus lupi sanat colicam in tempore sui insultus et euitandum est in quibus
fuerit colica ex apostemate in intestinis et plures vidi sumere de eo et conualuerunt non quod
postea subuertatur sed quandoque aliter accidit cum debilitate et post tempus longum sed
stercus melius erit in quo erunt ossa. Et vidi quendam terere hec ossa que fuerint in stercore
lupi et sumere ea in potu cum modico sale pipere ad decorandum saporem, tamen ut non
cognoscantur cum vino tenui et si hoc stercus ligatur in pelle ouis quam comederat lupus et
pellis ligetur super mirach 2 confert mirabiliter et vehementer quod nisi invenitur fiat in pelle
cerui.

Rispetto al greco questo passo risulta molto più sintetico : si dice anzitutto di somministrare lo sterco di lupo solo nel tempo degli attacchi delle coliche e non in altri
momenti e condizioni. Anche se si afferma l’efficacia degli escrementi in cui appaiano
le ossa, manca il riferimento esplicito al loro colore più chiaro, bianco. Inoltre non si fa
alcun cenno all’importanza dell’uso di escrementi che non siano caduti a terra e quindi
anche ai luoghi e modi di evacuazione dei lupi, che hanno la stessa natura dei cani.
I testimoni successivi, Aezio e poi Paolo, mostrano una più evidente relazione con
Oribasio che con Galeno.
Λύκων δὲ κόπρος διδομένη μάλιστα ἡ λευκὴ μεθ’ ὕδατος ἢ οἴνου λεπτοῦ καὶ λευκοῦ, ἄκρως
ὠφελεῖ τοὺς κωλικούς, οὐ μόνον ἐν τοῖς παροξυσμοῖς, ἀλλὰ κἀν τοῖς διαλείμμασιν· ἢ γὰρ
παύει τὸ νόσημα τέλεον ἢ παρετικὸν καὶ διὰ χρόνου γίνεσθαι παρασκευάζει·βέλτιον δ’ εἰ μὴ
πεπτωκυῖαν ἐπὶ τῆς γῆς εὕροιμεν τὴν κόπρον, ἀλλ’ ἐπί τινος θάμνου ἢ βοτάνης καὶ ὀστᾶ δὲ
ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται διαφυγόντα τοῦ ζῴου τὴν πέψιν, ἅτινα λεῖα διδόμενα πίνεσθαι, ὀνίνησι
μεγάλως τοὺς κωλικούς· δεῖ δὲ ἀνθρώποις καθαρειοτέροις διδόντας ἁλῶν καὶ πεπέρεων
βραχὺ μιγνύειν ἤ τινος τῶν εὐωδῶν· θαυμαστὸν δὲ ὅπως καὶ περιαπτομένη ἡ λυκεία κόπρος
ταῖς λαγόσι τοῦ πάσχοντος ὠφέλησε σαφῶς· χρὴ δὲ τὸ δεσμοῦν ἅμμα τὸ περιαπτόμενον, ἐκ
λυκοβρώτων γενέσθαι προβάτων, τὴν δὲ κόπρον ἐλαφείῳ δέρματι βαλόντας καὶ δήσαντας,
περιζωννύειν τὴν ὀσφύν· μὴ εὐπορούντων δὲ ἡμῶν ἐρίου ἐκ λυκοβρώτων προβάτων, καὶ τὸ
ἄρτημα ἐκ τοῦ ἐλαφείου δέρματος λαμβάνειν χρή.
(Aet. Iatr. lib. ix, 31 Zervòs)
ἡ δὲ τῶν λύκων καὶ αὐτὴ λευκοτέρα ἐπί τινων θάμνων εὑρισκομένη κωλικοὺς γενναίως
ὀνίνησιν οὐ πινομένη μόνον ἀλλὰ καὶ περιαπτομένη· ἐξαρτᾶν δὲ αὐτὴν δι’ ἐρίου ἀπὸ
λυκοβρώτου προβάτου ἢ ἐλαφείου δέρματος.
(Paul. Epit. med. vii, 10, 265 Heiberg)

In particolare si osserva che nella prima parte i testi dell’Ad Eunapium e di Aezio procedono in parallelo, con modeste varianti. Vi sono omissioni : κατὰ τὴν σύστασιν è presente nell’Ad Eun. e l’espressione δὲ ἐν αὐτῇ o l’aggettivo βραχύ si trovano solo in Aezio ; modeste varianti lessicali sono : l’uso dell’avverbio al posto di aggettivo (τελέως/
τέλεον) e poi il comparativo nelle due forme καθαριωτέροις e καθαρειοτέροις. L’aggettivo παρετικόν che si trova in Aezio, risulta essere una corruttela di πρᾳότερον
(Ad Eun.). Qui si sta infatti affermando che gli escrementi di lupo o fanno cessare
1
Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 6912, disponibile all’indirizzo https ://gallica.bnf.fr/
ark :/12148/btv1b84522030/f70.item.r=razi%20continens.
2
Arabismo corrente che significa ‘addome’.
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completamente la malattia o la rendono più sopportabile e riducono la frequenza
degli attacchi. Diversa anche un’altra coppia di aggettivi impiegati : ἡδέων, che sta
a indicare qualcosa dal sapore dolce, da aggiungere in alternativa a sale e pepe per
i palati più raffinati, mentre il più corretto εὐωδῶν suggerisce qualcosa di odoroso,
profumato. Nell’ultima parte si afferma il fatto straordinario che questi escrementi
(ciò è dichiarato esplicitamente in Aezio) procurino un enorme vantaggio anche se
appesi ai fianchi del malato.
La frase successiva si discosta per costruzione e scelte lessicali, ma esprime sempre
lo stesso concetto : si sostiene che bisogna riporre l’amuleto in una pelle di cervo e
legarlo ai fianchi con una corda (ῥάμματι nell’Ad Eun. e τὸ δεσμοῦν ἅμμα in Aezio)
realizzata usando la lana di animali divorati da un lupo (ἐκ λυκοβρώτων γενέσθαι
προβάτων). Paolo presenta il passo più breve e sintetico, e con l’uso dell’infinito
ἐξαρτᾶν è accostabile al testo dell’Ad Eunapium.
4. Note conclusive
Con questi due casi studio si è cercato di mostrare come la fonte di matrice galenica
sia talora preservata, ma più spesso rivitalizzata attraverso processi di sintesi o rielaborazione. L’opera di Oribasio e, in generale i prodotti della medicina tardoantica, possono allora essere un vivo serbatoio di studio di generi letterari d’uso come
l’epitome, il manuale o il compendio, ma anche uno strumento per comprendere
la storia della trasmissione del testo e quindi i filtri di scelta del sapere medico. Ciò
consente di ripercorrere i canali di circolazione e ricostruire i rapporti fra gli autori,
arrivando così, attraverso i confronti, a favorire anche una migliore restituzione ed
esegesi del testo.
Nei due casi esaminati si rileva una varietà di processi di rielaborazione che ben
rappresenta l’intero modo di lavorare di Oribasio : mirando sempre a una semplificazione del testo, l’autore può usare parole diverse, ma anche cambiare un costrutto
troppo articolato e renderlo più lineare o ancora sopprimere interi sintagmi ritenuti
superflui alla comprensione o non in linea con l’andamento precettistico. Proprio
perseguendo quest’ultimo obiettivo stilistico i verbi coniugati alla prima persona
sono resi in forma impersonale (si veda l’uso di δέδωκε e poi χρή nel primo passo).
In ragione di queste riduzioni talora, per conservare chiarezza, si inseriscono nuove parole, di natura esplicativa o riepilogativa (ad es. nel secondo passo esaminato,
ad un certo punto, viene integrata la parola μόρια). Si possono poi anche incontrare
dei punti in cui l’autore semplifica il testo della fonte galenica, sopprimendo interi
periodi, come si nota nel secondo esempio esaminato in riferimento a precisazioni
non ritenute indispensabili (sulla natura del lupo simile al cane, sui luoghi in cui
reperire il tipo di escremento utile per questo genere di amuleti, ecc.). L’originalità
dell’autore si nota pure laddove egli introduce nell’uso un termine in qualche modo
tecnico : λυκόβρωτος.
Sono pertanto messe in atto strategie tecniche e formali di riduzione e d’uso e riuso delle fonti per ottenere un risultato ora più esaustivo e didascalico, ora più tecnico
e specialistico, ora più breve e di rapida consultazione. 1
1

MacLachlan 2004 ; Buzzi 2017, pp. 231-246.
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EXEGETICAL PRACTICES
IN SOME MANUSCRIPTS
OF ARISTOTLE’S POSTERIOR ANALYTICS :
BETWEEN COMMENTARIES
AND MARGINAL NOTES
Stefano Valente
Abstract · Manuscripts of Aristotle’s Posterior Analytics can tell us a great deal about aspects
of the exegetic dynamics in Byzantine scholarship. The investigation of the multi-layered
exegesis they contain can contribute to our understanding of how Byzantine scholars approached the study of Aristotle’s logical treatises. This paper will focus on some annotations
on Posterior Analytics, bk. 1, ch. 3, which are preserved in manuscripts dating from the 12th to
the 14th century. More specifically, it will analyse the different uses of some late antique and
Byzantine commentaries such as those written by Philoponus and Leo Magentinos.
Keywords · Aristotle ; Posterior Analytics ; Organon ; Themistius ; Philoponus ; Leo Magentinos ;
commentary ; scholia ; marginal notes ; manuscripts.
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1. Introduction

he study of Byzantine exegetical practices related to the works of Aristotle
is quite a complex field of research. In this respect, the manuscripts transmitting the philosopher’s logical treatises are a valuable source of information on how
Byzantine scholars approached the study of the Organon. The multi-layered exegesis
that many manuscripts contain often bears traces of scholarly activity performed
over centuries by various scholars and in various cultural milieus. The investigation
of the exegetic dynamics between the main text on the one hand and the apparatus
of glosses, marginal notes and autonomous commentaries on the other hand can
help to provide a better understanding of the philological work of medieval readers
confronted with curricular texts such as those in the Organon. 1
In order to sketch this topic, I intend to focus mainly on some manuscripts
transmitting the commentary on Aristotle’s Posterior Analytics composed by the
Byzantine scholar Leo Magentinos, who probably lived in the twelfth century. 2 I will
select some examples from ch. 3 of the first book. Given that Magentinos’s commentary on the first book of Posterior Analytics has not been edited yet, I will provide a first

stefano.valente@uni-hamburg.de. Inst. f. Griechische u. Lateinische Philologie, Universität Hamburg, de.
1
See Erismann 2017, with further bibliographic references. An overview on the reception of the Posterior Analytics in antiquity, late antiquity and Byzantine age is given by de Haas, Leunissen, Martijn 2010,
pp. ix-xv, with further bibliography.
2
See Agiotis forthcoming for a discussion and further literature ; Brockmann 2020, p. 220. See also
Benakis 1988, pp. 7 f.
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transcription of some passages in the text. 1 My aim is to show how medieval scholars
used this commentary in a range of ways and how they approached the study of the
Aristotelian text through it and by using other commentaries as well.
2. The multi-layered exegesis in the ms. Vaticanus gr. 244
Leo Magentinos is the author of extensive commentaries on the six treatises of the
Organon and on Porphyry’s Eisagoge, the text usually preceding and introducing this
collection. Most of his commentaries are still unedited as a whole. 2 The oldest manuscript trasmitting the complete corpus of his commentaries is the ms. Vaticanus
gr. 244 (12th century), which is probably the most important witness of Leo Magentinos’s works. 3 In the words of Sten Ebbesen (1981, i, 314), this manuscript « offers a
unique opportunity to study a Byzantine scholar at work ». 4
The Vaticanus itself is a complex manuscript. Ebbesen stressed the importance
of the ruling, which structures each folio ; in this way, the main Aristotelian text is
set in the centre of the page and surrounded by a running commentary, while some
blank space was left in the outer margins. 5 Furthermore, the spaces outside the
main ruling lines are occupied by additions to the main commentary, written both
by the main scribe at a later stage of production 6 and, afterwards, by other scholars
as well. 7 Christian Brockmann (2020, pp. 220-222) was able to determine that the
scribe used two different manuscripts to produce the Vaticanus, one for the main
text by Aristotle and the other for the commentary by Leo Magentinos. This becomes clear if one considers that the manuscript source for the main text was the ms.
Parisinus Coislinianus 330 (11th century), one of the codices vetustissimi. This codex
1
For instance, Brockmann 2020, pp. 219-231 publishes the text of comments no. τξ΄ and τξα΄ concerning bk. 1, ch. 31. The commentary on bk. 2 was published by Wallies 1909, pp. 334-440, but falsely attributed
to Philoponus : see Ebbesen 2012, pp. 363 f. ; Ebbesen 2015, p. 13, with note 4 ; Brockmann 2020, pp. 219-222 ;
2
Valente 2021a, pp. 198-200 ; see also Goldin 2009, pp. 1-4.
See Agiotis 2021 ; Valente 2021b.
3
On this manuscript, see Mercati’s description in Mercati, Franchi de’ Cavalieri 1923, pp. 313-317 ;
Hunger 1990-1991, pp. 33 f., e 1991, pp. 74 f. ; Kotzabassi 1999, p. 49 ; Agiotis forthcoming ; Brockmann
2020, pp. 219-222. The manuscript can be consulted online in the digitised collections of the Vatican Library
(digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.244).
4
See Ebbesen 1981, i, pp. 314-316 (these and some other passages on the Vaticanus from Ebbesen’s contribution have been silently taken over by Benakis 1988, pp. 7 f.).
5
See Ebbesen 1981, i, p. 314 : « a scribe […] filled it [i.e., the paper of this manuscript] with all the works
of the Organon and Leo the Magentine’s commentaries. He often overstepped the ruling, but still considerable blank space was left in the margins. Blank pages were also left between the several books of the
Organon. We cannot know if the scribe knew what the blank space should be used for, but it may have been
the case ». On the mise en page in Aristotelian manuscripts, see Bianconi 2011 ; more generally, on the mise en
page in Byzantine manuscripts and the interaction between text and commentary, see, e.g., Maniaci 2000,
2002, 2006, as well as Cavallo 2006, Sautel 2006 and Vianès 2006, with further bibliographic references.
6
See Ebbesen 1981, i, p. 314 : « soon after the ‘completion’ of the codex, someone, and quite possibly the
text scribe himself, began filling that space with extracts from other commentaries. We quite clearly have
to do with a man who wanted to produce a new corpus of commentaries on the Organon and not with
somebody who for his own use would like to supplement Leo’s notes with sundry pieces of information
from elsewhere ». However, concerning his latter hypothesis, see below, p. 98.
7
Bianconi 2008, pp. 351-354 : 352 f. identified the scribe that supplemented further comments on Prior
and Posterior Analytics as belonging to the milieu of Isaac Argyros. I will not deal with the later additions
made by this hand, though, since they do not occur in the chapter I have investigated here. For more details
on this scribe, see Bianconi 2011, pp. 405 f.
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has only short glosses and comments in the margins, but it is not provided with a
fully fledged commentary. 1 The scribe of the Vaticanus must have therefore used
another manuscript as a source for copying the commentary. As Brockmann (2020,
p. 222) remarks, Magentinos’s commentaries « might perhaps have been arranged
as marginal commentaries to the main texts for the first time in this manuscript, as
they may have been presented as a continuous text in the source, and thus would
have been numbered strictly by section only in the process of adding them to the
Vaticanus ». 2
In fact, one characteristic of the commentaries in the Vaticanus is the progressive
numbering of individual lemmas, which are cross-referenced to the main text. 3 After doing that, the same scribe intervened in the manuscript, using different inks to
supplement the commentaries with excerpts taken from other treatises. 4 Ebbesen
describes his activity in detail :
His strategies vary from case to case. A blank page at the beginning or end of a book could
be used for extensive extracts from a non-Leonine commentary. When he has not got any
blank page, he sometimes adds a new scholium in the margin and provides it with a sign to
show which part of the text it comments on ; sometimes he puts the extract between the
lines of the Organon text. On other occasions he joints it to Leo’s scholia, either as a simple
addition, whether at the beginning, in the middle or at the end ; or adapting one to the
other, changing some phrase at the beginning or/and end of the extract and/or changing
some phrase of Leo’s at the point where the new materials are added. In some instances he
makes minor changes in Leo’s text, deleting a phrase and putting another in its place. It also
happens that he just writes the new text above Leo’s, the idea certainly being that one or the
other should be deleted during a final revision of the text. However, the many instances in
which he has not decided whether to adopt Leo’s text or the “new” one bear witness that
he never managed to finish the truly enormous work of interpolation and conflation that
he had undertaken.
(Ebbesen 1981, i, pp. 314 f.)

Ebbesen focused his study on the Sophistical Refutations. He exemplified the scholarly
activity of the scribe of the Vaticanus by discussing a single comment on this treatise. 5
In contrast, the exegesis on Posterior Analytics in the Vaticanus has received almost no
scholarly attention so far. 6 In order to give some examples of how the main scribe of
1
On this manuscript see Devreesse 1945, p. 315 ; Agiotis 2015, pp. 4 f. A reproduction of the manuscript
is available online at Gallica : https ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b525023022. There is possibly some further palaeographic proof here that the scribe of the Vaticanus used the Coislinianus. In fact, Agiotis (loc.
cit.) remarks that a later, anonymous scribe who wrote some marginal notes in the first four chapters of
De interpretatione in the Coislinianus is « sehr ähnlich, wenn nicht identisch mit der Haupthand des Vat. gr.
244 ». Brockmann 2020, p. 221 confirms Agiotis’s opinion and stresses that « the scholia on the first chapters
of Categories in the Coislinianus (foll. 17v sqq.) are also from an annotator who can most likely be identified
with the scribe of Vat. 244 ». See also Valente 2018a, p. 114, with notes 6-10.
2
Nikos Agiotis kindly confirms this hypothesis for what concerns the Prior Analytics in this manuscripts
(e-mail, 22.11.2018). He mentions one passage among many taken from fol. 184r concerning comment, nos
ξ΄ und ξα΄.
3
For instance, a similar practice can also be discovered in the ms. Laurentianus plut. 87, 12 which contains the Metaphysics : see Dorandi 2017, pp. 64 f., with further literature.
4
5
See above, p. 88, notes 5 f.
See Ebbesen 1981, i, pp. 315 f. (fol. 618r, comment no. σμη΄).
6
See above, p. 88, note 1 ; Brockmann 2020, pp. 219-231 ; Valente 2018b, pp. 426 f., 432. More generally,
see de Haas, Leunissen, Martijn 2010, pp. xiv f.
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the Vaticanus actually worked in this part of the manuscript, I will now discuss three
comments from Magentinos’s commentary on Posterior Analytics, bk. 1, ch. 3. 1
In this chapter, Aristotle takes up the discussion he began in the previous one and
deals with erroneous opinions concerning scientific knowledge, in particular « the view
that knowledge is impossible because it involves an infinite regress, and the view that
circular demonstration is satisfactory » (Ross 1949, p. 512). 2 The introductory sentence
reads as follows : 3
72b5-7 ἐνίοις μὲν οὖν διὰ τὸ δεῖν τὰ πρῶτα ἐπίστασθαι οὐ δοκεῖ ἐπιστήμη εἶναι, τοῖς δ’ εἶναι
μέν, πάντων μέντοι ἀπόδειξις 4 εἶναι· ὧν οὐδέτερον οὔτ’ ἀληθὲς οὔτ’ ἀναγκαῖον. 5

In the Vaticanus, we can find this sentence on fol. 308r. 6 In the main text above the
line, the scribe wrote the numeral λβ΄ (l. 2) and repeated it before the relevant commentary in the upper margin, beginning at line 4 and ending on the next verso (fol.
308v, l. 3) : 7
1

5

10

15

λβ΄ “ἐνίοις μὲν οὖν διὰ τὸ δεῖν τὰ πρῶτα ἐπίστασθαι”· ὁρισάμενος τί ἐστιν ἀπόδειξις,
νῦν ἐπιχειρεῖ ζητῆσαι εἰ ἔστιν ἀπόδειξις. ἀπορήσει δέ τις, εἰ τεσσάρων ὄντων τῶν
ζητουμένων (εἰ ἔστι, τί ἐστιν, ὁποῖόν τι ἐστιν καὶ διατί) καὶ τοῦ εἰ ἔστι προταττομένου
τῶν ἄλλων, τίνος χάριν πρῶτα μὲν ἀπέδωκε τὸ τί ἐστιν ἀπόδειξις, εἶτα ζητεῖ εἰ ἔστιν
ἀπόδειξις. καί φαμεν ἐφ’ ὅσων πραγμάτων ἀμυδρὰν γνῶσιν ἔχομεν τοῦ τί ἐστι τὸ
πρᾶγμα (καὶ εἰ μὴ τὸν ὁρισμὸν αὐτοῦ γινώσκομεν, ἀλλ’ οὖν τὸ σημαινόμενον αὐτοῦ
οὐκ ἀγνοοῦμεν, οἷον ἐπὶ τοῦ τραγελάφου γινώσκομεν τί σημαίνει ἡ λέξις αὕτη), ἐπὶ
τῶν τοιούτων γοῦν ζητοῦμεν πρῶτον τὸ εἰ ἔστι, εἶτα τὸ τί ἐστιν. ἐφ’ ὅσων δὲ παντελῶς
ἀγνοοῦμεν καὶ τὴν σημασίαν τοῦ προκειμένου, ἐπὶ τούτων ἀνάγκη ἐστὶ πρότερον γνω
ρίσαι τί ἐστι τὸ ζητούμενον, εἶθ’ οὕτως ζητῆσαι καὶ τὸ εἰ ἔστιν. ἐπεὶ δὲ ἡ ἀπόδειξις
πάντῃ ἦν ἀγνοουμένη ἡμῖν, διὰ τοῦτο πρῶτον εἰπὼν τί ἐστιν αὕτη, νῦν ζητεῖ τὸ εἰ ἔστι
καί φησιν ὅτι τινὲς εἶπον μὴ εἶναι ὅλως ἀπόδειξιν, μήτε μὴν ἀποδεικτόν τι συλλογιζό
μενοι ὑποθετικῶς, λαμβάνοντες ὅτι τὰ πράγματα ἄπειρά εἰσι καὶ διὰ τοῦτο ἄγνωστα.
ἡ δὲ δεῖξις ἔστιν αὕτη· εἰ ἀπόδειξίς ἐστιν, ἀνάγκη καὶ τὰ πρῶτα εἰδέναι δι’ ἀποδείξεως·
ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον εἰδέναι τὰ πρῶτα ἤγουν τὰς προτάσεις δι’ ἀποδείξεως· οὐκ ἄρα
ἀπόδειξίς ἐστι. δεικνύουσι δὲ ἀδύνατον εἶναι τὰ πρῶτα εἰδέναι δι’ ἀποδείξεως οὕτως·
εἰ πᾶσα ἀπόδειξις ἐκ προτάσεων γίνεται, τῶν δὲ προτάσεων ἔστι λαβεῖν ἀρχοειδέστε
ρον καὶ πρῶτον, καὶ τούτων ἕτερον ἀρχοειδέστερον καὶ πρὸ τούτων ἕτερα, καὶ ἀεὶ
ἐπ’ ἄπειρον προβαίνει ἡ πρόοδος τῶν ἀρχοειδεστέρων προτάσεων· τῶν δὲ ἀπείρων

1
I select here three out of ten comments by Magentinos referring to Arist. APo. i, 3. In the Vaticanus,
they are numbered from λβ΄ to μα΄.
2
On this chapter see Ross 1949, pp. 512-517 ; Mignucci 1975, pp. 44-46 ; Barnes 1993, pp. 103-110 ; Detel
1993, ii, pp. 86-98 ; Mignucci 2007, pp. 159-162, with further bibliography.
3
I print the text of the Posterior Analytics as edited by Ross 1949 (= Ross 1964) here and below.
4
Ross prints ἀπόδειξις of ms. d against ἀποδείξεις of mss. ABCn (see the following footnote).
5
Barnes 1993, pp. 4 f. : « Some people think that because you must understand the primitives there is no
understanding at all ; others that there is, but that there are demonstrations of everything. Neither of these
views is either true or necessary ». Note that Barnes’s translation « there are demonstrations of everything »
does not account for the Greek text as printed by Ross, since it reflects the text of the majority of codices
(see previous footnote as well as Barnes 1975, p. 5, note 1).
6
See the online reproduction : https ://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.244/0651.
7
See the online reproduction : https ://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.244/0651. This transcription
should not be regarded as a critical edition. The Byzantine accentuation and punctuation in it have been
standardised for a better readability.
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γνῶσις οὐκ ἔστι· λοιπὸν ἄρα ἀδύνατόν ἐστι τὰς ληφθείσας εἰς ἀπόδειξιν προτάσεις
γνῶναι. καὶ εἰ ταύτας ἀγνοοῦμεν, πῶς ἀποδείξομεν ;1
“ἐνίοις μὲν οὖν οὐ δοκεῖ εἶναι ἐπιστήμη καὶ ἀπόδειξις διὰ τὸ” λέγειν “δεῖν ἐπίστασθαι
δι’ ἀποδείξεως τὰ πρῶτα” ἤγουν τὰς προτάσεις. τισὶ δὲ τῶν φιλοσόφων δοκεῖ εἶναι
ἀπόδειξις πάντων τῶν πραγμάτων καὶ πάντα εἶναι ἀποδεικτά, ὧν οὐδέτερον ἀληθές·
ψεύδονται γὰρ καὶ οἱ λέγοντες πάντα εἶναι ἀναπόδεικτα καὶ οἱ ἀποδεικτά, ἀλλ’ οὐδ’
ἀναγκαῖόν ἐστι δι’ ἀποδείξεως εἰδέναι τὰς ληφθείσας προτάσεις ἐν τῇ ἀποδείξει· οἱ
μὲν γὰρ ὑποθέμενοι μὴ εἶναι ὅλως ἐπίστασθαι ἤγουν ἀπόδειξιν, οὗτοι ἀξιοῦσιν εἶναι
τὰ πράγματα ἄπειρα καὶ ἀεὶ τῶν ληφθεισῶν προτάσεων ἔστι λαβεῖν ἀρχοειδέστερον
ἕτερον.2
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2 εἰ2] an secludendum ? | 4 πρῶτα] an πρῶτον ?

This long comment represents Magentinos’s exegetic approach to the Aristotelian
text quite well. First he introduces the chapter by contextualising it within the framework of the treatise (ll. 1-11) ; then he explains the core content of this passage
(ll. 11-21), yet in an involute way. After a short commenting paraphrase (ll. 22-23),
Magentinos rejects two opinions of «some philosophers» (ll. 23-29) and focuses on
the following sentences in Aristotle’s treatise (APo. i, 3, 72b7-18). To understand this
complex comment, however, it is also necessary to read the long explanation that
Philoponus wrote on this passage (esp. in APo. i, 3, 72b4, pp. 42,7-44,12). A close com1
In the Vaticanus, the scribe put the punctuation mark ‘ :–’ in this point. He probably intended to separate two parts of the commentary on the very same lemma.
2
Transl. : « Some people think that because you must understand the primitives » : after having defined
what demonstration is, (Aristotle) now attempts to investigate if there is demonstration. Since there are
four kinds of things that can be investigated (‘if something is’, ‘what it is’, ‘of what kind something is’ and
‘why something is’) and since the investigation on ‘if something is’ is put before the others, one will question the reason why he first accounts for the investigation of ‘what a demonstration is’, then he investigates
‘if there is demonstration’. And we say : in case of so many things in relation to which we have a vague
knowledge of ‘what a thing is’ (and if we are not aware of its definition, we still do not ignore its meaning,
such as in the case of goat-stag, we are aware of what this word means), in relation to such things, at any
rate, we first investigate the ‘if it is’, then the ‘what it is’. In all the cases in which we completely ignore
even the meaning of the matter at hand, it is necessary first to become familiar with what the subject of
investigation is and then to investigate also the ‘if it is’ this way. Since we were completely unaware of the
demonstration, for this reason he first said what this is, now he investigates the ‘if it is’. He also affirms
that some said that there is no demonstration at all nor anything demonstrable by using a hypothetical
syllogism and assuming that the things are infinite and therefore unknown. The proof is this : if there is a
demonstration, it is necessary to know also the primitives through demonstration. However, it is impossible to know the primitives – i.e. the premises – through demonstration, hence there is no demonstration.
They demonstrate that it is impossible to know the primitives through demonstration this way : if every
demonstration comes about from premises, and if it is possible to assume something more basic and first
than the premises, and something else more basic than these, and yet other ones prior to these, and if the
progression of more basic premises always proceeds to the infinite, but there is no knowledge of infinite
things, it is impossible to know the premises that are assumed for the demonstration. And if we ignore
these, how will we be able to make a demonstration ?
« Some people think that there is no understanding and demonstration » because they say that « one
must understand the primitives » – i.e., the premises – « through demonstration ». Some philosophers think
that there is demonstration of all the things and that everything is demonstrable, but neither of the two
opinions is true, since those who say that everything is indemonstrable and those who say that everything
is demonstrable are equally mistaken. However, it is not even necessary to know the premises assumed in
a demonstration through demonstration. In fact, those who suppose that there is no understanding at all,
i.e. no demonstration, think that things are infinite and that it is always possible to assume something else
more basic than the premises that have been assumed » (my own translation).
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parison between the two passages reveals that Magentinos rephrased and shortened
that given by Philoponus.
The scribe of the Vaticanus seems to have felt the same need for clarification. After
having completed the copy, he revised the text of the commentary and expanded it
by adding some supplementary notes. For the most part, these are taken from Philoponus’s commentary, notably from the same passages Magentinos used for composing his own commentary. To this comment, after the word ἀπόδειξις in l. 2, the
scribe added a symbol above the line. This reference mark should also have been
repeated in the upper margin as well, but that is now damaged and the area with the
symbol and some parts of the supplement is missing. The text of this supplement
comes from the beginning of the quite elaborate explanation Philoponus gives of the
Aristotelian sentence mentioned above (in APo. i, 3, 72b5, p. 42, 7-18) : 1
1

[..] δεῖ τὸν περὶ ἀποδείξεως διαλεγ[ό]μενον μὴ μόνον ὅσα συντείνει εἰς θεωρίαν αὐτῆς
παραδοῦναι, ἀλλὰ καὶ τὰ περὶ τῶν τὰ ἐναντία διαταττομένων διελέγχειν. διὰ τοῦτο οὖν
ἐν τούτοις ὁ Ἀρ[ιστοτέλ]ης εἰπὼν τί ἐστιν ἀπόδειξις, ν[ῦν προ]τίθεται τοὺς τὰ ἐναντία
τῷ ὅρῳ τῆς ἀποδείξεως διαταττομένους διελέγχειν. εἰσὶ δὲ οὗτοι οἵ τε μὴ εἶναι ὅλως
5 ἀπόδειξιν ἄντικρυς λέγοντες, καὶ [οἱ π]άντα εἶναι ἀποδεικτὰ ὑποτιθέμενοι, ἀληθέστερον
δὲ εἰπεῖν καὶ αὐτοὶ ἀναιροῦντες τὴν ἀπόδειξιν δι’ ὧν πάντα ἀποδεικτὰ εἶναι λέγουσιν,
ὡς δηλωθήσεται ὕστερον· ἀνάγκη γὰρ δήπου ἢ μὴ εἶναι ὅλως ἀπόδειξιν ἢ πάντων εἶναι
ἢ τινῶν μὲν εἶναι, τινῶν δ’ οὔ. ἐλέγξας οὖν τούς τε λέγοντας μὴ εἶναι ὅλως ἀπόδειξιν
καὶ τοὺς πάντα εἶναι ἀποδεικτὰ λέγοντας καὶ καταλιπὼν τὸ ἀληθές, τὸ τινῶν μὲν εἶναι
10 ἀπόδειξιν, τινῶν δ’ οὔ, ὕστερον δείξει τίνων μέν ἐστιν ἀπόδειξις, τίνων δ’ οὔ.2
1 δεῖ] ἔδει Phlp. | 3 τί] τί ποτέ Phlp. | προτίθεται] πρ- καὶ Phlp. | 6 τὴν] cum Phlp. cod. V : om. Phlp.
codd. rell. | 7 δηλωθήσεται ὕστερον] μαθησόμεθα Phlp. | μὴ] μηδενὸς Phlp. | 8 δ’] δὲ Phlp. | 10 δ’ (bis)]
δὲ Phlp.

Furthermore, there are a few shorter additions that also come from Philoponus’s
commentary :
1. After the word τραγελάφου (l. 7 of my transcription : above, p. 90), the scribe added ἢ τοῦ κενταύρου above the line. This supplement is possibly gathered from the
same Philoponus’s comment that Magentinos used for his own explanation (in
APo. i, 3, 72b5, p. 43, 3-6) : ἐφ’ ὧν μέντοι προφανές ἐστι τί ποτε σημαίνει τοὔνομα,
ἐν τούτοις προτερεύσει ἡ περὶ τοῦ εἰ ἔστι ζήτησις, οἷον ἱπποκένταυρος· δῆλον
1
The parts of the text that are now missing because of material damage are in square brackets ; the supplements are based on Philoponus’s text. The variant readings with respect to the text edited by Wallies
1909 are indicated in the apparatus after the text.
2
Philoponus’s passage from which the comment in the Vaticanus was taken has been translated by
McKirahan 2008, p. 50 : « A person discussing demonstration must not only teach everything that contributes to the study of it but also refute the [arguments] of those who maintain the contrary. This is why
after saying precisely what demonstration is, Aristotle now here proposes to refute those who maintain
the contrary of the definition of demonstration. These include both those who say outright that ‘there is
no’ demonstration ‘at all’ and those who hypothesize that everything is demonstrable ; but to speak more
truly, these people too eliminate demonstration through the [arguments] in which they say that everything
is demonstrable, as we will learn. For of course there must be demonstration either of nothing at all, or
of everything, or of some things but not of others. So after refuting both those who say that there is no
demonstration at all and those that say that everything is demonstrable, and leaving the truth, that there
is demonstration of some things but not of others, he will later show of what there is demonstration and
of what there is not ».
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γάρ ἐστι τί ποτε εἶναι τὸ τοιοῦτον ζῷον οἱ μῦθοι βούλονται. 1 Notably, the scribe
simplified the text of his model preferring the form ‘centaur’ (κενταύρου) to the
more difficult one « hippocentaur » (ἱπποκένταυρος) ; however, it cannot be ruled
out that the manuscript of Philoponus at his disposal had the reading he adopted.
2. After τὸ εἰ ἔστι (l. 10 of my transcription, above p. 90), we can read the following
words above the line : ὃ 2 καὶ ἐπὶ τῇ ζητήσει τοῦ κενοῦ ἐποίησεν ἐν τῇ Φυσικῇ. Once
again, this supplement summarises another passage from the same Philoponean
comment (in APo. i, 3, 72b5, p. 42, 22-26) : φαμὲν οὖν ὅτι, ὥσπερ ἐν τῇ περὶ τοῦ
κενοῦ ζητήσει πρότερον τὴν ἔννοιαν τοῦ κενοῦ παραδέδωκε, τί ποτε εἶναι τὸ κενὸν
ὑπολαμβάνομεν, εἶτα οὕτως ἐζήτησε περὶ αὐτοῦ εἴτε ἔστι τοῦτο εἴτε μή, οὕτω
καὶ ἐνταῦθα τὴν ἔννοιαν παραδοὺς τῆς ἀποδείξεως πρότερον οὕτως ἐζήτησεν εἴτε
ἔστιν ὁ τοιοῦτος τῆς ἀποδείξεως τρόπος εἴτε μή. 3 As Wallies indicates in the apparatus referring to the phrase ἐν τῇ περὶ τοῦ κενοῦ ζητήσει, Philoponus is referring
here to the discussion on the void in Arist. Phys. iv, 6-9. 4 Ιt is possible that the scribe
of the Vaticanus found the phrase ἐν τῇ Φυσικῇ in the copy of Philoponus he was
using as a model, but he could also have identified the reference to the Physics by
himself on the basis of his knowledge of Aristotle’s writings.
3. After αὕτη (l. 11 of my transcription, above p. 90), the scribe added supra lineam ὅτι
συλλογισμὸς τοιόσδε, which is taken from the very same comment as well (in APo.
i, 3, 72b5, p. 43, 12-15) : ἐπεὶ οὖν οὐ σαφὴς οὐδὲ πάντῃ ἦν δήλη ἡ περὶ τῆς ἀποδείξεως
ἔννοια, εἰκότως πρῶτον διδάξας τί ποτε εἶναι ἀπόδειξιν ὑπονοοῦμεν, ὅτι συλλογισμὸν
τοιόνδε, οὕτως ἐζήτησεν εἴτε ἔστιν ὁ τοιοῦτος συλλογισμὸς εἴτε μή. 5
These supplements reveal the effort of this scholar to enhance Magentinos’s commentary by adding materials coming from at least another commentary. However,
it remains to determine whether this scholar made use of Philoponus’s commentary
for his supplements because he had a manuscript of this text at his disposal or he
consciously selected it because he recognised the close affinity of Magentinos’s and
Philoponus’s commentaries.
An answer to this question may come from another supplement made to a later
comment by Magentinos in this chapter. Here I refer to two other comments which
are devoted to the explanation of a passage occurring a few sentences after the aforementioned incipit of chapter 3, in which Aristotle states that not all scientific knowledge is demonstrative and that it is impossible to have scientific knowledge of the
immediate propositions through demonstration (APo. i, 3, 72b18-22) : 6
1
See the translation by McKirahan 2008, 51 : « However, in cases where it is evident precisely what the
word signifies, the investigation of the [question] ‘if it is’ will come first. For example, a centaur. For it is
clear precisely what the myths intend such an animal to be ». See also Phlp. in APo. i, 26, 86b35, p. 290, 18 f. :
εἰ γὰρ μὴ γνῶμεν ὅ τι σημαίνει ἱπποκένταυρος ἢ τραγέλαφος, οὐδὲ τὴν τούτου ἀπόφασιν γνῶναι δυνάμεθα
(transl. by M. Martijn in Goldin, Martijn 2012, p. 93 : « for if we do not know what ‘hippocentaur’ or
2
‘goatstag’ mean, we will not be able to know the negation of this »).
Reading uncertain.
3
Transl. by McKirahan 2008, p. 50 : « now we declare that just as in his investigation concerning the
void he first teaches the notion of void – precisely what we understand the void to be – and then on that
basis investigates whether or not it is, here too he first teaches the notion of demonstration and on that
basis investigates whether there is or is not such a manner of demonstration ».
4
See also ibidem, p. 129, note 243.
5
Transl. ibidem, at p. 51 : « Now since the notion of demonstration was not clear or not altogether clear, it
was reasonable for him first to teach precisely what we suppose demonstration to be – a deduction of such
and such a kind – and on that basis he investigates whether there is or is not such a deduction ».
6
See Mignucci 1975, pp. 46-48.
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ἡμεῖς δέ φαμεν οὔτε πᾶσαν ἐπιστήμην ἀποδεικτικὴν εἶναι, ἀλλὰ τὴν τῶν ἀμέσων ἀναπόδεικτον
(καὶ τοῦθ’ ὅτι ἀναγκαῖον, φανερόν· εἰ γὰρ ἀνάγκη μὲν ἐπίστασθαι τὰ πρότερα καὶ ἐξ ὧν ἡ
ἀπόδειξις, ἵσταται δέ ποτε τὰ ἄμεσα, ταῦτ’ ἀναπόδεικτα ἀνάγκη εἶναι). 1

On fol. 309r, 2 the scribe of the Vaticanus placed the numerals λδ΄ and λε΄ in the main
text above ἡμεῖς and ἵσταται respectively (72b18 and 72b22, that is ll. 8 and 12 in the
Vatican manuscript). The comments in the margins read as follows :
1

5

λδ΄ “ἡμεῖς δὲ” λέγομεν ὅτι “οὐ πᾶσα ἐπιστήμη ἐστὶν ἀποδεικτικὴ” ἤγουν δι’ ἀποδείξεως
γινώσκουσα τὰ πράγματα, ἀλλ’ ἔστι καὶ ἑτέρα ἐπιστήμη ἡ γινώσκουσα τὰ πράγματα
κρειττόνως ἢ κατὰ ἀπόδειξιν. γράφεται δὲ καὶ “οὔτε πᾶσαν ἐπιστήμην ἀποδεικτὴν
εἶναι” καὶ νοεῖται οὕτως· ὅτι οὐ πᾶσα γνῶσις δι’ ἀποδείξεως ἡμῖν ἐπιγίνεται· ἡ γὰρ
ἐπιστήμη “τῶν ἀμέσων” προτάσεων “ἀναπόδεικτός” ἐστιν, ἀλλ’ ἐπιδείκνυται δι’
ἐπιστήμης ἣ κρείττων ἢ κατὰ ἀπόδειξιν· ὥστε τινὰ μέν εἰσιν ἀποδεικτά, ὡς αἱ ἔμμεσοι
προτάσεις, τινὰ δὲ ἀναπόδεικτα, ὡς αἱ ἄμεσοι. καὶ τοῦτο, ὅτι αἱ ἄμεσοι προτάσεις εἰσὶν
ἀναπόδεικτοι, φανερόν.3

3 οὔτε] οὕτω a.c.

1

5

λε΄ “ἵσταται δέ ποτε” εἰς “τὰ ἄμεσα,4 καὶ ἀνάγκη ταῦτα” τὰ ἄμεσα “ἀναπόδεικτα εἶναι”·
καὶ οὐ μόνον λέγομεν εἶναι ἐπιστήμην ἑτέραν τῆς ἀποδεικτικῆς κρείττονα ταύτης, ἀλλὰ
καὶ ἀρχὴν τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης λέγομεν εἶναι, ἐν ᾗ τοὺς ὅρους γινώσκομεν. ἀρχὴν
δὲ νόει τὸν ἡμέτερον νοῦν, ὅρους δὲ τὸν ὑποκείμενον καὶ κατηγορούμενον τῶν κοινῶν
ἀξιωμάτων. ὁ γοῦν νοῦς ὁ ἡμέτερος ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς καὶ ἄνευ ἀποδείξεως γινώσκει
τοὺς ὅρους τῶν ἀμέσων προτάσεων ἤγουν τῶν κοινῶν ἀξιωμάτων. καὶ αὕτη μὲν ἡ
ἐξήγησίς ἐστιν ἀρίστη. ἐξηγεῖται δὲ τοῦτο καὶ οὕτως· ἐπειδὴ ἦσάν τινες, ὡς εἴπομεν,

1
« We assert that not all understanding is demonstrative : rather, in the case of immediate items understanding is indemonstrable. And it is clear that this must be so ; for if you must understand the items
which are prior and from which the demonstration proceeds, and if things come to a stop at some point,
then these immediates must be indemonstrable » (transl. Barnes 1993, p. 5). Concerning « immediates », see
ibidem, p. 5, note 3 (« placing a comma before rather than after τὰ ἄμεσα, with Schöne [immo Solmsen, see
below] ») and p. 107 (« the oct’s punctuation gives : “and if the immediates stop at some points, these…”
Punctuation before ta amesa gives the better sense »). I was unable to find the publication by the classical
scholar Hermann Immanuel Schöne (1870-1941) to which Barnes refers. However, this is very likely a typo,
since the change in punctuation was first suggested by Solmsen 1929, p. 104, note 2 (see Mignucci 2007, p.
159). See also below, note 4.
2
See the online reproduction : https ://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.244/0653.
3
« ‘We’ affirm that ‘not all understanding is demonstrative’, that is to say that it gains knowledge of
the things through demonstration. But there is also another understanding which gains knowledge of
the things in a more effective way than according to a demonstration. It is also written that ‘not all understanding is demonstrable’, and this is meant in this sense : that not every knowledge comes about for
us through demonstration, since the understanding ‘of immediate’ premises is ‘indemonstrable’, but it
is shown through (a form of ) understanding which is more effective than the one gained according to a
demonstration. Thus, some (propositions) are demonstrable, such as the intermediate premises, while
others are indemonstrable, such as the immediate ones. And it is clear that the immediate propositions are
indemonstrable » (my own translation).
4
In the lemma, the preposition εἰς is probably part of Magentinos’s interpretation of this Aristotelian
passage. Furthermore, the lemma of this comment is slightly different to the main text, which reads :
ἵσταται δὲ τὰ ἄμεσά ποτε, ταῦτα ἀναπόδεικτα ἀνάγκη εἶναι. Among the codices vetustissimi, the reading τὰ
ἄμεσά ποτε only occurs in the ms. Par. Coisl. 330 (fol. 153r, ll. 6 f.) and in the ms. Vat. Barb. gr. 87 (fol. 126v,
ll. 8 f.), while the other manuscripts read ποτε τὰ ἄμεσα. In the ms. Ambr. L 93 sup., fol. 193v, l. 17, we read
τὰἄμεσα, with ἄ added above the line by a later corrector. Concerning the punctuation of the Aristotelian
passage, see also above, note 1.
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τὰ πράγματα ἄπειρα λέγοντες καὶ μὴ καταλήγοντα εἰς ἀρχήν τινα καὶ ὅρους, ἀναιρῶν
αὐτοὺς ὁ Ἀριστοτέλης λέγει ὅτι εἰσὶν ὅροι καὶ πέρατα τῶν πραγμάτων, τῶν μὲν αἰσθητῶν
τὰ οὐράνια σώματα, ὡς περιορίζοντα καὶ περιέχοντα ταῦτα, τῶν δὲ οὐρανίων σωμάτων
ὅροι εἰσὶν αἱ νοηταὶ οὐσίαι· τούτων δὲ ἀρχαὶ ὁ θεῖος νοῦς, ἀφ’ οὗ θείου νοὸς ὁ ἀνθρώπινος
νοῦς ἐλλαμπόμενος γινώσκει τοὺς ὅρους τούτους, ἤγουν τὰ οὐράνια σώματα καὶ τὰς
νοητὰς οὐσίας, ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς.1
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Both comments have close textual coincidences with Philoponus’s ones (respectively
in APo. pp. 45, 5-14 and 47, 24-48, 18). For the present investigation, the latter comment
in the Vaticanus is of particular interest, since it was later expanded by further exegetical materials. The first two supplements concern the text in ll. 6 f. of my transcription : the first one immediately follows the sentence καὶ αὕτη μὲν ἡ ἐξήγησίς ἐστιν
ἀρίστη and reads ἥτις καὶ φυσικωτέρα καὶ Θεμιστιωκή :– (sic, ut videtur), while the
other one is appended to the following sentence (ἐξηγεῖται δὲ τοῦτο καὶ οὕτως) and
reads : κατὰ τὸν Ἀμμώνιον ὃς καὶ διδάσκαλος τοῦ Φιλοπόνου ἦν. Just as in the case
previously analysed, the source of these supplements is the same passage of Philoponus’s commentary that Magentinos had rephrased (in APo. i, 3, 72b23, pp. 47, 24-48, 18) :
ὁ μὲν φιλόσοφος τὴν ἐξήγησιν τοῦ προκειμένου ῥητοῦ οὕτως ἀπέδωκεν, ἀρχὴν μὲν ἐπιστήμης
τὸν νοῦν εἰληφώς, οὐ τὸν ἡμέτερον ἀλλὰ τὸν θεῖον καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς, ὅρους δὲ τὰ νοητὰ καὶ θεῖα
εἴδη. ὅρους δὲ αὐτὰ καλεῖσθαι διὰ τὸ πέρατα εἶναι πάντων· ὡς γὰρ ἀπὸ μονάδος τε τὸ πλῆθος
ἄρχεται καὶ εἰς μονάδα ἀναλύεται καί εἰσι τῶν μέν, εἰ τύχοι, ἑκατοντάδων αἱ δεκάδες ὅροι καὶ
τῶν χιλιάδων αἱ ἑκατοντάδες, πάντων δὲ κοινῶς ἡ μονάς, οὕτως καὶ τῶν πραγμάτων ὅρους
ἂν εἴποιμεν, τῶν μὲν αἰσθητῶν τὰ οὐράνια σώματα, ἐκείνων δὲ τὰς θείας οὐσίας καὶ πάντων
κοινῶς τὴν πρώτην ἀρχήν. τοῦτο δὲ λέγοι ἂν ὡς πρὸς τοὺς ἀναιροῦντας τὴν ἀπόδειξιν τῷ εἰς
ἄπειρον ἰέναι, ὅτι οὐ μόνον ἀπόδειξιν εἶναι λέγομεν ἀλλὰ μηδὲ εἰς ἄπειρον ἥκειν τὰ πράγματα,
ἀλλ’ εἶναί τινα καὶ ἀρχὴν ἀποδείξεως, ᾗτινι τοὺς ὅρους τῶν πραγμάτων γινώσκομεν, ὅταν
τῆς ἐκεῖθεν ἐλλάμψεως τύχωμεν. ὁ μὲν οὖν φιλόσοφος οὕτως. ἔοικε δὲ μᾶλλον φυσικώτερον
καὶ προσφυῶς τῷ ῥητῷ ὁ Θεμίστιος ἐξηγεῖσθαι τῶν προκειμένων τὴν διάνοιαν, ἀρχὴν μὲν
ἀποδείξεως εἶναι νοῦν τὸν ἡμέτερον λέγων, ὅρους δὲ ἐξ ὧν σύγκειται τὰ ἀξιώματα, τουτέστι
τὸν ὑποκείμενον καὶ τὸν κατηγορούμενον, οἷον ὅτι ἐπὶ παντὸς ἢ ἡ κατάφασις ἢ ἡ ἀπόφασις.
τοὺς οὖν ὅρους οὐ δι’ ἀποδείξεως γινώσκομεν, ἀλλ’ ὥσπερ ἡ αἴσθησις ἄνευ ἀποδείξεως
γινώσκει τὰ αἰσθητὰ καὶ κρεῖττον αὐτὰ γινώσκει ἤπερ δι’ ἀποδείξεως ἂν ἐγίνωσκεν, οὕτω
καὶ ὁ νοῦς ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς τούτοις ἐπιβάλλων ἀναποδείκτως τὴν φύσιν αὐτῶν αἱρεῖ, ἐξ ὧν
συμπλέκει τὰ ἀξιώματα. λέγοι ἂν οὖν ὅτι οὐκ ἀνάγκη ἐπ’ ἄπειρον ἰέναι τὰ πράγματα, ἀλλ’
ἔστι τις καὶ ἀρχὴ ἀποδείξεως ὁ νοῦς αὐτὸς ὁ ἐπιβάλλων τοῖς πράγμασι καὶ μὴ δεόμενος
ἀποδείξεως, ἧς αὐτὸς ἀρχή ἐστι. 2
1
Translation : « ‘Things come to a stop at some point’ in ‘the immediate things’, and ‘these’ immediate
things ‘must be indemonstrable’. And we affirm not only that another understanding is more effective
than this demonstrative one, but we also call principle of such understanding that one in which we gain
knowledge of the definitions. Think of our intellect as principle, the subject and the predicate of common
propositions as limits. Thus, our intellect knows the limits of immediate premises, that is, of common
propositions, by means of simple intuition and without demonstration. And this is the best explanation.
It is also explained this way : since there were some people, as we have said, who affirmed that things
are infinite and do not end at any principle or limits, Aristotle confutes them and says that limits are
also boundaries of things, the celestial bodies of the perceptible things, since they mark the boundaries
and surround these things, the intelligible substances are limits of the celestial bodies. Principle of these
things is the divine intelligence, and our human intelligence, illuminated by this divine intelligence, gains
knowledge of these limits – i.e. the celestial bodies and the intelligible substances – by means of simple
intuition » (my own translation).
2
Translation by McKirahan 2008, 55 : « the Philosopher gives the explanation of the present passage,
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This passage indicates that the scribe of the Vaticanus got the reference to Themis
tius not by a direct use of his paraphrase (in APo. p. 9, 9 f.), 1 but rather by Philoponus’s commentary. In particular, the part of Magentinos’s comment which rephrases
Philoponus’s explanation is identified as the doctrine of « Ammonius, who was also
the teacher of Philoponus » (κατὰ τὸν Ἀμμώνιον ὃς καὶ διδάσκαλος τοῦ Φιλοπόνου
ἦν). This phrase reminds one of the title of Philoponus’s commentary in the ms.
Marcianus gr. Z. 225 (siglum U) :
Ἰωάννου Ἀλεξανδρέως σχολικαὶ ἀποσημειώσεις ἐκ τῶν συνουσιῶν Ἀμμωνίου τοῦ Ἑρμείου
μετά τινων ἰδίων ἐπιστασιῶν εἰς τὸ πρῶτον τῶν Ὑστέρων Ἀναλυτικῶν Ἀριστοτέλους
(Phlp. in APo. p. 1, 1-4). 2

This note may therefore provide some decisive evidence that the scribe of the Vaticanus used a second manuscript containing Philoponus’s commentary on Posterior
Analytics to improve the exegesis in his own manuscript. The annotator may thus
have used the title of Philoponus’s commentary to identify the sources of Magentinos’s commentary in the Vaticanus more precisely.
Furthermore, the same passage was also partially added at the end of Magentinos’s
comment (after ἐπιβολαῖς : l. 13 of my transcription), after an introductory sentence :
πρόσθες εἰ βούλει καὶ τοὺς ἀριθμοὺς εἰς ὑπόδειγμα τῶν περατούντων ὅρων καὶ τῶν
περατουμένων, « if you like, also add the numbers to the examples of definitions, viz.
taking intelligence as the principle of knowledge, to be not our [intelligence] but the [intelligence] that is
divine and above us, and the limits to be the intelligible and divine forms. They are called limits because
they are the boundaries of all things. For as plurality begins from the unit and is resolved into the unit,
and, for example, tens are limits of hundreds and hundreds [are limits] of thousands, but the unit is [the
limit] of all universally, so also if we were to speak of the limits of things, the celestial bodies [are the
limits] of perceptible things, the divine substances [are the limits] of them, and the first principle [is the
limit] universally of all. He might be saying this against those who eliminate demonstration by an infinite
regress, because we say that ‘there is’ ‘not only’ demonstration but that things do not proceed ad infinitum
either, ‘but’ that ‘there is’ ‘also’ a ‘principle’ of demonstration by which we know ‘the limits’ of things
when we get illumination from that source. That is what the Philosopher [says]. But Themistius seems
to explain the thought of the present [words] more naturally and in a way that naturally fits the passage,
saying that our intelligence is the principle of demonstration and the limits are the things of which the
axioms are composed, i.e., the subject and the predicate, for example, ‘in everything either the affirmation
or the negation’. We do not know the limits through demonstration, but as perception knows perceptibles
without demonstration and knows them more strongly than if it knew them through demonstration, so
also intelligence, intuiting them with simple intuitions, grasps without demonstration the nature of the
things it combines [to form] the axioms. So he might say that things must not proceed ad infinitum, but
that there is indeed a principle of demonstration : that very intelligence that intuits things and does not
need demonstration but is itself the principle of [demonstration] ».
1
Wallies 1909, p. 48 identifies this passage in the apparatus ad loc. (see also McKirahan 2008, p. 130,
note 264). Themistius’s passage reads as follows (in APo. 9, 2-10) : ἀλλ’ οὐκ ὀρθῶς τίθενται τὸ ἐπίστασθαι
τοῦτο εἶναι μόνον τὸ δι’ ἀποδείξεώς τι γινώσκειν […], ἀλλ’ ὥσπερ ἐστὶν ἐναργὲς τὸ πολλὰ τῆς δι’ ἑτέρων
πίστεως προσδεῖσθαι, οὕτως οὐδὲν ἧττον ἐναργὲς τὸ πολλὰ εἶναι γνώριμα δι’ ἑαυτῶν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον
ἐπιστητὰ τῶν δι’ ἄλλων γινωσκομένων, αἵ τε ἀρχαὶ τῆς ἀποδείξεως οὐκ ἂν εἶεν δήπουθεν ἀποδείξεις
ἀλλὰ προτάσεις αὐτόθεν ἐναργεῖς τε καὶ ἄμεσοι ὧν τε ἀρχὴ πάλιν ὁ νοῦς, ᾧ τοὺς ὅρους θηρεύομεν ἐξ ὧν
σύγκειται τὰ ἀξιώματα.
2
Transl. by McKirahan 2008, p. 15 : « John of Alexandria’s lecture notes from the meetings of Ammonius, son of Hermeias, on the first [book] of Aristotle’s Posterior Analytics, together with some observations
of his own ».
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boundaries that limit and are limited ». This phrase seems to be an interpretation of
Philoponus’s words ὅρους δὲ αὐτὰ καλεῖσθαι διὰ τὸ πέρατα εἶναι πάντων (p. 47, 26
f.). In fact, what follows is merely taken from the passage mentioned above (pp. 47,
27-48, 3) :
ὡς γὰρ ἀπὸ μονάδος τε τὸ πλῆθος ἄρχεται καὶ εἰς μονάδα ἀναλύεται καί εἰσι τῶν μὲν
ἑκατοντάδων, εἰ τύχοι, αἱ δεκάδες ὅροι καὶ τῶν χιλιάδων αἱ ἑκατοντάδες, πάντων δὲ
κοινῶς ἡ μονάς, οὕτως καὶ τῶν πραγμάτων ὅρους ἂν εἴποιμεν, τῶν μὲν αἰσθητῶν τὰ
οὐράνια σώματα, ἐκείνων δὲ τὰς νοητὰς οὐσίας καὶ πάντων κοινῶς τὴν πρώτην ἀρχήν.1

1

2 ἑκατοντάδων εἰ τύχοι] cum ed. Aldina : εἰ τύχοι ἑκατοντάδων Phlp. codd. | 4 νοητὰς] θείας Phlp.

On this folio, there are two other supplements which do not concern Magentinos’s
commentary, but the main text of Posterior Analytics. The first one is quite short and
refers to 72b15 οἱ δὲ περὶ μὲν τοῦ ἐπίστασθαι ὁμολογοῦσι : it is on the upper margin
and taken from Philoponus (in APo. 46, 18-21), albeit with some changes. 2 The other
one is quite long and occupies the rest of the upper margin as well as the left margin.
It is cross-referenced to 72b18 φαμέν by a symbol (see above, p. 92) and is entirely
from Philoponus (in APo. p. 47, 4-20) :
ἔλαβε παρὰ τῶν προειρημένων ὅτι ἔστιν ἀπόδειξις. αὐτῷ γὰρ τῷ κατασκευάζειν μὴ
εἶναι ἀπόδειξιν εἰσῆγον ἀπόδειξιν· δι’ ἀποδείξεως γὰρ ἔδειξαν μὴ εἶναι ἀπόδειξιν. εἰ
γάρ ἐστιν ἀπόδειξις, φασίν, ἀνάγκη τὰ πρῶτα εἰδέναι δι’ ἀποδείξεως· ἀλλὰ μὴν τὸ
ἑπόμενον ψεῦδος· καὶ τὸ ἡγούμενον ἄρα. τοῦτο δὲ αὐτὸ ἀπόδειξίς ἐστιν· ὥστε αὐτῷ
τῷ ἀνασκευάζειν τὴν ἀπόδειξιν τὴν ἀπόδειξιν κατεσκεύασαν. λαβὼν οὖν τοῦτο παρ’
αὐτῶν, ὅτι ἔστιν ἀπόδειξις, δείκνυσιν ὅτι ἀδύνατον πάντα δι’ ἀποδείξεως εἰδέναι τοῦτον
τὸν τρόπον. εἰ γὰρ ἀεὶ τὰ ἄκρα διά τινος μέσου ὅρου κατασκευάζομεν, ἀνάγκη δήπου, ἐν
οἷς μὴ ἐνδέχεται τινὰ μέσον ὅρον λαβεῖν ἀλλ’ εἰς ἔσχατα ἄμεσα ἡ ὁδὸς καταντᾷ, ταῦτα
δὴ ἀναπόδεικτα εἶναι. ὥστε καὶ ἔστιν ἀπόδειξις διὰ τὰ παρ’ ἐκείνων εἰρημένα, καὶ οὐ
πάντων ἐστὶν ἀπόδειξις διὰ τὸ μὴ πᾶσαν εἶναι πρότασιν ἔμμεσον, ἀλλ’ εἶναί τινας καὶ
ἀμέσους προτάσεις, ὧν ἀπόδειξις μὲν οὐκ ἔστι διὰ τὸ ἀμέσους εἶναι αὐτάς, ἐπιστήμη
δέ ἐστι διὰ τὸ αὐτόπιστον αὐτῶν καὶ κρεῖττον ἢ κατὰ ἀπόδειξιν τὴν περὶ αὐτῶν ἡμᾶς
ἀπόληψιν ἔχειν. διὰ τοῦτο καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ ἐλέγομεν διαφέρειν τὴν ἐπιστήμην τῆς
ἀποδείξεως τῷ ἐπὶ πλέον εἶναι τὴν ἐπιστήμην τῆς ἀποδείξεως.3
1

1

5

10

For a translation of this passage, see above, pp. 95 f., note 2. Moreover, there is another short addition
to the text of Magentinos’s commentary, namely ὥσπερ τὰ ὄντα καὶ added supra lineam after περιορίζοντα
καὶ (above p. 95, l. 10).
2
The text reads as follows : οὗτοι, φησίν, “ὁμολογοῦσιν” εἶναι ἀπόδειξιν, ἀπόδειξιν δὲ τῶν πρώτων
δι’ ἀποδείξεως (cum cod. S et ed. Aldina : -ων codd. RUV) προεγνωσμένων. κακῶς τῇ προσλήψει ταύτῃ
χρωμένων, τῷ δι’ ἀποδείξεως (κακῶς – δι’ ἀποδείξεως non habet Phlp.)· τὰ δὲ πρῶτα μὴ διά τινων ἄλλων
προτέρων κατεσκευάσθαι (ut vid. : κατασκευάζεσθαι Phlp.), ἀλλὰ κύκλῳ εἶναι (ἰέναι Phlp.) τὴν ἀπόδειξιν
ἐκ τῶν ὑστέρων τὰ πρῶτα (cum ed. Aldina : πρότερα codd. rell.) κατασκευάζοντας (cum ed. Aldina : -ες
codd. : κατασκευάζουσαν Wallies in textu) ὃν εἴπομεν τρόπον.
3
Transl. by McKirahan 2008, pp. 54 f. : « from what he had previously said he obtains the result that
there is demonstration. For the very proof that there is no demonstration has ended up in knowing [that
there is] demonstration, for it was through demonstration that they proved that there is no demonstration.
For, they say, if there is demonstration it is necessary to know the primary things through demonstration.
But in fact, the consequent is false ; therefore the antecedent [is false] too. But this very thing is a demonstration. And so by the very [act of] dismantling demonstration they establish demonstration. And so,
having obtained from them the result that there is demonstration, he proves that it is impossible to know
everything through demonstration in this way. For if we always establish the extremes through some
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1 αὐτῷ] -ὸ Phlp. | τῷ] τὸ Phlp. | 2 εἰσῆγον ἀπόδειξιν] ἀπόδειξιν εἰς τὸ γνῶναι τὴν ἀπόδειξιν γέγονε
Phlp. | 3 γάρ ἐστι] γὰρ ἔστιν Phlp. | 8 τινὰ μέσον] μ- τ- Phlp. | εἰς ἔσχατα] ἔ- τινα Phlp. | 9 δὴ] cum
Phlp. cod. V : non habent Phlp. codd. rell. | 10 πᾶσαν εἶναι] cum Phlp. cod. R : εἶναι πᾶσαν Phlp. codd.
rell. | 12 εἶναι αὐτὰς] αὐτὰς εἶναι Phlp. | δέ ἐστι] δὲ ἔστι Phlp. | αὐτόπιστον αὐτῶν] cum Phlp. cod. U :
αὐτοπίστους αὐτὰς εἶναι Phlp. codd. rell. | κρεῖττον] cum Phlp. codd. RV : κρείττω Phlp. codd. rell. |
κατὰ] κατ’ Phlp. | 13 ἀπόληψιν] ὑπόληψιν Phlp. | διὰ τοῦτο] καὶ διὰ τοῦτο Phlp.

To sum up, these examples illustrate the activity of a scholar involved in producing
a codex of the Organon with a running commentary using two different manuscript
sources and, afterwards, in extending the main commentary by using a third manuscript. As we have seen, the supplements were by no means mechanical : this scholar
read the original text by Magentinos carefully as well as Philoponus’s commentary,
looking for the passages in the latter that could supplement or clarify the former. By
doing this, he was also able to perform a sort of Quellenforschung by distinguishing
different exegeses on the basis of a source at his disposal. 1
As for Posterior Analytics, our scholar only supplemented Magentinos’s commentary in the first chapters of bk 1. 2 He explained his decision to interrupt this activity in
a note on fol. 302v stating that the blank space left on the folios would have been too
narrow for his purpose. 3 This note backs up Ebbesen’s hypothesis that this scholar
never managed to supplement Magentinos’s commentaries in the Vaticanus. 4
3. Sketches from the manuscript tradition
of Magentinos’s commentary on Posterior Analytics
Magentinos’s commentary on Aristotle’s Posterior Analytics is also preserved in
other manuscripts according to different typologies. They reveal the scholarly interest in this text to understand the Aristotelian treatise and its different uses. First
of all, it is noteworthy to stress that the Vaticanus gr. 244 gave birth to a family
middle term, in cases where it is not possible to take any middle term but the procedure arrives at some
ultimate things, which are immediate, of course ‘these’ ‘must’ ‘be’ ‘indemonstrable’. And so in fact there
is demonstration on account of what these people have said, and there is not demonstration of everything
because not every premise is mediate, but there are some immediate premises too, of which there is no
demonstration because they are immediate, but there is knowledge because they are self-guaranteeing and
we have an understanding of them that is stronger than that which is due to demonstration. And this is
why we said at the beginning that knowledge is different from demonstration, in that knowledge extends
more widely than demonstration ».
1
It is difficult to tell whether this scholar intended « to produce a new corpus of commentaries on the
Organon », as Ebbesen assumed (see above, p. 88, note 6), since this practice may reveal an intensive study
of Aristotle’s text. If the latter is the case, this scholar read the Analytica Posteriora along with Magentinos’s commentary and looked for further explanations in Philoponus’s commentary as well. Whenever
he found useful exegetic materials in Philoponus’s commentary which were missing in the Vaticanus, he
added them in his manuscript. The supplements to Magentinos’s commentary cannot be labelled just
as « sundry pieces of information from elsewhere » (Ebbesen 1981, i, 314), since they reveal a very careful
reading of two different commentaries and the attentive selection of the pieces of information to be supplemented in the Vaticanus.
2
The supplements end on fol. 319v with Phlp. in APo. i, 6, 75a14, pp. 92, 4-93, 1 (– συλλογισμόν).
3
See Mercati’s transcription in Mercati, Franchi de’ Cavalieri 1923, p. 316 : ἐπιχειρήσας προστιθέναι
καὶ ἐν τοῖς δυσὶ τμήμασι τῆς ἀποδεικτικῆς τὰ εὑρεθέντα εἰς σαφήνειαν πλείονα, κατέλιπον τοῦτο, ἐπεὶ τὸ
τῶν τετραδίων στενὸν οὐ συνεχώρησεν. Here, the word τμῆμα seems to be interpreted as ‘book’ and not
4
as ‘section of a book’, which is its usual meaning.
See above, pp. 88 f.
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of codices, as Ebbesen and Kotzabassi have demonstrated. 1 Aristotle’s text was
copied from the Vat. gr. 244 along with commentary and supplements in a new
manuscript, now lost, which served as a direct model for the mss. Vat. Reg. gr. 107
and Par. gr. 1972. 2
Furthermore, another manuscript seems to be closely related to the Vaticanus
as well. This is now divided into two volumes and preserved at the Bibliothèque
nationale de France in Paris : the mss. Coisl. 167 and 170. The original manuscript
was produced by a 14th-century scribe who just copied Magentinos’s commentaries.
Ebbesen maintains that the direct source should have been the Vat. gr. 244 itself,
but without the additions. In contrast, Kotzabassi supposes they come from a common ancestor. 3 Anyway, the result represented by the two Coisliniani is a manuscript
which may have looked like the one the scribe of the Vat. gr. 244 had used, if this was
actually the form of the text as the author conceived it at first. 4 Leaving the question
of the affiliations of these manuscripts unresolved for the moment, they reveal some
further aspects of the complex mechanisms involved in the transmission of scholarly
works like the Aristotelian commentaries.
4. Magentinos’s commentary on Posterior Analytics
in the ms. Vat. Urb. gr. 35
Not only was Magentinos’s commentary on Posterior Analytics transmitted as a whole, both as a marginal commentary and as an autonomous text, but further usages can also be discovered. Let us consider the famous ms. Vat. Urb. gr. 35, written
around the year 900 by sub-deacon Gregorios and owned by Arethas of Caesarea. 5
All over the manuscript, a later scholar whose activity can be placed in the 12th/13th
century on palaeographical grounds added several excerpts from different commentaries in the margins. Furthermore, he corrected the main text between the lines
by collating a second codex of the Organon. 6 For the most part, the annotations and
logical diagrams in the margins of Posterior Analytics are taken from the commentary
by Leo Magentinos. 7 Concerning the comments on bk. 1, ch. 3 discussed above, the
1
See Ebbesen 1981, i, 315 and iii, 70-81 ; Kotzabassi 1999, pp. 50-57. See also Brockmann 2020, pp. 220,
222 f.
2
The Parisinus would later serve as Vorlage for the ms. Parisinus Coisl. 157.
3
See Ebbesen 1981, iii, 71 (stemma), pp. 74-76 ; Kotzabassi 1999, pp. 50-53. On the basis of my collations,
which are still only partial, it remains to be clarified whether the scribe of the Coisliniani used the Vaticanus directly or rather through an intermediate manuscript which has now been lost. Nikos Agiotis tends
to support the latter hypothesis (e-mail, 22.11.2018). To give an example from Posterior Analytics bk. 1, ch. 3,
let us consider the commentary no. λδ΄ on APo. i, 3, 72b18. In the Vaticanus, the comment shows no lemma,
while the scribe of the Coislinianus supplemented it (ἡμεῖς δὲ φαμὲν οὔτε πᾶσαν), probably from the main
text of the Vaticanus itself. In l. 3, the scribe of the Vaticanus first wrote οὕτω, which he then corrected to
οὔτε in scribendo, writing the spiritus lenis and the acute above ypsilon as well as epsilon above omega. The
scribe of the Coislinianus (fol. 188v, l. 13) carefully reproduced the text of his Vorlage.
4
See above, p. 89 and below, p. 101.
5
See Follieri 1969, pp. 28 f. (no. 18), with further literature, and 1973-1974, pp. 196-204 ; Agiotis 2015, p.
3 ; Valente 2018a, p. 112, with further literature.
6
See Bülow-Jacobsen, Ebbesen 1982, pp. 48-50 ; Valente 2018a, p. 112. I will not discuss any further
hands intervening in the Urbinas in the present investigation.
7
See Bülow-Jacobsen, Ebbesen 1982, pp. 52 f., 55-113 (edition of the annotations on Sophistical Refutations) ; Brockmann 2020, p. 222. See also Benakis 1988, p. 7.
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scholar selected some passages he considered useful to explain Aristotle’s text. He
copied the following passages from comment no. λβ´, for instance : 1
- fol. 196v, l. 5, on 72b5 ἐπίστασθαι] s.l. δι’ ἀποδείξεως (see above, p. 91, ll. 23 f.) ;
- fol. 196v, l. 8, on 72b7 οὔτ’ ἀληθές] s.l. τοῦτο διὰ τοὺς λέγοντας ὅλα μὴ εἶναι ἀποδεικ
τά and on 72b7 οὔτ’ ἀναγκαῖον] s.l. τοῦτο διὰ τοὺς λέγοντας εἶναι πάντα ἀποδεικτά
(see above, p. 91, ll. 26 f.).
What is rather more interesting here is the logical diagram on the margin of the
same folio, which refers to APo. 72b7 οἱ μὲν γὰρ ὑποθέμενοι κτλ. :
εἰ ἔστι ἀπόδειξις,
αὕτη δὲ ἐκ προτάσεων
ἀλλὰ μὲν τὸ δεύτερον ἀδύνατον

ἔστι λαβεῖν τῶν προτάσεων ἀρχοειδέστερον, καὶ ἔτι
τούτων ἀρχοειδεστέρων καὶ ἀεὶ προβαίνει ἐπ’ ἄπειρον
καὶ τὸ πρῶτον ἄρα

The content of this diagram probably comes from the same comment no. λβ΄ in Magentinos’s commentary (see above p. 90-91, ll. 14-21). However, further investigation
is needed to clarify whether such diagrams were part of the visual apparatus of the
Vorlage, that is, whether they were drawn by Magentinos himself or they stem from
the 12th-century scholar who possessed the Urbinas and supplemented its exegetical
apparatus. If the latter is the case, he would have chosen to draw some logical diagrams to visualise the content of Magentinos’s exegesis in certain passages instead
of copying the whole comments. 2
Furthermore, this scribe only extracted a short explanation from comment no. λδ΄
on fol. 197r : 3 on 72b19 ἀποδεικτική, he wrote the following explanation above the
line : ἤτοι δι’ ἀποδείξεως γινώσκουσα τὰ πράγματα (see above, p. 94, from ll. 1 f. ; fol.
197r, l. 3). On the other hand, he reproduced comment no. λε΄ almost in its entirety
(pp. 94-95, ll. 2-13 : οὐ μόνον – ἐπιβολαῖς, fol. 197r, upper margin). 4
As far as the present investigation is concerned, these short remarks may suffice
to show how a scholarly reader went about supplementing the exegetical apparatus
of his own manuscript by adding excerpts from Magentinos’s commentary selecting
the passages he needed for his study of the Posterior Analytics.
5. Conclusions
To conclude, Leo Magentinos’s commentary on Aristotle’s Posterior Analytics turns
out to be a valuable source of information, not only concerning the scholarly activity on this Aristotelian treatise in the last centuries of the Byzantine age, but also
1

See the online reproduction : https ://digi.vatlib.it/view/MSS_Urb.gr.35/0396.
On the figures relating to Sophistical Refutations, see Bülow-Jacobsen, Ebbesen 1982, pp. 50-52 (esp. 52,
section « Source of the figures » : « Since all commentators tend to use the same examples and such small
differences of wording as may occur disappear when the example is summarized in a figure, it is often
impossible to decide which commentary was the source of a particular figure. Moreover, the transmission
of such figures is not linked with unbreakable bonds to the transmission of the scholia proper. In Urbinas
35 most of the figures appear to have been drawn before the scholia were entered »). On diagrams in Aristotle’s manuscripts, see also Cacouros 2001, Prapa 2012, Rambourg 2012.
3
See the online reproduction : https ://digi.vatlib.it/view/MSS_Urb.gr.35/0397.
4
The only difference to the text of the Vaticanus is the presence of the verb φησί after οὐ μόνον.
2
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when it comes to understanding some exegetical practices attested in the manuscript
tradition. We do not know for certain whether this commentary was first copied
in an autonomous manuscript, even if this does seem to be a plausible hypothesis. 1
Whatever the case, soon after its composition, it was copied in the margins of a
newly produced manuscript of the Organon : the ms. Vaticanus gr. 244. The scholar
who produced this manuscript intended it to be an indispensable tool for explaining
the Aristotelian texts. Later on, the exegetical apparatus of this codex was partially
augmented by inserting excerpts from Philoponus’s commentary.
The expanded commentary of the Vaticanus subsequently gave birth to a family
of manuscripts which accurately reproduced the Aristotelian treatises and the commentary on them. In turn, the mss. Parisini Coisl. 167 and 170 transmit Magentinos’s
commentary alone ; in these codices, the marginal commentary of the Vaticanus
gained the status of – or returned to be considered as – an ‘autonomous’ text. 2
In contrast, another scholar beetween the twelfth and thirteenth century used Magentinos’s commentary to annotate the text of the treatises of the Organon in the vetustissimus ms. Vat. Urb. gr. 35 : many excerpts from Magentinos’s work were copied
both between the lines and in the margins. 3 This scholar considered Magentinos’s
commentaries a valuable tool for enhancing his own understanding of the logical
treatises by Aristotle. 4
All in all, the use of different commentaries on Posterior Analytics and their interaction, which is attested by many manuscripts, are a vivid example of the exegetic
dynamics found in late Byzantine scholarship, which may be also fruitful for the
study of other scholarly traditions.*
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Oliver Overwien, Die Schrift des Johannes Grammatikos
über die ‘16 Bücher Galens’

DIE SCHRIFT DES JOHANNES GRAMMATIKOS
ÜBER DIE ‘16 BÜCHER GALENS’
Oliver Overwien
Abstract · The work of Johannes Grammatikos on the ‘16 books of Galen’ · My article deals with
the monograph the mysterious John, the Grammarian, wrote about the so-called ‘16 Books
of Galen’. In it, I try to show that John most likely wrote it in late antique Alexandria. He
conceived it as a supplement to (his own ?) lectures, although he still regarded it as an independent work, in which he emphasized certain aspects of the Galenic texts.
Keywords · Johannes Grammatikos ; Galen ; iatrosophists ; Alexandria ; De sectis.
Ivan, almost all of your articles and books are on my
shelves or in my digital library. Very often they are an
inspiration, a starting point for my own research, as
the following pages show.

A

uf den folgenden Seiten wird es um eine Schrift gehen, die ein gewisser Johannes Grammatikos (Yaḥyā al-Naḥwī) über die sogenannten 16 Bücher Galens
verfasst hat. Sie trägt den Titel Kitāb Iḫtiṣār al-sitta ‘ašar li-Ǧālīnūs, talḫīṣ Yaḥyā alNaḥwī und hat sich auf den fol. 2v-139r des Kodex Arund. Or. 17 (BM Arab. 444, kopiert 1218 n. Chr.) erhalten. 1 Einzelne Passagen daraus konnten zudem in anderen
arabischen Quellen ausfindig gemacht werden. 2
Dass man sich heutzutage mit der Schrift beschäftigt, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Zwar machten bereits in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts mehrere orientalistische Gelehrte auf sie aufmerksam, allerdings nur in Form
von kurzen Notizen, die zudem oft noch in Anmerkungen versteckt waren. 3 Geradezu ausführlich mutet da schon der kurze Abschnitt an, den ihr O. Temkin im Jahre
1935 im Rahmen eines Überblickes über die Rezeption des galenisches Traktates De
sectis im spätantiken Alexandria widmete. 4 Einen besonderen Nachhall fand keiner
dieser Beiträge. Natürlich wiesen auch in den folgenden Jahrzehnten einzelne Studien auf Johannes’ Abhandlung hin, von einer ernsthaften Auseinandersetzung mit ihr
konnte aber nach wie vor keine Rede sein. 5 Das Blatt wendete sich erst am Übergang
oliver.overwien@hu-berlin.de. Inst. für Klassische Philologie, Humboldt-Universität Berlin, de.
1
Zum Kodex siehe Cureton 1852, 217b, Nr. ccccxliv. Er kann über die Qatar Digital Library online
eingesehen werden : https ://blogs.bl.uk/asian-and-african/2014/11/arabic-scientific-manuscripts-go-livein-qatar-digital-library.html (Zugang 28.01.2022). Auf die Bedeutung des Titels der Schrift wird am Ende
des Beitrages in Kap. 6 eingegangen.
2
Siehe Overwien 2009, S. 144.
3
Siehe Furlani 1920, S. 676, Anm. ; Meyerhof 1931, S. 16 ; Ritter, Walzer 1934, S. 820, Anm. 4. Wenig
hilfreich dürfte auch der Hinweis bei Steinschneider 1897, S. 278, gewesen sein, der die Schrift sogar ohne
4
Nennung des Titels erwähnt.
Temkin 1935, S. 414.
5
Sezgin 1970, S. 146, 160 ; Ullmann 1970, S. 89 erwähnen sie. Darüber hinaus wären noch Hamarneh
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vom 20. zum 21. Jahrhundert, als die spätantike Medizin und ihre Rezeption im Orient verstärkt in den Fokus der Wissenschaft geriet, und es war I. Garofalo, der den
Anfang machte. In einem grundlegenden Artikel beleuchtete er den Text von unterschiedlichen Seiten : Verfasser (« L’autore Ioannes grammatikos »), Aufbau (« Struttura
dell’opera »), dargestellte Lehre (« La dottrina »). 1 Er ging des Weiteren davon aus, dass
das Werk die arabische Übersetzung einer Schrift darstellt (« Il traduttore arabo »),
die einen spätantik-alexandrinischen Hintergrund hat (« Relazione con le altre opere
alessandrine »), das heißt im Kontext der sogenannten Iatrosophisten entstanden ist.
Die Forschung bekam nun zum ersten Mal eine Vorstellung davon, was es mit der
Schrift auf sich hat. Es ist unbestreitbar Garofalos Verdienst, dass sie seit Erscheinen
seines Artikels nicht nur grundsätzlich fester Bestandteil der Forschungsdiskussion
ist, sondern dass man sich mittlerweile auch anderweitig darum bemüht hat, sie zu
erforschen oder zumindest in den spätantik-alexandrinischen Kontext einzuordnen. 2
Der vorliegende Beitrag ist ebenfalls Ausdruck dieses neuen Interesses an Johannes’
Traktat über die ‘16 Bücher Galens’. Er nimmt seinen Ausgang in Garofalos Ansatz, die
Schrift im spätantiken Alexandria bei den sogenannten Iatrosophisten zu verorten. In
den letzten Jahren haben sich nämlich einige neue Erkenntnisse über diese Tradition ergeben, die sich mit Johannes’ Werk in Verbindung bringen lassen. Das Kapitel über die
drei medizinischen Gruppierungen der Dogmatiker, Empiriker und Methodiker (fol.
3r-5v), De sectis, wird dabei im Mittelpunkt der Untersuchung stehen. Es bietet sich dafür
vor allem aus zwei Gründen an : Zum einen ist es – neben der Einleitung – als einziger
Abschnitt aus dem Traktat ediert. 3 Zum anderen hat sich von der spätantik-alexandrinischen Exegese der zugrundeliegenden Galenschrift vergleichsweise viel erhalten.
1. Der Unterricht der spätantik-alexandrinischen
Medizinlehrer (Iatrosophisten)
Der Unterricht der Iatrosophisten folgte vom Ende des 5. bis ungefähr zur Mitte des 7.
Jahrhunderts vor allem in pädagogisch-didaktischer Hinsicht einem bestimmten Mus
ter, das in wesentlichen Punkten auf Gessios zurückging. Seine Inititiative scheint
wiederum durch seinen Philosophielehrer Ammonios inspiriert worden zu sein, dies
legen jedenfalls die zahlreichen Parallelen zum Unterricht der zeitgenössischen Neuplatoniker nahe. 4 Im Zentrum dieses Medizinunterrichtes standen Vorlesungen über
ausgewählte Schriften des Hippokrates und Galen, in denen der jeweilige Text Passage für Passage erläutert wurde. 5 Von der De-sectis-Exegese haben sich im griechi1975, S. 22-23, und vor allem Peterson 1974, S. 115-116, zu nennen, der auf die Behandlung von Galens Ad
Glauconem de methodo medendi in Johannes’ Traktat zu sprechen kommt und im Zuge dessen immerhin
zwei sprachliche Charakteristika vermerkt.
1
Siehe Garofalo 2000. Ein Jahr zuvor brachte er Johannes’ Schrift bereits in die Diskussion zur spätantik-alexandrinischen Medizin ein ; siehe Idem 1999, S. 188, 203, Anm. 100 und S. 205, Anm. 110.
2
Den Anfang machten die beiden Artikel Pormann 2003 und 2004, bes. S. 21-24. An weiteren Beiträgen
seien ohne Anspruch auf Vollständigkeit genannt : Boudon-Millot 2007, S. cxxx ; Overwien 2009, S. 107109 ; Idem 2012, S. 175-177 ; Manetti 2015, S. 1212, und Garofalo 2019, S. 63-64, 68.
3
Die Einleitung ist ediert in Garofalo 2000, S. 150-151, der Abschnitt über De sectis in Pormann 2003, S.
253-258. U. Vagelpohl bereitet derzeit eine Edition des ganzen Textes vor.
4
Siehe hierzu und zum Folgenden Overwien 2018 und Garofalo 2019.
5
Zu dieser Art der Lemmakommentierung siehe Wolska-Conus 1992. Zu beachten ist, dass sich uns von
den Vorträgen nicht die Originalmanuskripte, sondern nur Schülermitschriften (ἀπὸ φωνῆς) erhalten haben.
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schen Original nur einige wenige Abschnitte erhalten. Für den vorliegenden Beitrag
ist insbesondere das Fragment von Interesse, welches Palladios zugeschrieben wird. 1
Darüber hinaus kreierten die Iatrosophisten verschiedene Arten von Lehrwerken, in
denen die Hippokrates- und Galentexte bzw. die darin enthaltenen Themen ergänzend zu ihren Ausführungen in den Vorträgen unter einer besonderen inhaltlichdidaktischen Maßgabe für die Studenten aufbereitet wurden. Dazu gehörten Monographien, Frage-Antwort-Texte und dihairetische Darstellungen. Letztere sind uns
vor allem in den sogenannten Tabulae Vindobonenses greifbar. Sie haben die Form
von Baumdiagrammen, in denen zentrale Begriffe, die in den Vorlesungen über die
Galenschriften thematisiert wurden, in weitere Unterkategorien aufgeteilt wurden. 2
Der Inhalt und die Struktur dieser Tabulae Vindobonenses erlaubt es uns, eine ungefähre Vorstellung von der Vorlesung zu erhalten, auf die sich dieses Lehrwerk bezog.
Da der Unterricht der Iatrosophisten sowohl in textlicher als auch in didaktischer
Hinsicht in zwei ganz unterschiedlichen Traditionen fortwirkte, sind wir in der
glücklichen Situation, für seine Rekonstruktion auch diese Ableger heranziehen zu
können. Zu nennen wäre zunächst einmal eine bestimmte Form der medizinischen
Ausbildung im norditalienischen Ravenna, die uns ungefähr ab der Mitte des 6. Jahrhunderts greifbar ist und erkennbar auf alexandrinischen Vorlagen basiert. Aus diesem Umfeld haben sich uns mehrere exegetische Texte zu Galenschriften erhalten,
worunter sich zwei Vorlesungen über De sectis befinden, die zum einen Agnellus/
Gessios, zum anderen Johannes Alexandrinus zugeschrieben werden. 3 Sowohl die
Verfasserfrage als auch das Verhältnis dieser beiden Vorträge ist mit zahlreichen Problemen behaftet. Für unsere Belange genügt es jedoch, sie als indirekte Zeugnisse für
den alexandrinischen Unterricht betrachten zu können.
Als weiterer Ableger des Unterrichts der Iatrosophisten kann seine Rezeption in
der orientalischen Überlieferung betrachtet werden. In erster Linie wäre hier an die
arabischen Übersetzungen der Vorlesungen über Galenschriften zu denken. Mehr
oder weniger umfangreiche Reste dieser Art der De-sectis-Exegese haben Eingang in
al-Ruhāwīs Bildung des Arztes (Adab al-ṭabīb) sowie in Ibn Hindūs Schlüssel zur Medizin
(Miftāḥ al-ṭibb) gefunden. 4 Des Weiteren fanden auch alexandrinische Lehrwerke bei
arabischsprachigen Ärzten Anklang. Hierzu gehören unter anderem die sogenannten
Summaria Alexandrinorum, die denselben Lehrwerktypus wie die oben genannten Tabulae Vindobonenses darstellen, allerdings nicht mit diesen identisch sind. Die sprachlichen und zum Teil auch inhaltlichen Unterschiede dürften sich dadurch erklären,
dass sich die nicht erhaltene griechische Vorlage der Summaria Alexandrinorum auf
eine andere Vorlesung der Iatrosophisten bezog. Wie bei den Tabulae Vindobonenses
hat sich auch hier die Bearbeitung von Galens De sectis erhalten. 5
1

Der Text ist ediert in Baffioni 1958.
Die Tabulae Vindobonenses zu De sectis wurden kürzlich ediert und ins Deutsche übersetzt ; siehe Overwien 2019. Der Name dieser Diagramme rührt daher, dass sie sich im Kodex Vindobonensis Medicus
Graecus 16 (13. Jh.) erhalten haben ; siehe hierzu auch Gundert 1998.
3
Die beiden Vorlesungen sind ediert in Westerink et alii 1981 und Pritchet 1982. Zum Medizinunterricht
in Ravenna siehe Musitelli 1994 und Palmieri 2001.
4
Al-Ruhāwī lebte im 9. Jh., Ibn Hindū starb zwischen 1029 und 1032 nach Chr. Siehe Overwien 2015 und
2016 ; vgl. auch Idem 2020.
5
Edition des arabischen Textes in Walbridge 2014, S. 7-48 ; eine Untersuchung der Summaria Alexandrinorum bieten Garofalo 2003, Pormann 2004 und Overwien 2019.
2
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Diese einführenden Bemerkungen waren notwendig, um wenigstens in groben
Zügen darzulegen, auf welchen Lehrmitteln und -verfahren der Unterricht der Iatrosophisten aufbaute und was sich davon erhalten hat. Es soll nämlich im Folgenden darum gehen zu zeigen, dass das Werk des Johannes Grammatikos hier seinen
Ursprung hat. Zu diesem Zweck werden zunächst in einer Tabelle die Parallelen
sowohl mit den Lehrwerken als auch mit den Vorlesungen der Iatrosophisten am
Beispiel des Abschnittes über De sectis aufgeführt. Dabei werden die folgenden Abkürzungen verwendet :
Johannes Johannes’ Behandlung von De sectis, zitiert nach Pormann 2003 1
sa
Summaria Alexandrinorum ; Angaben nach Overwien 2019
tv
Tabulae Vindobonenses ; Angaben nach Overwien 2019
Pall
Palladios’ Vorlesung über De sectis ; zitiert nach Baffioni 1958
A
Agnellus’ Vorlesung über De sectis ; zitiert nach Westerink et alii 1981
J
Johannes Alexandrinus’ Vorlesung über De sectis ; zitiert nach Pritchet 1982
IH 	Fragmente aus einer spätantik-alexandrinischen Vorlesung über De sectis in Ibn
Hindūs Schlüssel zur Medizin ; zitiert nach Khalifat 1995
Ru 	Fragmente aus einer spätantik-alexandrinischen Vorlesung über De sectis in alRuhāwīs Bildung des Arztes ; zitiert nach Sezgin 1985
De Sectis Galens De sectis ; zitiert nach Helmreich 1893
Johannes

sa / tv

De sectis

Vorlesungen

i.

Buch über die
(medizinischen) Gruppen, die
Anzahl der Gruppen und die
Namen ihrer Vertreter
i.1 Mitglieder der Empiriker,
Dogmatiker und Methodiker
(253.1-6)

sa 0.2-0.3 / tv 2-3

Pall 77.1-4

–

A 22.31-24.3
J 15-16, 2ra29-38
IH 605.2-606.5
Ru 184.11-13

ii .

Kapitel darüber, woran eine
jede der drei medizinischen
Gruppen, die wir erwähnt
haben, glaubt
ii.1 Medizinische Methode der
drei Gruppen (254.1-9)

sa 1.5 / tv 6

A 46.17-24
J 25, 2vb9-16

1.12-16 ; 2.2-3

IH 605.1-3 ; 6-7 ;
606.1-3

1
Die in Klammern gesetzten Seiten- und Zeilenangaben beziehen sich auf die Edition von Pormann
2003. Die Kapitelzählung weicht dagegen von der dort vorgenommenen ab.
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ii.2 Lehre der Empiriker
(254.10-17)

sa 2.1 / tv 10
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Vorlesungen
A 52.12-35
J 29, 3ra16-34

vgl. 2.12-4.6

IH 607.9-608.1
ii.3 Aspekte, die ein Dogmatiker
beachten muss (255.1-5)

sa 3.1-21 / tv 1725 ; 32

A 62.25-26 ; 66.2170.2 ; 70.12-18
J 36, 3va33-34 ; 4041, 3vb44-4ra7 ; 42,
4ra14-17

4.20-24 ;
6.12-25

IH 609.16-610.4 ;
610.5-611.1
ii.4 Bedeutung der Symptome
für Empiriker und Dogmatiker
(255.6-9)

sa 3.23 / tv –

A 72.22-74.1
J 44, 4ra59-65

vgl. 7.1-23

ii.5 Probleme bei der
Anwendung der Erfahrung und
des logischen Schlusses für sich
alleine (255.10-14)

–

–

–

ii.6 Lehre der Methodiker i
(255.15-256.1)

sa 6.1-3 / tv 52 ; 54 A 96.33-98.2 ; 24-26 ; 12.14-22 ;
100.25-102.18 ; 106.5-7 13.2-4
J 62, 5rb64-66 ; 63,
5va16-18 ; 64, 5va45-57
IH 613.1-6

ii.7 Lehre der Methodiker ii
(256.1-6)

sa 7.3 ; 10.1 / tv
60 ; 77

A 102.20-21 ; 104.2224 ; 110.18-22
J 65, 5va58-59 ; 66,
5vb22-23 ; 69, 6ra5-7

13.23-14.8 ;
15.2-7 ; 23.612

ii.8 Zusammenfassung der drei
Lehren (256.7-13)

sa 7.1 / tv 59

A 104.7-16
J 65-66, 5vb12-17

vgl. 13.19-23 ;
14.10-17

iii.1 Kritik der Dogmatiker an
den Empirikern i (256.14-257.5)

sa 4.1.1 / tv 43

A 78.10-21 ; 26-34
J 49-50, 4va3-10 ; 15-22 9.9-13

iii.2 Kritik der Dogmatiker an
den Empirikern ii (257.6-11)

sa 4.1.2 / tv 43

A 78.21-23 ; 34-80.2
J 49-50, 4va10-11 ;
23-26

iii .

Kapitel darüber, was die
Dogmatiker den Empirikern
und Methodikern erwiderten

9.13-19
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iii.3 Kritik der Dogmatiker an
den Empirikern iii (257.12-15)

sa 4.1.3 / tv 43

Vorlesungen
A 78.23 ; 80.3-6
J 49-50, 4va12 ; 27-29

De sectis
9.19-24

IH 614.5-9
iii.4 Kritik der Empiriker an den
Dogmatikern + Erwiderung i
(257.15-21)

sa 5.1 / tv 44

iii.5 Kritik der Empiriker an den
Dogmatikern + Erwiderung ii
(258.1-4)

sa 5.1 / tv 44

A 84.2-6
J 52, 4vb5-8

10.12-13

iii.6 Kritik der Dogmatiker an
den Methodikern i (258.5-8)

sa 9.3-4 / tv 65 ;
68

A 114.29-116.20
J 72, 6rb8-15

18.24-19.20

vgl. A 82.14-18 ; 23-32 10.8-10
J 52, 4va65-68 ; 4vb2-4
IH 614.10-15

IH 616.6-617.2
iii.7 Kritik der Dogmatiker an
den Methodikern ii (258.9-12)

sa 9.11 / tv 76

A 124.1-6 ; 14-17
J 78, 6va61-63 ; 69-71

21.1-12

IH 617.14-618.2
iii.8 Kritik der Dogmatiker an
den Methodikern iii (258.12-14)

sa 9.9 / tv 72

A 118.26-33
J 74, 6rb58-63

19.20-20.7

IH 617.3-7
iii.9 Kritik der Dogmatiker an
den Methodikern iv (258.15-21)

sa 10.2 / tv –

23.4-24.21

2. Der spätantik-alexandrinische Hintergrund
Es geht bereits aus dem Titel von Johannes’ Traktat hervor, dass er zumindest im
Kern auf spätantik-alexandrinische Traditionen zurückgeht. Die ‘16 Bücher Galens’
bildeten nämlich die Unterrichtsgrundlage der Iatrosophisten in Bezug auf den Mediziner aus Pergamon. Johannes selbst rechnet dazu die folgenden Schriften :
De sectis, Ars medica, De pulsibus ad tirones, Ad Glauconem de methodo medendi
De elementis, De temperamentis, De facultatibus naturalibus, Anatomia [= De ossibus ad tirones, De
musculorum dissectione ad tirones, De nervorum dissectione, De venarum arteriarumque dissectione]
De causis et symptomatibus [= De morborum differentiis, De morborum causis, De symptomatum
differentiis, De symptomatum causis], De locis affectis, De pulsibus [= De pulsuum differentiis, De
dignoscendis pulsibus, De causis pulsuum, De praesagitione ex pulsibus], De crisibus, De diebus
decretoriis, De febrium differentiis
De sanitate tuenda, De methodo medendi 1

1

Siehe Garofalo 2000, S. 144-146, 150-151.
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Wenn man berücksichtigt, dass die Iatrosophisten sogar in ihrer Hippokratesexegese auf einzelne dieser ‘16 Bücher Galens’ verweisen, dürfte dieses Curriculum als
authentisch angesehen werden. 1 In griechischen Quellen ist es uns in derart komprimierter Zusammenstellung zwar nicht belegt. Dieser Befund dürfte seine Ursache
jedoch vor allem darin haben, dass uns keine einzige Vorlesung der Iatrosophisten
über Galen im Original komplett erhalten geblieben ist. 2 Hierzu muss man wissen, dass die Medizinlehrer in ihren Vorträgen einleitend das Curriculum bzw. die
Reihenfolge der dazu gehörenden Schriften abhandelten. Die arabischen Übersetzungen bzw. die lateinischen Ableger aus Ravenna sind uns in dieser Hinsicht leider keine große Hilfe, da sie jeweils nur Ausschnitte aus diesem Lehrplan nennen. 3
Schaut man sich jedoch die Vorlesungen über die Schriften des Hippokrates an, sieht
man, dass die Besprechung des kompletten (Hippokrates-)Curriculums zum Unterrichtsprogramm gehörte. 4 Somit dürfte es nur dem Zufall der Überlieferung geschuldet sein, dass wir keine vollständige Entsprechung für Galen in der griechischen
Tradition vorliegen haben.
Zu überlegen bliebe nun in einem nächsten Schritt, in welchem Verhältnis das
Werk des Johannes zu den übrigen schriftlichen Erzeugnissen aus Alexandria bzw.
seinem Ableger in Ravenna steht. Es wurde bereits anderweitig beobachtet, dass seine Nähe zu den Summaria Alexandrinorum besonders ausgeprägt ist. In der Tat offenbart das Vokabular an einigen Stellen gewisse Parallelen, und auch der Inhalt stimmt
in vielen Passagen überein. 5 Die Tabelle oben bestätigt diese Einschätzung, da bis
auf den Abschnitt ii.5, in dem dargelegt wird, dass die Anwendung von Erfahrung
und logischem Schluss für sich alleine nicht zielführend bzw. sehr schwierig ist, alle
Passagen so oder zumindest in einem vergleichbaren Wortlaut in den Summaria Alexandrinorum vorliegen. Als Beispiel für diese Parallelität seien die Mitglieder der drei
Medizinrichtungen genannt, die bei Johannes Grammatikos und in den Summaria
Alexandrinorum identisch lauten :
Empiriker : Akron von Agrigent, Philinos von Kos, Serapion von Alexandria, Sextos und
Apollonios
Dogmatiker : Hippokrates, Diokles, Praxagoras, Philotimos, Erasistratos und Asklepiades.
Methodiker : Themison von Laodizea, Thessalos, Menemachos, Mnaseas und Soranos. 6

Gleichwohl sollte man nicht vorschnell den Schluss ziehen, dass Johannes die Summaria Alexandrinorum zu De sectis für die Gestaltung seines Werkes herangezogen
1
Siehe Westerink 1992, S. 12 ; Garofalo 1999, S. 190-192. Es sei angemerkt, dass diese Version des Galencurriculums nur eine von mehreren darstellt ; siehe Bürgel 2016, 148-154. Ob die Bezeichnung ʻ16 Bücher
Galensʼ einen spätantiken Hintergrund hat oder erst in der arabischen Überlieferung aufkam, lässt sich
nicht entscheiden ; siehe Boudon-Millot 2007, S. cxxii. Für die vorliegende Untersuchung spielt dieses
Problem jedoch nur eine untergeordnete Rolle, da die Existenz des Lehrplanes selbst, wie oben dargelegt,
außer Frage steht.
2
Wir besitzen zwar Stephanus’ Behandlung von Galens Ad Glauconem de methodo medendi, hierbei
scheint es sich jedoch eher um einen Kommentar zu handeln, da zum Beispiel die für die Vorträge typischen Einteilungen in die Unterrichtseinheiten fehlen ; siehe den Text in Dickson 1998.
3
Siehe Garofalo 1999, S. 197 ; Westerink et alii 1981, S. 36.3-5 ; Pritchet 1982, S. 18, 2rb13 ; Palmieri 2005,
4
S. 3.20-32.
Siehe Irmer 1987.
5
Siehe Garofalo 2000, S. 143-144.
6
Siehe den Text in Pormann 2003, S. 253.3-6, und Walbridge 2014, S. 10.4-8 (arab.).
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hat. Die sprachlichen Parallelen sind nämlich nicht derart ausgeprägt, dass sie zwingend auf einen direkten Bezug schließen lassen. 1 Zudem zeigt die Tabelle, dass sich
alle Passagen aus seiner Schrift, für die wir mehr oder weniger wörtliche Parallelen
in diesem Lehrwerk vorliegen haben, ebenfalls in den Vorlesungen der Iatrosophis
ten finden, wohingegen es einige Abschnitte gibt, die sich nur in den Vorträgen,
nicht jedoch in den Summaria Alexandrinorum ausmachen lassen :
a) Johannes referiert nicht nur die die Kritik der Empiriker an den Dogmatikern,
sondern auch deren Widerlegung (iii.4-5) : « Darauf wurde ihnen [scil. von den
Dogmatikern] erwidert… » (qīla lahum…) bzw. « wir erwiderten… » (qulnā). 2 Im
Vortrag des Agnellus ist gleichfalls von einer Replik der Dogmatiker die Rede :
Sowie sie dies hören, zeigen sich die Dogmatiker standhaft und verteidigen sich gegen die an
sie gerichteten Vorwürfe.
Hec audientes dogmatici stant et in suas sibi accusationes defendent. 3

b) Bereits in De sectis hat Galen auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass die
Methodiker zwar einerseits behaupten, jedes Leiden unabhängig vom Ort ihres
Auftretens immer in derselben Weise zu kurieren, dass sie sich in der Praxis aber
nicht daran halten. 4 In den Summaria Alexandrinorum kommt dieses Thema lediglich durch die Gegenüberstellung von Schwellungen an bestimmten Körperteilen
und ihren unterschiedlichen Behandlungsmethoden zum Ausdruck, eine Erläuterung des Sachverhaltes erfolgt hier jedoch nicht. 5 Johannes bringt das Problem
am Beispiel der Schwellung dagegen explizit zum Ausdruck (iii.7) :
Sie zeigten ihnen am (Beispiel) der Schwellung des Auges sowie des Knies, was die Übertragung der Behandlung vom Knie auf das Auge notwendig macht, weil beiden (Körperteilen) die Schwellung gemeinsam ist. Aber weil sie (sie) nicht durchführten und bei jedem der
beiden Körperteile eine unterschiedliche Behandlung befolgten, zeigt dies, dass sie sich von
ihren Grundlagen entfernt haben.
 ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﻔﻌﻠﻮا وراﻋﻮا ﻓﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ اﻟﻌﻀﻮﯾﻦ ﻣﻦ.ﻓﺄروھﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻦ وورﻣﮭﺎ وورم اﻟﺮﻛﺒﺔ ﻣﺎ أوﺟﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﯿﻦ ﻻﺷﺘﺮاﻛﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮرم
6
. دّل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﮭﻢ ﻣﺎ أﺻﻠﻮه،اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻼج ﻣﺎ را ﻋﻮه

Agnellus kommt in seiner De-sectis-Vorlesung ebenfalls darauf zu sprechen, dass
Schwellungen am Körper unterschiedlich behandelt werden, und auch er verbindet
diesen Aspekt mit der Lehre der Methodiker :
O ihr Methodiker, …ihr müsst eure Aufmerksamkeit auf jede Stelle des Körpers richten, weil
es für ein- und dasselbe Leiden, das heißt für die entzündete Schwellung, nicht an jeder Stelle
(des Körpers) ein und dieselbe Behandlung gibt.
1

Man beachte hierzu auch Pormann 2003, S. 246-248, der am Beispiel von Abschnitt iii.1 einige sprachliche und sogar inhaltliche Unterschiede herausarbeitet.
2
Zitiert ibidem, S. 257.17, 258.1.
3
Lateinischer Text zitiert nach Westerink et alii 1981, S. 82.23-24 ; siehe auch Pritchet 1982, S. 52, 4vb2-3 :
Ac econtra dogmatici intra suas accusationes sibi parant defensiones, dicentes. Eine Antwort der Dogmatiker auf
die Empirikerkritik gehört im Übrigen auch zu den Bestandteilen der De-sectis-Vorlesung, von der sich
in Ibn Hindūs Schlüssel zur Medizin Fragmente erhalten haben ; siehe Khalifat 1995, S. 614.10-615.5. Es sei
angemerkt, dass die Argumente der Dogmatiker in allen drei Zeugnissen inhaltlich von den bei Johannes
Grammatikos genannten abweichen.
4
Siehe den Text in Helmreich 1893, S. 21.1-22.4.
5
Siehe den Text in Walbridge 2014, S. 43.3-7 (arab.).
6
Arabischer Text zitiert nach Pormann 2003, S. 258.9-11.
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O methodici, …debetis adtendere omni loco corporis, quia in unam passionem, id est flegmonem, non
est una curatio in omni loco. 1

Dieser Befund, dem sich noch weitere Beispiele hinzufügen ließen, lässt darauf
schließen, dass das Werk des Johannes in einem engen Zusammenhang mit einer
Vorlesung stand. Angesichts der Tatsache, dass Vorlesungen nach allem, was wir
wissen, im Mittelpunkt des medizinischen Unterrichts im spätantiken Alexandria
standen (siehe oben, S. 108), dürfte eine derartige Verbindung kaum überraschen.
Natürlich ließe sich einwenden, dass sich die gerade genannten Passagen auch in einer Summaria-Alexandrinorum-Fassung befunden haben könnten, die verlorengegangen ist. Schließlich stellt diejenige Version, die sich uns in den Handschriften erhalten
hat und von der in der Forschung meistens die Rede ist, nur eine unter mehreren
dar. 2 Auf der anderen Seite darf man aber nicht außer Acht lassen, dass die Summaria
Alexandrinorum lediglich eine Zusammenstellung einzelner Dihairesen bilden, deren Bedeutung und innerer Zusammenhang ohne Kenntnis des zugrundeliegenden
Vortrages oftmals unklar bleibt. Warum sollte Johannes ein solches Lehrwerk als
Referenz oder gar als Vorlage für seine Monographie benutzt haben, wenn er sich die
Arbeit durch die Verwendung einer Vorlesung, in der die Begriffe und Inhalte erklärt
werden, erheblich einfacher machen konnte ? Wir werden im Übrigen unten auf S.
124 sehen, dass sich der Bezug seines Werkes zu einem spätantik-alexandrinischen
Vortrag auch noch aus anderen Gründen ergibt. 3
3. Der Aufbau
Nun fällt allerdings auf, dass der Aufbau des De-sectis-Abschnittes in Johannes’ Abhandlung eine Besonderheit aufweist. Um zu verstehen, wie dies gemeint ist, sei
zunächst der Inhalt von Galens Originalschrift aufgeführt : 4
- Kap. 1 (S. 1.1-2.11) : Einleitung zu den Zielen und zum methodischen Vorgehen antiker Ärzte
- Kap. 2 (S. 2.12-4.17) : Lehre der Empiriker
- Kap. 3 (S. 4.18-6.26) : Lehre der Dogmatiker
- Kap. 4 (S. 7.1-9.3) : Vergleich der Empiriker- und Dogmatikermethode
- Kap. 5 (S. 9.4-24) : Kritik der Dogmatiker an den Empirikern
- Kap. 5 (S. 9.25-12.8) : Kritik der Empiriker an den Dogmatikern
- Kap. 6 (S. 12.9-13.19) : Lehre der Methodiker
- Kap. 6 (S. 13.19-15.16) : Diskussion der Methoden der drei Gruppierungen
1

Lateinischer Text zitiert nach Westerink et alii 1981, S. 124.3-6 ; siehe auch Pritchet 1982, S. 78, 6va61-63.
Siehe Garofalo 2003, S. 211-212, und Overwien 2019, S. 77.
3
Es sei angemerkt, dass es als nahezu ausgeschlossen gelten kann, dass sich Johannes direkt auf Galens
Originalschrift bezieht. Es finden sich zwar für viele Abschnitte auch Parallelen zu De sectis, aber eben
nicht zu allen. Nicht erwähnt werden in Galens Werk zum Beispiel die Mitglieder der drei Medizinrichtungen (i.1), die Bewertung der Dogmatikerkritik an den Empirikern (iii.1-3) oder die Widerlegung der
Empirikerkritik an den Dogmatikern (iii.4-5). Man beachte auch die Aufzählung der fünf Punkte der Empirikerlehre (ii.2) sowie der einzelnen Aspekte, die ein Dogmatiker kennen muss (ii.3). Johannes präsentiert
uns in beiden Fällen eine systematisierte Ausarbeitung von verstreuten Bemerkungen aus De sectis (vgl.
Helmreich 1893, S. 2.12-4.6, 4.20-24, 6.12-25), die uns in genau dieser Form auch in den spätantik-alexandrinischen Vorlesungen bzw. Lehrwerken begegnet ; vgl. auch Pormann 2003, S. 241.
4
Die Seitenzahlen richten sich nach Helmreich 1893.
2
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- Kap. 7 (S. 15.17-18.12) : Ist die Lehre der Methodiker zielführend ? Kritik der Methodiker an den Empirikern und Dogmatikern
- Kap. 8 (S. 18.13-22.17) : Kritik der Empiriker an den Methodikern
- Kap. 9 (S. 22.18-32.2) : Kritik der Dogmatiker an den Methodikern.
Die Vorträge der Medizinlehrer folgen dieser Struktur von De sectis, was sich vor
allem dadurch erklärt, dass in ihnen die einzelnen Sätze bzw. Abschnitte aus der
galenischen Schrift nacheinander besprochen werden. Dasselbe Anordnungsprinzip
kennzeichnet des Weiteren die Summaria Alexandrinorum bzw. Tabulae Vindobonenses,
und auch in diesem Fall liegt die Ursache in ihrer Funktion begründet, schließlich
stellen sie, wie oben S. 109 schon erwähnt, Lehrwerke dar, die vorlesungsbegleitend
eingesetzt wurden.
Johannes hat für seine Schrift dagegen eine eigene Schwerpunktsetzung gewählt,
wie bereits die drei Kapitelüberschriften zeigen :
- Buch über die (medizinischen) Gruppen, die Anzahl der Gruppen und die Namen
ihrer Vertreter
- Kapitel darüber, woran eine jede der drei medizinischen Gruppen, die wir erwähnt
haben, glaubt
- Kapitel darüber, was die Dogmatiker den Empirikern und Methodikern erwiderten.
Die Unterschiede sind offensichtlich. Während Galen seine Schrift damit einleitet,
die Lehren der Empiriker und Dogmatiker sowie die gegenseitigen Kritikpunkte zu
präsentieren, bevor er sich den Anschauungen der Methodiker zuwendet und diese
dann mit den Argumenten der beiden anderen Gruppierungen zurückweist, bietet
Johannes zunächst die Lehren aller drei Schulen und konzentriert sich anschließend auf
die Widerlegung der Empiriker und Methodiker durch die Dogmatiker. Mit anderen
Worten : Johannes gewichtet die drei Medizinrichtungen anders als Galen. Für den
Arzt aus Pergamon sind die Empiriker und Dogmatiker zwei Seiten derselben Medaille. Er lässt deutlich erkennen, dass er die gegenseitig vorgebrachten Kritikpunkte
für nicht sehr zielführend hält :
Wenn sie daher einander zugestehen würden, dass beide Methoden für eine Heilungsfindung
wahr sind, hätten sie keinerlei Bedarf an diesen allzu langen Diskussionen.
εἰ μὲν δὴ οὖν συνεχώρουν ἀλλήλους τὰς ὁδοὺς τῆς εὑρέσεως ἀμφοτέρας ἀληθεῖς εἶναι, οὐδὲν
ἂν αὐτοῖς ἔδει μακροτέρων λόγων. 1

Ihm ist es einzig wichtig darzulegen, dass der Weg der Methodiker der falsche ist.
Diesem Zweck sind vor allem die Kap. 6-9 gewidmet, die mehr als die Hälfte seines
Werkes ausmachen. Er beginnt die Diskussion zwar scheinbar offen :
Wie man meiner Meinung nach am besten zu einem gerechten Urteil darüber kommen
kann, ob sie im Hinblick auf das Nützliche blind sind oder ob sie als einzige das Überflüssige
mit Recht meiden, werde ich nun darlegen.
Ὅπως δ’ ἄν τις μάλιστα δοκοίη μοι κρῖναι δικαίως ἢ τυφλώττοντας αὐτοὺς περὶ τὸ χρήσιμον
ἢ μόνους τὸ περιττὸν ὀρθῶς φεύγοντας, ἤδη φράσω. 2

Die Tatsache jedoch, dass er in der Folge zuerst einen Empiriker, dann einen Dogmatiker auftreten lässt und ihre Darlegungen unwidersprochen bleiben, macht Galens
1

Zitiert ibidem, S. 9.1-3.

2

Zitiert ibidem, S. 15.17-20.
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Aussageabsicht deutlich : Die Methodiker sind im Hinblick auf das Nützliche blind.
Ihre Lehre ist abzulehnen. In der Schrift des Johannes wird dagegen nicht nur die Lehre der Methodiker, sondern auch die der Empiriker kritisiert, und zwar beide Male aus
der Sicht der Dogmatiker, wie der Titel des letzten Abschnittes verdeutlicht : « Kapitel
darüber, was die Dogmatiker den Empirikern und Methodikern erwiderten ». Auch
wenn er es nicht dezidiert ausspricht, so scheint er abweichend von Galen die Lehre
der Dogmatiker den Ansichten der beiden anderen Gruppierungen vorzuziehen.
Nun muss man allerdings beachten, dass Johannes mit dieser Haltung keineswegs
alleine stand. Denn auch Agnellus von Ravenna lässt in seinen Ausführungen zu De
sectis eine deutliche Vorliebe für die Dogmatiker erkennen, wenn er sagt :
… die Schrift De sectis, die uns von diesen nutzlosen Künsten entfernt, das heißt von der Kunst
der Empiriker und Methodiker, und uns zur reinen und nützlichen Kunst der Dogmatiker
führt.
…Peri ereseon, qui tollit nos de istis inutilibus artibus, hoc est inpirica et methodica, et adducit nos ad
dogmaticam mundam et utilem artem. 1

In diesem Sinne führt er außerdem kurz danach aus :
Wir lehnen die Kunst der Empiriker und Methodiker ab (und) akzeptieren die reine und
nützliche Kunst der Dogmatiker.
rennuimus impiricam et methodicam, suscepimus logicam mundam et utilem artem. 2

Ähnlich heißt es in der De-sectis-Vorlesung, von der sich einige Reste in Ibn Hindūs
Schlüssel zur Medizin (Miftāḥ al-ṭibb) erhalten haben :
Jetzt müssen wir die Empiriker und Methodiker widerlegen und zeigen, dass die Wahrheit
auf Seiten der Dogmatiker ist.
3 . وﻧﺒﯿّﻦ أن اﻟﺤﻖ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﯿﺎس، وأﺻﺤﺎب اﻟﺤﯿ ﺔﻠ،وﻣﻦ ھﮭﻨﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ

Wir haben es hier ganz offensichtlich mit einer spätantik-alexandrinischen Neubewertung der drei medizinischen Richtungen zu tun. Dass sie ebenfalls die Schrift des
Johannes kenzeichnet, beweist einmal mehr, in welcher Tradition diese steht.
In einem Punkt weicht Johannes aber zumindest von den beiden ravennatischen
Vorlesungen ab : Der Vorrang der Dogmatiker kommt auch im Aufbau seines Abschnittes über De sectis zum Ausdruck. Um dieses Ziel zu erreichen, ist er in zweifacher Weise tätig geworden.
1. Er hat Inhalte, die im galenischen Original über die Schrift verteilt sind, zusammengeführt. Dies gilt zum einen für die Darstellung der Lehre der drei Gruppierungen, die sich in De sectis in den Kapiteln 2 (Empiriker), 3 (Dogmatiker), 4
(Empiriker und Dogmatiker), 6 (Methodiker) und 9 (Empiriker, Dogmatiker, Methodiker) finden, 4 wohingegen Johannes sie in einem eigenen Kapitel fast unmit1

Lateinischer Text zitiert nach Westerink et alii 1981, S. 32.25-27.
Lateinischer Text zitiert ibidem, S. 34.28-29. Man vergleiche hierzu auch eine Aussage des Johannes
Alexandrinus in seinem De-sectis-Vortrag : de sectis empirica methodica et ultima logica que omnibus melior est ;
zitiert nach Pritchet 1982, S. 18, 2rb18-19.
3
Arabischer Text zitiert nach Khalifat 1995, S. 614.3-4.
4
Siehe Helmreich 1893, S. 2.12-4.6 (Kap. 2), 4.20-24, 6.12-25 (Kap. 3), 7.1-23 (Kap. 4), 12.14-22, 13.2-4, 13.19-23,
13.23-14.8, 14.10-17, 15.2-7 (Kap. 6), 23.6-12 (Kap. 9).
2
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telbar aufeinanderfolgen lässt (ii.2-4, 6-8). Dasselbe Verfahren hat er auch bei der
Präsentation der Auseinandersetzungen der drei Gruppierungen angewandt. Die
Kritik der Dogmatiker an den Empirikern, ihre Erwiderungen auf die Replik der
Empiriker und die Kritik an der Lehre der Methodiker sind in De sectis auf die Kapitel 5, 8 und 9 verteilt, während sie bei Johannes in dieser Abfolge den kompletten
dritten Abschnitt bestimmen (iii.1-9). 1
2. Des Weiteren musste Johannes verschiedentlich den Inhalt von De sectis modifizieren. So gehört auch die Kritik der Empiriker an den Dogmatikern zum galenischen
Original. 2 Diese Kritik wird von Johannes nur sehr verkürzt wiedergegeben und dafür um so ausführlicher widerlegt, einerseits durch ein Plädoyer für den logischen
Schluss (al-qiyās), andererseits in Verbindung mit einer Kritik an der einseitigen Betonung von Erfahrungswerten (al-taǧārib ; iii.4-5). 3 Während er in diesem Passus
immerhin noch auf Aussagen der Iatrosophisten zurückgreifen konnte, offenbart
er in anderer Hinsicht einen sehr freien Umgang mit seiner Vorlage. Es wurde
oben bereits gesagt, dass Galen in De sectis die Methodiker auch aus der Perspektive der Empiriker widerlegen will und entsprechend deren Kritikpunkte nennt.
Einige ihrer Argumente kommen bei Johannes ebenfalls vor : Für eine erfolgreiche
Behandlung des Patienten sei es sehr wohl wichtig, die Ursache, den betroffenen
Körperteil und das Alter des Patienten zu berücksichtigen (iii.6-8). 4 Kurioserweise
führt Johannes diese drei Punkte jedoch im Namen der Dogmatiker an :
Was die Methodiker betrifft, so hielten ihnen die Dogmatiker vor …
5 ... ﻓﺎﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﯿﻞ ﻓﻘﺪ ردّ ﻋﻠﯿﮭﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﯿﺎس

Es ist schwierig zu sagen, ob es sich hier um einen Fehler oder um einen bewussten
Eingriff in den Text handelt, da der Autor vielleicht vermeiden wollte, auch den
Empirikern einen gewissen Wert durch berechtigte Kritik an den Methodikern zuzuerkennen. Es lassen sich für beide Sichtweisen Argumente finden : In den ravennatischen Vorlesungen des Agnellus/Gessios und Johannes Alexandrinus sind es ganz
im Sinne Galens die Empiriker, die die Berücksichtigung der Ursachen, des betroffenen Körperteiles und des Alters des Patienten als Argumente gegen die Lehre der
Methodiker vorbringen. 6 Dagegen werden diese drei Aspekte in den Fragmenten
aus der De-sectis-Vorlesung, die sich bei Ibn Hindū erhalten haben, mit « wir sagen »
(fa-naqūlu) eingeleitet. Zum Verständnis sei hinzugefügt, dass diese Fragmente auf
dasselbe Ziel hinauslaufen wie Johannes’ Abschnitt. Sie lassen nämlich nicht nur
denselben Vorrang der Dogmatiker vor den anderen beiden Richtungen erkennen, sondern sie enden auch damit, dass zunächst die Lehre der Empiriker, dann
die der Methodiker aus deren Sicht kritisiert wird. 7 Somit ist nicht auszuschließen,
1

Siehe Helmreich 1893, S. 9.9-24, 10.8-13 (Kap. 5), 18.24-19.20, 19.20-20.7, 21.1-12 (Kap. 8), 23.4-24.21 (Kap. 9).
Es sei angemerkt, dass die Replik der Dogmatiker auf die Kritik der Empiriker an ihnen (iii.4-5) nicht Teil
von De sectis ist, sondern nur in den Vorlesungen thematisiert wurde, was dort aber sicherlich in Kombination mit der Kritik der Empiriker an den Dogmatikern geschah ; vgl. ibidem, S. 10.8-13.
2
3
Siehe ibidem, 9.25-10.13.
Siehe Pormann 2003, S. 257.15-258.4.
4
Siehe ibidem, S. 258.5-14 ; vgl. Helmreich 1893, S. 18.24-20.7 (Ursache, Alter), 21.1-12 (Körperteil).
5
Zitiert ibidem, S. 258.5.
6
Siehe Westerink et alii 1981, S. 114.13-14, 118.25, 124.2 ; Pritchet 1982, S. 71, 6ra63 ; 74, 6rb55-56 ; 78, 6va61-62.
7
Siehe Khalifat 1995, S. 614.3-619.9.
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dass Johannes zumindest im Hinblick auf den Aufbau seines Abschnittes ebenfalls
alexandrinischen Gepflogenheiten folgt. 1 Was dagegen die Zuschreibung der Methodikerkritik bei Ibn Hindū betrifft, lässt sich derzeit leider keine endgültige Klarheit
erzielen, da persönliche Einschübe des Autors zwar häufig in der Ich-Form, bisweilen aber auch in der Wir-Form erfolgen. 2 Mit anderen Worten : Ob sich die gerade
erwähnte Wendung « wir sagen » (fa-naqūlu) bei ihm auf die Dogmatiker bezieht – so
wie auch bei Johannes einer der dogmatischen Kritikpunkte mit « wir sagten » (qulnā)
eingeleitet wird 3 – oder ob Ibn Hindū hier selbst spricht, muss derzeit offen bleiben.
Angesichts dessen sollten wir auch damit rechnen, dass die falsche Zuschreibung der
Kritikpunkte an die Dogmatiker bei Johannes auf einem Missverständnis beruhen
könnte. Für diese These spricht der Umstand, dass der Abschnitt über De sectis inhaltlich einige Probleme aufwirft.
4. Fehler und Auslassungen
Vergleicht man den De-sectis-Abschnitt in Johannes’ Schrift mit den übrigen alexandrinischen Zeugnissen, fallen einem mehrere Fehler und Auslassungen auf.
1. Abgesehen von der Passage, die gerade am Ende von Kap. 3 diskutiert wurde, finden sich im « Kapitel darüber, was die Dogmatiker den Empirikern und Methodikern
erwiderten » noch einige weitere problematische Abschnitte. Dies gilt besonders für
den ersten Teil, in dem es um die Kritik der Dogmatiker an den Empirikern geht.
1. 1. Der Anfang dieses Kapitels (= iii.1) beginnt folgendermaßen :
Das erste, womit sie Einspruch erhoben, war Folgendes : « Es ist uns bekannt, dass sich die
Körper schnell verändern (und) nicht zweimal oder noch darüber hinaus in einem einzigen
Zustand verharren, sondern dass sich der Zustand ihrer Mischung wandelt. Wenn es sich
also so verhält, ist es unmöglich, eine Sache zu beobachten, die mehrere Male nützlich ist. »

 وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬا. ﺑﻞ ﺗﺴﺘﺤﯿﻞ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣ ﺰاﺟﯿﺔ، ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻷﺑﺪان ﺳﺮﯾﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة وﻗﺘﯿﻦ ﻓﺼﺎﻋﺪا:أول ﻣﺎ اﻋﺘﺮﺿﻮا ﺑﮫ أن ﻗﺎﻟﻮا
4
.ﻓﻤﺤﺎل أن ﯾﺤﻔﻆ ﺷﻲء ﻗﺪ ﻧﻔﻌﮭﺎ ﻣﺮار ﻛﺜﯿﺮة

Einige Sätze später werden diese Aussagen bewertet :
Dieser (Versuch der) Widerlegung ist nicht überzeugend. Denn…
5

...  وذﻟﻚ أن.وھﺬا اﻟﻄﻌﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻮﺛﯿﻖ

Es geht in diesem Passus um die Kritik des Asklepiades an der Vorstellung der Empiriker, dass bestimmte Medikamente in mehrfach beobachteten Krankheitsfällen
1
Dieser Satz ist mit aller Vorsicht geäußert. Eine systematische Untersuchung der spätantik-alexandrinischen De-sectis-Inhalte in Ibn Hindūs Schlüssel zur Medizin steht noch aus. Es kann daher nicht völlig
ausgeschlossen werden, dass dieser veränderte Aufbau, der deutlich von dem der Vorlesungen der Iatrosophisten abweicht, vielleicht auch auf syrische oder innerarabische Interpretationen zurückgeht. Ein direkter Bezug des Johannestextes zu den De-sectis-Fragmenten bei Ibn Hindū kann im Übrigen ausgeschlossen
werden, da es einige inhaltliche Diskrepanzen gibt : Ibn Hindū nennt zum Beispiel andere Vertreter der
drei medizinischen Richtungen und unterteilt die Erfahrung in vier, nicht wie Johannes in fünf Bereiche ;
vgl. Pormann 2003, S. 253.3-6, 254.10-17 ; Khalifat 1995, S. 605.4-11, 606.1-4, 607.9.
2
Zu den Passagen, in denen die Methodikerkritik mit « wir sagen » (fa-naqūlu) eingeleitet wird, siehe
Khalifat 1995, S. 616.4, 617.3, 617.8, 617.14. Als Beispiele für Passagen, in denen Ibn Hindū in der Ich-Form im
Text erscheint, seien genannt loc. cit., S. 615.7-8, 619.6, 627.4. Für eine Wir-Form siehe dagegen loc. cit., S.
3
614.4.
Siehe Pormann 2003, S. 258.1.
4
5
Arabischer Text zitiert ibidem, S. 256.16-18.
Arabischer Text zitiert ibidem, S. 257.2.
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wirken. Das Problem liegt nun darin, dass sowohl im galenischen Original als auch
in den ravennatischen Vorlesungen als auch in den Summaria Alexandrinorum/Tabulae Vindobonenses geschrieben steht, dass sich diese Vorhaltung gegen die Empiriker
richtet, nicht jedoch in der Schrift des Johannes. 1 Bei ihm wird dieser Zusammenhang
erst implizit zu Beginn des nächsten Kritikpunktes in Abschnitt iii.2 hergestellt :
Sie hielten ihnen auch Folgendes vor : « Gesetzt den Fall, dass ihr Empiriker seid… »
2

...  ھﺒﻜﻢ ﺑـﺄﺻﺤﺎب اﻟﺘﺠﺎرب:وﻗﺪ ردّوا ﻋﻠﯿﮭﻢ أﯾﻀﺎ ﺑﺄن ﻗﺎﻟﻮا

1. 2. Es fällt außerdem auf, dass die drei Kritikpunkte der Dogmatiker an den Empirikern sowohl bei Galen als auch in den ravennatischen Vorlesungen als auch in
den Summaria Alexandrinorum/Tabulae Vindobonenses konkret mit Personen in Verbindung gebracht werden, während Johannes Grammatikos die jeweilige Quelle in
Kap. iii.1-3 nicht angibt :
Das erste, womit sie Einspruch erhoben, war Folgendes … Sie hielten ihnen auch Folgendes
vor … Sie hielten ihnen auch Folgendes vor …
3

...  وﻗﺪ ردّوا ﻋﻠﯿﮭﻢ أﯾﻀﺎ ﺑﺄن ﻗﺎﻟﻮا...  وﻗﺪ ردّوا ﻋﻠﯿﮭﻢ أﯾﻀﺎ ﺑﺄن ﻗﺎﻟﻮا... أول ﻣﺎ اﻋﺘﺮﺿﻮا ﺑﮫ أن ﻗﺎﻟﻮا

1. 3. Während Galen die drei Kritikpunkte der Dogmatiker nur referiert, bezogen die
Iatrosophisten zu ihnen auch Stellung, und zwar in der Weise, dass sie die ersten beiden nicht gelten ließen und lediglich den dritten akzeptierten. 4 Johannes Grammatikos wiederum präsentiert, wie wir oben S. 119 sahen, einzig die negative Bewertung
des ersten Kritikpunktes : « Dieser Versuch der Widerlegung ist nicht überzeugend.
Denn… », lässt die beiden anderen dagegen unkommentiert. Man muss nach der
Lektüre seiner Schrift demnach den Eindruck haben, dass zwei und nicht nur einer
dieser Kritikpunkte gemäß alexandrinischer Lehre gerechtfertigt sind.
2. Im « Kapitel darüber, woran eine jede der drei medizinischen Gruppen, die wir
erwähnt haben, glaubt » werden mehrere Merkmale der drei Gruppierungen, die uns
auch in Galens Original bzw. in den alexandrinischen Bearbeitungen vorliegen, genannt, und auch hier ist der Befund derselbe : Einige wichtige Gesichtspunkte fehlen,
andere werden falsch dargestellt.
2. 1. Als fehlerhaft ist zunächst einmal Johannes’ Darstellung der Empirikerlehre
zu betrachten. Galen beschreibt im zweiten Kapitel seiner Schrift De sectis die unterschiedlichen Aspekte, die die Lehre der Empiriker ausmachen. Dazu zählt er die
Kategorien φυσικὸν εἶδος, τυχικὸν εἶδος, αὐτοσχέδιον εἶδος, μιμητικὸν εἶδος und
ἡ τοῦ ὁμοίου μετάβασις. 5 Er erläutert, wie diese Kategorien zu verstehen sind, und
1
Siehe Helmreich 1893, S. 9.4-5 ; Westerink et alii 1981, S. 78.9 ; Pritchet 1982, S. 49, 4va3 Walbridge 2014,
S. 30.4 (arab.) ; Overwien 2019, S. 136.
2
Arabischer Text zitiert nach Pormann 2003, S. 257.6.
3
Arabischer Text zitiert ibidem, S. 256.16, 257.6, 257.12. Galen weist die ersten beiden Kritikpunkte Ask
lepiades und Erasistratos zu, den dritten belässt er anonym : siehe Helmreich 1893, S. 9.9-20. In Alexandria
hat man mit Athenaios auch für den dritten Kritikpunkt einen Urheber gefunden : siehe Westerink et alii
1981, S. 78.11-23 ; Pritchet 1982, S. 49, 4va4-13 ; Walbridge 2014, S. 30.5, 30.10, 31.4 (arab.) ; Overwien 2019, S. 136.
4
Siehe Westerink et alii 1981, S. 78.24-80.6 ; Pritchet 1982, S. 49, 4va12-29 ; Walbridge 2014, S. 30.7-31.7
(arab.). In den Tabulae Vindobonenses haben sich die Stellungnahmen der Iatrosophisten nicht erhalten.
5
Siehe Helmreich 1893, S. 2.12-4.6.
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präsentiert jeweils auch Beispiele. Die Iatrosophisten haben Galens Darstellung sys
tematisiert und daraus eine eigene übersichtliche Rubrik geformt, die sie die « Formen » (πεῖραι [tv] ; anwā’ [sa]), « Aspekte » (ašyā’ [I H]) oder « Kennzeichen » (titula
[Agnellus]) der Erfahrung nannten. 1 Bei Johannes Grammatikos findet sich diese
systematische Darstellung in Abschnitt iii.2 ebenfalls, allerdings in folgender Form :
Wisse, dass sich die Empiriker in Bezug auf die Methode der Erfahrung unterscheiden. Unter
ihnen gibt es die, die sagten : Es ist notwendig den Tätigkeiten der Natur nachzugehen … und
es gibt diejenigen, die sagten : Wir gehen denjenigen Dingen nach, die sich so ereignen, wie
es sich zufällig ergibt… Einige von ihnen hielten sich an eine Prophezeiung und Träume…
Einige von ihnen stützten sich auf die Anwendung der Nachahmung… Einige von ihnen
beschränkten sich auf die Übertragung von einem Heilmittel auf ein ähnliches Heilmittel
oder von einer Krankheit auf eine (ähnliche) Krankheit oder von einem Körperteil auf ein
(ähnliches) Körperteil.

 وﻣﻨﮭﻢ...  إﻧﺎ ﻧﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻛﯿﻒ اﺗﻔﻖ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر: وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل...  ﯾﺠﺐ أن أﺗﺒﻊ أﻓﻌﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ:واﻋﻠﻢ أن اﻟﻤﺠﺮﺑﯿﻦ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل
2
 وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻠﺔ ﻣﻦ دواء إﻟﻰ دواء ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ أو ﻣﻦ ﻣﺮض إﻟﻰ ﻣﺮض أو...  وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ... ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﺘﻜﮭﻦ واﻷﺣﻼم
3
.ﻣﻦ ﻋﻀﻮ إﻟﻰ ﻋﻀﻮ

Johannes spricht hier nicht von den Teilen, Aspekten oder Kennzeichen der Erfahrung,
sondern weist jede einzelne der fünf oben genannten Kategorien einer bestimmten
Gruppierung unter den Empirikern zu. Über die Herkunft dieser Vorstellung, für die
es in den übrigen Quellen keine Parallele gibt, lässt sich nur spekulieren. Möglicherweise beruht sie auf einem Missverständnis : Zu Beginn seiner Behandlung von De
sectis in Abschnitt i.1 nennt Johannes die folgenden Vertreter der Empiriker :
Diejenigen, die an die Erfahrungswerte glaubten und an Berühmtheit, die sie dadurch erlangt
haben, voranstanden, (bilden) eine Gruppe, zu der Akron von Agrigent, Philinos von Kos,
Serapion von Alexandria, Sextos und Apollonios gehören.
5
4
4. أﻗﺮن اﻷﻗﺮاﻏﯿﻄﻲ وﻓﯿﻠﻨﺲ اﻟﻘﻮاﻗﻲ وﺳﺮاﻓﯿﻮن اﻹﺳﻜﻨﺪري وﺳﺨﻄﻮس وأﺑﻮﻟﻮﻧﯿﺲ: ﺑﮭﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﮭﻢ5واﻟﺬﯾﻦ اﻋﺘﻘﺪوا اﻟﺘﺠﺎرب وﺗﻘﺪﻣﻮا ﻓﻲ اﻹﺷﺘﮭﺎر

Wie man sieht, handelt es sich um fünf Personen. Es hat den Anschein, dass Johannes sie mit den oben genannten fünf Kategorien der Erfahrung in Verbindung
gesetzt hat. Für ihn stellen sie offensichtlich nicht einzelne Teile dar, die zusammengenommen die Lehre der Empiriker bilden, sondern unterschiedliche Herangehensweisen, die jede für sich gleichberechtigt ist und einer der fünf Richtungen dieser
medizinischen Methode, deren berühmteste Vertreter jeweils Akron von Agrigent,
Philinos von Kos, Serapion von Alexandria, Sextos und Apollonios sind, zugewiesen
werden kann. 6
2. 2. Die einzelnen Aspekte der Empirikerlehre werden außerdem zum Teil sehr
verkürzt dargestellt. Man sieht dies besonders deutlich beim fünften, der « Übertra1

Siehe Overwien 2019, S. 122 ; Walbridge 2014, S. 16.9 (arab.) ; Khalifat 1995, S. 607.9 ; Westerink et alii
2
1981, 60.17 ; vgl. auch Pritchet 1982, S. 35, 3va13-14.
 اﻟﺘﺸﺒﯿﮫin marg. :  اﻟﺸﺒﯿﮫin textu, Pormann.
3
Arabischer Text zitiert nach Pormann 2003, S. 254.10-17.
4
 اﻹﺷﺘﮭﺎرcod. :  اﻹﺷﮭﺎرPormann.
5
Arabischer Text zitiert nach Pormann 2003, S. 253.3-4.
6
In den Fragmenten aus der De-sectis-Vorlesung, die sich in al-Ruhāwīs Bildung des Arztes (Adab al-ṭabīb)
erhalten haben, ist in ähnlicher Weise von den fünf « Richtungen » (maḏhāb) unter den Empirikern die
Rede ; siehe Overwien 2016, S. 200-202. Entweder haben wir es hier mit einer zwar falschen, aber durchaus
verbreiteten Ansicht in Alexandria zu tun oder al-Ruhāwī beruht auf Johannes’ Schrift.
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gung auf das Ähnliche », womit das Verfahren gemeint ist, im Falle von unbekannten
Krankheiten Behandlungen anzuwenden, die in einem vergleichbaren Kontext zuvor schon Erfolg hatten. Zum einen fällt hier nicht wie in den übrigen alexandrinischen Zeugnissen einleitend der Oberbegriff ἡ τοῦ ὁμοίου μετάβασις. 1 Zum anderen
fehlen die Beispiele für die drei Unterkategorien dieses Phänomens, das heißt für die
Übertragung eines Körperteils auf einen anderen Körperteil, von einer Krankheit
auf eine andere Krankheit und von einem Heilmittel auf ein anderes Heilmittel. Sie
wären eigentlich zu erwarten gewesen, da sie bereits von Galen genannt und in der
Folge von den Iatrosophisten übernommen wurden. 2
2. 3. Nach Galen gab es unter den Methodikern abweichende Meinungen darüber,
wie ihre Vorgehensweise aufzufassen ist. Er überliefert insgesamt vier Definitionen
der methodischen Lehre, die auf Vertreter dieser Richtung zurückgehen, unter denen er Thessalos als einzigen namentlich anführt. 3 Die Iatrosophisten diskutierten
diese vier Definitionen ebenfalls, wie die Summaria Alexandrinorum und Tabulae
Vindobonenses zeigen. 4 Schaut man dagegen in den Text des Johannes Grammatikos,
trifft man nur auf die dritte Definition (ii.7) :
Das Streben in der medizinischen Kunst besteht in der Kenntnis sichtbarer Kommunitäten,
die mit dem Ziel der Medizin übereinstimmen (und) ihm folgen.
5

.اﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺐ ھﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻤﻞ ظﺎھﺮة ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺻ ﺎﻨﻋﺔ اﻟﻄﺐ

Nach Galens De sectis ließe sich seine Auswahl immerhin insofern rechtfertigen, als
diese Bestimmung die am meisten verbreitete war :
Die meisten … sagen, dass die Methode in der Kenntnis der sichtbaren Kommunitäten besteht, die mit dem Ziel der Medizin übereinstimmen und ihm folgen.
οἱ πλεῖστοι … γνῶσιν εἶναι φαινομένων κοινοτήτων τὴν μέθοδόν φασιν συμφώνων καὶ
ἀκολούθων τῷ τῆς ἰατρικῆς τέλει. 6

2. 4. Johannes beschließt das Kapitel in Abschnitt ii.8 mit einer Zusammenfassung
der drei Lehren :
Dies sind die Äußerungen der drei Gruppen sowie ihre Lehrmeinungen. Man kann eine Zusammenfassung der Lehrmeinungen der drei Gruppen nach Art einer Epitome machen. Die
Empiriker streben nach einer Erinnerung an das, was sie durch die Erfahrungswerte erkannt 7
1
Siehe Overwien 2019, S. 120. In den ravennatischen Vorlesungen begegnet uns der Ausdruck als a
similia translationem (Westerink 1981, S. 56.14) oder ad similia se transferebant translatione (Pritchet 1982, S. 33,
3rb26-27). In den arabischen Zeugnissen lautet er naql al-šay’ ilā mā huwa šabīh bihī (Walbridge 2014, S. 14.8,
arab.) oder naql min al-šay’ ilā šabīhihī (Khalifat 1995, S. 607.10). ἡ τοῦ ὁμοίου μετάβασις heißt es im Übrigen
schon in De sectis selbst : siehe Helmreich 1893, S. 3.25.
2
Siehe den Text in Helmreich 1893, S. 4.2-6, sowie in Overwien 2019, S. 120 ; Walbridge 2014, S. 14.8-10
(arab.) ; Khalifat 1995, S. 608.12-609.2 ; Westerink et alii 1981, S. 56.17-58.24 ; Pritchet 1982, S. 33-34, 3rb29-49.
3
Siehe Helmreich 1893, S. 13.23-14.8.
4
Siehe Overwien 2019, S. 144 ; Walbridge 2014, S. 38.1-4 (arab.). In den ravennatischen Vorlesungen werden nur die erste und vierte Definition genannt : siehe Westerink et alii 1981, S. 102.20-21, 104.22-24 ; Pritchet
5
1982, S. 66, 5vb22-23.
Arabischer Text zitiert nach Pormann 2003, S. 256.3-4.
6
Zitiert
nach
Helmreich
1893,
S.
14.4-7.
7
Der zehnte Stamm von daraka kommt sowohl hier als auch an anderen Stellen im Kodex als auch in
der im Folgenden genannten Parallele in den Summaria Alexandrinorumvor. Aufgrund des Kontextes muss
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und sich angeeignet haben, und sie befolgen die Tätigkeiten der Natur, die sinnlich wahrnehmbar sind. Die Dogmatiker stützen sich auf eine Schlussfolgerung von der Sache selbst
auf das, was man in der sie betreffenden Situation tun muss, und sie stützen sich auf das
Erkennen dessen, was nicht sinnlich wahrnehmbar ist. Die Gruppe der Methodiker schließt
von der Sache selbst auf das, was man in der sie betreffenden Situation tun muss. So als ob
sie schließen, dass man jede natürliche Sache bewahren muss, alles, was nicht natürlich ist,
dagegen beseitigen muss.

 إن أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺠﺎرب ﯾﻘﺼ وﺪن إﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﻗﺪ. ﻓﯿﺤﺼﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﺬھﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﻔﺮق اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ.ﻓﮭﺬه أﻗﻮال اﻟﻔﺮق اﻟﺜﻼث وﻣﺎ ﯾﺬھﺐ إﻟﯿﮫ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻔﻌﻞ1  وأﺻﺤﺎب اﻟﻘﯿﺎس ﯾﻌﺘﻤﺪون.ً اﺳﺘ ﺪرﻛﻮه وﺣﺼﻠﻮه ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب وﯾﺘﺒﻌﻮن ﻣﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﺣﺴﺎ
 ﻛﺄﻧﮭﻢ ﯾﺴﺘ ﺪﻟﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ، وﻓﺮﻗﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﯿﻞ ﯾﺴﺘ ﺪﻟﻮن ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻔﻌﻞ ﻓﻲ أﻣﺮه.أﻣﺮه وﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪراك ﻣﺎ ﻻ ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻠﺤﺲ
3
.ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻊ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﻔﻆ وﻛﻠﻤﺎ ھﻮ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻊ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻨﻔﻰ
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In diesem Abschnitt liegt uns ein weiterer Beleg für das Bestreben der alexandrinischen
Medizinlehrer vor, Inhalte, die im galenischen Original über mehrere Passagen verstreut
sind, zu systematisieren und zusammenzufassen. 4 Der Bezug von Johannes’ Abhandlung zur Lehre der Iatrosophisten ist demnach auch hier überdeutlich. Gleichwohl weist
die zitierte Passage eine Besonderheit auf. In den alexandrinischen Zeugnissen wird die
Lehre der drei Schulen jeweils durch zwei Aspekte gekennzeichnet. Die folgende Parallele aus den Summaria Alexandrinorum kann dies exemplarisch veranschaulichen :
Jede dieser drei Gruppen zielt auf eine (bestimmte) Sache ab. Die Gruppe der Empiriker zielt
auf zwei Dinge ab, nach denen sie strebt. Eine von ihnen ist die Erinnerung an das, was man
vermittels Erfahrungswerten erkannt hat, die zweite (Sache) ist das Befolgen dessen, was für
die Wahrnehmung sichtbar ist. Die Gruppe der Dogmatiker zielt auf zwei Dinge ab, nach denen sie insbesondere strebt : Eine von ihnen ist die Schlussfolgerung von der Sache selbst auf
das, was man in der sie betreffenden Situation tun muss, die andere ist die Kenntnis dessen,
was für die Wahrnehmung nicht sichtbar ist. Die Gruppe der Methodiker zielt auf zwei Dinge ab, nach denen sie strebt. Eine von ihnen ist die Schlussfolgerung von der Sache selbst auf
das, was man in der sie betreffenden Situation tun muss, und die andere das Befolgen dessen,
was für die Wahrnehmung sichtbar ist.

 أﺣﺪھﻤﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﺪرك ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب واﻵﺧﺮ اﺗّﺒﺎع ﻣﺎ ھﻮ ظﺎھﺮ، ﻓﻔﺮﻗﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺠﺎرب ﺗﻘﺼﺪ ﻷﻣﺮﯾﻦ ﺗﻄﻠﺒﮭﻤﺎ.ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻔﺮق ﯾﻘﺼﺪ ﻟﺸﻲء
 واﻵﺧﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻈﮭﺮ، اﺣﺪھﻤﺎ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻔﻌﻞ ﻓﻲ أﻣﺮه،ﺲوﻓﺮﻗﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﯿﺎس ﺗﻘﺼﺪ ﻷﻣﺮﯾﻦ ﺗﻄﻠﺒﮭﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ. ﻟﻠﺤ
ﺲ.5  واﻵﺧﺮ اﺗّﺒﺎع ﻣﺎ ھﻮ ظﺎھﺮ ﻟﻠﺤ،ﺲوﻓﺮﻗﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﯿﻞ ﺗﻘﺼﺪ ﻷﻣﺮﯾﻦ ﺗﻄﻠﺒﮭﻤﺎ أﺣﺪھﻤﺎ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻲ أﻣﺮه، ﻟﻠﺤ

Vergleicht man diese Passage aus den Summaria Alexandrinorum mit der Darstellung
des Johannes, sieht man, dass dieser bei den Empirikern und Dogmatikern zwar
gleichfalls zwei Kennzeichen nennt, nur eines jedoch bei den Methodikern. Hier
fehlt nämlich der Hinweis darauf, dass sie – ebenso wie die Empiriker – dem Sichtbaren nachgehen. 6
er die Bedeutung ʻerkennenʼ haben, die jedoch in der Übersetzungsliteratur nur für den vierten Stamm
belegt ist ; siehe den Eintrag d-r-k im Glossarium Graeco-Arabicum unter http ://telota.bbaw.de/glossga/
(Zugriff am 28.01.2022).
1
2 ﻓﻲ
 ﯾﻌﺘﻤﺪونcod. :  ﯾﻌﺘﮭﺪونPormann.
nos :  ﻣﻦcod., Pormann.
3
Arabischer Text zitiert nach Pormann 2003, S. 256.7-13.
4
Man vergleiche hierzu den Text in Helmreich 1893, S. 13.19-23 und 14.10-17, mit den Darstellungen in
Overwien 2019, S. 144 ; Walbridge 2014, S. 37.4-9 (arab.) ; Westerink et alii 1981, S. 104.7-16 ; Pritchet 1982, S.
65-66, 5vb12-17.
5
Arabischer Text zitiert nach Walbridge 2014, S. 37.4-9 (arab.).
6
Diesen Punkt nennen im Übrigen auch die beiden ravennatischen Vorlesungen ; siehe Westerink et alii
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5. Die Intention

Es wurde anderweitig schon beobachtet, dass die Schrift des Johannes Grammatikos über die ʻ16 Bücher Galensʼ vor allem an Anfänger gerichtet war. 1 Gerade solche
Werke sollten jedoch verständlich gestaltet sein und somit Fehler, Ungenauigkeiten
und Lücken, wie sie auf den vorangegangenen Seiten beschrieben wurden, vermeiden. Natürlich könnte Einiges bei der Überlieferung verlorengegangen sein. Der
Text im zugrundeliegenden Kodex Arund. Or. 17 ist eindeutig nicht identisch mit
dem Originalwerk, dies belegt alleine schon der Ausfall des Schriftenkomplexes De
pulsibus. 2 Es ist jedoch wenig wahrscheinlich, dass sich auf diese Weise zum Beispiel die Ersetzung der Namen der Empirikerkritiker durch die anonyme Formel
« sie hielten ihnen vor » (s. o., S. 120) erklären ließe. Ebenso müsste man doch sehr
den Zufall bemühen, wenn nach diesem Szenario von den vier Definitionen der
Methodikerlehre ausgerechnet diejenige übrigbliebe, die schon Galen als die am
meisten verbreitete ansah. Man sollte daher nach alternativen Lösungsansätzen
suchen. Hilfreich könnte dabei ein Ausblick auf die dihairetischen Darstellungen
der Iatrosophisten sein, wie sie uns in den Summaria Alexandrinorum und Tabulae
Vindobonenses vorliegen. Sie bieten wie die Schrift des Johannes nur Ausschnitte aus
einem Referenztext, worunter in ihrem Fall eine Vorlesung zu verstehen ist. 3 Wenn
man in Rechnung stellt, dass auch Johannes’ Abhandlung in einer engen Beziehung
zu einem Vortrag zu stehen scheint (s. o., S. 115), könnte man sich vorstellen, dass sie
ebenso wie die Summaria Alexandrinorum und Tabulae Vindobonenses als Ergänzung
dazu gedacht war. Allerdings diente sie nicht dazu, bestimmte Inhalte aus einer
Vorlesung in Form von Dihairesen darzubieten, damit sie auswendiggelernt werden konnten. Vielmehr setzte ihr Verfasser bei den Studenten den dort vermittelten
Stoff als bekannt voraus und musste daher nicht mehr auf jeden Punkt eingehen
bzw. konnte sich darauf beschränken, ausgewählte Inhalte für Anfänger unter einer
besonderen Schwerpunktsetzung zu präsentieren. Mit dieser Annahme ließen sich
zumindest die zahlreichen Auslassungen im Werk des Johannes nachvollziehbar
machen. Träfe dieses Szenario zu, hätten wir einen weiteren Beleg für die recht
ausgefeilten Bemühungen der Iatrosophisten, den medizinischen Stoff in verschiedenen Formen von Lehrwerken zu vermitteln.
Andererseits ist nicht von der Hand zu weisen, dass einige Punkte von Johannes
eindeutig falsch dargestellt worden sind. Dies gilt zum Beispiel für die fünf Bereiche
der Empirikerlehre oder für den Umstand, dass alle Kritikpunkte an den Methodikern den Dogmatikern zugeschrieben werden. Hierfür muss man wohl den Verfasser des vorliegenden Werkes verantwortlich machen. Die Frage, die abschließend zu
stellen ist, muss also lauten : Wer ist der Autor ?
1981, S. 104.14-15 : consentientes imperici et methodici quando utrique visibilia scrutant ; Pritchet 1982, S. 66, 5vb1516 : simili modo empirici et methodici quia utrique visibilia solum artem dicunt, communicant.
1
Siehe Garofalo 2000, S. 138-139.
2
3
Siehe ibidem, S. 138.
Siehe Overwien 2019, S. 67-77.
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6. Der Autor
Die vorangegangenen Ausführungen dürften deutlich gemacht haben, dass Johannes’ Schrift nahezu ausschließlich spätantik-alexandrinische Inhalte umfasst. Was
folgt daraus für die Person des Verfassers? In der Forschung wurden bisher drei Möglichkeiten ins Spiel gebracht :
1. Sie stellt in ihrer Gänze die arabische Übersetzung einer nicht erhaltenen spätantik-griechischen Quelle dar. 1
2. Sie ist innerhalb der arabischen Überlieferung entstanden. Terminus ante quem ist
das Jahr 1218 n. Chr., also das Entstehungsdatum der zugrundeliegenden Handschrift
Arund. Or. 17. Dass sie überwiegend spätantike Inhalte enthält, erklärt sich dadurch,
dass der Kompilator ihm vorliegende arabische Wiedergaben von griechischen Texten zu einer eigenen Schrift zusammengestellt hat. 2
3. Sie hat zwei Autoren. Diese Annahme stützt sich auf den Titel des Werkes, Zusammenfassung der 16 Bücher Galens, Kurzfassung des Johannes Grammatikos (Kitāb Iḫtiṣār
al-sitta ‘ašar li-Ǧālīnūs, talḫīṣ Yaḥyā al-Naḥwī), der in dieser Form tatsächlich nicht
ganz eindeutig ist : Entweder sind Zusammenfassung der 16 Bücher Galens und Kurzfassung des Johannes Grammatikos Titel ein- und derselben Schrift oder sie bezeichnen die Arbeiten von zwei unterschiedlichen Autoren : Ein Gelehrter fasste die ʻ16
Bücher Galensʼ zusammen (iḫtiṣār), Johannes Grammatikos stellte davon wiederum
eine Kurzfassung (talḫīṣ) her. 3
Um es gleich vorwegzunehmen : Im vorliegenden Rahmen lässt sich das Problem
sicher nicht abschließend lösen, dafür ist der untersuchte Abschnitt zu klein. Zudem operieren wir derzeit mit zu vielen Unbekannten. Was wir benötigen, sind eine
Edition des Gesamtwerkes, Untersuchungen zu Inhalt und Sprache sowie Studien,
die die Parallelen zu den übrigen Schriften aus Alexandria detaillierter in den Blick
nehmen, als es im vorliegenden Rahmen möglich ist. Daher erscheint es angeraten,
an dieser Stelle nur einige allgemeine Bemerkungen zu machen.
Bis zum Beweis des Gegenteiles sollte man den Verfassernamen Johannes Grammatikos ernstnehmen. Die Identität dieses Yaḥyā al-Naḥwī lässt sich derzeit zwar
nicht näher bestimmen, da die arabischen Quellen damit unterschiedliche Personen
bezeichneten – so unter anderem den Aristoteleskommentator Johannes Philoponos –, und es im Einzelnen schwierig bis unmöglich ist zu erkennen, welche Information zu welcher Person gehört. 4 Offensichtlich befand sich darunter jedoch auch
ein Medizinlehrer, der im spätantiken Alexandria zu verorten ist und Kommentare
1

2
So die These von Garofalo 2000, bes. S. 136-137.
Siehe Pormann 2003, S. 244.
Siehe Idem 2004, S. 22. Es sei angemerkt, dass der Begriff talḫīṣ als Titelbestandteil nicht nur
ʻKurzfassungʼ, sondern auch ʻErläuterungʼ oder ʻinterpretierende Paraphraseʼ bedeuten kann : siehe Gutas
1993, S. 38-40, und Rashed 2015, S. 351-352. Interessanterweise benutzt Johannes selbst in seinem Werk talḫīṣ
als Fachterminus im Sinne von Kurzfassung/Epitome : siehe Pormann 2003, S. 256.8.
4
Siehe Meyerhof 1931 ; Wisnovski 2002 ; Pormann 2003, S. 248-250. Bei Ibn Abī Uṣaybi‘a heißt es, dass
Yaḥyā al-Naḥwī die Anfänge des Islam noch miterlebt hat, also noch in der Mitte des 7. Jahrhunderts wirkte ;
siehe Müller 1882-1884, S.104.3. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass es sich hier um eine falsche zeitliche Datierung des Johannes Philoponos handelt : siehe Meyerhof 1931, S. 2, 20. Wenn man bedenkt, wie
häufig der Name Johannes in der damaligen Zeit war, ist diese Konfusion nur allzu verständlich. Alleine
unter den spätantiken Lehrern sind uns 17 Träger dieses Namens überliefert : siehe Szabat 2007, S. 258-265.
3
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zu den ʻ16 Bücher Galensʼ verfasst hat. Sein nur in arabischer Übersetzung erhaltener
Kommentar (tafsīr) zu De pulsibus ad tirones ist von I. Garofalo bereits untersucht
worden. Er kam zu dem Ergebnis, dass dessen Inhalt fest in spätantik-alexandrinischer Tradition steht. 1 Darüber hinaus zeige er formale Charakteristika des Unterrichtsbetriebes der Iatrosophisten, zu denen zum Beispiel die sogenannten Kephalaia
gehören. 2 Da diese Kephalaia zu Beginn der Vorträge zur Anwendung kamen, ist der
Kommentar des Johannes Grammatikos in Wahrheit möglicherweise eine Vorlesung. 3
Nun scheint der Verfasser dieses Kommentares/dieser Vorlesung mit dem Autor
unserer Schrift über die ʻ16 Bücher Galensʼ identisch zu sein. Wie wir nämlich oben
S. 112 bereits sahen, ist De pulsibus ad tirones Bestandteil des Galencurriculums und
damit auch von Johannes’ Abhandlung. Zudem hat I. Garofalo im Rahmen eines Vergleiches dieses Abschnittes mit dem gerade erwähnten Kommentar (bzw. der gerade
erwähnten Vorlesung) zahlreiche wörtliche Übereinstimmungen beobachtet. 4 Geradezu zwangsläufig stellte er die Hypothese auf, dass Johannes Grammatikos für die Erstellung der Monographie über die ʻ16 Bücher Galensʼ seinen Kommentar (bzw. seine
Vorlesung) exzerpiert hat. 5 Sie findet durch die hier erzielten Ergebnisse, dass sich der
Abschnitt über De sectis auf eine Vorlesung zu beziehen scheint und letztlich nur vor
den dort thematisierten Inhalten verständlich ist, ihre Bestätigung.
Sollte sich dieser Befund in weiteren Studien bewahrheiten, ergäben sich daraus
zwei wichtige Konsequenzen.
- Johannes’ Schrift über die ʻ16 Bücher Galensʼ wurde nicht erst in der arabischen
Tradition zusammengestellt, sondern ist griechischen Ursprungs.
- Der Titel des Werkes Zusammenfassung der 16 Bücher Galens, Kurzfassung des Johannes Grammatikos (Kitāb Iḫtiṣār al-sitta ‚ašar li-Ǧālīnūs, talḫīṣ Yaḥyā al-Naḥwī) bezieht
sich nicht auf zwei unterschiedliche Werke, da die Kurzfassung des Johannes Grammatikos, wie dargelegt, nicht auf der Zusammenfassung eines anderen Gelehrten
basiert, sondern auf Vorlesungen/Kommentaren dieses Gelehrten zu einer bestimmten Gruppe von Galenschriften. Offensichtlich will der Titel also, sofern er
in dieser Form überhaupt original ist, besagen, dass Johannes Grammatikos eine
monographische Kurzfassung der ʻ16 Bücher Galensʼ erstellt hat.
Wie sich vor diesem Hintergrund die oben skizzierten inhaltlichen Fehler erklären,
bleibt abzuwarten. Es ist fraglich, ob ein arabischer Leser dafür verantwortlich ist
bzw. derart in den Text eingegriffen hat. Vielleicht müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass Johannes Grammatikos nicht sehr sorgfältig gearbeitet hat,
vielleicht mangelte es ihm auch an Intellekt. Nicht jeder antike Gelehrte war schließlich auch ein großer Geist.
1

Siehe Garofalo 1999. Zur Person des Autors siehe loc. cit., S. 187-188.
Siehe ibidem, S. 194-199. In diesen Kephalaia wurden die folgenden acht Punkte für jede einzelne Galenund Hippokratesschrift durchexerziert : 1. Zweck, 2. Nutzen, 3. Titel, 4. Echtheit, 5. Stellung im Curriculum, 6. Einteilung in Abschnitte, 7. didaktische Methode, 8. Zugehörigkeit zu den medizinischen Kategorien Theorie oder Praxis ; vgl. auch Irmer 1987, S. 168-169.
3
Der ʻKommentarʼ weist zwar nicht die für die Vorlesungen charakteristischen Unterrichtseinteilungen
in πράξεις, θεωρίαι und λέξεις auf (siehe Garofalo 1999, S. 193), sie können jedoch auch vom Übersetzer
oder von einem späteren Bearbeiter ausgelassen worden sein.
4
Siehe Garofalo 1999, S. 188 : « Il Sunto relativo a Tir. (ff. 17r9-41v13) è infatti per gran parte letteralmen5
te coincidente con il commento dello stesso Ioannes ».
Siehe Idem 2000, S. 143.
2
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SIMPLE TABLES :
A NOTE ON PHARMACOLOGY
IN ROWS AND COLUMNS*
Lucia Raggetti
Abstract · Tables are logical instruments, ideal for recording and teaching pharmacological
materials. With the support of three different case studies, this article explores the application
of pharmacological tables in different traditions, from the summary of Galen’s On simple
drugs to an original composition from the 16th century. Tables also represent a refined tool
of Islamic scholarship and bear witness to the elaboration of different technical solutions
devised to cope with the problematic issue of manuscript transmission of technical literature.
Keywords : Pharmacology ; Galenic summaries ; Arabic manuscripts ; synoptic tables ; Ǧadwal.

P

harmacology is a complex discipline. The memory must absorb large numbers of substances, along with their description, specific qualities and effects.
The order in which the substances are treated may follow different criteria – alphabetical order, kind of substance (e.g. animal, vegetal, mineral), therapeutic indications a capite ad calcem – and each arrangement is endowed with its relative advantages and flaws.
Pharmacological knowledge is often dealt with in prose, which is not always the
most ergonomic textual solution for the display of its technical contents. This is
certainly evident in connection with learning practices. Different traditions and manuscript cultures developed more or less radical strategies to cope with this issue.
Intermediary solutions are represented by interventions on the page layout – at the
moment of copying or later during the manuscript life – that is to say, the addition of
rubrications, marginal notes, or forms of indexing. More radical approaches include
presenting a synthetic rendering of the contents extrapolated from the prose in a
completely new form. The selected information is either rearranged in a different
textual form, a didactic poem for instance, 1 or displayed in the synthetic structure of
tables and diagrams. The advantage of this latter solution is that logical relations are
already embedded in the layout. A branch- or tree-diagram is a flexible format that
adapts to multiple divisions of general overarching concepts, whereas a table states
lucia.raggetti@unibo.it. Dip. di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna, it.
* This article is being published within the framework of the AlchemEast project, which has received
funding from the European Research Council (erc) under the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme (g.a. 724914).
1
Probably the most famous didactic poem on medicine is Avicenna’s Urǧūza, which presents the contents of the Canon in rhyme. See Avicenne 1956 and Krueger 1963. The genre of the didactic poem, however, is widespread in the Arabo-Islamic literature and interests other technical and scientific disciplines as
well, including alchemy. Another genre involved in the restructuring of contents ad usum Delphini is the
dialogue, see Forster 2017.
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a constant relation between the elements in the header row and in the first column,
so that each cell derived from the intersection includes specific information defined
by a unique combination of parameters. When this is applied to pharmacological
knowledge, we see that the branch diagram is more suitable for theoretical aspects,
while the table is adopted for the description of specific drugs and their properties.
The Arabic manuscript tradition preserves numerous cases of pharmacological
materials presented in table form and these have received attention from scholars
working in the field of the history of medicine and manuscript studies. 1 The question of their possible late antique Alexandrian origin remains open. In any case, it is
likely that branch diagrams and tables were devised for didactic purposes. 2 The three
case studies 3 here may contribute to the definition of some stylistic features that different synoptic tables have in common. Further, the peculiar character of each table
is highlighted in relation to its specific contents. 4
1. ms. Bodleian Huntington 600 (ff. 15r-35v)
The ms Bodleian Huntington 600 is a multiple-text manuscript that simultaneously
transmits two different Galenic summaries : the first is a summary of the De methodo
medendi (On the method of healing, ff. 1r-14v), while the second is a summary of the De
simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus (On simple drugs, ff. 15r-35v). 5
The title of this second text describes it as a compilation (taṣnīf) of Galen’s book on
simple drugs attributed to Ḥunayn ibn Isḥaq. 6
This summary begins with a series of branch diagrams that exemplify some aspects of the Galenic theory on simple drugs. 7 These are followed by a synoptic table
1
See Witkam 2008 and Savage-Smith 2008. These two articles have been particularly inspiring for this
research. It is quite common to see rectangular and geometrical layouts in Arabic manuscripts, associated
with a number of different textual genres. This does not automatically imply that every geometrically
arranged layout is a table (ǧadwal). In order to be such, the layout should entail a constant logical relation
between its elements, for instance rows and columns that define each cell as a unique space of intersection
for specific contents.
2
Oliver Overwien thoroughly studied the Greek tree-diagrams of the Tabulae Vindobonenses summarizing Galen’s De sectis, tracing the history of the Summaria Alexandrinorum from their origin to the acquisition of these didactic tools by the Arabo-Islamic cultural milieu, see Overwien 2019 and in this volume,
pp. 107-128.
3
The scope of this article is limited to tables that focus on drugs (in their first column), and does not
consider those that list diseases, aligning them with the respective therapy.
4
Single pharmacological manuscripts with tabular layout have been the object of specific studies, for
instance the Kitāb al-Musta’īnī by Ibn Baklariš, see Burnett 2008.
5
See Iskandar 1976 and Savage-Smith 2002.
6
The announced authorship of Ḥunayn is unlikely. Emilie Savage-Smith brilliantly captured the character of such statements : « The statement in a manuscript that a treatise was translated by Ḥunayn ibn Isḥāq
is not sufficient evidence, by itself, for maintaining that it was translated from the Greek and that Ḥunayn
made the translation, for virtually every manuscript copy of a work claiming a Greek origin has such a
statement » (Savage-Smith 2002, p. 121). In the Risāla, Ḥunayn discussed in some detail the different phases
of his almost life-long work on Galen’s On simple drugs, involving revisions and new translations from
Greek, Syriac and Arabic. Nowhere does he mention the redaction of a synopsis, let alone in tabular form,
see Ullmann 2002, pp. 28-47. Moreover, Ḥunayn is mentioned as translator of works that do not relate
to his scholarly output. For instance, in ms. Paris BnF Ar. 2775 (76r-89v) a book on the occult properties of
stones and of the seals that can be prepared by engraving them is attributed to him (Kitāb ḫawāṣṣ al-aḥǧār
li-Ḥunayn ibn Isḥāq), see Raggetti 2019.
7
The first five books of Galen’s On simple drugs are probably not the only source for these tree diagrams.
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of vegetal, animal and mineral drugs, described on the basis of seven parameters.
The summary concludes with a synthetic discussion of some of the parameters
adopted in the table. 1 The entries in the synoptic table are not divided by drug type
(vegetal, animal and mineral, as in the Galenic original), nor do they seem to be in
either Greek or Arabic alphabetical order.
After the basmalah (f. 15v), a ‘subtitle’ says that what follows is the summary of the
11 books that Galen composed on simple drugs and that were translated by Ḥunayn.
The brief introduction preceding the synoptic table (f. 19v) states the principles of inspiration and methodology for the compilation of this summary : logical explanation
(bayān) ; completion (inǧāz) ; collection (iǧmā‘) ; beautification (iǧmāl) ; explanation
(šarḥ) ; and summary (talḫīṣ). The drugs are arranged by name, with an indication of
their nature, their usefulness and the damage they may cause, their improvements,
the preferred form of the drugs and their recommended dose. This first note is in the
first person (« I am the one who has put down in writing all the drugs mentioned by
Galen… »). This is followed by a note from the author or compiler (kātib) : 2
The compiler of this book said : “I found seven fuṣūl of the book, and so decided to arrange them in tree-diagrams (tašǧīran) and tables (ǧadwalan) so that the book would be a better
abridgement, easier to bear, more attractive to see, easier to read”.

The chance that fuṣūl may mean ‘chapter’ (of a book) here is slim. Already the first
page of the summary (f. 15v) reveals that the number of books or chapters comprising the original Galenic work – i.e., eleven – was known. Here, the kātib (compiler)
is rather speaking of seven different lines or categories that could be isolated in the
Galenic treatise, and that would become the parameters on which the table is built.
The synoptic table has its own peculiar layout. The header row (from right to left),
along with the name of the drug, provides seven parameters for its description :
1. Names of the drugs (asmā’ al-adwiya) : vegetal, animal and mineral drugs
2. Natures of the drug (ṭabā’i‘ al-adwiya) : hot, cold, dry, moist.
3. Useful properties of the drug (manāfi‘ al-adwiya) : eases black gall or phlegm, prevents liver complaints, prevents worms, eases birth, etc.
4. Harmful properties of the drug (aḍrār al-adwiya) : harmfulness for a particular part
of the body or organ (kidney, liver, chest, head, etc.)
5. Correction or improvement of the drug (iṣlāḥ al-adwiya) : usually another simple
in the table
6. Favourite form of the drug (muḫtār min al-adwiya) : fresh and green or dry, of a
particular colour, from a specific place, the largest specimen, its wild or mountain
variety, etc.
7. Dosages of the drug (awzān al-adwiya) : quantity of the drug to administrate, usually expressed in dirhams.
The header row is only present at the beginning of the table (f. 20r), and it is not repeated in subsequent openings. Thus, except for the first page – which has only nine
Some of the contents, in fact, seem to come from the treatise On mixtures. See Raggetti 2020 and Käs
2022 (forthcoming).
1
See Raggetti 2020. The other Galenic summary transmitted by the same manuscript shares the same
structure.
2
Apart from a possibly different interpretation of the word fuṣūl and a few minor revisions, this translation is based on that of Emilie Savage-Smith. See Savage-Smith 2008, pp. 113-114.
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Fig. 1. ms Bodleian Huntington 600, ff. 19v-20r. Notes by the compiler (kātib) of the Galenic
summary and first page of the table of simple drugs, with its parameters announced in the
header row.

rows to make room for the header row – every page counts eleven rows : in sum, the
table treats 333 drugs. The cells are of equal size and the text inside them is written in
a zig-zag, along the cell diagonal. In each row, the zig-zag writing begins alternately
either from the lower or the upper corner to the right, so that the contents of the
cells create a motive of squares on the page. It is hard to say where the line is between
the practicality of this in terms of making it easier to follow the rows of the table and
the aesthetic purpose of creating a geometrical layout (Fig. 1).
2. ms. Copenhagen Or. 114
The second example is a ms. from the Oriental collection in the Royal Library of
Copenhagen, which contains a table presented as a synopsis of Ibn al-Bayṭār’s work
on simple drugs (the title in the frontispiece simply says Book of medicine). 1 Comparing it with related materials, however, it emerges that this is probably a copy of the
pharmacological work by Ibrāhīm ibn Abī Sa‘īd ibn Ibrāhīm al-Maġribī al-‘Alā’ī (12th
century) known under different titles, the most common of which is perhaps Kitāb
1
The manuscript is digitized and fully available online at http ://www.kb.dk/permalink/2006/manus
/7/eng// (last accessed 15 January 2021).
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Fig. 2. ms Copenhagen Or. 114, ff. 2v-3r. First opening of the Kitāb taqwīm al-adwiya al-mufrada
(Almanac of simple drugs) by al-‘Alā’ī.

taqwīm al-adwiya al-mufrada (Almanac of simple drugs). 1 The text is complete, since it
includes all 550 entries known to constitute the pharmacological synopsis by al-‘Alā’ī.
Al-‘Alā’ī’s work comprised two different parts – a general theoretical introduction
followed by the tables with the materia medica – but this volume preserves only its
tabular component. The drugs are listed in Arabic abjad order and the table is divided
into sections, each of them devoted to the drugs whose name begins with a specific
letter (Fig. 2).
The manuscript was acquired by Peter Forsskål, a natural scientist attached to the
Danish expedition to Egypt and Arabia (1761-1767). Forsskål used this manuscript as a
tool in his field work, hence the annotation of the Egyptian contemporary pronunciation and, sometimes, the Latin name taken from Linnaeus’ almost contemporary
classification, probably written by his hand. Occasionally, the same Latin-script hand
filled some of the cells left empty in the manuscript (for instance, on f. 26v).
In this case, the layout of the table spreads over the double opening. There are 16
parameters set in the header row and the two pages of the opening have a mirror layout, each with eight columns – six thinner ones along the external margins, and two
larger ones in the centre towards the inner margin. The direction of the script in the
thinner columns is vertical (there is only one or two words per cell for a more economical arrangement of the page), while the larger columns include longer portions
of text written horizontally. The thinner columns are written alternatively in red and
1

See Savage-Smith 2008, pp. 122-126 ; Ullmann 1970, p. 276.
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black, probably to assist in reading the column, without confusing it with contiguous
ones. Only in the first two openings the header row is filled with text, whereas it is
left blank in all the rest of the openings.
The parameters set in the header row are :
1. Drugs (al-adwiya) : name of the drug
2. Quality (al-māhiyya) : specification of whether it is a fruit or a herb, the colour of
the flowers, the shape of the leaves, etc.
3. Variety (al-naw‘) : wild or domestic, of a specific colour, number of its varieties,
etc.
4. Favourite form (al-iḫtiyār) : with an intense scent, fresh or dry, etc.
5. Temperament (mizāǧ) : degree to which the simple is hot, cold, dry or moist.
6. Faculty (al-quwwa) : the drug has the faculty to open, loosen, dissolve, cut, purge,
etc.
7. Its usefulness for the parts of the head (manfa‘ātuhū f ī a‘ḍā’ al-ra’s) : specific usages for diseases located in the head.
8. Its usefulness for the organs of the breath (manfa‘ātuhū f ī ālāt al-nafas) : specific
usages for diseases located in the chest and related to breath.
***
9. Its usefulness for the parts related to nutrition (manfa‘ātuhū f ī a‘ḍā’ al-ġiḏā’) : specific usages for the organs connected to nutrition and digestion.
10. Its usefulness for the whole body (manfa‘ātuhū f ī ǧamī‘ al-badan) : general usages
of the drug.
11. Way of using it (kayfiyyat isti‘mālihū) : to be used in purgative medicines, in ointments, in food, etc.
12. Dosage of the drug (kammiyya mā yusta‘malu minhū, lit. amount of the drugs that
is used) : quantity of the drug expressed using different units of measure (miṯqāl,
dirham, ḥubb)
13. Its harmfulness (maḍarratuhū) : parts, organs and functions that may suffer from
the administration of the drug (the bladder, it would make the head heavy, damage to the parts affected by paralysis, etc.)
14. Its improvement or correction (iṣlāḥuhū) : usually another substance with which
the drug has to be mixed.
15 Its substitute (badaluhū) : usually another substance that may replace the drug.
16. Number of the drug (‘adad al-adwiya) : a progressive number attributed to all the
drugs in the list, expressed by the numerical value of Arabic letters.
Looking at the double opening, on the right upper corner of the table one reads the
words ‘first leaf/opening’ (al-waraqa al-ūlā). This kind of marker appears in all 116
openings – though from the fourth one onwards the word waraqa is omitted and
only the numeral is given. This marker may indicate a fixed set of tables that were
supposed to constitute this pharmacological synopsis. The table seems to be complete, although some cells remain empty, either because a certain combination is not
productive, or for more trivial reasons related to the production of the manuscript.
The fact that, from the third opening onwards, the header row is not filled with contents suggests the succession of different phases in the copying of the tables, even
though with only one hand involved.
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Fig. 3. ms Leiden Ter Lugt 2, ff. 4v-5r. Opening with a spear-shaped colophon that resumes
the contents of the two sets of tables in the medical manual Šāf ī al-awǧā‘ (What cures from
the pains) by Ḥabīb Allāh ibn Nūr al-Dīn Muḥammad ibn Ḥabīb Allāh al-Ṭabīb and seals its
introduction ; beginning of the table of contents of the first Maqāla.

3. ms. Leiden Ter Lugt 2
The last comparandum is a Persian manuscript with medical tables from a Dutch private collection. 1 The title of the medical manual is Šāf ī al-awǧā‘ (What cures from
the pains), composed by Ḥabīb Allāh ibn Nūr al-Dīn Muḥammad ibn Ḥabīb Allāh
al-Ṭabīb (author on f. 2b, title on f. 4b). 2 A modern bibliographical note in one of
the unnumbered leaves at the beginning of the manuscript tells us that the work was
compiled in 939/1532-1533. This cannot be confirmed by the manuscript, however,
which looks much more recent than that date.
Following the introduction (ff. 1v-4v), the text is composed of two parts, two different sets of tables (maqāla ūlā and maqāla dawm) arranged by disease, each of which is
preceded by a table of contents, to which I will return in a moment (Fig. 3).
The first table-like object that appears when opening the manuscript is on f. 5r and
contains the table of contents (fihrist). A closer examination reveals that this is a case
1
I wish to thank the owner of the collection who – knowing of my scholarly interest in ǧadāwil and
medicine – first brought this manuscript to my attention, then encouraged me to study it and generously
agreed with the publication of the images in this article.
2
More information on the author and his work are given on the website of the Noor International
Microfilm Center (Culture House of the Islamic Republic of Iran, New Delhi), available at http ://indianislamicmanuscript.com/fa/Book.aspx ?id=VaSOqljOhRk= (last accessed 10 January 2019).
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of geometrical layout, rather than a real table that implies a logical relation between
rows and columns.
What is interesting here is the use of the first row of opening (waraq) as overarching label that includes the three diseases that are dealt with it there. This first table of
contents mentions 112 openings, accounting for a total of 360 diseases.
The first actual table (maqāla ūlā) includes more than one hundred folios (ff. 5v-122r)
and spreads over the double opening. Each opening has a unique header row divided
into two bands : the contents of the lower ones are fixed and represent the rubricated
parameters of the table ; the upper one gives the number of the opening (al-waraq)
and a general reference to the kind of disease treated, so this works as an indexing
running header. Each opening deals with three diseases – that occupy rows of equal
size that spread across the double opening – and these are arranged a capite ad calcem.
The table counts nine columns, eight on the verso page, and one on the recto page :
1. Name of the disease : the diseases are arranged a capite ad calcem.
2. Temperament (mizāǧ) : hot, cold, moist and dry, either one or two qualities are
given.
3. Salāmat wa-ḫawf : chances of recovery.
4. Cause (sabab) : mentions the humour responsible for the disease (yellow gall,
phlegm, etc.), followed by a few words of explanation.
5. Symptoms (litt. ‘signs’, ‘alāmāt) : consistent list of the symptoms for each disease.
6. Vomit (istifrāġ) : preparation to induce vomiting.
7. Treatment of kings and sultans (‘ilāǧ-i mulūk wa-salāṭīn) : prescription of precious,
extravagant, and probably less common drugs.
8. Treatment of the poor and the destitute ones (‘ilāǧ-i fuqarā’ wa-masākīn) : therapies
with non-expensive drugs.
9. General treatment (‘ilāǧ a‘amm) : non-synthetic description of the therapy prescribed for the disease.
The various parameters set for this table suggest a plurality of sources. The tradition
of Galenic medicine certainly plays an important role. Some themes, however, like
the different medicaments prescribed to different social classes, not only recall an
issue discussed in medicine since antiquity, but also textual genres peculiar to the
Arabo-Islamic medical literature. 1
The second part (maqāla dawm) and its tables share the same structure but differ
in contents. It includes all those diseases that, for a number of reasons, do not find
an appropriate place in a list of pathological conditions arranged from head to toe :
fevers, swellings and tumours, skin diseases, pustules, childhood diseases, wounds
and sores, bites and stings of ‘creeping animals’, and lethal remedies or poisons. This
second table counts 40 openings – a total of 120 diseases – and these, too, are labelled
with a progressive number written in the upper right corner. 2 Its contents are announced in a table of contents that mirrors the one preceding the first table (Fig. 4).
1

See, for instance, Bos 1998.
The correspondence between the different components of the table – in terms of number and contents – and the openings realized in the manuscript suggest that the manuscript may bear witness to a
complete version of the work, although a table and its numerical references can be shrewdly adjusted. The
careful attitude towards preservation of the layout is also clear in the running header of the first table of
contents. In fact, its first page bears the title Fihrist (table of contents), its last is sealed with tammat fihrist
2
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Fig. 4. ms Leiden Ter Lugt 2, ff. 124v-125r. First opening (al-waraq al-awwal) of the second
Maqāla of the Šāf ī al-awǧā‘, on different kinds of fever.

Concluding remarks
The case studies appear to confirm the initial hypothesis that synoptic tables are
highly suitable tools for displaying medical contents in general, and pharmacological ones in particular. The possibility that a standard layout was developed for the
tabular synopsis of some works is suggested by the progressive numbers given to
the openings. This can be seen as a technical solution developed by Arabo-Islamic
scholarship to the problem posed by manuscript transmission in order to safeguard
the integrity and the completeness of such works.
In terms of the layout, the width of the columns is often regulated by the average length of their specific contents : therapeutic indications, for instance, usually
require a lengthier explanation than the nature of a disease, which usually needs no
more than two adjectives. The use of more than one colour (usually red in addition
to black) for the tables and the direction of the writing serve a double purpose : the
practical aim of helping the reader follow the right column or row and the aesthetic
purpose of creating an attractive geometrically arranged layout.
Regarding the contents, tables are not only suitable for presenting a synthetic synopsis of a single text, they also provide an elastic structure that can include materials
(the table of contents ends), while all the others in between are labelled as baqiyya fihrist (continuation of
the table of contents). The second table of contents has the title in black (Maqāla dawm) on this first page,
this is followed by some pages labelled as ‘continuation’, but it lacks the formula that marks its end.
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from different sources, as long as all the contents comply with the logical relation
established between rows and columns.
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3 . DALL’ARABO AL LATINO

Vivian Nutton, Galen and the Latin De voce : a new
edition and English translation

GALEN AND THE LATIN DE VOCE :
A NEW EDITION AND ENGLISH TRANSLATION
Vivian Nutton
Abstract · Galen’s treatise on the voice is lost in Greek except for self-citations, but a work
survives in medieval Latin under this title. Baumgarten, the only modern editor, assumed
that it was spurious, but it appears to be a form of abridgement, although when and where it
was made is unclear. This paper presents a new text based on far more mss. than were available to Baumgarten, as well as an English translation.
Keywords · Galen ; Latin manuscripts ; summaries ; dissection ; voice production ; Rhases.
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1. Introduction

he short tract preserved in Latin under the title De voce or, in some later manuscripts, De voce et anhelitu, is one of the most puzzling of those that go under
the name of Galen. Galen was particularly proud of his work on the anatomy of the
voice, which he began while a student and continued in Rome, where, around ad
163, it formed the amazing centrepiece of a dissection before distinguished friends
described in On Prognosis. 1 One of these friends, Flavius Boethus, commissioned
from him a treatise on the voice in four books, that, save for a few self-quotations,
was lost in Greek sometime after the ninth century, the date of the Arabic translation. 2 However, there survives in medieval Latin a short work De voce, ascribed to
Galen and divided in some manuscripts into four books ; the last three headed De
secundo, tertio and quarto tractatu. It was widely circulated in university manuscripts
from the mid-13th century onwards, often forming a small anatomical corpus along
with De motibus liquidis and De iuvamentis membrorum. De iuvamentis is an abridged
version of De usu partium, while the last section of De motibus demonstrates the value
of anatomical reasoning by showing how a knowledge of the anatomy of the larynx
and the tongue can help resolve the question of the movements involved in the act of
swallowing. 3 Galen intended his treatise on the voice to cover in greater detail both
the anatomy of the vocal organs and the way in which they functioned. One can easily see how the three works fitted together and how they came to circulate together
in the later Middle Ages. However, it is immediately clear that, compared with the
other two texts, this Latin text is no straight translation of Galen’s lost original. It is
far too short, it is disjointed, and it omits much of what we know from other treatises
he reported about the voice. For that reason, it has been almost completely disregarded as being pseudo-Galenic. But, at the same time, there is also a substantial amount
of material in the Latin that appears to have come directly or indirectly from the
vivian@nutton.org.uk. University College London, gb.
1
Galen, De praecog. 5, 16-19 : 14, 619-20 Kühn : CMG v, 8, 1, p. 98 Nutton.
2
Galen, De lib. propr. 1, 4 : 19, 13 Kühn : pp. 137-138 Boudon-Millot.
3
Nutton, Bos 2011, pp. 106-109 deal with this anatomical corpus.
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Greek original. A re-examination and a re-edition of this puzzling Latin text offers
a solution to many of the difficulties that have exercised the few scholars who have
bothered to consult it.
The only detailed modern edition, by Hans Baumgarten in 1962, has deservedly
remained the essential source for all discussions of Galen’s ideas on vocalisation. 1 It
was produced as a Göttingen dissertation supervised by Karl Deichgräber and Wilhelm Heinrich Friedrich, both names familiar to students of ancient medicine. It
aimed to recover as far as possible the evidence for Galen’s lost On the Voice, and to
relate it to his other anatomical studies. To this end Baumgarten provided a list of
Galenic and pseudo-Galenic testimonia to the lost treatise as well as an edition and
German translation of the medieval Latin De voce and, finally, seven chapters designated as a Kommentar and dealing with different aspects of Galen’s ideas. Although
he produced a much-improved text of De voce, this was not his primary aim, let alone
a specific commentary on it, which makes consultation extremely difficult. Passages
from the Latin text are discussed at various points in the Kommentar, but, in the absence of an index, they can easily be missed. Although Baumgarten devoted a few
pages to a discussion of authenticity, his more detailed analyses of particular problems are scattered over several chapters.
This is not meant as a condemnation of Baumgarten, for he was working before
the tlg, before copies of all earlier editions and of many manuscripts were available on our computers, and before the explosion of Galenic editions from the 1970s
onwards. More significantly, there had been up to that point no modern edition of a
Latin translation of Galen, save for those by Niccolò da Reggio (active c. 1300-1350),
and in his investigation of a translation made from the Arabic Baumgarten was a pioneer, working largely in the dark. Nonetheless, he succeeded in presenting a reasonably sound working text, superior to any earlier edition, and in removing many of the
inconcinnities that had presented difficulties. The new edition which follows goes
still further in improving the transmitted text and adds some new material to the
discussion of the work’s authenticity. It also simplifies considerably Baumgarten’s
apparatus criticus, omitting almost all the readings of the Renaissance editions that
he cited and providing a clearer exposition of the significant differences between the
manuscripts, most of which were unknown to him. The English translation builds
on Baumgarten’s German, which has been of great help in elucidating the linguistic
complexities of the Latin.
2. Galen, Pseudo-Galen, or an ingenious forger ?
That much of this text can have come only from Galen is obvious even at first glance.
Galen was particularly proud of his work on breathing and vocalisation, and the
notes to my translation briefly indicate relevant passages elsewhere in his writings.
There are also three sections that seem to preserve Galen’s own words. The assertion
in the final paragraph that breathing is a voluntary activity, contrary to what others
including Aristotle believed, is said to be justified ‘from our own dissection’ ; and in
1
Baumgarten 1962. He included an edition of all the fragments of the original text that survive in
Greek or in Arabic. He did not include the long section in Oribasius on the voice, libri incerti 62 [44] ; CMG
vi, 2, 2, pp. 165-171 Raeder, which overlaps at times with De voce, but is not there ascribed to Galen.
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two places (i, 9 ; ii, 21), the better manuscript reading preserves a Galenic first person
singular voco, intelligo. 1 But it is also clear that much has been omitted from the lost
treatise or, as with the long discussion of the recurrent laryngeal nerve, singled out
in Anatomical procedures xi, 4, severely curtailed. Others, like Max Simon, pointed to
the apparent confusion of terms used by the author, who, he argued, had no proper
understanding of the epiglottis.
But it was not only the verbal difficulties that, from at least the 1540s, led to the relegation of this text to the status of spurious. There was near-universal agreement that
this could not be a straight translation, via the Arabic, of Galen’s lost treatise, even
if it contained some genuinely Galenic material, it was far too short and incoherent
for that, but what it actually was, was far from obvious. Johann Ackermann, in his
bibliographical survey at the front of Kühn’s first volume, described it as a replacement for the original but of uncertain provenance. Johann Ilberg in his chronological
survey of Galen’s books briefly toyed with the idea that it represented a summary by
Galen himself of the larger work, but soon discarded that opinion, rightly because
Galen never mentions any such summary in any of his bibliographical writings, and
because it is far less well organised than any of those that do survive. Historians of
anatomy also held differing views. Robert von Töply was so impressed by the quality
of its observations that he declared that this could not be a Latin translation of a
work by some unknown Arab but this must be in some way Galenic. 2 By contrast,
Richard Goldbach concluded that thus was a medieval reworking of a post-Galenic
Greek treatise. 3 Baumgarten himself rejected any suggestion that this was a translation of the whole text of On the voice, although he did not rule out that it was a
summary, citing as a parallel the existence of the (Arabic) summary of De moribus.
His conclusion was typically cautious :
Although the Latin De voce contains a good deal of Galen’s Gedankengut, frequently in a distorted form, it also has material that is non-Galenic, and its author was not Galen. The text
of the original as we have it was not Latin, and must have been earlier than the earliest manuscript, but behind it may have been originally an Arabic or even a Greek text. 4

Two more recent authors have been more forceful in their dismissal. Jeffrey Wollock,
in his study of pre-Cartesian ideas on voice and speech, described it as a pastiche of
passages culled from various works of Galen, whose value as an independent witness to the genuine On the Voice was negligible. 5 The Leipzig medievalist and medical
historian Ortrun Riha went further, in a fascinating article on truth and falsehood in
the Middle Ages, citing it as a prime example of a work by someone else who had
deliberately adopted the name of Galen to give greater authority to his own composition. 6 Both scholars imply that they are dealing solely with something created for
the first time in the Western Middle Ages, Riha in particular comparing it to earlier
Latin pseudo-Hippocratic prognostics as well as pseudonymous surgical texts associated with Salerno. But neither bothers to consider when or where their crafty forger
was working, or how he could have come across the unusual word « almacror », a
1
For ease of comparison, references are given by the book and sentence references, which repeat
2
Baumgarten’s.
von Töply 1898, p. 13.
3
4
Goldbach 1898, p. 4.
Baumgarten 1962, p. 97.
5
6
Wollock 1997, p. 171.
Riha 2004, p. 134, note 50.
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transcription of the Arabic al-mukrur, used to denote what in English is termed a
bovine cough. Indeed, it is hard to think of any Western institution or academic
community where such a compilation could have been produced or why it should
have taken this form.
But there is a serious objection to all previous attempts to characterise De voce. All
assume that what was transmitted represents a coherent ensemble, whether this is
a translation of an ancient treatise, its summary or a specific composition intended
to suggest that it contained the doctrines of Galen on vocalisation. But coherence is
what this text most clearly lacks. There are obvious gaps between certain passages,
and a proper introduction or conclusion, such as is found in other Galenic summaries. As an independent treatise, it has failings that cannot entirely be placed at the
feet of an ignorant translator. Besides, the presence of headings representing book
divisions in a genuine text would be unprecedented in a treatise passing itself off as
an independent summary. Similar objections can be made to the suggestion that this
was simply a translation of Galen’s original treatise or, more plausibly, of a Galenic
compendium or summary of the lost work. The summariser, if this is what he is,
made little attempt to produce an integrated text, leaving it to the reader to fill in
the holes.
By far the simplest explanation, and one that Baumgarten comes close to acknowledging, is that what we have is a series of selections, eclogae, from the lost work,
made, and certainly translated, by someone who was not as familiar with anatomy
as Galen himself, hence his mistakes. Extracts of this kind are found in both Greek
and Arabic. Oribasius, for example, chose to include a large section headed On the
Voice in his Collections, libri incerti ; 62 [44] : cmg vi, 2, 2, pp. 165-171 Raeder, but his
elegant Greek may disguise the fact that the sentences were not all consecutive in
the original. There is a small overlap with this text, and nothing that would definitely point away from it being taken from Galen. The same applies to the extracts
made from the Arabic translation by al-Rāzī, Rhases, in his Kitab al-Hawi, in which
he noted the effect of moisture on the pitch of the voice. 1 His long series of extracts
on the voice from Galen and other writers, occasionally overlaps with this text, but,
like Oribasius’, it is inconclusive. 2 It is also possible that our text represents a series
of extracts made by some Byzantine scholar, rather like the series of extracts from
Galenic writings found in some Byzantine manuscripts, e.g., Paris, bnf gr. 2332, that
keep the original order. But those are much smaller and less extensive, and there is
no record of any Arabic translation from the Greek other than of the treatise as a
whole. 3 The most likely scenario is that what circulated in the medieval West represents a series of extracts taken from the earlier Arabic translation, probably made in
the Islamic world, and later turned into Latin, almost certainly in Toledo at the end
of the twelfth century. It contains only a small portion of what was once available
in Galen’s original, but it can now be given greater credence as a witness to the lost
1

Sezgin 1970, p. 103.
Accessible to the non-Arabist in Rhases 1529, f. 61r, Lib. i De dispositionibus vocis.
3
Is it a coincidence that two short texts, De causis respirationis (in Greek) and the supposedly pseudo-Galenic De instrumentorum vocis dissectione (in Latin from Arabic), both deal with the same subject as De voce
and may each represent a longish summary or series of extracts ?
2
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work as well as confirming Galen’s long-standing interest in the anatomy of the vocal organs and of the throat. 1 It is in that sense genuinely Galenic, even containing
some personal observations that can only have come from Galen. But it is only a
portion of a larger work, a contribution to Galen’s anatomical investigation, not the
detailed account of which he was so proud.
If this argument is correct, it may also throw light on the long section on the voice
preserved by Oribasius, libri incerti, cmg vi, 2, 2, pp. 165-171. Baumgarten scrupulously
did not include this in his collection of fragments of De voce on the grounds that the
heading does not explicitly attribute it to Galen. But not only is the comparison with
aulos-players at i, 30 found verbatim in Oribasius (and with variations in Adm. Anat.
xi, 4 ; p. 105 Simon = p. 84 Duckworth), but this extract contains other parallels to De
voce that are far closer than in any other Galenic text. Given the uncertainty over the
status of Oribasius’ ascriptions, the absence of the name of Galen is not a major obstacle to regarding this extract as deriving from Galen’s lost work. But the agreement
between the two series of extracts does not of itself prove that Galen was the original author, but only that both drew on the same material for their own purposes.
But given Galen’s insistence on his priority in his account of the recurrent laryngeal
nerves, any non-Galenic author of a work on the voice must have been writing after
Galen, and, crucially, there is no evidence for an Arabic translation of any such work.
The extract in Oribasius and De voce thus dovetail, with the argument for authenticity
of the latter helping to establish that of the former, and vice-versa.
But, it must be admitted, this is a circular argument that would fail unless the objections to the Galenic origin of De voce could be answered. Baumgarten’s much improved text removed the basis for many of the criticisms of earlier writers, who were
relying on poorly edited Renaissance editions or who misunderstood the Latin. He
brilliantly elucidated the confusing terminology used in this treatise, partly the result
of the process of translation by translators inexperienced in anatomy, and partly
because of Galen’s not always consistent choice of terms. The word epiglottis here
usually stands for the larynx as a whole, and the phrase cohopertorium (linguae) epiglotis is used to describe both the glottis, for it has an orificium and epiglottis together.
Collum can stand both for the neck, as at ii, 6 and probably also at i, 2, ii, 1, iii, 7, iii,
24, iv, 1 and 2, and for the pharynx, at i, 9-15, ii, 19 and 21. Canna is used both for the
pharynx, iii, 11 and 14, iii, 21-23 and iv, 7, and for the wind-pipe, iii, 3, 6 and 8, iv, 5.
There are signs of the dislocation of passages, although whether in Latin or in the
original Arabic is unclear. Other, mainly minor, differences between the two families
can be explained by the bad handwriting of the translator and by the presence of
variants inserted between the lines or in the margin of his own copy. 2
Nonetheless, although his commentary established that, with a very few exceptions, what is preserved here presents either an abridgement of or a slight change of
perspective from accounts in genuinely Galenic texts rather than direct contradiction, Baumgarten was reluctant to acknowledge Galen’s authorship. Three passages,
as they stand, challenge the notion that the text from which they were taken was
1

Relevant parallel passages elsewhere are given in the footnotes to the translation that follows the text.
Baumgarten 1962, p. 114, note 60. These variants, however, are neither as many nor as systematic as
in De motibus liquidis.
2
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written by Galen for they contain conclusions with which he disagreed. The first
occurs during a description of the recurrent laryngeal nerves at iii, 29. Galen thought
that his discovery of these nerves was his greatest achievement as an anatomist, devoting a long section to it in De voce iii, 26-32, and summarising his findings at length
in Anatomical Procedures xi, 4. Some of the path of the vagus nerves is described
correctly at 31-32, but at 29 the nerves going to the larynx are described as passing
upwards ex illo, an ambiguous phrase. The previous sentence, 28, talks of the passage
of the vagus nerves to the cardiac orifice of the stomach and an unwary reader could
well take this to mean they then turn upwards from the orificium stomachi just mentioned, which contradicts what is said later. Baumgarten emended to ex illis, possibly
referring to the cetera membra just mentioned earlier in the sentence, but this is also
unlikely in view of what follows. 1 The simplest explanation is that a translator or
excerptor misread the text in front of him which described the nerves turning back
when they reach the thorax. 2 Ex illo would there describe the area of the thorax, but
the removal of the intervening sentences would thus give the wrong impression.
This would support Baumgarten’s observation made frequently in his commentary
that the excerptor or translator by abbreviating often left out things that are known
from other references to this tract elsewhere to have been included in the treatise,
and gave a misleading impression of the extent or subtlety of Galen’s description or
argument.
Incompetent abbreviation is also Baumgarten’s explanation for two related passages that seemed to him in no way to come from Galen. Both occur in the last book,
iv, 2-3, which is briefer and more fragmented than the others. At the beginning of
the section the three portions of the phrenic nerves are described with the same
wording as in On the Use of Parts xiii, 9 : iv, 118 K. = 2, p. 267 Helmreich : two of them
are correctly said to come from the spine but the third is said twice to come directly
from the brain, something elsewhere denied by Galen. The author goes on to say
that if the spine is cut at the third vertebra, the diaphragm can still move because of
movement provided by the ‘third pair’, i.e., the upper portion of the phrenic nerves,
« which comes from the brain ». Baumgarten’s solution was to assume that this was
a statement made by one of Galen’s opponents and mistakenly carried over, but a
simple translation or transcriptional error arising from a confusion with the earlier description of the laryngeal nerves is equally likely for this anomaly. Given the
abundance of other evidence in favour of this text coming from Galen, it is unwise
to place undue weight on these two sentences, especially as the author recorded the
difference between the three pairs of nerves.
To think of De voce as a series of extracts rather than a summary or a specific compilation avoids the major block to understanding what is going on. It explains why
so much appears to preserve Galen’s actual words and can be attributed to specific
books while, at the same time, it allows for errors to creep in during the process of
transmission and translation, while not requiring the hand of an expert anatomist
other than Galen. Wollock’s argument that much could have been gathered from
other Galenic texts, while true, is irrelevant if, as the internal book headings indi1
2

Baumgarten 1962, p. 144.
Galen, Adm. Anat. xi, 4 : p. 102 Simon = p. 82 Duckworth ; xi, 7 : p. 267 Simon = p. 213 Duckworth.
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cate, everything could have been found in one place, and it does not necessitate the
presence of an excerptor with a remarkably comprehensive knowledge of Galenic
anatomy. Indeed, much suggests that the anonymous excerptor was concerned to
abbreviate or to select what he thought was the main point of a sentence but had not
the specialist knowledge or the technical vocabulary fully to understand what Galen
was trying to say.
3. The manuscripts of De voce
That De voce was translated from the Arabic was already known before the scribe of
Cesena S V 4, fol. 29va, at the end of the fourteenth century concluded : Explicit liber
de voce qui Galieno intitulatur translatus ex Arabico in Latinum. He was certainly right,
for the text contains several arabisms, in both syntax and vocabulary. Some words,
like nucha, for the spinal column, were already used widely in Latin texts and translations, but only the most incredibly learned author would ever have come across
almacror, 186, a transcription from the Arabic indicating the sound of wheezing of a
bovine cough. There are other signs that the Latin text depended on an earlier translation. The repetition at i, 37 of a comment about two chest muscles was obelized
by Baumgarten and is best explained by an error in the transmission of the Arabic,
an addition above the line or in the margin being incorporated into the translation.
The mysterious word azegig at i, 29 may take us back even further, for Baumgarten
ingeniously suggested that it was a corruption of the Greek word for heavy breathing, azein, and was presumably carried over into the Arabic, where it may have been
corrupted still further. However, it is also possible that this was a corruption of an
Arabic word, al-gargar.
De voce is contained in the following manuscripts : 1
A Erfurt, Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt-Gotha, Amploniana F 249, 13th century, ff. 194rA-195vB. 2
B Wroclaw, Biblioteka Uniwersytecka iv F.25, early 14th century, f. 94rA-vB. 3
Br Bruges, Grootseminaire, 93/61, late 13th century, ff. 144v-146r. 4
C Cesena, Biblioteca Malatestiana, D.xxiii.1, late 13th century, ff. 204rA-205vB 5
I Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitzt, lat. fol. 638, late 13th century,
ff. 142v-144r.
K Montpellier, Bibliothèque de la Faculté de Médecine, H 18, 14th century, ff. 37-38.
L Paris, Bibliothèque de l’Université, 125, late 13th century, ff. 134v-136v.
M Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 276, 1350, ff. 81r-82r. 6
Mu Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 640, around 1450, ff. 114r-122. 7
N Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.v.4, 2nd half, 14th century, ff. 27vA-29rA.
Nu Nuremberg, Stadtbibliothek, Cent. iii, 16, late 13th century, ff. 133rA-134rB. 8
O Oxford, Balliol College, 231, late 13th century, ff. 55r-56v.
1

Unless otherwise footnoted, full details of these manuscripts can be found in Nutton 2011.
Schum 1887, pp. 158-160 ; Baumgarten 1962, pp. iii-v ; Nutton 2011, pp. 31-32.
3
Henschel 1847, i 25 ; Baumgarten 1962, pp. iii-viii ; Nutton 2011, p. 32.
4
Merisalo 2013, p. 931.
5
Baumgarten 1962, pp. iii-vi ; Manfron 1998, pp. 182-184 ; Nutton 2011, pp. 33-34.
6
Juste 2011, pp. 64-65. Fols 76r-80v copied by same hand in 1350 ; later owned by Hartmann Schedel
(1440-1514).
7
8
Halm 1892, pp. 65-66. Copied by Hartmann Schedel.
Neske 1997, pp. 12-15.
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P Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds lat. 15456, late 13th century, ff. 186rB-187vB 1
Pmed Paris, Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine 51, ff. 249r-253r, c. 1470. 2
Pna Paris, Bibliothèque nationale de France, nouv. acq. lat. 343, 14th century, ff. 70vA-73rB. 3
Q Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. Z 531 (= 1812), 1305, ff. 66vB-67vB. 4
R Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2272, 1300 × 1320, ff. 89rA-90rB. 5
S Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2294, 1340 × 1360, f. 153r-v. Incomplete,
ends at 41, 2 B quod fit in fistula. 6
Sa Salzburg, Salzburg Museum, 4004, 14th century, ff. 193vA-194vB. 7
Se Seville, Biblioteca Colombina 237 (5, 5, 21), 1287, ff. 39r-40v. 8
U Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 235, early 14th century, ff. 149vA150rB. 9
Ub Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 247, ca. 1300, ff. 243rA-244rB.
V Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2376, 1320 × 1360, ff. 114vA-121rA.
Va Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vet. Lat. 2378, first half 14th century, ff.
104rB-105rB.
Vb Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2382, mid-14th century, ff. 63vB65rB.
Vc Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2383, c. 1300, ff. 42vA-44rA. 10
Vd Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2414, first half 14th century, ff.
192rA-193vA. 11
W Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1094, 1301, ff. 211rA-212vB. 12
Wp Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1097, first half, 14th century,
ff. 116vB-118vA. 13
X Craców, Biblioteka Jagiellonska, 800, last quarter, 13th century ff. 207r-208v. 14
Y Volterra, Biblioteca Comunale Guarnacci, lvii.8.4 (6365), end of 14th century, ff. 85rA-86vB.
Z Basle, Öffentliche Bibliothek der Universität Basel, D iii 8, late 13th century, ff. 279vB-282rB. 15

There are also traces of two manuscripts now lost. A note in Bamberg, Staatsbiblio
thek L.iii.37, fol. 66v, says that an « anathomia Gal. De voce » should have followed
but was not in the pecia given to the scribe and owner, Hermann Eysler, when he was
in Padua in 1428. 16 The list in Leipzig, Universitätsbibliothek, 1184, mid. 14th century,
fol. 1v, detailing the texts of Galen « that we hold in common » (scil. at the Cistercian
monastery of Altzelle) includes De voce as well as De motibus and another version by
Mark of Toledo, De tactu pulsus. To judge from its contents, it would have been a
typical member of the β family. 17
1

Delisle 1870, iv, p. 12 ; Baumgarten 1962, pp. iii-iv ; Nutton 2011, p. 37.
3
Boinet 1909, vol. i, p. 368.
Delisle 1884, p. 174.
4
Valentinelli 1872, v, p. 79.
5
Tabulae Vindobonenses 1864-1899, vol. ii, pp. 45-46, 49.
6
7
Ibidem, p. 49.
Yates 1981, i, p. 146.
8
Sáez Guillén 2002, pp. 273-277.
9
Stornajolo 1902-1921, pp. 227-228. Outi Merisalo tells me that it was ‘modernised’ for Federico, Duke
of Urbino, in the workshop of Vespasiano da Bisticci, d. 1498, probably, like Urb. lat. 246, between 1460
and 1480.
10
Micheloni 1950, pp. 28-29 ; Nutton 2011, p. 41 ; Merisalo 2013, pp. 933, 939.
11
Micheloni 1950, p. 45.
12
Schuba 1981,pp. 26-27 ; Baumgarten 1962, pp. iii-v ; Nutton 2011, p. 41.
13
14
Schuba 1981, pp. 34-35.
Kowalcyk et alii 1996, pp. 162-169.
15
Nutton 2011, pp. 42-44 ; Merisalo 2012, pp. 107-108.
16
Leitschuh, Fischer 1895-1912, pp. 443-445 ; Nutton 2011, p. 32.
17
The following manuscripts, which also contain De motibus, were not collated for my 2011 edition ;
Br, Nu, Sa, Se X. The following manuscripts do not contain De motibus : Cant, F, M, Mu, R, S, Q, U, Vd.
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To collate so many manuscripts in full for such a short text is a work of supererogation, especially as Baumgarten, although he could not have known it at the time,
had based his edition on some of the better manuscripts, particularly from the β
family. Nor is it necessary, unless one wishes to establish affiliations between two
or three individual manuscripts, something which is difficult, if not impossible, in
most instances. However, previous work has provided a means to a simpler solution.
Many years ago, in his study of the Cesena MSS, Gerhard Baader suggested a link
between De voce and other Latin versions made from Arabic in Toledo, but he did
not develop his insight further. 1 Proof of his suggestion had to wait until 2011 when
I argued that the manuscripts of the Latin version by Mark of Toledo of Galen’s De
motibus liquidis, a widely copied text of Galen from the Latin Middle Ages, fell into
two distinct families, with different transmission histories. Both families originated
in Toledo, one, which I termed α, circulating in Italy, the other, β, largely in Northern Europe and, with two exceptions, N and Vc, independently of each other. The
Northern group transmitted the translator’s revision of his initial version, clearly
distinguished by a different and systematic choice of technical terms from its predecessor, although both archetypes must have been written very closely together in
both place and time. 2 Many of these manuscripts also contain De voce, often in close
proximity to De motibus, and with one exception, K, they display in De voce the same
division into two, on the whole, mutually exclusive families.
The following readings are particularly useful in determining into which of the
families a manuscript falls :
i, 1 occasio α ; scissio β
iii, 8 stricto α ; constricto β
iii, 34 paulatim β : palati α
iv, 3 duobus...remanebit om. β
iv, 9 ut patet om. β

Most striking of all, none of the α manuscripts contains the book divisions found in
β, although it is hard to see why a scribe should have been moved to invent or copy
them unless they were already in the translator’s copy, and probably in the margin. 3
With that possible exception, none of the differences between the families are as significant as those in De motibus. Rather, they appear to reflect scribal attempts to copy
the translator’s not always legible manuscript, especially if he had included a small
number of alternatives in his text or margin. 4
The α group is formed by the following MSS : C F Q R S Sa T Ub V Va Vb X Y ; the
β group by A B Br Cam Ch D E G H I K L Nu O P Pam Pna Se U Vd W Wp Z. M
N and Vc are contaminated manuscripts displaying readings from both families. As
yet, I have been unable to secure any information on the late manuscript Mu, which
may or may not be a copy of M, but it is unlikely that it has any significantly different
readings from the rest.
1

2
Baader 1982, pp. 244-249.
Nutton 2011, pp. 46-77.
M, which, on the whole has α readings, begins new paragraphs where the extracts from bks. iii and
iv start, and also has scissio at i, 1. Is this a sign of contamination, or does M, which has this tract in an
unusual context of alchemical tracts, preserve traces of the original archetype of the α group ? The former
4
explanation seems the more likely.
E.g., est/augmentatur iv, 4.
3
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The position of K within the families is the major change from the classification
adopted for De motibus. An elegant manuscript, it comes almost certainly from Bologna, to judge from its illustration, and was written at the very end of the 13th century
or, as Richard Durling argued, in the first half of the 14th century, its readings in De
motibus place it firmly in the α family. Here its readings align it equally firmly with the
β group. It contains the division into books, and it shares many readings with such
early manuscripts in that family as O and P. An explanation for this divergence can
be found in Murano’s observation that this is a manuscript copied by pecia, in which
De voce and De motibus are separated by 59 folios. 1 The composite nature of Vc, a
contemporary North Italian manuscript that contains readings from both families,
shows that a β manuscript was present in Bologna or Padua at the time, and one can
easily suppose that the scribe or scribes of K worked from this for De voce, but not
for De motibus.
The consequence of the discovery of these two separate families is three-fold.
Readings of individual manuscripts can be largely disregarded and are mostly omitted from the apparatus criticus, for the agreement of the reading of other manuscripts in the same group with that of the other family points out any idiosyncrasy.
Secondly, a full collation of only a small number of codices drawn from both families
is enough to establish the archetype of both groups or to indicate where editorial
judgment is required. Thirdly, although Baumgarten used manuscripts from both
families, and recognised that C (his manuscript M) contained many different readings from the others, he did not (and, indeed, could not) realise that it alone of his
chosen manuscripts came from the α group. His complicated apparatus can thus be
simplified to a choice largely between α and β, and, save for instances where a later
editor has emended the text, all references to Renaissance editions can be removed. 2
For the purposes of this edition I have collated in full M S T and Ub, and checked
the readings given by Baumgarten for C, as well as smaller portions of U V Va Vb
and Y ; for the β family, I have collated in full Br Cant K and Nu, much of Ch, as well
as smaller portions of A B Br D E F G H I L O P Pam Vd X and Z, as well as of N
and Vc. 3 This provides a solid basis both for assigning manuscripts to different families and for recreating the archetype of both groups. A more detailed codicological
discussion and a stemma codicum, although desirable for the textual history of De voce,
would be outside the scope of this paper.
1

Murano 2004, p. 151.
I have collated in full the 1490 edn. of Diomedes Bonardus, Venice, P. Pincius (= Bo), the source of all
subsequent editions before Baumgarten, and restored to him many improvements credited to later editors.
3
Baumgarten himself collated A C E and P from microfilms, and relied on collations by Johannes Mewaldt of B and V. Cataloguers’ descriptions, especially if they contain most of the first sentence, are often
enough to determine the family.
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4. Text
Liber Galieni de uoce
i .1 Dixit Galienus : Si neruis qui sunt inter costas acciderit scissio prope spondilia,
destruetur uox et hanelitus. 2 Hoc autem idem accidet, si ossa costarum scindantur
aut nucha secundum latitudinem inter finem colli et initium spondilium que respiciunt
ex opposito pectoris. 3 Si autem nucha infra initium huius loci scindatur, nec hanelitus
omnino nec uox omnino priuabitur sed tantum de utroque priuabitur secundum numerum spondilium que opponuntur pectori. 4 Similiter accidit ex incisione costarum
secundum magis et minus.
5 Musculus est organum motus uoluntarii. 6 Et ad unumquemque musculum peruenit neruus a cerebro aut a nucha qui si scindatur, non mouebitur musculus. 7 Interior
musculus qui est inter costas facit hanelitum, et tunc fit quando aer expellitur uehementer a pectore. 8 Et ex eodem hanelitu fit uox et est ei quasi materia. 9 Et uoco collum
illum locum qui est inter superius epiglotis et superius ysophagi usque ad radicem lingue. 10 In collo autem sunt musculi brancorum. 11 Et raucedo accidit quando musculi
colli extenduntur ut incordantur et extenduntur etiam in assumptione cibi et potus. 12
Quando epiglotis incordatur ita quod constringatur, fit uox, et cum constringitur, incordantur musculi ex quibus pendet. 13 Et hanelitus quidem fit apud extensionem musculorum pectoris et epiglotis et trachee arterie. 14 Raucedo autem accidit ex extensione
musculorum colli, aliis omnibus remanentibus ln suo statu. 15 Vox etiam fit si musculi
epiglotis extendantur, licet non musculi colli.
16 Epiglotis ex tribus componitur cartillaginibus inequalibus et dissimilibus, quarum
una est anterius, scilicet maior, due uero posterius, quarum altera supponitur alteri,
quarum superior est minor. 17 Habent quoque quatuor iuncturas, quarum due sunt
inter primam et secundam cartillaginem ; et duo capita prime cartillaginis intrant in
secundam ; et sunt due iuncture inter secundam et tertiam quas continent sex musculi.
18 In utraque scilicet iunctura sunt duo musculi qui attrahunt tertiam cartillaginem ad
posterius et aperiunt os epiglotis. 19 E contrario agunt alii duo musculi et sunt anterius ;
cum ambo extenduntur, claudunt os epiglotis clausura perfecta ita quod nihil ex aere
egrediatur. 20 Necesse est ad hoc ut fiat uox, ut duo modi musculorum qui mouent
epiglotim sint fortes ita ut neutrum par cedat alteri in actione. 21 Et intelligo per hos
musculos illos quibus aperitur et clauditur. 22 Et sunt erecti et positi in rectitudinem et
continuantur ex inferiori et non superius et mouent iuncturam per superiorem extremitatem. 23 Et habent duos neruos proprios, unum in dextra parte et alterum in sinistra
parte, qui mouent tertiam cartillaginem ; quorum concursus est ex inferiori parte ad
superius. 24 Qui si scindantur, laxabuntur illi, scilicet musculi qui mouent epiglotim, et
destruetur motus eorum.
25 Dum uox est in epigloti, agunt in ipsam duo modi musculorum, illi scilicet qui
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aperiunt et illi qui claudunt ; et si illi qui claudunt soli agunt, tunc accidet retentio hanelitus ; et si illi qui aperiunt soli agunt, aut neuter, accidet hanelitus. 26 Destruitur tunc
uox quando musculi qui claudunt epiglotim destruuntur, siue illi qui aperiunt saluantur : non enim addunt aut diminuunt in destructione uocis.
27 Cum Creator uoluit in nobis ponere instrumentum uocis, primo posuit aliquid
quo aer sit in nobis uelociter, et est pectus : et deinde posuit cursum aeris in ipso ex uia
ampla ad canalem strictam ut aer per stricturam canalium uelocius currat ; uelocitas
enim facit ipsum fortiorem. 28 Qui cum percusserit cartillaginem, tunc fiet uox ; percutit etiam preter hoc tracheam arteriam et uuulam et superius palatum et locum cursus
aeris per nares. 29 Sed ex hoc non fit simpliciter eadem uox, sed quasi uox ut stertitio et
azegig ; uox autem non fiet nisi cum aer percutit ipsam epiglotim. 30 Et est posita super
caput trachee arterie ad modum instrumenti quo musici utuntur tibicines.
31 Si epiglotis amplietur plus quam oportet, minuetur uelocitas motus aeris ; et sic
diminuetur fortitudo uenti tunc secundum diminutionem uelocitatis et debilitatem
percussionis ; tunc enim resistent cartillagines aeri ; non enim ampliatur nisi quando
non extenduntur et remanent laxate. 32 Cum autem epiglotis constringitur plus quam
oportet, aer qui exit ex epigloti erit paruus, et tunc erit percussio minor, quapropter uox
erit parua. 33 Vox enim non potest crescere quin crescant illa duo quibus fit, aer scilicet
et percussio, cremento proportionali ; quidlibet enim crescit per crementum illius ex
quo constat in substantia.
34 Egressio aeris uiolenta non fit nisi per extensionem ipsorum musculorum ; hoc
enim differt secundum magis et minus secundum fortitudinem extensionis et secundum multitudinem et paucitatem musculorum. 35 In egressione autem aeris nimis
uiolenta necesse est ut omnes musculi pectoris extendantur nimis et maxime musculi
costarum ; hanelitus autem et uox numquam fiunt absque hiis musculis. 36 In quibus
si aliquid impedimentum aut nocumentum acciderit, secundum numerum nocumentorum erit destructio uocis ; si enim motus medii numeri illorum destruitur, tunc medietas uocis destruitur et si tertia pars uocis destruitur, destruitur et tertia pars uocis,
et uniuersaliter illa pars que destruetur de uoce erit secundum partem destructam de
numero illorum musculorum. 37 Adiuuant autem hos musculos duo musculi qui sunt
apud radicem costarum et illi qui sunt ex duobus lateribus spondilium ; et ex duobus
procedentibus in longitudinem ; et musculi qui sunt sub diafragmate positi.
38 Sermo est ex uoce, uox autem est ei quasi materia. 39 Cum enim hanelitus occurrerit epigloti existenti in equali amplitudine, fiet uox ; nam cum percusserit illam, fiet
illud quod fit in fistula apud exsufflationem.
De secundo tractatu
1 Ex duobus neruis sexti paris ramificantur ex parte pectoris duo parui rami, qui
reuertuntur ascendentes ad collum ex duobus lateribus trachee arterie quousque perue
niunt ad epiglotim ; quorum uterque continuatur cum quatuor musculis epiglotis. 2 Et
sex ex octo musculis omnino necessarii sunt ad hoc quod uox fiat ; duo autem alii non
in omnibus animalibus reperiuntur, quorum actio est dum epiglotis clauditur completa
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clausura. 3 Ex istis autem sex duo sunt in ipsa canali epiglotis, aliorum uero quatuor
duo sunt a lateribus et duo posterius. 4 Duo autem musculi qui intrant in ipsam cana- 80
lem epiglotis attrahunt iuncturam que est inter secundam et tertiam cartillaginem ; et
aperiunt illam duo musculi qui sunt, attrahendo illam iuncturam ad latera ; et aperiunt
eam duo musculi alii qui sunt posterius, attrahendo eandem iuncturam retro.
5 Et sex nerui preter duos predictos neruos continuantur cum musculis epiglotis. 6
Quorum duo nerui descendunt desursum et ramificantur ex septimo pari neruorum 85
cerebri cum illud par approprinquat collo ; et subiungitur per omnes musculos qui
sunt extra cartillaginem scutalem. 7 Et duo nerui ex illis sex descendunt ex transuerso
et intrant interius epiglotis et illic diuiduntur. 8 Et sunt duo nerui descendentes qui occurrunt duobus neuuis ascendentibus de pectore. 9 Cohopertorium epiglotis est locus
strictissimus et est in medio prime cartillaginis ; in quo loco proprie fit uox. 10 Et aer qui 90
uenit ex pulmone currit per tracheam arteriam et primo occurrit amplissimo loco et
percutit ipsum ; deinde occurrit orificio cohopertorii epiglotis quod est strictissimum ex
illo cohopertorio, et acquirit uelocitatem motus et fortitudinem ; et illic fortiter percutit
cohopertorium epiglotis, et fit uox.
11 Extensio duorum musculorum qui sunt intra epiglotim prohibet ne cohoperto- 95
rium claudatur apud uocem ; nam cum aer uehementer eleuatur et continet in circuitu
partes cohopertorii epiglotis, constringit illud cohopertorium et claudit orificium eius,
et sic prohibet ne fiat uox. 12 Cum enim hii duo musculi ponuntur circumdantes cohopertorium epiglotis, tunc, quando extenduntur, resistent aeri qui uenit fortiter
13 Cohopertorium epiglotis, cum homo uociferat et cum hanelat hanelitu, aperitur 100
et ampliatur multum. 14 Cum autem hanelitus retinetur et cum aliquid comeditur, tunc
perfecte clauditur adeo quod nihil ex illo transibit neque ab interiori parte ad exterius
neque ab exteriori ad interius. 15 Causa autem huius clausure est in ipsa substantia
cohopertorii epiglotis ; est enim neruosa, mollis et lenis ut sit constans et apta motui.
16 Voci et orationi posita sunt tria membra, lingua scilicet et epiglotis et trachea 105
arteria. 17 Et unicuique eorum est positum quoddam instrumentum glandulatum ad
hoc ut temperet ipsum conuenienti humiditate. 18 Lingua autem habet duas glandulas,
in quibus sunt due uene in quibus currit saliua ad linguam et ad totum os. 19 Collum
autem duas habet glandulas, in quibus generatur humiditas. 20 In epigloti uero generatur humor flegmaticus uiscosus ad hoc ut humefiant illa instrumenta. 21 Sed ex duabus 110
glandulis que sunt in collo aut ex corpore quod est in epigloti non proueniunt uene in
quibus currit humor sicut proueniunt ex duabus glandulis lingue ; sed ille que sunt in
collo sunt in natura spongie, ex quibus pertransit humor qui currit illic ex sursum ad
deorsum sine hoc quod indigeat eis aut sint ei necessarie uene in quibus currat.
22 Et posuit in epigloti duos et duo uentres foramina transeuntia ad illos uentres ad 115
concludendum orificium cohopertorii epiglotis. 23 Et sunt ibi duo musculi continui
continentes radicem tertie cartillaginis.
24 Et necesse est ad hoc quod uox fiat quod aer exeat uehementer et quod cursus
eius in epigloti sit strictus. 25 Cum uero canna erit stricta, uox erit acuta ; si ampla, erit
grauis ; si curta, erit addens in acumine ; si longa, crescit in grauitate. 26 Humiditas au- 120
tem epiglotis facit grauitatem uocis, siccitas uero acuitatem. 27 Initium generationis uocis est ex orificio lingue epiglotis ; quod orificium, quanto magis extenditur, tanto magis
80 a lateribus] in lateribus P Bau; posterius Cant; secundum posterius B; om. β cett. 84 nerui] musculi
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aeris percussio crescit. 28 Existente ergo amplitudine orificii in suo statu, si longitudo
crescit, altitudo uocis cadit ; sed magnitudo eius crescit secundum extensionem orificii
lingue epiglotis. 29 Amplitudo autem lingue, dum percussio fit illa potentia que erat
antequam cresceret amplitudo epigloti, minuit acuitatem uocis et crescit in grossitie
et magnitudine. 30 Si uero lingua creuerit nimis et intrauerit de potentia percussionis,
tunc crescet grossities uocis quantum crescet in grauitate, sed non crescet in magnitudine ; uox autem grossa fit ex multo aere sine potentia.
31 Cetera autem instrumenta facta ad uocem seruiunt huic instrumento sicut illa que
sunt anterius usque ad orificium lingue, que facta sunt ad magnificandam uocem, non
ad acuendam.
De tertio tractatu
1 Duo sunt musculi eorum qui sunt epiglotis, qui procedunt recte in longitudine
et continuant cartillaginem scutalem cum osse quod est inter linguam et epiglotim,
et attrahunt maximam cartillaginem epiglotis et sursum et antea et incipiunt a loco
alto, deinde descendunt ad epiglotim ; ex quo habemus quod illi attrahunt scutalem
cartillaginem ad suum caput. 2 Et similiter unusquisque aliorum musculorum attrahit
membrum cum quo continuatur ad partem sui capitis. 3 Et si hii duo musculi scindantur, accidet uoci maximum nocumentum ; eradicabitur enim scutalis cartillago, et
amplificabitur locus ille totus et laxatur multum ita quod non potest resistere aeri ; non
enim remanet in ipso nisi tela que continet ysophagum et cannam tantum. 4 Si autem
neruus qui continuatur cum illis scindatur, minus nocebit uoci ; diminuetur enim magnitudo eius et fiet rauedo. 5 Et sunt quidam musculi qui continuant inter hanc cartillaginem et secundam quorum si motus destruatur, modicum nocumentum accidet uoci,
scilicet duo musculi parui, qui, si scindantur, parua erit remotio que fiet inter primam
et secundam cartillaginem.
6 Et dixi de quatuor musculis qui sunt super cartillaginem epiglotis quoniam continent cannam et epiglotim ad interius ; nam caput uniuscuiusque eorum est superius.
7 Non ergo possunt declinari ad posterius, quia spondilia colli hoc prohibent, nec ad
anterius propter hos musculos neque ad latera propter musculos ex transuerso positos.
8 Et sic remanent canna et expiglotis extensi ; hoc autem multum iuuat in hoc quod fiat
uox ; aer enim, ex quo fit uox, indiget cursu recto et stricto.
9 Si trachea arteria esset ex una cartillagine continua non posset uctuatio fieri in
aliqua parte eius in percussione aeris ; sed facta est ex pluribus cartillaginibus quas continuat quedam tela gracilis, et sic mouetur et uctuat quando aer occurrit ; ideo necessarii
fuerunt musculi ad hoc quod adiuuent et coniungant ipsam. 10 Et quia trachea arteria
facta est et ad hanelitum et ad uocem, ideo posita esset hanelitui tela que ligat ipsam
inter cartillagines ; uoci uero facti sunt cum cartillaginibus isti musculi ut constringant
et adiuuent tracheam arteriam. 11 Sunt enim duo musculi in canali uocali quibus proprie fit uox ; sunt et alii duo extra qui continuant tertiam cartillaginem cum ysophago
et duo musculi qui mouent cannam. 12 Apud destructionem motus eorum fit raucedo.
13 Et fit uox rauca propter hoc quod aliquod corpus non sonorum percutit hanelitum.
14 Et ipsa canna est non sonora in radice quia est carnosa humida ; epiglotis autem est
sonora acute uocis, cum sit cartillaginosa, sicca, resistens aeri ; ideo quando humefit,
accidit raucedo. 15 Et tela que est super cannam humefit propter multa humida que
super eum transeunt ; unde ante cibum et potum uox est clara, post autem minus clara ;
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quodsi potus fuerit plus quam oporter, uox erit rauca. 16 Et ideo magis accidit raucedo
senibus propter nimias superuitates que generantur in eis. 17 Et in omnibus corporibus
illa que sunt sicca sunt clarioris uocis quam illa que sunt humida.
170
18 Si omnia instrumenta uocis aperiantur, tunc exit multus aer subito, et est hanelitus. 19 Si uero constringantur, tunc cum hanelitu exit aliquid audibile, quod diuersatur
secundum diuersitatem instrumenti, quod constringitur adeo quod fiet percussio. 20
Si uero epiglotis fuerit illud quod constringitur, tunc ille hanelitus erit uox uera. 21 Si
autem fuerit canna, erit quiddam inter hanelitum et uocem, et est raucedo ; et hoc erit 175
si non moueris epiglotim et dimiseris eam otiosam. 22 Si uero dimiseris cannam non
motam et noueris epiglotim, tunc fiet uox sine raucedine. 23 Canna autem nullam habet actionem in uoce nisi in hoc solummodo.
24 Origo autem duorum neruorum qui sunt in collo ad partem duorum neruorum
ex ipso cerebro ‹est› ; et hoc est quia actio eorum est de nobilioribus actionibus anima- 180
libus et subtilior. 25 Genera autem actionem sunt tria, scilicet cogitatio et uoluntas et
conseruatio et ymaginatio rerum. 26 Et mittuntur a cerebro sensus et motus uoluntarius ad alia membra. 27 Vox autem est nobilissima actio uoluntaria ; fit autem ex nobilissimo motu anime, scilicet ex motu cogitationis et deliberationis. 28 Unde hii duo nerui
descendunt ex ipso cerebro ad stomachum ut cum cibus defuerit sentiat homo ; unde 185
orificium stomachi fuit maioris sensus quam cetera membra. 29 Et ex illo ascendunt
duo nerui ad musculos epiglotis. 30 Et non posuit Creator hos neruos ex nucha, que
est inferior et propinquior hiis musculis ; sed origo eorum neruorum fuit a cerebro, ut
instruments uocis sint continua cum eo quod regit uocem, scilicet cogitatione que est
in cerebro. 31 Reuersio autem horum duorum neruorum ex inferius fuit ut continuen- 190
tur cum musculis ex inferius ; et motus fit ex superius scilicet ex capitibus suis. 32 Et
duo nerui qui oriuntur a cerebro diuiduntur in quatuor ramos unusquisque et currunt
super radices costarum ex superiori ad inferius ; et unus eorum intrat cor et pulmonem
et alius stomachum, tertius reuertitur ad radicem musculorum epiglotis, ceteri autem
intrant alia membra interiora et canales.
195
33 Et apostemata musculorum epiglotis dicuntur squinantia interior et exterior. 34
Et si in superiori parte paulatim acciderit humiditas, tunc claritas uocis corrumpetur.
35 Vox autem habet duos terminos in acuitate et grauitate, quos si excesserit, destruetur. 36 Nam si orificium cohopertorii epiglotis post stricturam quam habet in acuitate
uocis amplius constringitur, abscindetur ; si uero extendatur et amplificetur post amplifi- 200
cationem qua uox fit in ultimitate grauitatis, tunc fiet hanelitus almacror. 37 Et secun
dum diminutionem hanelitus, si fuerit medius ab hanelitu qui est in nimia uelocitate,
erit diminutio uelocitatis et percussionis aeris in cohopertorium epiglotis a prima percussione. 38 Si uero hanelitus almacror iungatur amplitudini medie in orificio cohopertorii epiglotis, tunc uox in ueritate erit media inter acutam et grauem, quia motus 205
pectoris indiget potentia.
39 Ideo qui multum debilitatur tacet frequentius, nisi ex aliqua sollicitudine, et tunc
cum magna angustia loquitur, et tunc musculi debiliter constringunt pectus et transitus
aeris est tardus. 40 Cogitetur ergo ut cohopertorium epiglotis ponat ualde strictum,
cum uoluerit loqui, ut quod deficit ex uelocitate aeris perficiatur ex strictura cursus 210
eius in epigloti. 41 Nam si instrumenta uocis amplissima essent, tunc uox destrueretur.
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De quarto tractatu
1 Si nucha abscindatur in initio pectoris et fine colli et in initio dorsi ubi septimum
spondile occurrit octauo, destruetur exsufflatio totaliter et uox omnino ; nerui enim
215 ueniunt ad omnes musculos qui sunt inter costas et infra hoc spondile. 2 Ad diafragma ueniunt tria paria neruorum, quorum maius oritur ex nucha post spondile tertium
spondilium colli ; minus autem oritur ex nucha post nonum spondile ; tertium uero
est medium inter hec, quod oritur ex ipso cerebro. 3 Si ergo nucha abscindatur apud
tertium spondile, tunc diafragma carebit duobus paribus neruorum, et remanebit ei
220 motus tertii paris quod uenit ex cerebro. 4 Hanelitus almacror fit per musculos qui
sunt inter costas ; et musculi qui sunt super uentrem augmentant hanelitum, et tamen
uox non est ex actione istorum musculorum. 5 Et similiter si duo nerui qui sunt ad
partem duarum uenarum pulsatilium destruantur, uox ‹destruetur ; hanelitus autem›
erit ; et ‹hanelitus destruetur› si accidet musculis qui sunt inter costas aliqua occasio ;
225 et ramificantur ex hiis duobus neruis rami qui continuantur cum canna et pulmone et
diafragmate et stomacho et epate et splene et omnibus intestinis. 6 Ad musculos autem
qui sunt inter costas non ueniunt nerui nisi ex sola nucha. 7 Et inter musculos et neruos
qui sunt in epigloti et canna non est continuatio. 8 Et omnes musculi qui sunt inter
costas sunt xxii, qui totidem habent neruos ; quorum si unus abscindatur ab uno latere,
230 destruetur medietas hanelitus et medietas uocis.
9 Quidam putauerunt quod actio hanelitus esset naturalis, cum fiat in sompno et
uigilia equaliter et sine uoluntate ; alii dicunt ipsum esse uoluntarium, cum quando
uolumus, hanelamus, et quando uolumus, retinemus ; et hoc est uerum secundum nos,
ut patet ex anatomia nostra ; alii dicunt quod est medius inter uoluntatem et naturam.
235
Explicit liber Galieni de uoce
212 De quarto tractatu om. α 213 de ante nucha add. β 213 est post ubi add. β 214 currit β 216 magnus β 218
ex medio β 218 haec sententia non Galeni est, uide commentum: sed hic et l. 20 infra lectiones codicum retinendas ut recte uersas puto. 219 duobus paribus neruorum, et remanebit om. β 220 almacror C Bon; almacor
vel sim. codd. cett. 221 alia occasione post costas add. β 222 est om. β, qui augmentatur post musculorum
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hanelitus] lateris β 234 ut patet om. β 234 nostra anatomia β 8 et hanelitu post de uoce add. β recentiores

5. Translation
Galen’s book on the voice
Galen said :
1 If the intercostal nerves are cut at the vertebrae, both voice and expiration will be destroyed. 2
The same things will happen if the rib bones are cut or the spine severed horizontally between
the bottom of the pharynx and the beginning of the vertebrae that are attached to the rear of
the thorax. 3 If it is cut below the beginning of this stretch, neither expiration nor voice will be
lost entirely, but only a proportion will be lost depending on the vertebrae that are attached to
the thorax. 4 The same thing happens to a greater or lesser extent when the ribs are cut.
5 A muscle is an organ of voluntary motion. 6 A nerve reaches each muscle from the brain
or the spine ; if this is cut, the muscle will not be set in motion. 7 An internal intercostal muscle is responsible for the emission of breath, which is produced when air is expelled vigorously from the thorax. 1 8 The voice is produced from the same emission, and this acts as its mate1
For the distinction between an emission of breath and expiration, see Galen, De usu partium vii, 5 : iii,
525 Kühn = i, 381 Helmreich.
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rial. 9 I call the pharynx 1 what is between the top of the larynx and the top of the oesophagus
and the root of the tongue. 10 The muscles of the jaws are in the pharynx. 11 Hoarse gasping
occurs when the muscles of the pharynx are tensed, as they are contracted and tensed in the
taking in of food and drink. 12 When the larynx is tensed so that it becomes tightened, voice
is produced, and when it is tightened, the muscles on which it depends are tensed. 13 Expiration occurs with the contraction of the muscles of the chest and the relaxation of the muscles
of the pharynx, larynx and windpipe. 14 Hoarse gasping comes from the contraction of the
muscles of the pharynx, when the others remain in their normal state. 15 Vocalisation occurs
if the muscles of the larynx are contracted, though not the pharynx muscles.
16 The larynx is composed of three cartilages of different sizes and shapes. 2 One is to the
front, the biggest [the thyroid cartilage], and two to the rear, of which one [the cricoid cartilage] is placed beneath the other [the arytenoid cartilage] ; the upper one is the smaller. 17
They have four joints, of which two are between the first and the second cartilage ; and the two
heads of the first cartilage go into the second. There are two joints between the second and
the third which are circumscribed by six muscles. 18 At each joint there are two muscles [mm.
crico-arytaenoidei posteriores] which draw the third cartilage backwards and open the mouth of
the larynx. 19 Two other muscles [mm. thyreo-arytaenoidei] act in the opposite way and they are
at the front. When both are contracted, they close the mouth of the larynx so completely that
no air can escape. 20 It is essential for voice production that the two types of muscles which
move the larynx are so strong that neither gives way to the other in their actions. 21 (I mean by
this the muscles by which it is opened and closed.) 22 They are straight and placed in a straight
line, and run from the bottom, not the top, and they move the joints by means of their upper
extremity. 23 They have each two nerves [nn. recurrentes], one on the right, the other on the
left, which move the third cartilage, and they run from bottom to top. 24 Were they to be cut,
the muscles moving the larynx would be relaxed and their movement destroyed.
25 When voice is being produced in the larynx, two types of muscles are acting upon it,
namely, those that move and those that close it : if those that close it act alone, retention of
breath will follow ; if those that open it act by themselves, or neither acts, respiration will take
place. 26 The voice will then be destroyed when the muscles closing the larynx are destroyed,
even if those that open it are intact ; for these contribute nothing, either for or against, to the
ending of vocalisation.
27 When the Creator wanted to place an instrument of vocalisation in us whereby the
air might move fast within us, this is the thorax. He then arranged for the movement of air
within it to go from a broad passage [trachea] to a narrow channel [glottis], so that the air
moves faster through the narrowness of the channels ; 3 for speed makes it stronger. 4 28 When
it strikes the cartilages, voice will then be produced ; it also strikes the windpipe, uvula, the
upper palate and the passage where air goes through the nose. 29 From this is produced not
only the voice, but things like the voice, such as snoring or a hoarse gasping ; but vocalisation
is not produced unless it strikes the actual larynx. 30 This is placed above the head of the
windpipe like an instrument played by aulos-players. 5
1
The Latin collum normally means ‘neck’, but the definition here clearly relates to the pharynx, as it
does also at 35, 3, 4, 9, 11, 13 ; 45, 8, 11, 14 ; it is certainly used for neck at 43, 2 and probably also at 34, 4 ; 41, 5 ;
49, 12 ; 52, 11 ; 56, 4 ; 57, 4 : Baumgarten 1962, p. 114, note 60.
2
The translator regularly uses epiglotis for the larynx as a whole.
3
The Latin has ‘channels’, an error either in translation or in the underlying Arabic.
4
The β Mss have velocitas enim fortior est (for the speed is stronger), which is nonsense in the context ;
M. has velocitas facit ipsum fortiorem (which I have translated). Baumgarten emends to velocitate enim ...,
which is possible, but one would expect a preposition. M’s reading is either a conjecture or a translator’s
improvement on a first version.
5
The same comparison is found at De usu partium vii, 13 : 3, 560 Kühn = 1, p. 407 Helmreich. The aulos
was not a flute, although the word has often been translated as this, but a double reed instrument.
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31 If the larynx is widened more than it should be, the speed of the movement of air will
be reduced. The force of the air flow will then be reduced according to the reduction in speed
and the weakness of the percussive force ; 1 for then the cartilages will offer less resistance to
the air. It is not widened except when they are not tensed and remain relaxed. 32 When the
larynx is contracted more than it should be, there be only a small amount of air leaving the
larynx, and thus the percussive force will be less, hence the voice will be small. 33 For a voice
cannot become louder, without the two things from which it is produced, i.e. air and the
percussive force, also increasing proportionally. For everything increases through an increase
in whatever is involved in its make-up.
34 A violent expulsion of air occurs only through the contraction of the muscles ; this
differs to a greater or lesser extent depending on the strength of the contraction and the
greater or lesser number of muscles involved. 35 In an excessively violent expulsion of air, all
the muscles of the thorax must be strongly contracted, especially the muscles of the ribs ; for
exhalation and vocalisation are never produced without these muscles. 36 If any impediment
or damage occurs to these muscles, the voice will be lost according to the extent of the damage. If the movement of half of them is lost, half the voice will be lost ; and if a third of the
movement, a third of the voice ; in general, the amount of voice lost corresponds to the extent of the loss of these muscles. 37 Two muscles at the base of the ribs [mm. serrati posteriores
inferiores] also assist these muscles, as well as those that come from both sides of the vertebrae
[mm. longissimus thoracis ?] and the two muscles stretching lengthwise [iliocostales ?] and the
muscles placed under the diaphragm. 2 38 Speech comes from voice ; and the voice is its material. 39 When expiration takes place in a larynx with an appropriate width, vocalisation will
occur ; for when it strikes against it, there will take place what happens in an aulos in blowing.
From book 2
1 From the two nerves of the sixth pair [vagi] there branch by the thorax two small nerves
[nn. recurrentes] which go back up to the neck along each side of the windpipe until they reach
the larynx, each linking with the four muscles of the larynx. 3 2 Six of the eight muscles are
absolutely essential for voice-production ; the two others are not found in all animals, and become when the larynx is being closed completely. 4 3 Of the six two [thyreo-arytaenoidei] are on
the inside of the passage of the larynx, and of the other four two [mm. crico-arytaenoidei laterales] are to the side and two [mm. crico-arytaenoidei posteriores] at the rear. 4 The two muscles
which are within the passage of the larynx draw downwards the joint between the second
and the third cartilages, and the two at the side open it by drawing the joint to the side, and
the other two muscles to the rear open it by drawing the same joint backwards.
5 As well as the two nerves just mentioned, six nerves join the muscles of the larynx. 6
Two run downwards, branching from the seventh pair of nerves as that pair approaches the
neck ; and join all the muscles on the outside of the thyroid cartilage [ramus descendens and
ramus thyreo-hyoideus n. hypoglossi]. 7 Two of the six nerves descend transversally and enter the
1
I suspect that something has gone wrong in the transmission process, and would prefer to read debilitas, for the percussive force is dependent on the strength and speed of the airflow ; a weak flow and reduced
percussive force allow the air to pass through the larynx without much effect on the cartilages (and vocal
cords) that produce vocalisation. But the Latin translator may have correctly translated an already corrupt
Arabic text. Baumgarten anachronistically translates percussio/πληγή as ‘vibration’/‘Erschütterung’, cf. De
usu partium 3, 522 Kühn = 1, p. 379 Helmreich.
2
Elsewhere, at 3, 1, the muscles that ‘run in a straight line’ are clearly the mm. thyreo-hyoidei, which have
no place here. Professor Van Glabbeek, however, suggests that Galen is referring to mm. longissimus thoracis and the mm. iliocostales which are part of the mass of spinal muscles. My translation reflects this in a
slight change from the Latin, which may have been a correct translation of the Arabic source.
3
Cf. Adm. Anat. xi, 74 and 79 : pp. 101, 108 Simon = pp. 82, 86 Duckworth
4
Baumgarten 1962, p. 146 argues that this comment on the innervation by the recurrent laryngeal
nerve depended on animal experiments not recorded in The Use of Parts.
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interior of the larynx and divide there [ramus internus n. laryngei superioris]. 8 There are also
two nerves coming downwards [ramus externus n. laryngei superioris] that meet the two nerves
coming upwards from the thorax [nn. recurrentes].
9 The cover of the larynx [glottis] is very narrow and lies in the middle of the first cartilage : this is where real vocalisation takes place. 10 The air which comes from the lung passes
through the windpipe, first comes to a very wide place and then strikes against it. It then
meets the aperture of the cover of the larynx, which is very narrow because of the cover, and
it then acquires speed of movement and strength. It there strikes vigorously against the cover
of the larynx, and vocalisation is produced.
11 The contraction of the two muscles within the larynx [mm. thyreo-arytaenoidei] stops the
cover from closing in vocalisation ; for when the air is moved upwards vigorously and flows
round the cover of the larynx, it makes the cover tighter and closes up its aperture, thus preventing vocalisation from occurring. 1 12 Since these two muscles are so placed as to surround
the cover of the larynx, when they are contracted, they offer resistance to the strong flow of air.
13 When a man speaks or breathes out, the cover of the larynx opens and becomes greatly
enlarged. 14 When exhalation is checked and when something is being eaten, then it closes so
perfectly that nothing will pass from the inside out or from the outside in. 15 The reason for
this closure depends on the substance of the cover of the larynx itself ; for it is provided with
nerves, 2 soft and smooth, to be suitable throughout for something in motion.
16 Three organs have been created for voice and speech, namely the tongue, larynx and
windpipe. 3 17 Alongside each of these is placed a sort of glandular instrument to modify
them with appropriate moisture. 18 The tongue has two glands [glandulae sublinguae] with
two ducts in which saliva flows to the longue and the whole mouth. 19 The pharynx has
two glands [tonsillae] where moisture is produced. 20 But in the larynx there is produced a
phlegmy, sticky liquid to keep its instrumental parts moist. 4 21 Ducts do not come from the
two glands in the pharynx or the body in the larynx [glandula thyroidea] in which fluid flows in
the same way as they do from the two glands of the tongue. Those in the pharynx are in the
nature of a sponge from which flows fluid that runs from the top downwards without being
needed by them or requiring ducts in which to flow.
22 He [scil. the Creator] located in the larynx two hollows [ventriculi laryngis] and two holes
leading to these hollows for closing the cover of the larynx. 23 There are there two muscles
[mm. interarytaenoidei] forming a continuous band round the base of the third cartilage.
24 In order for voice-production to occur, the air must pass strongly outwards and its passage through the larynx should be narrow. 25 When the windpipe is narrow, the voice will be
high, if broad it will be deep ; if short, there will be extra shrillness, if long, extra depth. 5 26
Moisture in the larynx makes for a deep voice, but dryness a high one. 27 The beginning of
voice production takes place in the aperture of the tongue of the larynx [glottis] ; the more the
aperture is tightened, the stronger the percussive force of the air. 28 If the size of the aperture
remains in its normal state and its length increases, the height of the voice drops ; but its vol1
In sections 10-15 the translator or excerptor seems to include both the glottis and epiglottis in his « the
cover of the larynx », for it has an aperture, the glottis, while at the same time it, i.e., the epiglottis, prevents
food from entering the pharynx. Baumgarten 1962, p. 263 identifies the « cover » in 13 with the epiglottis,
although he then qualifies it with sic.
2
The Latin mss. have nervosa, but this does not correspond to what can be perceived easily : if the error
has occurred within the Latin tradition, I would emend to mucosa, « mucous », an obvious characteristic of
the epiglottis, glottis and the larynx.
3
Baumgarten 1962, p. 248 : 16-21 are repeated almost word for word in Oribasius, libri incerti ; 62 [44] =
4
cmg vi, 2, 2, pp. 165-171.
Galen, De usu partium vii, 13 = 3, 566 Kühn = 1, p. 421 Helmreich.
5
While Galen’s explanation of the effect of moisture is correct, cf. also De usu partium vii, 7 = 3, 588
Kühn = 1, p. 388 Helmreich, his explanation of the reasons for a high or low voice is less so.
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ume increases according to the tightness of the aperture of the tongue of the larynx [glottis].
29 The broadened glottis, if it is struck with the same force as there was before its breadth
increased, reduces the shrillness of the voice, but it increases its heaviness and volume. 30 But
should the glottis grow too large and interfere with the power of the percussive force, then
the voice will become heavier, but it will not grow larger ; for the voice becomes heavy when
there is a lot of air but no power.
31 The other instruments made for vocalisation serve this instrument in the same way as
those that are lie in front of the glottis, which were created to make the voice bigger, not
shriller.
From book 3
1 There are two muscles [mm. thyreo-hyoidei] in the larynx that go in a straight line and link
the thyroid cartilage with a bone between the tongue and the larynx [the hyoid], and they
draw the largest cartilage of the larynx both up and forward, beginning from the top down to
the larynx ; from which we may conclude that they draw the thyroid cartilage towards their
head. 1 2 In the same way each of the other muscles draws the part to which it is attached
towards its head. 2 3 Were these two muscles to be cut, there would be extremely serious
damage to the voice ; for the thyroid cartilage would be destroyed, all its area would widen
and be so relaxed that it could offer no resistance to the air. For nothing remains there except
the membrane going around the oesophagus and the wind-pipe. 4 Were the nerve that joins
with them to be cut, the voice would be seriously harmed : its volume would be reduced and
there would be hoarse gasping. 5 If the movement of the muscles [mm. crico-thyroidei] that
join this to the second cartilage were to be destroyed, there would be a fair amount of damage to the voice, i.e. these two small muscles, if they were cut, would produce only a small
displacement between the first and second cartilages. 3
6 I have already spoken about the four muscles that are on top of the cartilages of the larynx [mm. sterno-thyroidei and sterno-hyoidei ?] because they surround the wind-pipe and larynx
on the inside ; for the heads of each of them are further up. 7 They cannot slip backwards
because they are stopped by the neck vertebrae, nor forwards because of those muscles or
sideways because of the transverse muscles [mm thyreo-pharyngei]. 8 So the wind-pipe and the
larynx remain tensed ; this is very useful in voice production, for the air from which voice is
produced needs a straight narrow passage.
9 If the windpipe were made of one continuous cartilage, it could not float about in any
part when struck by the air : but because it is made of several cartilages surrounded by thin
membrane, it thus moves and floats when the air strikes it ; so muscles are necessary to help
in this and to hold it all together. 10 Because the wind-pipe was made both for and for vocalisation, a membrane was set there for respiration that would provide a binding between
the cartilages ; for vocalisation those muscles were created with the cartilages to narrow and
assist the windpipe. 11 There are two muscles in the vocal canal by which the voice is produced [mm. thyreo-arytaenoidei] ; and there are two on the outside that join the third cartilage
with the oesophagus [mm. thyreo-pharyngei ?], and two muscles which move the pharynx [mm.
stylo-pharyngei]. 12 If their movement is lost, hoarse gasping results. 13 A hoarse voice results
from the fact that no sound-producing body strikes the breath. 4 14 The pharynx itself is not
sound-producing at its base, but is fleshy and moist ; but the larynx produces a shrill sound,
since it is dry and cartilaginous, and resists the air ; so when it becomes moist, hoarseness
occurs. 5 15 The membrane over the pharynx becomes moist because of the considerable
1
The relationship of the cartilages of the larynx was explored at greater length by Galen in Problematical
Movements 11, 8-30, pp. 168-173 Nutton.
2
3
Cf. De musc. diss. 18B, 939 Kühn.
Cf. Baumgarten 1962, p. 115.
4
Cf. Oribasius, Coll., lib. inc. 62 (44), 12 = cmg v, 2, 2, p. 167.
5
It is not clear whether this section is the source of the definition of the voice given by ’Ubadiallah Ibn
Bakhtishu’ and ascribed to this treatise : cf. Meyerhof 1928, p. 348.
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amount of moisture that passes over it. Before eating and drinking, the voice is clear, afterwards less clear ; if the amount of drink has been excessive, the voice will be hoarse. 16 So
hoarseness happens more to the elderly because of the excess superfluities produced within
them. 1 17 In all bodies, those that are dry have a clearer voice than those that are wet.
18 If all the instruments of voice are opened up, a substantial amount of air rushes out,
and this is expiration. 19 If, however, they are constrained, something audible issues forth
along with expiration which differs according to the difference in the instrument that is
constrained so that percussion takes place. 20 If it is the larynx that is checked, then the
expiration will be true vocalisation. 21 If it is the pharynx, it will be something between expiration and vocalisation, i.e. hoarse gasping, and this will take place if you do not move the
larynx and let it be at rest. 2 22 If you leave the pharynx unmoved and move the larynx, then
the voice will be produced without hoarseness. 23 The pharynx plays no part in vocalisation
except for this.
24 The origin of the two nerves [nn. vagi] which are in the neck by the two nerves [nn.
sympathici] is in the brain itself ; this is because their activity is among the noblest of the soul’s
activities and rather subtle. 25 There are three kinds of activity : thought, actualisation of the
will, and perception of things. 26 Sensation and voluntary movement are sent from the brain
to the other parts. 3 27 The voice is the noblest of the actions of the will ; it is produced by
the noblest movement of the soul, i.e. the movement of thought and reason. 28 These two
nerves descend from the brain to the stomach so that a human can perceive when food is
lacking ; hence the opening of the stomach is more sensitive than other parts. 29 From it two
nerves [nn. recurrentes] ascend to the muscles of the larynx. 30 The Creator did not take these
nerves from the spine, which is lower and closer to these muscles ; but the origin of these
nerves is in the brain so that the instruments of the voice are directly connected with what
controls the voice, i.e. thought, which is in the brain. 31 The return path of these two nerves
comes from below to be continuous with the muscles coming from below ; their movement
actually comes from above, namely from their heads. 4
32 The two nerves which come from the brain [nn. vagi] divide each into four branches and
run over the bases of the ribs from top to bottom. One goes to the heart and lung, another to
the stomach, the third turns back to the muscles of the larynx, and the others go into other
inner parts and to the various channels
33 Swellings in the muscles of the larynx, on both the inside and the outside, are termed
quinsy.
34 If moisture forms gradually in the upper part [of the larynx], the clarity of the voice
will be corrupted. 5
35 The voice has two limits, both high and low ; if they are exceeded, it will be destroyed.
36 If the opening of the covering of the larynx (the glottis) after tightening in a high voice is
tightened still further, [the voice] will be cut off ; if it is stretched and widened after the widening that takes place in a deep voice, there will be produced [only] an audible hoarse gasping. 6
37 In any reduction of the expired breath to half its top speed, there will be a reduction in
the speed and percussive force of the air when it first strikes the covering of the larynx. 38
If moderate hoarse gasping is joined with a moderate width of the opening of the covering
1

Oribasius, Coll., lib. inc. 62 (44), 45-46 = cmg v, 2, 2, p. 169.
Oribasius, Coll., lib. inc. 62 (44), 12 = cmg v, 2, 2, p. 167.
3
Cf. Galen, De loc. aff. v, 1 = 8, 298 K Kühn ; Oribasius, Coll., lib. inc. 59, 5 = cmg v, 2, 2, p. 160.
4
For this un-Galenic anatomy of the recurrent laryngeal nerve, as presented by the Latin text, see
above, p. 146.
5
This sentence would appear to fit better within the comments at iii, 16-17, but it is possible that Galen
simply repeated what he had said earlier and that the excerptor left out the rest of the recapitulation.
6
Oribasius, Coll., lib. inc. 62 (44), 26 = cmg v, 2, 2, p. 168. It is typical of the confusion of the Latin translator that he here uses the word extendatur to mean « stretch », whereas elsewhere it is used to mean « tense ».
2
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of the larynx [glottis], the voice will in truth be half way between high and low, because the
movement of the thorax lacks power. 1
39 So someone who is very weak becomes silent more often, unless there is something
urgent, and then speaks only very painfully ; because the muscles compress the chest only
weakly and the passage of air is slow. 40 He should then concentrate on keeping the covering
of the larynx (glottis) very tight when he wants to speak, so that any deficiency in the speed
of the flow of air is made up by the narrowing of its passage through the larynx. 41 For if all
the instruments of vocalisation were kept very wide open, the voice would be destroyed. 2
From book 4
1 If the spine were cut at the beginning of the thorax, at the end of the neck and at the
beginning of the back where the seventh vertebra meets the eighth, all breathing and all vocalisation would be entirely destroyed ; for nerves come to all the muscles that are between
the ribs and below this vertebra. 2 Three pairs of nerves come to the diaphragm, of which the
biggest originates in the neck below the third vertebra ; the smaller one comes from the spine
after the ninth vertebra ; the third, which comes from the brain, is in the middle between the
other two. 3 3 So if the spine were to be cut at the third vertebra, the diaphragm will be without two pairs of nerves, and the activity of the third pair, which comes from the brain, will
still remain. 4 Hoarse gasping is produced by the intercostal muscles, and the muscles which
lie on top of the stomach increase respiration, yet voice does not come from the action of
these muscles. 5 Likewise, if the two nerves [vagi] that are by the two [carotid] arteries are
destroyed, 4 the voice will be so also ; but respiration will still continue ; but respiration will be
destroyed if the intercostal muscles are severed in some way, From these two nerves branch
off branches which go to the wind-pipe, the lung, the diaphragm, spleen and all the intestines. 5 6 But only nerves coming from the spine go to the intercostal muscles. 7 There is no
link between the muscles and the nerves in the larynx and pharynx. 8 There are 22 intercostal
muscles in all and a similar number of nerves ; if one of them is cut on one side, half the respiration and half the voice will be lost.
9 Some have thought that respiration is a natural action, since it takes place in sleep and
waking alike and without the will ; others say it is voluntary, since we can breathe in when we
want, or not breath when we want. (This is right in our opinion, as is clear from our dissection). Others say that it is halfway between will and nature. 6
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4 . LETTURE LATINO-MEDIEVALI

Alessandra Scimone, Una compilazione altomedievale : il Non
omnes quidem e i Gynaecia di Mustione

UNA COMPILAZIONE ALTOMEDIEVALE :
IL NON OMNES QUIDEM
E I GYNAECIA DI MUSTIONE
Alessandra Scimone
Abstract · An Early Medieval compilation : Mustio’s Non omnes quidem and Gynaecia · Mustio’s Gynaecia (5th-6th century), a successful Latin re-elaboration of Soranus’ Περὶ γυναικείων
παθῶν, are preserved in eighteen manuscripts, two translations and three epitomes. The first
epitome, known as Non omnes quidem, descends from a ms. of the branch of l (Laur. plut.
73.1), but is earlier than l and occasionally provides improvements to Mustio’s text. Mustio’s
original text is altered by the epitomizer through omissions, mergings and interpolations,
including twenty-one additamenta (from the fourth book of Oribasius’ Ad Eunapium and the
fifth and sixth books from the gynaecologic compilation transmitted in l. This article deals
with the relation between the manuscript tradition of the Gynaecia and that of its abridgement Non omnes quidem and the working methods of the compiler.
Keywords · Non omnes quidem ; Mustio ; Gynaecia ; epitome.
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1. Premessa

er almeno dieci secoli, fino al floruit della scuola medica salernitana, le conoscenze in ambito ginecologico sono state, in maniera ininterrotta ma non di
rado sotterranea, di matrice soranea. 1 Il Methodicorum princeps 2 Sorano di Efeso era
infatti divenuto, nel corso dei secoli, un’auctoritas equiparabile, in altri campi della scienza medica, a Ippocrate e a Galeno. La fortuna della dottrina soranea non
si tradusse tuttavia in una ricca tradizione diretta del suo trattato Περὶ γυναικείων
παθῶν : questo è infatti tramandato anepigrafo, mutilo e conflato con altri testi dal
solo manoscritto Paris, Bibliothèque nationale de France, gr. 2153 (xv sec.), 3 al quale
si affianca il breve psi ii 117 (= Mertens-Pack3 1483), 4 databile al iv sec. Diffusione e
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1
Sorano di Efeso è stato una presenza costante anche in tempi molto più recenti, se pensiamo alla definizione del Περὶ γυναικείων παθῶν come « bible de la gynécologie et de l’obstétrique jusqu’à la Renaissance » (Gourevitch in Burguière, Gourevitch, Malinas 1988, p. xxxi).
2
Cael. Aur. chron. 1.1.50. Su Sorano e la sua fortuna vedi Hanson, Green 1994, pp. 968-1075.
3
Il codice è testimone di una compilazione anonima e di età non determinabile che fonde il Περὶ
γυναικείων παθῶν di Sorano e il xvi libro dell’enciclopedia medica di Aezio di Amida ; il nome di Sorano
emerge nel manoscritto unicamente in una nota riferita al cap. 45 nel pinax che precede il testo. Altri manoscritti, apografi o « copies de copies », altresì frammentari, sono i codici Città del Vaticano, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Barb. gr. 49 e Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. gr. O° 18 (xvi sec.) ; sulla
tradizione manoscritta cfr. Burguière, Gourevitch, Malinas 1988, pp. li-liv, e Ilberg 1911, pp. 11-23.
4
Il testo tràdito da psi ii 117 (prima ed. De Stefani 1913, pp. 7-10) è identificabile con i paragrafi 1-5 del
terzo libro del Περὶ γυναικείων παθῶν, seppure con contenuti assenti nel codex unicus Par. gr. 2153. In ragione di queste porzioni testuali non altrimenti note e dell’antichità della testimonianza, come ha segnalato
Isabella Andorlini nelle osservazioni che seguono la sua editio altera (Andorlini 2008, pp. 41-71), il papiro
potrebbe avere una rilevanza maggiore di quanta gliene abbiano tributata in precedenza Burguière, Gourevitch, Malinas 1988.
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fortuna senz’altro più significative conobbero le traduzioni e le rielaborazioni del
Περὶ γυναικείων παθῶν, concentrate nell’Africa del Nord tra il iv e il vi sec. Il primo
traduttore latino, vissuto tra il iv e il v sec., è Teodoro Prisciano, che ricava da Sorano
il terzo libro del suo manuale di medicina, l’Euporiston. 1 Nel v sec. Celio Aureliano
è poi autore dei Gynaecia, 2 traduzione-rielaborazione che mostra un forte piglio autoriale 3 e si inserisce in un corpus di altre traduzioni soraniane ; 4 quest’opera, a sua
volta, è la possibile fonte dei capitoli dedicati alla ginecologia nel De medicina di Cassio Felice, autore quasi coevo. 5 I Gynaecia celiani, in due libri, sono tràditi nella loro
interezza dal solo manoscritto New York, New York Academy of Medicine, safe, che
tuttavia li contamina con un’altra rielaborazione soranea, i Gynaecia di Mustione (vi
sec.). 6 Proprio Mustione rivela l’esistenza di una riduzione catechistica oggi perduta,
i Cateperotiana, 7 assunti, insieme alla Triacontas, 8 a modello dell’operetta, in particolare nel primo dei due libri che la compongono. La mediazione dei Cateperotiana è
inoltre evidenziata nel Liber geneciae ad Soteris obsetrix (sic). 9
Tra queste rielaborazioni, veicolo preferenziale per la trasmissione di Sorano
e della sua dottrina nel Medioevo sono i Gynaecia di Mustione, ormai quasi del
tutto epurati della dottrina e della dossografia soranea e concepiti per scopo divulgativo, a beneficio di un pubblico incapace di servirsi direttamente della fonte,
per la complessità dei contenuti e per l’ostacolo costituito a quell’epoca dalla
lingua greca. 10 Tredici manoscritti trasmettono l’operetta integralmente, cinque
la tramandano incompleta o per excerpta ; le immagini che la corredano, 11 invece,
sono tràdite con didascalia o, più spesso, prive di testo in venti manoscritti. 12 La
1

2
Rose 1894, pp. 224-248 ; Brodersen 2020, pp. 326-357.
Drabkin, Drabkin 1951.
Cfr. Urso 2003, pp. 161-202, e 2008, pp. 205-222.
4
Oltre ai Gynaecia, questo corpus si compone delle Passiones celeres, in tre libri (edd. Drabkin 1950, Bendz
1990-1993), delle Passiones tardae, in cinque libri (edd. Drabkin 1950, Bendz 1990-1993) e di due frammenti
superstiti delle Medicinales responsiones (ed. Rose 1870). Celio dovette però scrivere o progettare altre traduzioni : cfr. Urso 1997, pp. 140-148.
5
6
Contra Fraisse 2001, pp. 92-104.
Cfr. Drabkin, Drabkin 1951, pp. v-viii.
7
Must. 1.46.3-6 : Hactenus de cateperotianis transtulimus. et quoniam omnium valitudinum speciales curas
non habent, quas vel maxime obstetrices nosse convenit, placuit ut ad gynaecia triacontados conferamus. Mustione
sembra ascrivere a Sorano la paternità del catechismo, ma tale attribuzione è controversa : cfr. Hanson,
Green 1994, p. 1031.
8
Il termine Triacontas indica, con ogni probabilità, i trenta capitoli del Περὶ γυναικείων παθῶν destinati
alla ginecologia : cfr. Urso 2000, p. 301, in part. In precedenza, Rose aveva ipotizzato che il termine si riferisse a trenta opere da cui sarebbe stato composto il corpus di Sorano : Rose 1882, p. iv.
9
Trattatello in forma catechistica nel quale Sorano dialoga con un’ostetrica di nome Soteris : Urso 2018 ;
Rose 1882, pp. 131-139). In riferimento al rapporto tra questo testo, i Gynaecia di Mustione e i Cateperotiana,
vedi Urso 2012, pp. 215-245 ; Green 1985, p. 160 ; Hanson, Green 1994.
10
Must. 1.1-7 ; 17-20 : Cum frequentius nobis in muliebribus obstetrix fuisset necessaria, nullam invenimus studiosam quae litteras graecas adtigisse videretur, quodsi et habuisset omnia in latinitate sibi translata gynaecia, posset
rationem lectionis scire. ego vero Muscio quia multa iam videor quomodocunque transtulisse,veritate rationis potius
nisus quam structa oratione vel diligentius polita usus, […] his [capitulis] autem multo simplicius volui loqui et ut
verius dicam muliebribus verbis usus sum, ut etiam inperitae obstetrices licet ab altera sibi lectam rationem facile
intellegere possint.
11
Si tratta di immagini, perlopiù fetus-in-utero, probabilmente già presenti nel Περὶ γυναικείων παθῶν.
Il Par. gr. 2153 non è infatti corredato di immagini, tuttavia è dotato di ampi spazi destinati ad accogliere
figure, come dichiara in una nota lo stesso copista : cfr. Rose 1882, p. xvi.
12
Per la tradizione manoscritta dei Gynaecia di Mustione e per quella delle sole illustrazioni vedi Hanson, Green 1994, pp. 1072-1073, che riprende e integra Rose 1882, pp. ix-x ; Medert 1911, p. 12 ; Sudhoff
1925, pp. 1-11 ; Radicchi 1968 e 1970.
3
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tradizione indiretta 1 è ricca, dal momento che i Gynaecia hanno conosciuto almeno
due traduzioni : una in greco (Μοσχίωνος περὶ γυναικείων παθῶν, terminus post quem
xiii-xiv sec.), 2 un tempo ritenuta modello dei Gynaecia latini, e una in ebraico (Sefer
ha-Toledet, xiii sec.) ; 3 e a queste si aggiungono tre epitomi. La più tarda, il De naturis
mulierum, è probabilmente ascrivibile all’ambiente universitario della Parigi di fine
xiii sec. 4 ed è a sua volta modello di una traduzione inglese (The Nature of Wommen
[sic], sec. xiv ex.-xv in.). 5 La compilazione delle prime due epitomi è situata da Monica Green nell’Italia del Sud intorno al 1070. 6 Di queste, il De passionibus mulierum
B è una conflazione di alcuni capitoli provenienti dal secondo libro dei Gynaecia di
Mustione e da altri due trattatelli di epoca tardoantica, i Genecia Cleopatre 7 e il De
passionibus mulierum Urtext, 8 tràditi per la prima volta in un manoscritto databile alla
fine dell’xi sec., il ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 7029.
La ricerca si propone principalmente di indagare le modalità di recupero e di compilazione del testo in uso da parte dell’autore della terza epitome, il Non omnes quidem, 9 e, al contempo, di fare luce sulle sue fonti testuali alternative ai Gynaecia di
Mustione.
2. La tradizione manoscritta del Non omnes quidem 10
L’epitome, che si compone di ottantuno capitoli, 11 è tràdita da otto testimoni nella
sua interezza e da due per excerpta : 12
- Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Strozzi 88, sec. xii in. (Italia) 13 [L] ;
- Cambridge, St. John’s College, D.4, sec. xii (Italia) (per excerpta ; presenta gli additamenta 14
generalmente posti alla fine dell’epitome, mutili (capp. 66-80) e, a seguire, i precetti di Mustione per le distocie (Rose 77, 4 - 89, 10) 15 [C] ;
- Oxford, Bodleian Library, Laud misc. 567, sec. xii (Inghilterra) 16 [B] ;
- Leipzig, Universitätsbibliothek, 1212, sec. xii ex. (Nord della Francia ?) 17 [G] ;
1

2
Cfr. Hanson, Green 1994, pp. 1053-1061 ; Green 2017.
Cfr. Rose 1882, pp. iii-v.
Barkaï 1991.
4
5
Vedi Hanson, Green 1994, p. 1056.
Cfr. Green 1992, pp. 53-88.
6
Hanson, Green 1994, p. 1054 ; Green 2017, p. 2, e 2019.
7
In riferimento alla storia e alle modalità di trasmissione del trattato cfr. Green 1985, pp. 156-160 ; Eadem 2000a, pp. 8-10 ; Eadem 2014.
8
Cfr. Eadem 1987, pp. 304-305, e 2000a, pp. 24-25.
9
Il testo preso in esame è quello dell’edizione fornita in Scimone 2015.
10
La recensio dei testimoni si è basata su Hanson, Green 1994, p. 1074. Si rimanda alla descrizione della
11
tradizione manoscritta in Scimone 2015, pp. 16-42.
Cfr. Scimone 2015, pp. 189-274.
12
La recensio in Hanson, Green 1994, p. 1074 comprende tra i codici per excerpta anche il ms. Leiden,
Bibliotheek der Rijks-Universiteit, Voss. lat. Q° 99, sec. xiii, che tuttavia contiene il De passionibus mulierum
B, come segnala Green 2000a, p. 25.
13
Bandini 1792, pp. 419-424. Il codice si compone di quattro unità codicologiche, tra le quali quella
contenente l’epitome è datata al xii sec. da Hanson, Green 1994.
14
Su queste aggiunte al testo di Mustione si tornerà, in dettaglio, a § 3. 2. 4. L’aggiunta.
15
James 1913, pp. 105-107.
16
Coxe 1858-1885, p. 406 ; Ker 1957, p. 424, i. 345 ; Doane, Grade 2001, pp. 89-93. Cfr. anche la descrizione online, per il progetto Production and Use of English Manuscripts 1060 to 1220, effettuata da O. Da Rold,
H. Morgan (2010, 2012), www.le.ac.uk/english/em1060to1220/mss/EM.Ox.Laud.Misc.567.htm. Si tratta
dell’unico testimone introdotto da un riferimento al primary text (ex genitia Muscionis, f. 62r).
17
Testimone non segnalato in Hanson, Green 1994 e non utilizzato in Scimone 2015. Tuttavia, Green
2015, p. 11 suggeriva la presenza dell’epitome, in considerazione dell’apparente estensione eccessiva del
testo intitolato Genecia Cleopatre. Sui rapporti tra il Non omnes quidem e i Genecia Cleopatre, vedi infra, p. 170,
nota 9.
3
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New York, New York Academy of Medicine, safe, sec. xiii (Francia) 1 [N] ;
Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 7056, sec. xiii (Nord della Francia) 2 [P] ;
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 2504, sec. xiii (Nord Italia ?) 3 [V] ;
Uppsala, Universitetsbibliotek, C 662, sec. xiv (Francia) 4 [U] ;
Oxford, Magdalen College, 164, sec. xv (Inghilterra) 5 [M] ;
Oxford, Bodleian Library, Ashmole 1432, sec. xv (Inghilterra) 6 (una selezione di ventitré capitoli conflati e interpolati con i Genecia Cleopatre e con il De passionibus mulierum A 7) [A].

A partire dal xii sec. il Non omnes quidem viene trasmesso anepigrafo o con il titolo
Liber matricis,8 e talvolta è tràdito come parte di un piccolo corpus ginecologico insieme al
De passionibus mulierum A e alla versione abbreviata dei Genecia Cleopatre. 9 La discreta
circolazione dell’epitome è attestata, in particolare tra il xii e il xiii sec., dalla varia
provenienza dei manoscritti (Italia, Francia, Inghilterra) e dalla presenza di tradizione
indiretta, anche se perlopiù in lingua inglese. 10 Una tale diffusione si può spiegare con
le caratteristiche di brevità, facilità e chiarezza, che potevano fare apparire l’epitome
un manuale perfetto.
3. Rapporto tra il Non omnes quidem e i Gynaecia di Mustione
3. 1. La tradizione manoscritta
Di questa compilazione è possibile ricostruire il rapporto con la tradizione manoscritta dei Gynaecia. A tale scopo, sono stati presi in esame i tre testimoni principali
dei Gynaecia :
1

Drabkin, Drabkin 1951, pp. v-viii ; per la storia del manoscritto, si rimanda alla trattazione in Reynolds
1983, pp. 32-35. Il codice è appartenuto all’erudito di xiii sec. Richard de Fournival (Drabkin, Drabkin 1951
cautamente asserivano che il manoscritto « seems to be a copy of the very volume that de Fournival had
in mind » ; che si tratti di un originale affermò invece R. Rouse in Jacquart 1979, s.v. Richard de Fournival, p.
258, seguito da Reynolds 1983, p. 35) ; notevole è il fatto che nella Biblionomia (ms. n. 161 in Delisle 1868, p.
535) de Fournival abbia riconosciuto l’epitome, nel codice sotto il titolo Liber de matrice, come Gynaecia di
Mustione (Item genecia Muscionis, quem vocat librum de matrice).
2
de Villefroy 1739-1744, pp. 308-309. Il codice era unitario insieme al manoscritto Paris, Bibliothèque
nationale de France, lat. 7046, fino al f. 122 ; i ff. 123-147 del Par. lat. 7056 pertengono invece ad un’unità
codicologica differente e di epoca posteriore. Per i contenuti e le note vergate sul codice il manufatto è
riconducibile alla scuola medica di Montpellier : cfr. Ausecache 2007, pp. 55-74.
3
La descrizione più recente è sul database online dell’Österreichische Nationalbibliothek (data.onb.
ac.at/rec/AC13957937) ; ma vedi anche Hermann 1928, pp. 11-12 ; Academia Caesarea Vindobonensis
1868, p. 85.
4
Anderson-Schmitt, Hallberg, Hedlund 1993, pp. 235-237. Il codice è stato probabilmente confezionato nell’ambiente universitario di Montpellier.
5
Coxe 1852, pp. 76-77. Sebbene il codice sia di chiara fattura inglese, i suoi contenuti sono strettamente
connessi all’ambiente universitario francese, in particolare di Montpellier.
6
Black 1845, pp. 1166-1170. L’epitome è tràdita dalla sesta unità codicologica delle nove che compongono il manoscritto, l’unica a riportare testi in lingua latina.
7
8
Cfr. infra, p. 170, nota 9.
Così pure ho riscontrato in Wolf 1566.
9
Come confermano i contenuti dei mss. Ashmole 1432, Strozzi 88, Laud 567, Paris. 7056, Upps. C 662 e St
John’s College D.4 : cfr. Hanson, Green 1994, p. 1058. Solitamente, questo corpus va sotto il titolo unitario
De passionibus mulierum o Genecia Cleopatre.
10
Si tratta di excerpta ripresi nel Liber de natura rerum di Thomas di Cantimpré, 1270-1272 (cfr. Cipriani
2017) ; altri estratti si trovano, a partire dal manoscritto [B] : nella traduzione inglese della Trotula, The
knowyng of Womans Kynde and Chyldyng, xiv sec. (cfr. Barratt 2001, pp. 20-22 in part.) ; in A Processe for Women
that Ben in Travell of Childryn e How the Mydwyffe Shall do and Helpe in Euery cawse, xv sec. (cfr. Green 2017,
p. 3) e in un adattamento del Compendium medicine di Gilbertus Anglicus, il Sickness of Women 2, xv sec. (cfr.
Eadem 2012).
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- Bruxelles, Bibliothèque Royale de Belgique, 3701, sec. ix 1 [b] ;
- Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, plut. 73.1, sec. ix ¾ 2 [l] ;
- København, Det Kongelige Bibliotek, gks 1653, sec. xi ex. 3 [h]. 4

Il confronto tra l’epitome e il suo modello si fonda sul testo e sull’apparato dell’edizione di riferimento dei Gynaecia, approntata da Valentin Rose nel 1882, sebbene sia
ora disponibile un’edizione più recente, a cura di Lesley Annette Bolton, datata al
2015. 5 La nuova edizione, infatti, si fonda sugli stessi testimoni manoscritti di Rose. 6

Dall’analisi da me effettuata 7 è emerso che il Non omnes quidem (= noq) si colloca nel
ramo di tradizione l. L’epitome presenta infatti errori comuni a h e l, 8 e ciò consente
di ipotizzare la sua dipendenza da y, antigrafo comune postulato da Rose. noq con1

Calcoen 1965, pp. 73-75, n. 94 ; vedi anche Beccaria 1956, pp. 112-117, n. 6.
Beccaria 1956, pp. 277-281, n. 88. In relazione alla storia del codice, proveniente dalla basilica di
Sant’Ambrogio a Milano, vedi in part. Billanovich 1975, pp. 321-352.
3
Jørgensen 1926, pp. 426-429 ; Beccaria 1956, pp. 119-124, n. 8.
4
A questi codici lo stemma di Rose aggiunge i manoscritti Cambridge, St John’s College, D.4 e Città del
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1304, che tuttavia non sono stati utilizzati con continuità
5
nell’apparato critico.
Bolton 2015.
6
Ivi, p. 100 : « Considering just the witnesses B and L, both have separative and conjunctive errors, and a
simple stemma may be posited (see figure 36 [ivi, p. 102]). Inclusion of manuscript H presents problems,
because of its ‘deliberately improved’ nature. It has errors in common with B and L together, with L alone,
but rarely with B alone. It shows possibly improved readings against B and L together, shared readings with
L against B, but hardly ever does it repeat B’s reading against L. Until the improved nature of H is fully
revealed, any stemma can only be provisional and incomplete (see figure 37 [ivi, p. 102]) ».
7
Vedi Scimone 2015, pp. 169-182.
8
Tra gli errori più significativi, e.g., 8.6 post trombus add. videbitur lh noq ; 11.17 sic b : mox lh noq ;
11.9 excludat b : adducat lh noq ; 12.4 post admisces add. et mamillis imponis (imponimus h) lh : et impone
mamillis noq ; 18.1 ante maternum add. cuius lac accipere debet infans lh : cuius lac accipiat infans noq.
2
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divide un buon numero di errori singolari di l 1 e non di h. 2 talvolta, tuttavia, l’epitome tramanda la lezione corretta contro gli errori peculiari di l. 3 Sulla base di questi
elementi, è ipotizzabile che noq dipenda da un antigrafo (z) derivato da y da cui
discende anche l. Postulare un ulteriore anello di trasmissione tra z e l’epitome non
sembra infatti necessario, dal momento che gli errori singolari dell’epitome sono
pochi e banali. 4

Posizione del noq nella tradizione dei Gynaecia (stemma ed. Rose, p. 2).

In diversi casi, inoltre, il Non omnes quidem esibisce la lezione corretta in luogo di errori
comuni a h e a l 5 e persino contro b e in accordo con le emendazioni apportate da
Rose : 6 se tali lezioni, come sembra, sono attribuibili all’epitomatore, sono rivelatrici di
un personaggio che ha ancora una discreta conoscenza della sintassi e del lessico latini.
3. 2. La strategia del compilatore 7
I testi parafrasati, riassunti o escertati da un testo primario di partenza nascono per
semplificarne i contenuti, selezionarli a beneficio del pubblico al quale erano destinati o renderli di più immediata comprensione e memorizzazione ; nonostante ciò
il testo primario viene – solitamente – rispettato nella sua essenza, 8 cosicché il testo
secondario risulta un compromesso tra le due esigenze. 9 Il Non omnes quidem non fa
1
E.g., 18.2 post oportet add. in initium l : in initio noq ; 18.11 post quidem add. infantes l : infantem noq ;
25.2 post cibum add. gestandus est l noq ; 46.27 duplicatis pedibus per genua exire conatur bh : genua ostendit l noq ; 51.2 melius ergo facit et bh : iubemus l noq.
2
E.g., 1.9 iam non possunt bl noq : quia iam virtus et calorem defectus est h ; 19.5 satis bl noq : valde h ;
30.32 claro bl noq : lucido h ; 33.10 dolorem bl noq : torperem h ; 45.1 sit bl noq : et conductum habeat h.
3
E.g., 17.9 constringit noq bh : confringitur l ; 19.8 puerum bh noq : infantem l ; 46.12 aliquando bh noq :
aut l ; 46.28 sedenti h : sedens b noq : om. l ; 46.29 ostendat bh : ostendit noq : om. l.
4
Si tratta perlopiù di errori dovuti a differente uso di preposizioni (e.g., 11.5 a fundo bl : ad fundum noq :
om. h), di singolare in luogo di plurale (e.g., 33,12 inguina blh : inguen noq), di desinenze non coincidenti
(e.g., 6.9 solidetur h : solidentur bl : solident noq) e, più frequentemente, di errori di lettura (e.g., 64.19
limpidum blh : lapideum noq).
5
E.g., 39.28 passione b noq : valitudine lh ; 46.2 generaliter b noq : generalia lh.
6
E.g., 7.21 rupto corio Rose noq : ruptum corium blh ; 8.3 macriores Rose noq : matriciores l : marriciores h : deest b ; 18.6 habentes Rose noq : habent h : habeat bl ; 19.29 noctuae Rose noq : noctulae blh ; 45.14
retentio Rose noq : retentionem blh.
7
Cfr. Scimone 2015, pp. 275-283 ; più estesamente, in Eadem 2014, pp. 75-101.
8
Cfr. Mülke 2010, pp. 69-90 ; Gärtner, Eigler 1997, p. 1175.
9
Cfr. Opelt 1962, p. 958.
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eccezione alla regola e mantiene, spesso con omissioni e modifiche, talora con accorpamenti, quaranta delle centoquarantuno quaestiones del primo libro dei Gynaecia e
diciassette dei trentaquattro capitoli del secondo libro ; completa, inoltre, i contenuti
del testo primario con ventuno additamenta di materiale allotrio.
3. 2. 1. L’omissione
« Throughout the work, the persona of the compiler or excerptor remains largely
invisible, and his hand is only noticeable in his choice and arrangement of passages
and in the method and style of abbreviating ». Philip van der Eijk usa queste parole per
Aezio Amideno ; 1 esse, tuttavia, si attagliano a qualsiasi epitomatore, dunque anche
all’anonimo adattatore del Non omnes quidem. La prima traccia, la più evidente, della
mano del compilatore è indubbiamente nella riduzione del materiale originario di Mustione, che si esprime segnatamente attraverso l’omissione.

Parti omesse

i libro

ii libro

Quaestt. 1-24
27-30
35-43
48-55
59-66
69-72
74-75
79-82
91, 94
101-109
112-116
118-127
130-141

Cap. i-iii
iv (par. 29)
xvi
xvii (par. 1/6/7/8)
xviii (par. 9/10/12/13/14)
xix-xxi
xxii (par. 72)
xxiv - xxxv

Le modalità di selezione sono diverse tra i e ii libro, probabilmente anche in considerazione delle differenze di contenuto. Non sempre è possibile comprendere se
l’omissione sia dovuta alla volontà del compilatore o allo stato di trasmissione del
testo, in primo luogo per quanto attiene ai capitoli iniziali, che escludono le prime
ventiquattro quaestiones, forse per una caduta meccanica. 2
Sono individuabili alcune tipologie di porzioni testuali colpite sistematicamente
dalle forbici del compilatore. Per il i libro, si tratta di definizioni, 3 etimologie, 4 de1

van der Eijk 2010, p. 532.
Si noti tuttavia che le quaestt. 1-25, inerenti alla distinzione fra ostetricia e ginecologia, la figura professionale dell’ostetrica, definizioni e descrizioni anatomiche e l’inizio della trattazione delle mestruazioni,
sono assenti anche dal Liber ad Soteris, che non presenta neppure le quaestt. 26-27, sulla mestruazione non
secondo natura : cfr. Urso 2018, p. 54.
3
E.g., Must. 1.26.19-21 : 72. Quid est spargesis post partum ?. Tale omissione è peraltro giustificabile anche
con l’assenza del termine greco nell’epitome : anche il Liber ad Soteris non utilizza la denominazione greca
(Urso 2012, p. 219), ma descrive la patologia, mentre l’epitome la affronta unicamente in funzione della
cura.
4
E.g., Must. 1.18.22-19.2 ; 1.19.3-6 : 51. Quare dictum est vasculum ? – 52. Secundae etiam quare dictae sunt ? ;
omesse anche dal Liber ad Soteris (Urso 2018, pp. 68-69).
2
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scrizioni semeiotiche 1 e anatomiche, 2 prescrizioni elementari della prassi ostetrica
ben note alle operatrici 3 e, in ultimo, tematiche riprese e approfondite da altre quaestiones. 4 La presenza di questi argomenti, infatti, mal si concilierebbe con la volontà
semplificatoria alla base di questo testo e di numerosi altri con finalità pratica tipici
dell’epoca tardoantica e altomedievale.
Talvolta, invece, spiegare la logica all’origine delle omissioni diviene arduo, poiché
sembrano apparentemente casuali e tali da indurre a ipotizzare guasti testuali nell’archetipo. Così è per la singolare omissione dell’intero blocco delle sette quaestiones
dedicate da Mustione alla cissa (quaestt. 37-43), disturbi digestivi in gravidanza assai
diffusi tra le donne incinte. 5 E apparentemente incomprensibile è l’omissione delle
quaestt. 69-71, dedicate alla condotta da seguire dopo il parto e di chiara utilità pratica. 6 L’assenza di questi due blocchi nel Non omnes quidem potrebbe forse essere motivata dalla convinzione, da parte del compilatore, che disagi tanto frequenti e l’iter
successivo alla nascita fossero cognizioni comuni tra le ostetriche. Ma quest’ipotesi
non può convincere pienamente.
La sezione che maggiormente muta fisionomia rispetto a Mustione è quella relativa alla puericultura : i Gynaecia dedicavano sessantacinque quaestiones (quaestt.
76-141) all’argomento, mentre l’epitome ne conserva soltanto venticinque, ulteriormente sintetizzate e accorpate tra loro in appena tredici quaestiones. Dalle tematiche affrontate nella selezione è desumibile che l’interesse del compilatore fosse
indirizzato esclusivamente ai compiti della nutrice nei confronti del neonato, e
non alla cura stricto sensu del bambino (quaestt. 121-133) e alle patologie infantili
(quaestt. 134-141) : 7 ventuno delle venticinque quaestiones superstiti riguardano infatti l’allattamento (quaestt. 76, 83-88, 110-111), la nutrice e la sua condotta durante
quel periodo (quaestt. 89-90, 92-99) e lo svezzamento (quaestt. 128-129) ; a queste si
aggiungono, quali ulteriori cognizioni indispensabili e assai limitate, una quaestio
sulla nascita del bambino in buona salute (quaest. 77), una sul taglio del cordone
ombelicale (quaest. 78), una sull’igiene (quaest. 100) 8 e una sulla passeggiata del
1
E.g., Must. 1.15.1-9 : 36. Quae signa sunt quae conceptum infantem masculum aut feminam futuram ostendunt ?
Eccezione alle omissioni delle quaestiones di questa tipologia è la permanenza delle quaestt. 56-58, sulla
semeiotica dell’aborto e del parto.
2
E.g., Must. 1.19.7-9 : 53. Ex quibus rebus constat corion ? ; il fatto che il Non omnes quidem ometta integralmente la sezione inerente all’embriologia (quaestt. 48-55), mentre il Liber ad Soteris omette le sole quaestt.
51-52 (vedi supra), può essere indice di un differente approccio alle nozioni teoriche di base, ancora presenti
nella compilazione esemplata sui Cateperotiana. Sull’assenza di interesse per l’anatomia nel tardoantico e
nel Medioevo cfr. Jacquart, Thomasset 1985, p. 36.
3
E.g., Must. 1.21.7-12 : 60. Quae sunt praeparanda quae propter partum sunt necessaria ? Sono altresì omesse
le successive quaestt. 61-66, relative alle operazioni che l’ostetrica deve compiere prima del parto e all’equipaggiamento necessario (già Teodoro Prisciano, in gyn. 3.10.6-8, afferma che le nozioni sul parto sono
bene acquisite dall’ostetrica usu magis quam lectione) ; il Liber ad Soteris, invece, esibisce tali quaestiones (Urso
2018, pp. 72-73).
4
E.g., Must. 1.27.11-13 : 74. Si vero eadem mulier quae peperit ipsa lactare possit quid faciemus ?, ripresa dalle
quaestt. 86-88 (1.31.3-7 ; 8-13 ; 14-18) ; omessa anche dal Liber ad Soteris (Urso 2018, p. 87).
5
Il blocco inerente alla cissa viene mantenuto invece nel Liber ad Soteris, che omette unicamente le
quaestt. 39-41 (Urso 2018, p. 60).
6
Anche in questo caso, il Liber ad Soteris le conserva (Urso 2018, pp. 84-86).
7
Una selezione tanto drastica accomuna l’epitome al Liber ad Soteris, che mantiene le quaestt. 76-79 e
82-90, con le quali si conclude l’operetta (Urso 2018, pp. 88-95).
8
Must. 1.35.25-36.3 : 25. Quotiens in die infans lavandus est ?.
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bambino (quaest. 117). 1 In ogni caso, per tali quaestiones non va comunque trascurata l’ipotesi di problemi testuali : il modello di cui si servì l’epitomatore era molto
probabilmente guasto in corrispondenza delle quaestt. 92-94, come lo è il codice
appartenente allo stesso ramo di tradizione, il ms. l, 2 e questo spiegherebbe l’omissione della quaest. 94 e lo stato corrotto in cui si trovano le altre due quaestiones.
La tendenza generale del compilatore in rapporto al ii libro dei Gynaecia, i cui
capitoli sono più complessi delle quaestiones, è di omettere sezioni di testo più numerose e di attenersi più fedelmente al modello, nelle parti mantenute. I criteri di
selezione sembrano essere legati alla possibilità di comprensione delle fruitrici e
all’economicità del testo. Si possono individuare sei categorie di omissioni : questioni già trattate, anche se sinteticamente, nel i libro ; 3 malattie poco rilevanti per
l’ostetrica in quanto incurabili, 4 prescrizioni teoriche, 5 argomenti troppo complessi
per l’ostetrica ; 6 ogni traccia della ormai esigua dossografia dei Gynaecia 7 e, talvolta,
secondo una logica a prima vista indecifrabile, anche argomenti pratici. 8 Altre omissioni poco chiare sono relative al. cap. ii (De fervura matricis) 9 sull’infiammazione
uterina, disagio piuttosto diffuso, e alle quaestt. 12 e 13 del cap. xviii, 10 inerenti alle
due tipologie di parto secondo natura : si potrebbe supporre che la capacità di intervenire in un parto non distocico e di curare un’infiammazione molto frequente
siano state ritenute dal compilatore competenze prerequisite per un’ostetrica. Potrebbe stupire la conservazione, seppur con ampi tagli, dei capp. xxii (De vulneribus
in matrice positis) 11 e xxiii (De cancro matricis), 12 nella sezione sulla chirurgia e sulle
ferite chirurgiche, di cui sono omessi i residui undici capitoli ; in realtà, una tale
selezione è agevolmente spiegabile con la possibilità di curare le due patologie con
impiastri, che non richiedevano preparazione e mezzi di cui le ostetriche del tempo
del compilatore non disponevano, a differenza delle patologie e delle ferite trattabili
chirurgicamente che Mustione ancora riteneva nelle capacità delle medicae 13 alle
quali aveva destinato la sua opera.
1

Must. 1.40.16-18 : 117. Quando gestandus est infans ?.
Cfr. l’apparato critico di Rose (ll. 4-6) al termine della quaest. 92, p. 34 : lectiones codicis l emendatione
arbitraria corrupti abhinc non commemoro nisi quae ad textum codicis sive Brux. sive Hafn. vel illustrandum vel
confirmandum faciant.
3
E.g., Must. 2.48.8-54.2 : 1. De retentione menstruarum, patologia già affrontata nelle quaestt. 67-68 ; e
Must. 2.94.11-95.17 : 20. De retentione secundarum.
4
E.g., Must. 2.57.9-21 : 3. De satyriasi ; e Must. 2.75.5-76.19 : 16. De sterilitate.
5
E.g., Must. 2.76.21-77.3 : 17.1. Quot sunt enim causae quibus laboriosus vel difficilis partus efficitur ?. Nei
capp. 17 e 18 i paragrafi assumono nuovamente forma catechistica, come, presumibilmente, nel modello
6
dei Cateperotiana e in Mustione.
E.g., Must. 2.90.1-94.10 : 19. De embryulcia mittenda.
7
E.g., Must. 2.61.8-20 : 4. De praefocatione matricis, con l’omissione del solo paragrafo con l’esposizione
e la critica delle cure usate dai veteres medicorum.
8
E. g., Must. 2.81.7-15, 2.81.16-83.18 : 18.9. Qua ergo diligentia obstetricandae sunt illae quae tarde et cum
difficultate pariunt ? ; 18.10. Quae boethemata adhibere debemus eis quae difficile pariunt ?.
9
10
Must. 2.54.3-57.8.
Must. 2.84.17-19, 2.84.20-85.2.
11
Must. 2.99.20-103.8 ; viene comunque omesso, per semplificare ulteriormente le prescrizioni, il par.
72 (Cum vero limpidum fuerit vulnus...), che fornisce una serie di medicamenti.
12
Must. 2.103.9-105.15.
13
Mustione stesso, tuttavia, in Must. 2.105.16-22 : Subsequebatur schema de fistulis in matrice positis, aveva
ritenuto l’argomento delle fistole troppo complesso per le medicae, qui definite obstetrices : quod schema
transferre nolui, siquidem obstetricibus supervacue hoc insinuabimus, cum etiam peritissimos medicos ad inspiciendum et ad curandum haec fistulae turbare possint.
2
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3. 2. 2. L’accorpamento

L’epitomatore interviene sul suo modello anche in maniera diretta, tramite l’accorpamento di capitoli, generalmente per sezioni tematiche ; tuttavia, in alcuni casi, la
fusione di materiale sembra essere avvenuta non per volontà del compilatore, ma per
vicende di trasmissione postulabili.
Parti accorpate

i libro

ii libro

Quaestt. 25+26
33+34 (della quale
rimane unicamente il titolo)
46+47
56+57
83+84+85
86+87+88
89+90+92+93+95
98+99
110+111
128+129

Cap. vii+viii (inizio)

La quasi totalità degli accorpamenti, dunque, si verifica nella sezione del Non omnes
quidem corrispondente al i libro dei Gynaecia. La compilazione stessa comincia proprio con la fusione delle quaestt. 25-26, 1 le sole presenti in relazione alla mestruazione :
l’epitomatore aggiunge nec in rinforzo alla prima negazione e, per eliminare la necessità delle due domande, traspone i verbi delle quaestiones, nel primo caso (purgantur) dopo aequaliter, nel secondo (non purgantur) dopo l’enumerazione delle categorie di
donne soggette ad amenorrea.
noq2
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1. (= 25+26 M.) ‹…›
Non omnes quidem nec aequaliter purgantur, sed quaedam plurimis quaedam paucis
diebus, multae autem triduo vel quatriduo.

25. Quot diebus mulieres purgantur?
Non omnes quidem aequaliter, sed quaedam plurimis quaedam paucis diebus. Multae tamen triduo vel quatriduo purgantur.
26. Quae sunt quae secundum naturam
non purgantur?
Scilicet puellae et anus et illae quae in choro voce cantant et quae gravi aegritudine
laboraverunt et illae quae in utero habent.

Puellae vero et anus et quae in choro cantant
vel quae gravi aegritudine laborant et quae
in utero habent non purgantur.
1

Must. 1.12.1-4, 1.12.5-14.
Gli esempi che seguiranno, tratti dall’ed. Scimone 2015, pp. 191-274, saranno affiancati dal testo dei
Gynaecia corrispondente, tratto da Rose 1882 ; per rendere visibili le divergenze testuali tra modello e compilazione, saranno usati i seguenti espedienti tipografici : a) corsivo : termini, costrutti sintattici, porzioni
testuali e/o argomentazioni di Mustione modificati nell’epitome ; b) grassetto : termini, passi e quaestiones
intere assenti nell’epitome ; c) corsivo e grassetto : parti del testo di Mustione che nell’epitome risultano
sintetizzate con una parola o una breve porzione di testo corrispondente ; d) sottolineato : punti in cui l’epitome presenta aggiunte rispetto a Mustione ; e) ˻ ˼ : cambiamenti dell’ordo verborum.
2
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Nella lunghissima sezione della puericultura, già assai mutata per effetto delle omissioni, il compilatore interviene individuando microsezioni e accorpandole ognuna in
un paragrafo : sulla nutrizione del bambino (p. 17, costituito dalle quaestt. 83-84-85), 1
sull’allattamento (p. 18, quaestt. 86-87-88), 2 sulla condotta di vita che la nutrice deve
seguire, sull’allattamento prima o dopo il bagno (p. 24, quaestt. 110-111) 3 e sullo svezzamento (p. 26, quaestt. 128-129). 4
noq
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17. (= 83+84+85 M.) Quando vel unde infans cibetur :
post omnem commotionem, hoc est post octo
vel decem horas.

83. Quando infanti cibum dare oportet ?
Cum post omnem commotionem quietus
fuerit effectus, hoc est post octo vel decem
horas.
84. Quem primum cibum accipere debet infans ?
Talem cibum accipiat qui ˻potest et stomachum
et ventrem purgare˼ et eum nutrire, hoc est
mel modice decoctum. Si enim crudum fuerit et
austere, inflat, si vero amplius fuerit coctum,
constringit.
85. Quomodo mel dandum est infanti ?
Digito debet mamma ˻eius os˼ ipsius inlinire vel
mulsam tepidam instillare, et sic ˻postera etiam˼
lac offerre.

Talem cibum primum accipiat qui stomachum
eius et ventrem purgare possit et eum nutrire,
hoc est mel modice coctum. Si enim crudum fuerit, inflat, si vero amplius coctum, constringit.
Sic autem detur :
digito suo nutrix, ex melle os eius illiniat vel
mulsam tepidam instillet, sic etiam lac post offe
rat.
18. (= 86+87+88 M.) Cuius lac accipiat infans :
Lac maternum non oportet in initio dari, sed
extraneum, quia maternum ex labore partus et
turbore et purgatione malum est et pingue et indigestibile. Bonum enim lac est mediocriter candidum nec sublividum nec gypso simile nec subacidum, sed mediocriter coagulatum ut stillatum
leniter dilatetur nec se cito diffundat.

a matre autem oportet infantem nutriri,
tamen si solus sit ‹cibus› duobus enim non sufficit.

86. Maternum lac dare oportet aut extraneum post
partum infanti ?
˻Maternum lac˼ non est utile, sed extraneum,
quia maternum lac de labore partus et turbore
et purgatione malum est et pingue et indige
stibile.
87. Quid ˻est enim bonum lac˼ ?
Scilicet mediocriter candidum nec sublividum
nec gypso simile, nec subacidum, sed moderate
coagulatum ut stillatum ungui leniter dilatetur
nec se perfundat.
Reliquae autem differentiae scilicet substantiae et coloris malum lac ostendunt.
88. Materno lacte nutriendus est infans an
mammae ?
Amabilius quidem a matre˼ nutriri possunt. Ut
post partum sana esse possit, melius quidem
de mamma nutritur. Unus enim cibus insufficienter duobus animalibus subministratur.

Un guasto testuale della tradizione manoscritta o del codice modello dell’epitome, o,
meno probabilmente, un’incomprensione del compilatore, si può intravedere dietro
1
2
4

Must. 1.30.16-18, 1.30.19-23, 1.30.24-31.2. Anche il Liber ad Soteris accorpa le quaestt. 84-85.
3
Must. 1.31.3-7, 1.31.8-13, 1.31.14-18.
Must. 1.38.18-24, 1.39.1-3.
Must. 1.42.15-18, 1.42.19-23.
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l’aggregarsi della quaest. 33 1 alla sola domanda della quaest. 34 2 e lo stesso può dirsi
anche per l’accorpamento delle quaestt. 46 3 (In nono mense quae facienda sunt) e 47 4
(Gravidae mulieres uti debent viro ?), dal momento che trattano argomenti indubbiamente eterogenei.
noq
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4. Quod tempus aptum sit ad concipiendum.

33. Quod ˻est aptissimum tempus˼ mulieri
ad concipiendum ?
In declinatione purgationis, subiacente desiderio coitus, ita ut neque abundantia cibi
plenum habeat corpus neque paucitate inane, et post curationem corporis, ita viro
commisceatur.
34. Saluberrimus est enim conceptus ?

In declinatione scilicet purgationis, dum subiacet desiderium coitus et ita ut neque abundantia cibi plenum habeat corpus neque parcitate inane et sic post curationem corporis
‹viro› misceatur.
Saluberrima erit conceptio ‹…›

Un unico episodio di accorpamento ricorre nella porzione di testo coincidente al ii
libro dei Gynaecia, tra i capp. vii (De tumore matricis) e viii (De duritia matricis), nel par.
33 ; in questo caso la dinamica è differente rispetto agli altri capitoli frutto di aggregazione : la porzione testuale del cap. viii inerente ai caratteri generali della duritia è
trasposta al cap. vii, probabilmente perché la duritia è un sintomo del tumor, mentre
sintomi, manifestazioni e cura della duritia, la sezione restante del cap. viii, sono
esposte nel paragrafo successivo.
3. 2. 3. Le modalità di riscrittura
Ulteriori tracce del lavoro del compilatore sono ravvisabili nel processo tramite il
quale egli reimbastisce il testo originario selezionato secondo le proprie necessità.
Nel suo esercizio di rielaborazione dei Gynaecia, l’epitomatore non segue una linea
unica di intervento.
 Il riuso della fonte avviene con un’aderenza pressoché totale al dettato di Mustione solo sporadicamente ; e.g., nel passo che illustra l’eziologia della soffocazione
uterina ; unica differenza dal testo modello è che il noq muta de in ex :
noq

Mustio, Gynaecia ii

30. (= 26+27+28 M.)* Signa praefocationis
matricis.
[...] Efficitur autem haec valitudo ex frequenti aborsu vel crudo partu, viduitate
etiam longa, retentione menstruorum et
inflatione matricis.

iiii .

De praefocatione matricis.

(26.) […] Efficitur autem haec valitudo de
frequenti aborsu vel crudo partu, viduitate
etiam longa, retentione menstruarum et inflatione matricis.

 L’aderenza è sovente parziale, con minime omissioni e variazioni lessicali, morfologiche o sintattiche ; e.g., nel paragrafo che mostra come eseguire il taglio del
1
3

Must. 1.14.5-10.
Must. 1.17.13-18.2.

2
4

Must. 1.14.11-15.
Must. 1.18.3-10.
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cordone ombelicale ; acutissimo diviene di grado positivo, praecidere debemus e prae
cidendus est vengono resi entrambi con un più ingiuntivo incidatur e lino e cortice
panis sono sostituiti col generico talibus, forse perché materiali non in uso nella
tecnica dell’epoca :
noq
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16. Quomodo umbilicus incidatur.
Cum modice infans in terra requieverit, a
ventre quattuor digitis scalpello aut cultro
acuto incidatur nec superstitioni antiquorum consentiendum est qui vitro vel canna acuta vel talibus secabant.

78. Quando umbilicum praecidere debemus ?
Cum modice infans ˻requieverit in terra˼, a
ventre quattuor digitis longe scalpello aut
cultro acutissimo praecidendus est, nec superstitioni antiquorum consentiendum qui lino
aut vitro vel canna acuta aut cortice panis
secabant.

 Ancor più assiduamente, la tendenza alla brevità induce l’epitomatore a trasporre
i concetti in parafrasi sintetiche ; e.g., il quesito se le donne incinte possano avere
rapporti sessuali viene reso discorsivo e incorporato a quella che in origine era
la risposta ; inoltre viene notevolmente semplificata la spiegazione : sustinere non
possit diventa il participio presente implicito sustinens e permette che ne regga abortiat, in modo da riassumere il concetto di fondo espresso da Mustione. 1
noq
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7. (= 46+47 M.)*
[…] Gravidae omnes uti non debent viris,
si fieri potest, ut non agitentur, ne matrix
ipsis agitationibus usum non sustinens
abortiat. […]

47. Gravidae mulieres uti debent viro ?
Si fieri potest non, ut non agitentur, ne matrix ipsa exagitatione usus ˻sustinere non˼ possit. sed debent honestae et quietae esse ut
pecus retinere possint. […]

 In alcuni casi, la sintesi è talmente marcata da portare ad una rielaborazione e
scarnificazione del dettato già povero di Mustione ; e.g., il passo che risponde alla
domanda Materno lacte nutriendus est infans an mammae ? e dichiara preferibile che
sia la madre, 2 non la nutrice, ad allattare il figlio (oportet infantem nutriri, invece di
nutriri possunt), affinché lo stesso cibo non debba nutrire a sufficienza la madre e il
figlio da lei allattato.

1

Anche Radicchi, nel xx sec., traduce a buon diritto ut pecus retinere possint con il più immediato affinché
non abortiscano (Radicchi 1970, p. 59).
2
Vedi Gell. xii, 1, 6 : Quod est enim hoc contra naturam inperfectum atque dimidiatum matris genus, peperisse
ac statim a sese abiecisse ? aluisse in utero sanguine suo nescio quid, quod non uideret, non alere nunc suo lacte, quod
uideat, iam uiuentem, iam hominem, iam matris officia inplorantem ? ; e, cronologicamente più vicino, Alc. epist.
113, p. 165, 13 : Nam infantilis aetas suavitate materni lactis nutrienda est ; et rudis anima mollioribus divinae dulcedinis praeceptis alenda est. Il Liber ad Soteris, nella quaest. 57, corrispondente alla 88 di Mustione, si mantiene
della stessa opinione ; nella quaest. 59, tuttavia, afferma che madre e nutrice per qualche tempo devono
allattare in comune : cfr. Urso 2018, p. 94.
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noq
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18. (= 86+87+88 M.)*
[…] a matre autem oportet infantem nutriri, tamen si solus ‹…› sit duobus non
sufficit.

88. […] amabilius quidem a matre nutriri possunt. ut post partum sana esse possit, melius quidem de mamma nutritur. unus enim
cibus insufficienter duobus animalibus subministratur.
1 quidem] aut l || 3 cibus] lac maturus lh || 4 animalibus] infantibus lh ||

 L’aspirazione alla semplificazione assume una sempre più chiara evidenza in corrispondenza del ii libro dei Gynaecia. Ormai perduto il substrato dottrinale del
metodismo, già tanto semplificato in Mustione, si osserva un’incomprensione e
quindi l’eliminazione sistematica dei riferimenti ai suoi principi basilari (i cicli metasincritici, gli stati di tensione e rilassamento e le comunità di malattie acute e/o
croniche). Quasi del tutto soppressa è la (già esigua) dossografia, mentre la terapia
è spesso costretta in un mero elenco di parte dei medicamenti originari ; e.g., nel
capitolo sulla mola vengono rimossi i riferimenti alla malattia cronica, ai cicli della
terapia, ai farmaci metasincritici e a diversi altri medicamenti.
noq

Mustio, Gynaecia ii

38. […] Nos vero curabilem dicimus :
paragoricis, fomentis et cataplasmatibus,
‹…›

9. […] nos vero sicut in chronia valitudine
ita et molam curamus, ut praecedentibus
paregoricis cum fomento et cataplasmatibus et scarifatione, vaporationibus etiam
et encymatismis et pessariis malacticis
simplicibus, etiam et malagmatibus sicuti
est dia chylon vel Mnaseae, sic postea ad
metasyncritica nos convertamus. primo
analeptico cyclo resumentes, deinde metasyncritica subiungimus, sicut dropacem,
paroptesin, sympasma, frictionem etiam
exercitam, sinapismum et malagmata, hoc
est dia spermaton et polyarchion et dafnidon et Cefisofontis. […]

sicut est diaquilon et

malagmatibus, diaspermaton et polyarchion succurrimus. […]

 Non di rado, l’epitome esprime nozioni diverse da quelle tràdite dai Gynaecia, (a)
per guasti testuali postulabili già nel manoscritto modello e (b) per rendere più
comprensibili passi oscuri, (c) con un’aggiunta pleonastica, come, ad esempio, nel
caso di ipogalattia. La compilazione suggerisce di sostituire la nutrice, se la produzione di latte non dovesse riprendere ; questa precisazione è assente in Mustione,
che invece propone come alternativa a un’altra nutrice una migliore ratio nell’allattamento :
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18. […] Si vero lac nutricis exterminetur, altera
quaeratur, nisi restituatur. […]

93. Quid est faciendum si nutricis lac
fuerit exterminatum ?
Alterius mammae lacte accipiat, vel si non
fuerit altera, vel eius quae lactat competenti diligentia colligatur.

(a e b) e.g., la quaestio sulla frequenza dell’allattamento nel modello poteva esibire
un’aggiunta (ne ledatur corpus eius), che infatti ricorre con varianti anche in l (f.
199ra : vel ledatur cor enim) ; questa, forse, giustifica la presenza di non ante lavacrum
vel in lavacro distrahat :
noq

Mustio, Gynaecia i

21. […] Non ergo determinandus est modus,
sed cum visus est velle accipiat ; sed ita ut non
ante lavacrum vel in lavacro distrahat, ne ledatur corpus eius, qui non ante lavacrum vel
in ipso lavacro lactantur.

110. […] non ergo terminandus est modus, sed cum visus fuerit velle, oportet eum
accipere, ita tamen ut ante lavacrum aut
in ipso lavacro numquam accipiat didam.

 Dopo il precedente oportet, in un solo passo il compilatore compie (forse) una
fievole affermazione di autonomia, enfatizzando una prescrizione (iubemus) che in
Mustione era semplicemente una concessione (permittimus) :
noq

Mustio, Gynaecia ii

32. […] Aquis quoque calidis uti et novissime in frigidam descendere iubemus.

6. […] Aquis etiam calidis uti, et novissime
etiam in frigida descendere permittimus.

 Peculiare è il fatto che il compilatore mantenga la quaest. 57, sull’aborto, dal momento che non vengono discusse tecniche abortive e dunque non ricopre alcuna
valenza pratica : 1 del contenuto originario l’epitome non conserva il riferimento
all’etica medica antica, antiabortiva, ma indugia sull’aborto se la salute della donna è messa a rischio, e in riferimento alle molte donne che se ne servono senza
necessità medica rimane, forse con giudizio negativo, soltanto la categoria delle
adulterae : 2
1

Il liber ad Soteris, infatti, omette le quaestt. 56-57, entrambe sull’aborto, mentre Mustione mantiene
il messaggio antiabortivo dell’etica medica classica (cfr. Sor., gyn. i 20). Nonostante che la Chiesa fosse
contraria all’aborto e che spesso le leggi prevedessero una pena sia per chi lo eseguiva sia per la donna che
lo subiva per sua scelta (anche per motivi terapeutici, con una pena più lieve : cfr. Mistry 2015, p. 187 in
part.), l’aborto era una pratica frequente e molti abortivi si trovano negli erbari e nei ricettari tardoantichi
e altomedievali : cfr. Riddle 1992, § 9, pp. 87-107, 194-199.
2
Omesso è il riferimento alle donne che abortiscono propter lucra (schiave che avevano avuto rapporti
con i padroni o mogli che avrebbero avuto figli postumi e abortivano dietro ricompensa dei parenti del
marito defunto, che avrebbero così ereditato ogni cosa ; cfr. Nardi 1971, in part. pp. 206-228).
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‹…›
Multae etiam aborsu utuntur, ut adulterae
‹…›
sed si condylomata vel aliqua impedimenta
in orificio matricis mulier habuerit, melius
est abortire et exterminare conceptum, quam
cum dies partus venerit cum exitu mulier pariat.

57. Oportet nos rebus aborsoriis uti ?
Apud quosdam non oportet. medicina
enim quoscumque natura coeperit, sanare debet, non interimere. Alii vero volunt uti aborsoriis, sed nec si cupiant quae
sunt adulterae neque propter lucra, sed
si condylomata vel aliqua impedimenta
in orificio matricis mulier habeat et sic
concepit, melius est aborsoriis exterminare
quod conceptum est, quam cum dies partus
venerit, cum exitus infanti denegatur, periculum mulieri quae parturit inpingat.

3. 2. 4. L’aggiunta
Ultima peculiarità del Non omnes quidem è la presenza di aggiunte, consistenti perlopiù in rimedi e prescrizioni terapeutiche, che in nessun caso coincidono con i cosiddetti Pessaria, 1 tràditi in appendice ai Gynaecia nel ms. h e nei suoi apografi. Questi
additamenta pongono di fronte a un interrogativo di non semplice soluzione : si tratta
di paragrafi annessi al corpo originario dei Gynaecia al momento della confezione del
Non omnes quidem, 2 o di micro-sezioni aggregatesi nel corso della trasmissione della
compilazione, secondo la prassi del ‘nomadismo delle ricette’ ? 3 È opportuno, innanzitutto, soffermarsi su struttura, contenuti e provenienza di tali aggiunte.

Aggiunte

i libro

ii libro

i-iii

iv
v
vi-xviii
xix-xxi

Le prime diciotto aggiunte hanno una struttura comune : si compongono di un titolo, che indica la malattia, e di un trattamento terapeutico, talvolta seguito da indicazioni sulla sua durata. Con l’eccezione degli add. iv, 4 xi 5 e xii, 6 inoltre, la fonte
di queste aggiunte è individuabile nei libri v e vi della compilazione ginecologica
1

Rose 1882, pp. 120-128.
In tal caso, l’operetta sarebbe classificabile come epitome di un corpus di testi, una forma di compilazione raramente riscontrata nella letteratura greca, ma nota e sempre più frequente in epoca tardoantica :
cfr. Opelt 1962 ; Dubischar 2016, in part. pp. 429-432.
3
Felice definizione coniata da Antonio Garzya in relazione alla tradizione della Tetrabiblon di Aezio
Amideno ; si tratta di ricette spesso aggregate a un testo a partire da un’altra fonte in virtù degli interessi
del singolo copista, che le introduceva, per desiderio di completezza, nel processo di una tradizione cui in
realtà non appartenevano : Garzya 1984, pp. 245-257.
4
Add. iv. Si grande caput habuerit ut exire non possit.
5
6
Add. xi. Ad dolorem mamillarum.
Add. xii. Ad cancrum mamillarum.
2
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in sei libri nota impropriamente con il titolo Liber geneciae ad Soteris obsetrix, 1 per la
quale il manoscritto l dei Gynaecia è codex unicus. 2 Le prime tre aggiunte (add. i-iii),
che trattano rispettivamente diarrea, dissenteria e il rinvio del flusso mestruale, sono
poste dopo l’ultimo paragrafo tratto dal i libro di Mustione. Dopo i primi due parti
secondo natura viene inserto l’add. iv, su un parto naturale complicato dall’eccessiva
grandezza della testa del nascituro, e, terminata la trattazione delle distocie, è aggiunto l’add. v, con la terapia per la duritia e le piaghe del seno, ma anche per i vermi.
Terminata la porzione di testo relativa al ii libro di Mustione, l’epitome si conclude
con le rimanenti aggiunte ; le prime tredici seguono lo schema titolo-trattamento e
consistono in : prescrizioni per affrettare il parto (add. vi), per verificare la fecondità
della donna (add. vii), emmenagoghi (add. viii, xv), un lassativo (add. ix), rimedi per
patologie e disagi del seno (add. x, al quale sono accostati gli add. xi-xii), una probatio
virginum (add. xiii), una cura per l’idropisia, con effetto anche emmenagogico (add.
xiv), medicamenti antiemorragici (add. xvi), contro indurimenti e dolori (add. xvii)
e un pessum per il concepimento, utile anche come emmenagogo e per sanare l’utero
dopo il parto, attribuito a Fabiana Priscilla 3 (add. xviii).
Le ultime tre aggiunte sono relative alla stimolazione della mestruazione (add.
xix), alla cura di fastidi uterini (add. xx) e del prolasso uterino (add. xxi). Questi paragrafi mantengono dell’esposizione originaria soltanto la parte terapeutica, tuttavia
sono più estesi rispetto agli altri additamenta : si tratta infatti di tre capitoli tratti dal
iv libro della traduzione latina dei Libri Ad Eunapium di Oribasio di Pergamo, nella
versione La, 4 come dimostrano le affinità testuali che i due scritti condividono e la
presenza, nel Non omnes quidem, dei capp. 99 e 101, che la versione Aa non tramanda.
Additamentum
i.

Potio ad profluvium

ii .

(Potio) ad dysenteriam

Paragrafo, folium

Fonte

f. 170ra : Potio adsistendum
fluxum

Compilazione laurenziana, vi libro5

f. 170rb : Item fisicum remedium ad disintericos

iii .

 d cursum mulierum muA
tandum

f. 170rb : Sunt femine qua volunt cursus suos demetare

iv .

S i grande caput habuerit ut
exire non possit

—

1

—

Il titolo, infatti, è in realtà riferito unicamente al primo libro, che mantiene la forma catechistica e i
contenuti dei Cateperotiana (cfr. Urso 2012, pp. 216-218 ; e, in particolare, Eadem 2018, pp. 18-19).
2
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, plut. 73.1, ff. 155ra-177ra ; per il rapporto tra il Non omnes quidem e questo codice, vedi supra, § 3. 1. Il codice Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat.
6337 è un apografo diretto di l, mentre il manoscritto Vicenza, Biblioteca Bertoliana, 287, non tramanda la
sezione della compilazione utilizzata per integrare i Gynaecia. Per la descrizione del manoscritto cfr. Giovè
Marchioli, Granata, Pantarotto 2007, pp. 77-78, con integrazioni da Urso 2018, pp. 28-32.
3
Questo personaggio, per mezzo del testimone dell’epitome [B], è presente anche nella versione inglese della Trotula (The knowyng of Womans Kynde and Chyldyng), come Dame Fabian Prycelle. Il personaggio
diventa prynces, in uno dei manoscritti e, nella loro totalità, da medica o obstetrix diviene una paziente,
probabilmente per un’incomprensione precedente la tradizione : cfr. Green 2008, p. 281, nota 106 ; Barratt
2001, pp. 132-133 ; Ahvensalmi 2013, p. 68 ; Smith 2013, p. 122.
4
5
Molinier 1876, pp. xv-xxvi.
De conceptione et causas [sic] profluvii (ff. 168va-177ra).

184

alessandra scimone
Additamentum

v.

 d duriciam et ulcera mamilA
larum et si vermes habeant

vi .

U
 t cito mulier pariat et secundae sequantur

vii .

U
 t intelligas si mulier concipere possit

viii .
ix .
x.

Ut purgetur

Paragrafo, folium

Fonte

f. 171ra : Ad duritias mamillarum et ulcera vel si vermnis
[sic] habuerit

Compilazione laurenziana, vi libro

f. 172ra : Mulier ut cito pariat
et secunde sequantur
f. 176ra : Ad intelligendum si
mulier concipere possit
f. 176va : Ad muliere ut purget

A
 d profluvium mulieris

f. 176va : Ad profluvium mulieris

U
 t virgini mamillae non crescant

f. 171ra : Et virginis mamillas
non crescant

xi .

Ad dolorem mamillarum

xii .

Ad cancrum mamillarum

—

—

—

—

xiii .

Probatio virginum

f. 168rb : Probatio virginum

Compilazione laurenziana, v libro1

xiv .

A
 d mulierem hydropicam
[...] Hoc etiam menstrua
provocat

f. 169rb : Item ut menstrua
producat [...] et si ydropem
creverit [...]

Compilazione laurenziana, vi libro

Ad menstrua provocanda

f. 169vb : Menstrua convocanda

xv .

xvi .

P
 essarium ad fluxum sanguinis

xvii .

P
 essarium malacticum ad
duritias et dolores

xviii .

xix .
xx .

P
 essarium ad curam conceptionis et menstrua et
si matrix ex partu concussa fuerit

f. 171va : Pessum ad fluxum
sanguinis
f. 171va : Alius pessus malacticus et duritias et dolores
ff. 171vb-172ra : Pessus siptenticos ad curam conceptionis
vel cui menstrua siccaverit.
aut si matrix percussa post
partum male sederit, ad omnia haec medicamen facie.

Ad menstrua provocanda

97. Ad menstrua provocanda

A
 d inflammationes et dolores matricis

99. Ad matricis inflammationis et dolores

xxi .

Ad proptosin matricis

Oribasio (lat.), ad Eunapium iv (vers. La)2

101. Ad prumptus in matricis

1
De pessariis et potionibus et de terapeutica id est de medicamina licicae [sic] ad teudoten medicos et eumeticos
2
[sic] (164vb-168va).
Molinier 1876, pp. 618-621.
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Non ci sono argomenti cogenti per ritenere che gli additamenta siano stati aggregati
al testo di Mustione epitomato in un momento successivo alla sua confezione : vero
è che il nomadismo delle ricette è tipico dei testi tardoantichi di questa tipologia, 1
tuttavia la presenza di due blocchi di aggiunte il cui ordine interno viene modificato,
anche se non sempre in base al criterio tematico, sembra suggerire una responsabilità
originaria del compilatore. Questa è però al momento un’ipotesi di lavoro che attende di essere verificata attraverso uno studio della tradizione manoscritta dei tre testi
epitomati e dei loro centri di diffusione.
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ANEDDOTI GALENICI NEI COMMENTATORI
DEL DE PVLSIBVS PHILARETI (ARS MEDICINE)
Nicoletta Palmieri
Abstract · Galenic anecdotes in the commentators of De pulsibus Philareti (Ars medicine) · In
this article, I analyse the fortuna of a few anecdotes about Galen’s life transmitted in Latin
by some masters of Galenism (12th and 13th centuries). The bulk of the stories examined
here are found in commentaries on the De pulsibus Philareti. Particularly interesting among
these are the notule of an unidentified Cancellarius, transmitted by a Madrid ms. (bn 3066) and
wrongly attributed to a Montpellier physician called Cardinalis (13th century). In this commentary, famous episodes retold by Galen (e.g., Erasistratus discovering Antiochus’ lovesickness by examining his pulse) are used very freely to transform them into examples of superb
diagnostic faculties in Galen himself. Similarly, the earlier commentators connected in some
way to the School of Salerno (12th century) tell stories from Galen’s life that are somehow
distorted, for instance making him the inventor of enemas, whereas in Constantine the African’s Pantegni this invention is attributed to Hippocrates. Quite like the Galenic scholars in
6th-century Alexandria, those of the School of Salerno and later in scholasticism made use
of a stock of anecdotes coming from Galen’s works that were later extensively modified by
them and standardised for the purposes of teaching.
Keywords · Legends about Galen ; reception of Galen in the Western Middle Ages ; School
of Salerno ; teaching of medicine during the high and late Middle Ages.

I

1. Il ‘nuovo Galeno’ e i trattati de pulsibus

n uno studio fondamentale del 1982 Luis García Ballester introduceva nella storia
del galenismo medievale la nozione di ‘nuovo Galeno’ e indicava con questa formula la diffusione di testi galenici nei centri universitari di Bologna, Parigi e soprattutto
Montpellier, a partire dalla fine del xiii sec. 1 Come conseguenza di questo apporto
nuovo e consistente di testi, il ‘vecchio’ corpus del galenismo arabo-latino avrebbe
subito una perdita di interesse, come pure il curriculum salernitano dell’Articella sarebbe apparso ormai desueto con l’affermarsi di programmi didattici più autorevoli.
Per quanto la circolazione dei libri Galieni in questo arco di tempo sia stata effettivamente importante, 2 questa ricostruzione tuttavia è da ridimensionare, come hanno mostrato studi anche recenti : 3 non va infatti dimenticato che, per quanto riguarda
la cronologia, numerose traduzioni formanti questo nuovo Galeno furono redatte
nella seconda metà del xii sec. e che dunque erano già ‘vecchie’ al momento della
loro diffusione universitaria ; quanto all’Articella, le sue due forme di Ars medicine e
Ars commentata continuarono ad essere lette e spiegate dai maestri scolastici che nello
nicoletta.darlon@univ-reims.fr. Université de Reims, Champagne-Ardenne, crimel, fr.
1
García Ballester 1982, pp. 97-158. Questo articolo fu seguito da una versione abbreviata e aggiornata, García Ballester 1998, pp. 55-84.
2
Cfr. Pesenti 2001 che analizza alcuni importanti codici vaticani, e Murano 2004, per il Galeno latino
3
letto e studiato a Bologna.
Jacquart 2017 e Nutton 2017.
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stesso tempo non smisero di servirsi delle vaste enciclopedie mediche del galenismo
arabo-latino, soprattutto del Canone di Avicenna, ma anche della Pantegni di Costantino Africano. 1
Se, verso il 1270, per l’avvento del ‘nuovo Aristotele’ tra la fase della traduzione e
quella dell’appropriazione intellettuale, bisogna aspettare almeno una generazione, 2
per certi trattati di Galeno il tempo di attesa è di quasi un secolo ; in questo senso la
vasta produzione galenica sulle pulsazioni, che comprendeva testi importanti di cui
una parte fu disponibile in latino nella seconda metà del xii sec., offre un buon esempio di ricezione a rilento.
Secondo la descrizione che lo stesso Galeno offre nell’ultimo capitolo dell’ars medica, la sua megale pragmateia sui polsi è divisa in quattro sezioni corrispondenti a
quattro trattati, ciascuno in quattro libri, e tratta, nell’ordine, delle differenze, della
diagnosi, delle cause e del pronostico dei polsi ; fungeva poi da introduzione generale
un breve scritto propedeutico che i principianti dovevano studiare prima di affrontare
una dottrina così vasta e complessa (de pulsibus ad tirones). 3 Intorno al vi sec., il programma didattico dei galenisti alessandrini, il famoso canone di Galeno, comprendeva l’insieme dei sedici libri con il titolo di Il polso grande, gruppo di testi che costituiva
la base dell’insegnamento avanzato, mentre al primo livello degli studi l’ad tirones
faceva parte delle « introduzioni » (εἰσαγωγαί) preliminari ; è utile ricordare che i libri
iii e iv del de pulsuum causis che di fatto sono un commento dello stesso Galeno al suo
proprio ad tirones, offrivano ampio materiale ai maestri alessandrini impegnati nella
lettura dell’opuscolo ad tirones. 4
Nell’Occidente della fine dell’xi sec., quando con il titolo di Ars medicine cominciò
a formarsi probabilmente a Salerno il primo nucleo della futura Articella, la conoscenza del Galeno ‘autentico’ era ancora piuttosto limitata ; pertanto, per formare il
programma furono riuniti testi medici recenti e disponibili in versione greco-latina
o arabo-latina prima che cominciasse il grande lavoro che sarà all’origine del ‘nuovo
Galeno’. Rispetto ai predecessori alessandrini, galenisti che conoscevano bene l’intera produzione della loro autorità, gli autori dell’Ars medicine adottarono un criterio
meno ambizioso, in quanto il canone salernitano si componeva di brevi trattazioni
senza vocazione speculativa e di opere ippocratiche non dottrinali : il testo introduttivo era per l’appunto un’introduzione, l’Isagoge Iohannitii, versione arabo-latina delle
Questioni sulla medicina di H.unayn ibn Ish.aq, mentre dopo il Prognostico e gli Aforismi,
chiudevano il corso due brevi scritti su urine e polsi, il Liber urinarum Theophili e il De
pulsibus Philareti. 5
1
I testi del ‘nuovo Galeno’ erano destinati ad approfondire la dottrina e a completare le informazioni,
cfr. Jacquart 2017, p. 82. L’importanza sempre attuale dell’Articella di tradizione salernitana e delle grandi
summae della cultura scientifica araba appare chiaramente nel Sermo in principio studii di Bartolomeo da Varignana, pronunciato tra il 1290 e il 1310 : cfr. Tabarroni 2017, pp. 58, 60 e, per il testo, pp. 72-73. Sull’Articella
2
si veda infra.
Cfr. König-Pralon 2005, pp. 132-133.
3
Cfr. Gal., ars, xxxvii, 6-15, pp. 388-392 Boudon. Per un quadro generale degli scritti di Galeno sui polsi
si veda Boudon 1994, pp. 1441-1445.
4
Sul canone e sulla medicina alessandrina si veda Garofalo 2018, con ampia bibliografia.
5
Furono in realtà i commentatori dell’Ars medicine che, nel corso del xii sec., adottarono una nuova
dimensione teorica nell’intento di attribuire alla loro disciplina lo statuto dottrinale di ‘medicina scientifica’. Quanto alle divergenze della critica odierna sulla genesi del programma e sull’attività dei relativi commentatori, si veda la messa a punto di García Ballester 1994, pp. 13-29. Sull’Articella, nelle sue due forme
di Ars medicine e Ars commentata, mi permetto di rinviare a Palmieri 2016a, pp. 235-252 per la bibliografia.
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Quest’ultimo (d’ora in avanti De puls. Phil.) è una traduzione dal greco dello pseudogalenico De pulsibus ad Antonium, 1 opuscolo bizantino che riprendeva i contenuti dell’ad
tirones, con omissioni e aggiunte tratte dai testi del galenismo alessandrino ; tradotto
in latino, questo breve scritto, volutamente semplice e conciso, fu dunque il manuale
scelto per la dottrina del polso e in quanto tale fu letto e commentato nei centri di
insegnamento a partire dall’inizio del xii sec. 2 Avvenne così che, quando l’ad tirones
galenico fu nuovamente disponibile in Occidente, il suo posto nel cursus salernitano
era ormai ‘occupato’ in via definitiva dal De puls. Phil. ; fu infatti nella seconda metà
del xii sec. che Burgundio da Pisa tradusse, insieme all’ad tirones, anche parte della
megale pragmateia, e cioè il primo libro del de pulsuum differentiis, i libri iii e iv del de
pulsuum causis e lo pseudogalenico compendium pulsuum, tutte opere che formeranno
il gruppo De pulsibus omnes presente negli statuti universitari del 1405. 3
Si potrebbe allora supporre che la riacquisita conoscenza della coppia galenica di
ad tirones e de causis possa avere offerto materiale autorevole ai commentatori del De
puls. Phil., come già era stato per gli iatrosofisti alessandrini, ma questo non successe, almeno per quanto ho potuto costatare esaminando sei commenti databili tra la
seconda metà del xii sec. e la prima metà del xiii, opere che per la loro cronologia
avrebbero potuto attestare il ricorso al ‘nuovo Galeno’ sul tema dei polsi. 4
È vero che alla fine del xiii sec., Taddeo Alderotti (†1295), Pietro d’Abano (†verso il
1316) e Pietro Torrigiano (†verso il 1320) attestano un’evidente ‘appropriazione intellettuale’ di questi trattati galenici, la cui consultazione tuttavia appare in opere che non
sono commenti al De puls. Phil. e trattano di scienza del polso solo occasionalmente. 5
Lo stesso non può dirsi per Pietro Ispano, forse il futuro papa Giovanni XXI e contemporaneo un po’ più anziano dei tre autori appena citati ; attivo probabilmente a
Siena, l’Ispano commentò tra il 1246 e il 1272 l’Ars medicine e in Italia fu il primo maestro a servirsi del Canone di Avicenna. Pietro manifestò anche un vivo interesse per il
1
Il presunto modello greco, il Περὶ σφυγμῶν di Philaretos, è in realtà una retroversione della traduzione
latina, come ha dimostrato Garofalo 2016, da cui riprendo il testo latino del De puls. Phil. citato qui di
seguito.
2
I più antichi commenti all’Ars medicine, gli anonimi detti di ‘Chartres’ e ‘Digby’ (la cui origine salernitana peraltro è oggetto di discussione), risalgono ai primi decenni del xii sec. : cfr. Jordan 1990, pp. 45-53.
3
Su Burgundio da Pisa, traduttore di Galeno cfr. Fortuna, Urso 2009, sopr. pp. 139-149, con ampia
bibliografia. Non conosco nessun commento scolastico all’ad tirones di Galeno e non escluderei che, dopo
i maestri alessandrini che lo commentarono nel vi sec., si debba attendere l’età umanistica per trovarne
nuove interpretazioni (per esempio quella di Ferdinando Mena, †1585, che ne fornì una nuova traduzione
greco-latina, ampiamente commentata). All’interno del gruppo De pulsibus omnes, la presenza del de causis,
come si è detto un commento dell’ad tirones, rendeva forse inutili ulteriori redazioni esegetiche ; le due opere formavano una coppia tematica, a quanto afferma Bartolomeo da Varignana nel suo sermo inaugurale,
p. 75, 407-408 Tabarroni, …de illis [scil. actionibus uitalibus] secundo modo, sic est liber De causis pulsus, uel liber
qui dicitur Introductorius. Sul gruppo De pulsibus omnes cfr. Murano 2004, pp. 158-159.
4
Palmieri 2019, pp. 243-251.
5
Taddeo Alderotti si serve di un liber de pulsibus di Galeno, verosimilmente il de pulsuum causis, nel
commento all’Isagoge Iohannitii a proposito della distantia inter masculum et feminam (cap. xviii, Junta 1527,
ed. non numerata), come anche fa, sullo stesso argomento, Gerardo di Breuil, autore di un commento al
De animalibus di Aristotele tra il 1260 e il 1264 (cfr. Wickersheimer 1979, p. 84 ; il passo con la citazione di
Galeno, in libro de causis pulsuum, è trascritto da Köhler 2008, p. 514, nota 211). Quanto a Pietro d’Abano,
le ‘differenze’ 80-83 che trattano della scienza del polso, attestano la sua conoscenza dell’ad tirones, del de
utilitate pulsus e del compendium de pulsibus pseudo-galenico. Infine, Pietro Torrigiano cita più volte il liber
de pulsibus ad Teucrum (sic), vale a dire l’ad tirones, il de utilitate pulsus tradotto da Marco da Toledo e ripete
verbatim una frase del de pulsuum causis secondo la traduzione di Burgundio : cfr. Palmieri 2019, p. 269.
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Galeno autentico e fu uno dei più antichi commentatori medievali di opere come il
De crisi e il De creticis diebus ; 1 eppure, nelle sue Questiones de pulsibus Filareti, per quanto ho potuto appurare sulla base del ms. di Madrid, bn 1877 (xiii sec.), nulla lascia
supporre che Pietro si sia documentato anche su quanto poteva essergli disponibile
in latino della pragmateia galenica sulle pulsazioni.
Se, a maggior ragione, questo vale anche per gli autori precedenti, ciò non significa che il medico di Pergamo fosse il ‘grande assente’ dei loro commenti. In generale
si può dire che i commentatori dell’Ars medicine citano volentieri Galeno e le sue
opere – e, in questo senso, l’autore più rappresentativo nel xii sec. è il salernitano
Bartolomeo –, 2 ma raccontano anche vari ‘aneddoti’ galenici, alcuni dei quali ricorrono appunto nei commenti al De puls. Phil. Si tratta di fatti biografici, di brevi storie
che, quasi sempre legate alla tradizione galenica, molto spesso sfuggono al controllo
filologico ; infatti il confronto con il testo che dà origine all’aneddoto, quando è possibile localizzarlo, mostra che alcuni dettagli si perdono, altri si modificano o si aggiungono e che l’intento probabile è quello di fare di Galeno il protagonista assoluto di
una vicenda che acquista così il valore indiscusso di exemplum. 3 In assenza, si direbbe,
di una sufficiente conoscenza diretta dell’opera galenica, in particolare della megale
pragmateia sui polsi, sono menzionati episodi più o meno tradizionali che in qualche
modo rendono onore alla grande autorità della medicina medievale. Mi prefiggo
dunque di esaminare alcuni esempi di questo ricorso a un Galeno ‘leggendario’.
2. Il caso di Cancellarius (Ps.-Cardinalis)
Il commentatore del De puls. Phil. che offre delle testimonianze a mio parere molto
interessanti in questo senso è il maestro a cui si devono le Notule supra librum de pulsibus Philareti trasmesse ai ff. 22r-33r dal manoscritto di Madrid, bn 3066, del xiv sec. 4 Si
ritiene attualmente che l’autore di queste note sia il magister Cardinalis, forse un po’
più giovane di Pietro Ispano e maestro reggente a Montpellier nel 1240, il quale commentò l’Ars medicine proprio nell’arco di tempo in cui ormai la Scuola di Salerno cedeva il passo all’insegnamento universitario. 5 A Montpellier la sua opera rappresenta
un momento di svolta : Michael McVaugh ha insistito sullo scarto che lo separa dal
maestro Henry di Winchester, mettendone in rilievo la nuova apertura intellettuale,
acquisita grazie a una più vasta conoscenza della fisica aristotelica ; è a Cardinalis che
si attribuisce la più antica menzione del Canone di Avicenna a Montpellier, e suo fu il
merito di ricorrere a testi del ‘nuovo Galeno’ che contribuì a introdurre nel curriculum della Facoltà, fissato più tardi dalla bolla papale di Clemente V nel 1309. 6
1

Cfr. O’ Boyle 1998, p. 121. Sulle auctoritates note all’Ispano e utilizzate nel suo commento all’Isagoge
Iohannitii cfr. De Asúa 2000.
2
Su Bartolomeo cfr. infra ; quanto alla sua effettiva conoscenza delle opere galeniche, si veda Palmieri
2020a.
3
Sugli exempla in generale nella medicina dei secc. xiii-xv si veda Crisciani 2008, pp. 89-108, mentre per
gli aneddoti tratti dalla vita di Galeno e divenuti esemplari in età rinascimentale cfr. Gadebusch Bondio
2006, pp. 373-396.
4
Si veda l’Inventario general de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, vol. x, Madrid, 1984, p. 11.
5
Cfr. Dumas 2015, pp. 34-35. Sulle origini dell’insegnamento medico a Montpellier cfr. Jacquart 2004,
pp. 316-323.
6
Cfr. McVaugh 1974, p. 268 e p. 278 ; García Ballester 1998, pp. 60-61. Per l’utilizzazione di Avicenna
cfr. Chandelier 2017, pp. 41-42.
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Il testimone principale dell’attività di Cardinalis in quanto commentatore della
(quasi) totalità dell’Ars medicine, è il manoscritto di Kues, Ospedale 222, del xv sec.,
interamente dedicato a questo autore in quanto trasmette le sue glosule sui seguenti
testi : Isagoge Iohannitii, Tegni (ars medica), De pulsibus Philareti (ff. 90r-106v), Aforismi,
Pronostico e De regimine acutorum ; 1 la paternità sembra sicura, visto che gli explicit
attribuiscono esplicitamente tutte le opere al medico Cardinalis e, per il caso che ci
interessa, al f. 106v si legge : expliciunt glose cardinalis supra librum philareti de pulsuum
negocio. Deo gracias. Il manoscritto di Madrid, invece, è un volume medico miscellaneo, le cui notule sul libro di Filareto, ascritte nell’explicit a un Cancellarius, secondo
l’opinione comune, non sarebbero altro che lo stesso commento attribuito a Cardinalis nel codice di Kues. 2 In qualche modo, questo Cancellarius e Cardinalis sarebbero
una sola e identica persona.
Tuttavia, solo di recente ho potuto consultare il codice di Kues e dal confronto
con il manoscritto di Madrid mi è apparsa una situazione testuale ben diversa : non
si tratta affatto della stessa opera e i due commenti a Filareto, quello di Cardinalis
(ms. di Kues) e quello di Cancellarius (ms. di Madrid), certamente simili per l’uso
delle stesse fonti e forse anche per tipo di dottrina, sono però due opere del tutto
distinte. L’explicit che attribuisce a Cancellarius le notule sul De pulsibus è dunque da
riprendere in considerazione (f. 33ra : expliciunt notule cancellarii supra librum de pulsibus philareti. Deo gracias).
Chi era questo ‘cancelliere’ ? Noi sappiamo che Henry di Winchester (Henricus
de Guintonia), il maestro appunto di Cardinalis, ebbe questo titolo accademico alla
Facoltà di Medicina di Montpellier nel 1239/1240 e che fu l’autore di un unico commento all’Isagoge Iohannitii. Secondo McVaugh, quest’opera risale al primo quarto
del xiii sec., in quanto l’autore mostra una cultura ancora ‘salernitana’, sicuramente inferiore a quella più ricca e più recente del suo brillante discepolo Cardinalis :
le auctoritates mediche utilizzate da Henry si riducono al corpus delle traduzioni di
Costantino Africano, le fonti scientifiche e letterarie sono quelle abituali nel xii sec.
(Ovidio, Seneca, Agostino, Ambrogio, Remigio di Auxerre) e, soprattutto, manca
qualsiasi accenno alle traduzioni mediche di Gerardo da Cremona che introdussero
a Montpellier un apporto dottrinale notevolissimo. 3
Dirò subito che se questa era la biblioteca disponibile a Henry di Winchester, non
è allora possibile identificarlo con il Cancellarius autore delle notule sui polsi che qui
ci interessano : come vedremo in seguito, questo ‘cancelliere’ aveva accesso a una
varietà ben più ampia di fonti e, in particolare, conosceva quelle che cominciano a
diffondersi nel primo xiii sec. : al pari di Cardinalis, Cancellarius utilizza i testi fondamentali del galenismo arabo che Gerardo trasmise alla medicina occidentale ; oltre
1
Si veda il catalogo di Marx 1905, pp. 219-220. Peraltro il codice contiene al f. 89r-v, immediatamente
prima del commento di Cardinalis al De pulsibus, l’inizio di un altro e diverso commento allo stesso testo
che spiega solo i primissimi lemmi.
2
Cfr. Jacquart 1979 alla voce Cancellarius (Montipessulani), p. 52 : « Ms. Madrid, Bibl. nac., 3066. Ce commentaire est attribué à Cardinalis dans le ms. de Kues, Hôp. 222, f. 90-106v, xve s., et est anonyme dans le
manuscrit de Cambridge, Gonville and Caius Coll., 86, ff. 236-265, xiiie siècle». Non ho potuto consultare
il manoscritto di Cambridge e neppure quello di Parigi, BnF ms. lat. 6883 A, che alle ff. 4ra-11vb trasmette
le Glosule super pulsum Philareti di Cardinalis secondo Chandelier, Moulinier-Brogi, Nicoud 2006, p. 77.
L’identificazione dei testi è stata ripresa da García Ballester 1998, p. 60 e da me stessa, recentemente :
3
Palmieri 2019, p. 271.
Cfr. McVaugh 1975, pp. 57-59, e 1974, pp. 268-269.
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alle auctoritates che troveremo citate nei passi che studierò, ricordo, fra i suoi titoli,
due opere di Galeno (De simplici medicina, f. 26vb, De complexionibus, f. 31va), il De anima di Avicenna (f. 31va), il De motu cordis di Alfredo di Sarashel (f. 31va), due citazioni
di Aristotele, una riconducibile al De generatione et corruptione tradotto da Burgundio
da Pisa (f. 27va), l’altra, più interessante per la cronologia, tratta dal De somno (f. 31va),
opera che in versione latina cominciò a diffondersi solo sul finire del xii sec., infine
un’allusione a Averroè (f. 31va), verosimilmente tratta dal Grande commento al De anima di Aristotele. 1
Allo stato attuale delle ricerche, l’identità del nostro Cancellarius resta dunque da
precisare : è sicuro tuttavia che si tratta di un autore ‘post-salernitano’, attivo probabilmente nella prima metà del xiii sec., e, nonostante l’imprecisione che scopriremo
nella sua conoscenza del Galeno autentico, in particolare della megale pragmateia sui
polsi, il testo che offre è dal punto di vista dottrinale di grande interesse.
2. 1. Il polso ‘amoroso’
La novità della documentazione a cui Cancellarius attinge appare fin dall’incipit delle
sue Notule supra librum de pulsibus Philareti. In un prologo non più organizzato sull’accessus ad auctores tipico del xii sec., ma sulle quattro cause aristoteliche ricorrenti nelle prefazioni universitarie, 2 Cancellarius elogia l’utilità del polso e enumera le ‘nuove’ autorità, in gran parte derivate dal corpus di Gerardo da Cremona : Costantino
Africano è il solo rappresentante del vecchio fondo salernitano, mentre il Canone di
Avicenna apre la lista, seguito da Rasy in Almansorem e da Aly in commento super Tegni. 3
È proprio il commento all’ars medica di Alī ibn Rid. wān che gli suggerisce una delle tante ragioni per cui la scienza del polso è notoriamente difficile : per valutare la
variazione prodotta sul polso da una complexio excedens, il medico deve anzitutto
conoscere la complexio equalis, corrispondente allo stato di salute, per poterla poi confrontare con quella alterata ; si tratta però di un apprendimento lungo nel tempo che
richiede pratica e esercizio :
…et quia omnia ista attendere est difficile, ideo scientia de pul[sibus] est difficilis ; satis patet
quod medicus non habet quid comparet quia dicit Aly in commento super Tegni quod si
medicus uoluerit cognoscere perfecte complexionem excedentem debet prefigere complexionem equalem ut per comparationem ad equalem excessus inequalis discernatur ; sed in pulsu
non habet medicus quid comparet … unde oportet medicum per longum tempus constituere
pulsum equalem in ualde sano… 4
1
La riflessione sull’anima che si legge a f. 31va offre una sorta di rassegna dossografica di grande interesse. La citazione di Aristotele (Dicit Aristoteles quod maior calor est in animalibus non habentibus sanguinem,
ut sunt musce et apes) corrisponde al De somno et uigila (Translatio uetus, 456a, p. 6 Drossaart-Lulofs) diffusasi
verso la fine del xii sec. : cfr. Grellard 2010, p. 222 ; quanto al Grande Commento di Averroès, la frase Ad idem
dicit Aueroys quod possibile est sensum propter motum riprende Averroès, p. 27, 19-20 Crawford f. 9r, …Antiqui
non considerant de anima nisi per motum aut sensum aut per utrumque (cito dall’ed. di Pavia, 1521). L’opera,
tradotta a Toledo da Michele Scoto, mostra tracce della sua diffusione nelle scuole dal 1225 : cfr. Gauthier
1982.
2
3
Cfr. Chandelier 2017, pp. 305-313, con ampia bibliografia.
F. 22ra del ms. 3066 di Madrid.
4
Cancellarius, In De puls. Phil., Madrid, bn ms. 3066, f. 22ra-b : « …e poiché è difficile prendere in considerazione tutti questi fattori, per questa ragione la scienza dei polsi è difficile ; appare evidente che il
medico non ha un elemento di confronto, dato che Haly afferma nel commento alla Tegni che se il medico

aneddoti galenici nei commentatori del de pvlsibvs philareti 195
Nonostante queste difficoltà ‘intrinseche’, l’utilità della scienza del polso è indubbia
perché permette di conoscere le cause delle malattie ; è a questo punto che interviene
Galeno, non attraverso la citazione di un testo, ma inserito nel racconto di un aneddoto che lo vede protagonista di un grande successo diagnostico :
Quod autem sit utilis patet quia per pulsum cause egritudinum cognoscuntur, quod patet per
G[alienum] qui uocatus fuit ad filium regis ; dum eius pulsum tangeret, inuenit eum excedentem et reductus fuit ad equalem per (an post ?) transitum cuiusdam mulieris et tunc G[alienus]
cognouit quod ille paciebatur amorem qui dicitur hereos. Sed hoc nullus aliorum medicorum
potuit cognoscere. 1

Chiamato al letto del figlio di un re, Galeno fu il solo in grado di capire ciò che nessun altro medico era stato capace di diagnosticare : il polso excedens, rientrato nella
norma in seguito al passaggio di una certa mulier, è il segno manifesto che il giovane
paziente soffriva di mal d’amore. È chiaro che nella tradizione medica il nostro pensiero va a Erasistrato, celebre per aver guarito Antiochos, figlio di Seleukos e innamorato della matrigna Stratonike. 2
Fra le varie attestazioni di Galeno relative a questo episodio, due in particolare
meritano di essere ricordate. La prima si trova in un passo del de praecognitione, in
cui, dopo un’allusione a Erasistrato e al giovane invaghito non della moglie, ma della
concubina del padre (e qui i due personaggi ‘innamorati’ sono anonimi), Galeno
rievoca una sua propria prodezza analoga, quando, comportandosi proprio come
Erasistrato, scoprì che una donna dell’alta società si struggeva d’amore per il ballerino Pilade. 3 Non credo tuttavia che Cancellarius potesse conoscere questa versione
parallela dal momento che la prima traduzione latina del De praecognitione fu redatta
da Niccolò da Reggio un secolo più tardi. 4
La seconda attestazione è anche più interessante in quanto ricorre nel commento
di Galeno al prognostico ippocratico la cui versione arabo-latina redatta da Costantino
Africano verso la fine dell’xi sec., fu in seguito compresa nella collezione ‘variante’
vuole conoscere perfettamente la complessione fuori dalla norma deve prima determinare (quale è) la
complessione nella norma perché attraverso il confronto con essa si distingua la misura dell’eccesso della
complessione fuori dalla norma, ma, trattandosi di polso, il medico non ha un elemento di confronto … di
conseguenza bisogna che il medico per lungo tempo cerchi di stabilire quale è il polso nella norma nell’individuo perfettamente sano… ». Sul Commentum Hali, trad. di Gerardo da Cremona del commento all’ars
medica di Alī ibn Rid. wān, cfr. Ottosson 1984, pp. 25-28.
1
Cancellarius, In de puls. Phil., ibidem : « Che tuttavia (la scienza dei polsi) sia utile è evidente dal fatto che
attraverso il polso si riconoscono le cause delle malattie, come risulta grazie a Galeno il quale fu chiamato
al letto del figlio di un re ; nel tempo in cui (Galeno) tastava il polso (del malato) lo trovò fuori dalla norma,
ma (il battito) ridivenne normale in seguito al passaggio di una certa donna e fu allora che (Galeno) comprese che il paziente era affetto (dalla malattia) d’amore che è detta ‘eroica’. Ma nessun altro medico fu in
grado di capirlo ». Si noti che l’autentico Cardinalis non menziona mai nei suoi commenti all’Ars medicine
l’amor hereos : cfr. McVaugh 1985, p. 25.
2
Sono i frammenti 24-28 Garofalo 1988, a cui rimando su questa storia d’amore e sulle molteplici versioni, pp. 19-20.
3
Gal., de praecognitione, cmg v, 8, 1, pp. 100-102 Nutton. Traduzione francese del passo in Moraux 1985,
pp. 90-91. L’episodio del resto, all’origine di uno degli exempla rinascimentali ricordati da Gadebusch Bondio 2006, p. 385, fu anche illustrato in una vignetta intitolata amantis dignotio nel frontespizio degli Opera
omnia di Galeno a partire dalla giuntina del 1541. Su tali edizioni si veda Fortuna 2012, pp. 399-407.
4
Cfr. Fortuna 2014, pp. 82-84. La traduzione di Niccolò è dunque più o meno coeva al manoscritto di
Madrid.
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dell’Articella detta Ars commentata. 1 Nel testo greco 2 si trattava semplicemente di affermare che l’epilessia e il mal d’amore non sono malattie divine, e se Erasistrato ha
saputo capire quale fosse la malattia ‘del figlio del re’, non per questo ne ha affermato
l’origine divina. Il confronto con la versione latina è piuttosto sorprendente per le
notevoli aggiunte che si riscontrano : in una formulazione non del tutto chiara, si
apprende che Galeno, seguendo l’esempio di Erasistrato alle prese con il filius regis,
sarebbe stato protagonista di un’esperienza del tutto simile. 3 Il passo di Costantino
poteva forse fornire lo spunto per il nostro aneddoto, a condizione naturalmente
di cancellare del tutto il nome del grande medico alessandrino ; che se poi il nostro
autore fu attivo, come è possibile, in ambiente montpelliérain, non è inutile ricordare
che l’autentico Cardinalis non annoverava tra le sue fonti il commento di Galeno, a
quanto afferma McVaugh. 4
L’intreccio di base, spiega Vivian Nutton, 5 prevede la malattia di un giovane principe innamorato della matrigna che è poi la regina, ma nella versione di Cancellarius
gli elementi di base sono ulteriormente ridotti : da una parte sostituire la moglie del
padre (o la concubina) con una qualsiasi mulier poteva forse eliminare la componente
scabrosa dell’incesto, dall’altra invece quello che più interessava era affermare il protagonismo di Galeno, medico salvatore.
Non insisterò sul fatto che Cancellarius sembra intendere l’esempio al contrario,
nel senso che il passaggio (transitus) della donna tanto amata normalizzerebbe il polso dell’amante invece di alterarlo 6 (sempre che la lezione del manoscritto non sia
corrotta). Gli autori antichi e tardoantichi che narrano questa fabula sono numerosissimi e fra di loro spicca Valerio Massimo, che fu ripetutamente commentato e
studiato nel tardo Medioevo ; 7 quanto ai testi medievali verosimilmente noti al nostro autore, vale la pena di ricordare che l’aneddoto non si trova né nella Pantegni,
né nel Viaticum, e neppure nel Canone di Avicenna, almeno non nei capitoli relativi
all’amore hereos o heroicus. 8 In fin dei conti si trattava di una storia molto nota che i
maestri potevano raccontare all’occasione fidandosi della memoria e modificandola
1

Cfr. supra, p. 190, nota 5.
È il frammento 27A Garofalo (p. 68), cioè In Hipp. Progn. comm. i, 4, cmg v, 9, 2, p. 206, 18 Heeg (= Kühn
xviiiB, p. 18, 9-15).
3
Mi pare utile trascriverne il testo, Liber Pronosticorum, in Articella, Venezia, 1483, f. 50va : Erasitrates (sic)
enim non sciuit quod filius regis fuerit amans quoniam uiderit coruos aut cornices uolantes, neque quoniam inuenit
pulsum illius adolescentis significare amorem, sicut dixerunt quidam, sed ipse non significauit id nisi sicut ego significaui semel ; quod est quia hora qua ego posui manum meam super faciem infirmi accidit ei ut transiret ante eum
mulier ex eis que erant in mansione sua, qua re diuersificatus pulsus eius statim et corruptus est ordo eius ; cumque
parum temporis pertransisset et mulier illa recessisset quam uiderat, rediit pulsus eius ad illud quod erat per naturam.
4
5
McVaugh 1985, p. 25.
Ed. cit., pp. 195-196.
6
Sul Pulse test cfr. Wack 1990, pp. 135-139.
7
Cfr. Wack 1990, p. 18. Si tratta del frammento 24 Garofalo, p. 66 = Factorum dictorum memorabilium
liber v, 7 ext. 1.
8
Per la Pantegni, di cui ho consultato l’ed. di Lione 1515, cfr. Wack 1994 ; il Viaticum, opera che Costantino si attribuisce, mentre si tratta solo di una sua traduzione rimaneggiata del Zad al-musafir di Ibn al-Jazzar
(x sec.), è all’origine della strana formula amor hereos, ma, a quanto pare, non fu un libro importante a
Montpellier : cfr. McVaugh 1985, p. 25 ; del resto neppure i commentatori di questo testo sembrano conoscere l’aneddoto, almeno secondo quanto risulta da Wack 1990, che ha studiato i testi di Gerardus Bituricensis, Aegidius Portugalensis, Pietro Ispano e Bona Fortuna ; questo vale anche per Arnaldo da Villanova,
il cui Tractatus de amore heroico è edito da McVaugh 1985. Per il Canone di Avicenna ho consultato l’ed. di
Petrus Rochabonella, Venezia, 1489. Sul significato di amor heroicus cfr. Jacquart, Thomasset, pp. 150-154.
2
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a piacimento : verso la fine del secolo, Bernard de Gordon (†1330), contemporaneo di
Arnaldo da Villanova a Montpellier, nel suo Lilium medicinae la ripropone in maniera
più dettagliata (anche se il paziente in questo caso è un giovane qualsiasi e non il
figlio di un re), e a questo punto è chiaro che l’esempio di medico infallibile quando
si tratta di ‘polso amoroso’ è solo e unicamente Galeno. 1
2. 2. Il dito paralitico
È ancora un exploit diagnostico-terapeutico di Galeno che permette a Cancellarius
di analizzare un delicato problema di fisiologia posto dal lemma di Filareto, secondo
cui l’arteria è un corpo oblungo e rotondo duabus tunicis consistens. 2 Sulle ragioni
fisiologiche per cui l’arteria necessita di due tuniche si erano già a lungo interrogati i
maestri salernitani, 3 ma Cardinalis poteva disporre del Liber de definitionibus di Isaac,
fonte che, tradotta in latino da Gerardo da Cremona nella seconda metà del xii sec.,
non era probabilmente accessibile ai predecessori salernitani. 4
È appunto Isaac che in qualche modo suggerisce a Cancellarius di riflettere sulla
questione, prendendo in conto la teoria dello spiritus che passa dal cuore al cervello
per poi distribuire al corpo vita, senso e movimento. Infatti, dice Isaac, gli antichi
affermano concordemente che lo spiritus è un corpo sottile che emana dal cuore e
si diffonde attraverso le arterie per tutto il corpo vivificandolo attraverso il meccanismo della respirazione dei polmoni e della pulsazione delle arterie ; è ancora questo
spirito che sale al cervello e da qui si diffonde attraverso i nervi per tutto il corpo a
cui fornisce senso e movimento. 5 Se dunque l’arteria si distingue dalla vena perché è
composta da due tuniche formanti due vie di scorrimento (canalibus duobus), è proprio per preservare lo spiritus e tenerlo separato dal sangue che invece fluisce da solo
nell’unica tunica della vena ; nell’arteria, al contrario, uno dei due canali permette
allo spirito di vivificare il corpo e di generare in esso la respirazione e la pulsazione,
mentre nell’altro scorre sangue puro e privo di scorie con il compito di nutrire lo
spirito vitale. 6 Altrimenti, lo spirito, che è sottile e veloce, sarebbe sopraffatto dal
1
Bernard de Gordon, Lilium medicinae, trascr. di Lowes 1914, p. 10, dall’edd. 1491 e 1550 : De amore qui
hereos dicitur. Pulsus eorum est diuersus et inordinatus, sed est uelox, frequens, et altus, si mulier quam diligit nominetur, aut si transeat coram ipso. Et per hunc modum cognouit Gale. passionem cuiusdam iuuenis : paciens enim erat
melancholicus, tristis, et macilentus, et pulsus erat occultus et inordinatus, et nolebat Gale. reuelare, tunc accidit a
fortuna, illa mulier, quam diligebat, transiuit coram eo, et tunc pulsus fuit subito fortiter excitatus, et tunc cognouit
Galen. quod philocaptus erat, et dixit, tu es in tali passione, quia talem diligis mulierem, et alter fuit admiratus, quod
cognouisset passionem et personam. Et ideo si quis uult scire nomen mulieris quam diligit, nominet sibi multas, et cum
nominatur illa quam diligit statim pulsus excitatur. Su Bernard de Gordon e sul Lilium si veda McVaugh 1985,
p. 33, e Demaitre 2004, pp. 103-131. In realtà, secondo Galeno, il polso ‘amoroso’ non esiste : cfr. Garofalo
1988, p. 19 e fr. 27B. Si veda poi Duminil 1985, pp. 91-109.
2
De pulsibus Philareti, 6 Garofalo : Quid est arteria ? corpus oblongum rotundum ad instar canalis duabus tunicis consistens a corde incipiens et in omne corpus diuisum aerem et spiritum uitalem continens.
3
Su questo punto cfr. Palmieri 2020b.
4
Su Isaac e sulla fortuna delle traduzioni latine dei suoi scritti si veda Jacquart 1998, pp. 19-27.
5
Isaac, Liber de definitionibus, Lyon, 1515, f. 3va : Conuenerunt antiqui quod spiritus est corpus subtile procedens
a corde in arterias ad totum corpus et facit ipsum habere uitam et anhelitum per pulmonem et pulsum per arterias
et ascendit sursum ad cerebrum et procedit ab eo in neruis (lege neruos) et facit ipsum habere sensum et motum. Su
Isaac Israeli cfr. Jacquart 1998, in part. pp. 19-21 a proposito di questa edizione degli opera omnia di Isaac.
6
Ibidem : Quod si interrogati fuerimus de differentia inter uenam et arteriam, dicemus quod uena est composita ex
tunica una et canali uno, in qua currit sanguis ab epate ad omnia membra corporis […] Arteria autem componitur ex
duabus tunicis et canalibus duobus, in quorum uno penetrat spiritus ad totum corpus et acquirit ei uitam et generat in
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sangue, che, denso e lento, non può che fluire poco a poco, a causa della difficoltà del
movimento e della sua stessa grossezza. 1
Nell’organizzazione scolastica della spiegazione la quarta questio di Cancellarius
vuole chiarire innanzitutto se sangue depurato e spirito vitale fluiscano mescolati insieme all’interno delle due tuniche, oppure no ; come corollario si dovrà poi precisare
eventualmente quale sia il canale del sangue e quale quello dello spirito. Che sangue
e spirito, ciascuno per se, seguano vie distinte, è assicurato da Isaac, secondo cui, se
così non fosse, il primo soffocherebbe il secondo :
Queritur quarte, 2 cum arteria habeat duas tunicas, utrum sanguis depuratus in corde et spiritus uitalis discurrant intra illas duas tunicas, uel sanguis intra interiores tunicas (-em –am ?)
et †sunt† (spiritus corrigendum) infra (scil. intra) exteriorem uel econtrario. Prima ( ? scil.
solutio ? Ita ? Infra ? male legitur) quod sanguis per se et spiritus per se et quod non discurrant
simul uidetur per Ysaac quia dicit quod arteria habet duas tunicas ut spiritus a sanguine
non sufocetur, sed si (si s. l. ms.) simul discurrerent per imam tunicam spiritus suffocaretur
a sanguine. 3

Benché Galeno nel Libellus an sanguis in arteriis natura contineatur avesse affermato
che il pneuma può « coabitare pacificamente (συνοικεῖν ἀμάχως) con un liquido », 4
Cancellarius ritiene invece che una sola goccia di sangue, di flegma o di altro umore
potrebbe ostruire il nervo e impedire il passaggio dello spirito animale alla parte ;
quest’ultima ne risulterebbe danneggiata (paraliticatur) in due modi : o nel movimento, se si tratta di un nervo della uirtus motiua, o nella sensazione, se il nervo leso
veicola appunto il senso :
Patet ergo quod non simul discurrunt. Ad idem, una gutta sanguinis, flegmatis uel alicuius
hu[moris] opilans neruum aliquem, impedit transitum spiritus animalis et facit membrum
paraliticare, ut si neruus uirtutis motiue opiletur, membrum paraliticatur quantum ad motum, et si neruus per quem influitur membro sensus opiletur, membrum paraliticatur quantum ad sensum. 5
ipso anhelitum per pulmonem et pulsum per arterias, ut expellat per hoc uapores calidos a corde et attrahat ei aerem
subtilem. In canali uero altero currit sanguis purus mundus a sordibus ut ex eo nutriatur spiritus uitalis.
1
Ibidem : Causa quare non est possibile ut spiritus et sanguis incedant in canali uno et cursu uno est quod spiritus
subtilitate sui currit in corpore subito […] Sanguis grossitie sua et grauitate sui motus non currit nisi paulatim […]
Si ergo spiritus et sanguis incederent in canali uno et cursu uno, uinceret sanguis spiritum …
2
3a questio in marg.
3
Cancellarius, In de puls. Phil., Madrid, bn ms. 3066, f. 24rb : « Alla quarta questione si domanda, visto
che l’arteria possiede due tuniche, se il sangue depurato e lo spirito vitale scorrano all’interno delle due
tuniche, oppure se il sangue (scorra) all’interno della tunica interna e lo spirito sotto la tunica esterna.
Prima soluzione ( ?) : che sangue e spirito scorrano ciascuno isolatamente e non insieme appare chiaro da
Isaac il quale afferma che l’arteria ha due tuniche per evitare che lo spirito sia soffocato dal sangue, infatti
se scorressero insieme attraverso la tunica interna lo spirito sarebbe soffocato dal sangue ».
4
Furley, Wilkie 1984, p. 166.
5
Cancellarius, In de puls. Phil., Madrid, bn ms. 3066, f. 24rb : « Appare dunque chiaro che non scorrono
insieme. Su questo stesso punto, una sola goccia di sangue, di flegma o di qualche umore, ostruendo qualche nervo, impedisce il passaggio dello spirito animale e rende la parte paralitica, così come, in caso sia
ostruito il nervo della facoltà motoria, la parte è paralizzata rispetto al movimento, e in caso sia ostruito il
nervo attraverso cui il senso affluisce alla parte, essa è paralizzata rispetto al senso ». Si noti che Cancellarius, riprendendo Isaac, ne precisa la formulazione in quanto lo spirito deputato al movimento e al senso è
lo spiritus animalis (psichico) raffinato nel cervello ; in seguito infatti il nostro commentatore spiega, f. 24va :
…unde quando dicit Ysaac quod arteria habet duas tunicas ut spiritus a sanguine non suffocetur intellexit de spiritu
animali et non de spiritu uitali.
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Avicenna e Rasis (ad Almansorem ?) confermano questa teoria, come appare anche
« attraverso Galeno » (ut per G[alienum]) ed è qui comincia l’aneddoto :
Et hoc probat et Auic[enna] et Rasi in primo ca[pitulo], ut per G[alienum] qui uocatus est ad
quendam Romanum qui de mula ceciderat et ex casu habuit minorem digitum paraliticatum ;
curauit ergo eum apponendo emplastrum supra vii spondile (sic) unde habuit ortum neruus
ille qui dirigitur ad minorem digitum. Alii autem posuerunt supra digitum emplastrum idem
et non poterant curare quia opilatio erat in neruo qui dirigitur ad digitum et non in ipso digito. 1

Ancora una volta si tratta di un successo terapeutico del medico di Pergamo, il quale, in questo caso, se ne era effettivamente vantato ; secondo il racconto del nostro
commentatore, Galeno, chiamato ad assistere un certo Romano che, caduto da una
mula, accusava una paralisi al dito mignolo della mano, lo guarì applicando alla settima vertebra cervicale il rimedio che gli altri medici (ignoranti) avevano posto sulla
parte affetta ; giustamente, perché l’ostruzione era nel nervo che conduce al dito e
non nel dito stesso.
Anche se Cancellarius non lo dice o non lo sa, la storiella è raccontata per ben due
volte nel de locis affectis, il De interioribus dei medici medievali che ne conoscevano il
testo da due versioni, l’arabo-latina, opera di Costantino secondo Monica Green, e
la greco-latina redatta da Burgundio da Pisa. 2 Nella prima occorrenza del de loc. aff.
(i, 6) si tratta di un paziente anonimo che cadendo riceve il colpo in corrispondenza
del nervo uscente dalla settima vertebra cervicale, mentre nella seconda (iii, 14), Galeno precisa nome e professione dell’infortunato, individuato nel sofista Pausania,
ma tralascia l’indicazione della parte anatomica che ha subito la lesione. Rispetto alla
versione di Cancellarius il luogo simile più pertinente è dunque il primo (i, 6), anche
se altri particolari, identici nelle due versioni di Galeno, divergono dalla sua : non si
tratta di un Romano, ma di una persona (uno straniero) che in viaggio per Roma
cade da un carro e perde la sensibilità di tre in i, 6 e di due dita e mezzo in iii, 14.
Quanto al Romano che, dice Cancellarius, de mula ceciderat, non è inutile notare
che la traduzione arabo-latina fa cadere il malcapitato da un cavallo ; 3 al contempo
vale la pena di ricordare che anche Agnello di Ravenna, commentatore nel vi sec.
dell’ars medica, racconta la disavventura del sofista Pausania, facendolo però cadere da un edificio, forse a causa di una contaminazione dell’aneddoto con un’altra
celebre storia galenica del de loc. aff. (e del de sympt. diff.), quella del phrenitikos che
1
Ibidem : « E ciò è riconosciuto da Avicenna e da Rasi nel primo capitolo, come pure attraverso (un’esperienza) di Galeno il quale fu chiamato ad assistere un certo Romano che era caduto da una mula e in
seguito alla caduta aveva il dito mignolo paralizzato ; Galeno dunque lo curò applicando un empiastro
sopra la settima vertebra da cui origina il nervo che arriva al dito mignolo. Altri medici invece applicarono
sul dito lo stesso empiastro e non riuscirono a guarirlo perché l’ostruzione era nel nervo che arriva al dito
e non nel dito stesso ». Da confrontare con Gal. loc. aff., i, 6 = viii, p. 57 Kühn; iii, 14= viii, pp. 213-214 Kühn.
2
Cfr. Green 2018, passim. La traduzione latina di Burgundio è edita da Durling 1992.
3
De interioribus arabo-latino, Vat. lat. 2375, f. 169rb (cfr. loc. aff. i, 6 = viii, p. 57 Kühn) : …iterum interrogaui
eum an esset percussus in membris horum digitorum superiorum, qui respondit nequaquam. Sed recordatus manifestauit se habuisse ictum in ossibus dorsi initiantibus […] se ambulauisse Romam et cadens de equo et post paululum
temporis uenit in hiis digitis [in eis] hec passio. Que audiens arbitratus sum partem nerui, qui exit post septimam
spondilem habere apostema propter illum ictum. Di tutt’altro tenore la traduzione di Burgundio, p. 65, 5-8
Durling : Et nimirum etiam respondente que ad Romam cum cecidit ex uehiculo esse tempus non multum prius quam
digiti ceperunt pati, presumpsi prima excisione nerui qui post septimum spondilium…
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getta dalla finestra dei vasi di vetro e, per finire, catapulta anche il suo schiavo. 1 Se già
i galenisti alessandrini del vi sec. ripetevano a memoria casi clinici trovati in Galeno
fino a farne degli esempi standards più o meno corrispondenti al testo ispiratore, lo
stesso si vorrebbe supporre per i commentatori dell’Ars medicine le cui fonti tuttavia
sono perlopiù disseminate nel vasto corpus del galenismo arabo-latino ; è comunque
un esempio standard quello ricordato, probabilmente alla fine del xiii sec., da Pietro
Torrigiano che, a proposito di una lesione senza offesa apparente nella parte affetta,
ricorda proprio il caso delle dita insensibili a causa di un colpo ricevuto in initio dorsi. 2
2. 3. La megale pragmateia sui polsi secondo Cancellarius
C’è tuttavia una frase nel De puls. Phil. che in qualche modo mette alla prova le conoscenze galeniche degli interpreti : è il lemma 81 in cui Filareto, cosciente dell’estrema concisione del suo manualetto, ricorda a chi volesse approfondire la materia che
esistono sedici libri de pulsuum negotio. 3 Che Galeno avesse composto sedici uolumina
Megapulsuum era noto grazie al prologo della Pantegni in cui Costantino enumerava
i titoli del Canone alessandrino, 4 ed è difficile pensare che una testimonianza così
preziosa sia sfuggita a un medico intellettuale quale appare essere l’autore di queste
notule de pulsibus. Eppure, in maniera del tutto inattesa, la megale pragmateia galenica
sui polsi riceve nella spiegazione del nostro magister un’attribuzione davvero sorprendente :
Quod si quis uoluerit peruenire ad diligentiam eorum, scilicet pulsuum, et differentiarum et
causarum, sciat quod xv (sic) libri sunt de negotio pul[suum] a Paulo Egino traditi. 5

Nonostante il giudizio poco lusinghiero espresso da Costantino nel prologo della Pantegni, 6 Paolo di Egina, attivo verso il 630 ad Alessandria e autore di una πραγματεία
in sette libri di argomento vario, 7 era ricordato già nel prologo del commento in cui
Cancellarius lo comprendeva nella lista dei medici che si erano occupati della scienza
1

Cfr. Palmieri 2006, pp. 190-191. Sul phrenitikos, cfr. infra, p. 205, nota 4.
Pietro Torrigiano, Plus quam commentum, Venetiis, 1557, f. 86v : Dubitat autem aliquis circa lesionem operationis quia non uidetur semper ostendere membrum aegrotans. ...Sicut quoque cum digiti sensum amittunt propter
percussionem factam in initio dorsi, prohibentem descensum uirtutis sensibilis ad illos per neruum inde procedentem.
Sulla complessa cronologia di Torrigiano, forse da identificare con Petrus de Florentia, cfr. Chandelier
2008, pp. 169-177.
3
De pulsibus Philareti, 81-82 Garofalo : Si quis enim ad diligentiam eorum peruenire uoluerit, sciat quod xvi libri
sunt de pulsuum negotio (περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν πάσης πραγματείας). Ego uero longitudini parcens in paucis
capitulis paucas quasdam differentias et causas pulsuum in breui dicam.
4
Constantinus, Pantegni, Theorica, ed. Lyon 1515, i, prol., f. 1ra, Vix enim tantum xvi uolumina leguntur
que sunt : …megapulsuum xvi… La lista dei titoli galenici formanti il Canone alessandrino è un’aggiunta
di Costantino rispetto al testo arabo di al-Mağūsī (cfr. Jacquart 1994, pp. 75-78) e di conseguenza manca
nella traduzione più fedele di Stefano di Antiochia. Sul prologo della Pantegni si veda di recente Kwakkel,
Newton 2019, pp. 205-209.
5
Cancellarius, In de puls. Phil., Madrid, bn ms. 3066, f. 30va-b : « Che se qualcuno volesse acquisire una
conoscenza accurata di essi, vale a dire dei polsi, e delle loro differenze e delle loro cause, sappia che esistono quindici (sedici) libri sul funzionamento dei polsi, trasmessi da Paolo Egineta ». È interessante notare
che questo lemma non è neppure preso in considerazione dal vero Cardinalis.
6
Constantinus, Pantegni, Theorica, ed. Lyon 1515, i, prol., f. 1ra : Paulus quidquid scripsit bene scripsit, sed
naturalia omisit et libros male ordinauit.
7
Per una buona introduzione su Paolo di Egina si veda Lamagna 2006, pp. 681-782 (con passi del libro
vi, sulla chirurgia).
2
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del polso : insieme ad altre autorità in questo caso più pertinenti, l’Egineta risultava
essere autore di un longum opus de pulsibus. 1
Non saprei dire su quali fonti l’ignoto maestro possa essersi fondato per attribui
re a Paolo di Egina la redazione dei sedici libri galenici sui polsi. Del resto, una via
di informazione che, in quanto commentatore di un testo dell’Ars medicine, doveva essergli nota o comunque accessibile, era la Tegni, l’ars medica di Galeno : grazie
all’aggiunta di Burgundio da Pisa che tradusse l’ultimo capitolo colmando la lacuna lasciata dal precedente traduttore greco-latino, 2 si poteva leggere la parte finale
dell’opera in cui Galeno offriva una sorta di rassegna de libris propriis indicando titoli
e contenuti dei suoi scritti (compresi quelli sui polsi, come si è detto) ; il passo costituiva per i medici galenisti medievali un documento importante, in cui Cancellarius
avrebbe potuto trovare indicazioni più appropriate rispetto all’autore dei sedici libri
de pulsibus. 3 Dobbiamo forse supporre che nel suo milieu non circolassero manoscritti
contenenti il completamento di Burgundio ? 4
Peraltro, anche la tradizione dei commentatori del secolo precedente non sembra
essergli del tutto familiare, non solo perché i maestri salernitani non avevano dubbi
sull’autore della megale pragmateia, 5 ma anche in quanto elementi tradizionali nelle
loro letture del De puls. Phil. non ricorrono nelle spiegazioni parallele di Cancellarius.
È appunto il caso di un altro aneddoto galenico raccontato da tre commentatori di
Filareto a proposito dell’affermazione conclusiva del testo, in cui si afferma che il
polso formicante mortem significat. 6
3. Aneddoti di tradizione salernitana
3. 1. Il polso formicante
La differenza fra tipi di polsi anomali che conclude il testo di Filareto mette a confronto il uermicolosus, che per lo più si risolve e apre a buone speranze, e il formicans,
il quale invece si produce quando la forza è completamente dissolta e distrutta, e va
quindi interpretato come un segno annunciatore di morte. 7
1
Cardinalis, In de puls. Phil., Madrid, bn ms. 3066, f. 22rb : …sed quoniam scientia de pulsu a multis diffuse
est tradita, quod patet per Haly recitando libros G[alieni] qui multos et diuersos libros composuit de pulsu ; similiter
et Auic[enna] et Constan[tinus] et similiter a Paulo Egino qui fecit longum opus de pulsibus.
2
Secondo un colofone del Vindob. Lat. 2504, segnalato da Durling 1967, p. 463, Burgundio completò la
versione su richiesta di Bartolomeo di Salerno (su cui si veda infra).
3
Va notata tuttavia l’ambiguità del passo della Tegni relativo alla megale pragmateia : se sono effettivamente distinte le quattro parti che la compongono, l’indicazione del numero complessivo di sedici libri
manca : cfr. Bamberg, Staatsbibliothek, Med. 3, f. 38r : de pulsibus operatio (πραγματεία) utilis existit, secundum quam et precognitiones docemus. […] Hic (scil. liber) autem qui de pulsibus in iiii or partes diuisus est. Prima
quidem de differentiis eorum, secunda autem de cognitione et tertia de in pulsibus causis et quarta de ea que per
pulsus precognitione (= Gal., ars, xxxvii, 11, p. 390-391 Boudon). Aggiungo che il calco semantico che rende
πραγματεία con operatio non facilitava la comprensione.
4
Ricordo en passant che il commento autentico di Cardinalis alla Tegni non prende in considerazione la
parte finale, che verosimilmente mancava nel manoscritto utilizzato come base delle spiegazioni.
5
Si veda per esempio, Mauro di Salerno, In de puls. Phil., p. 341 Morpurgo (1987-88), …sciat xvi libros “De
negotio pulsuum” galieni. Cfr. Anonimo di Monaco, Clm 28219, f. 47ra, Nota quod G[alienus] xvi libros de
pulsuum negocio edidit. Cfr. Anonimo di Parigi, Paris, BnF ms. lat. 6956, f. 61ra, …quod xvi libri compositi sunt
a G[alieno]. Su questi anonimi cfr. infra.
6
L’aneddoto peraltro manca anche nel commento autentico di Cardinalis che non prende in considerazione l’ultimo lemma.
7
De puls. Phil., 123-125 Garofalo, Quid differt uermicolosus pulsus a formicante ? Quoniam uermicolosus quidem
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Su questo lemma tre dei sei commenti di tipo salernitano che ho avuto l’occasione
di esaminare 1 offrono un’identica spiegazione con lo scopo di rettificare e di precisare
nello stesso modo l’enunciato del lemma. Secondo questi maestri, il pronostico infausto è valido solo quando l’abbattimento della forza è causato da febbri acute che
disseccano il corpo ; in questo caso l’indicazione data dal polso sarà davvero funesta,
mentre, in assenza di febbre, il formicans non annuncia necessariamente la morte. È
a questo punto che nei tre commenti viene raccontato uno stesso aneddoto galenico
presentato come exemplum concreto a dimostrazione della validità di quanto si è
detto.
Il primo, in ordine di tempo, dei tre maestri in questione potrebbe essere Bartolomeo di Salerno, il solo autore che abbia una fisionomia più o meno definita dal momento che le altre due testimonianze che qui interessano provengono da commenti
anonimi. Figura di spicco nel rinnovamento scientifico della medicina nella seconda
metà del xii sec., Bartolomeo 2 fu il primo commentatore dell’intera Ars medicine e
dimostrò la sua nuova vivacità intellettuale ricorrendo per quanto possibile alle traduzioni da poco disponibili di Aristotele e di Galeno. 3 Ecco come questo rinomato
‘galenista’ spiega il lemma relativo al polso formicante :
Hoc tamen non est uerum (uerum om. Berne) nisi in illis qui talem habent pulsum, scilicet formi[cantem], ex febre acuta desiccati et defecti. Gal[ienus] enim exemplum ponit de quadam
muliere suffocationem habente in qua pulsus nequaquam potuit deprehendi. Cuius uero ori
(ori om. Borgh.). G[alienus] flocellum lane minutatim carpinate applicans eam adhuc uiuere
cognouit. Que tamen postea (postea om. Brux.) ad sanitatem est conuersa, licet nullus pulsus
inueniretur ; formicans ergo pulsus non semper mortem significat. 4

La seconda attestazione proviene dalle glosule super pulsus Philareti trasmesse dal ms.
28219 dei Codices Latini Monacenses, volume italiano della seconda metà del xiii sec.,
che contiene quattro commenti di cui due, il primo alla Tegni e il terzo agli Aforismi,
sono ascritti a Bartolomeo già nei rispettivi incipit, mentre il quarto, al De gradibus, è
stato attribuito a questo stesso autore da Faith Wallis ; 5 quanto alle glosule al De pulsibus, consistenti in un testo ben costruito e ampiamente argomentato, nulla permette
di supporre che possano considerarsi come la versione cosiddetta ‘variante’ di Bartolomeo che, per le sue altre letture dei testi dell’Ars medicine, ha effettivamente lasciaplerumque conuertitur et uenit ad melius … Formicans uero non contenta iam uirtute sed dissoluta et deleta fit : et
mortem significat.
1
La spiegazione manca nel commento di Mauro di Salerno e nei due anonimi detti ‘Chartres’ e ‘Digby’
della prima metà del xii sec., citati supra.
2
Su Bartolomeo, da identificare con l’autore della celebre Practica che porta il suo nome, si vedano due
ampi studi di Wallis 2007 e 2008.
3
Cfr. Palmieri 2020a, lavoro in cui ho appunto studiato le citazioni galeniche nei commenti di Bartolomeo.
4
Bartolomeo di Salerno, In de puls. Phil., bav, Borgh. 196, f. 102ra, Bruxelles, Bibliothèque Royale ii 1399,
f. 68vb, Berne, Bibliothèque de la Bourgeoisie, Cod. A 52, f. 109rab : «Tuttavia questo è vero soltanto nei
malati che hanno questo polso, voglio dire il polso formicante, perché sono essiccati e sfiniti dalla febbre
acuta. Galeno infatti porta l’esempio di una certa donna che soffriva di soffocazione (della matrice), il cui
polso era ormai assolutamente impercettibile. Così Galeno, applicandole sul viso un ciuffo di lana minutamente cardata, comprese che era ancora viva e, per quanto le si riscontrasse un’assenza totale di polso, in
seguito tuttavia la donna ritrovò la salute ; il polso formicante dunque non indica sempre la morte». Non
5
indico qui le varianti che mi paiono poco significative.
Cfr. Wallis 2012, pp. 109-151.
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to una doppia redazione. 1 Purtroppo l’assenza di una citazione che funzioni come
sicuro terminus post quem non permette di stabilire una data precisa dell’anonimo di
Monaco che pure conosce e utilizza il commento di Bartolomeo : è del resto evidente
che una certa ‘aria di famiglia’ nella struttura e nel metodo di lettura, riconduce questo testo al ‘tipo’ salernitano e lo differenzia dai commenti del xiii sec., come quelli
di Cancellarius, di Cardinalis e di Pietro Ispano, organizzati diversamente.
La glosula del Monacensis relativa al polso formicante è più dettagliata delle altre e
il racconto dell’aneddoto si arricchisce di nuovi particolari :
‘Et mortem significat’. Supplendum est ‘in acutis febribus’ quia cum acuta assit febris et uirtus debilissima, natura morbo non potest resistere sed succumbit et ita paciens morte condempnabitur. Et bene dico ‘in acuta febre’, quia in alio morbo potest sentiri pulsus formicans
et mortem non indicabit, sicut narrat G[alienus] de muliere laborante suffocatione matricis
que prius habuit pulsum formicantem, deinde nullum et cum dubitaret G[alienus] an uiueret
an esset mortua, floscello laneo naribus applicato per ipsius motum percepit ipsam uiuere et
sic illa que pulsum nullum habebat sanitati postea est restituta. 2

La terza attestazione proviene da un commento trasmesso dal manoscritto di Parigi,
BnF, lat. 6956, volume dell’inizio del xiv sec. che contiene una serie di expositiones sui
testi dell’Ars medicine ; tutti questi scritti, erroneamente attribuiti da un rubricatore
del xv sec. a Pietro Ispano, sono in realtà opere salernitane, di Mauro, di Bartolomeo
o anonime, come è appunto la nostra expositio in librum Philareti de pulsibus. 3 Quanto
alla cronologia, si può dire con sicurezza che si tratta del testo più tardo dei tre presi
in considerazione ; infatti, la conoscenza che l’autore attesta del Canone di Avicenna
offre un terminus post quem che ne situa la redazione al più presto agli inizi del xiii
sec. 4
A differenza di quanto visto nell’anonimo di Monaco, l’osservazione sul polso formicante, data in conclusione del testo immediatamente prima dell’explicit, è espressa
nel Parigino in forma più scarna, forse proprio a causa della datazione tarda del testo :
passando da un autore all’altro, la menzione stessa del nome di Galeno, protagonista
autorevole della storiella, finisce addirittura per perdersi e solo resta l’esempio stan1
Sulla doppia redazione dei commenti di Bartolomeo cfr. Wallis 2007, pp. 133-134 e pp. 155-158 per la tradizione manoscritta ; si ritiene che quello al De puls. Phil. non abbia una versione parallela, la quale invece
è da identificarsi con il commento anonimo trasmesso dal manoscritto di Leipzig, Universitätsbibliothek,
1156, della metà del xiii sec., o della prima metà del xiv, cfr. Palmieri 2020b, pp. 292-293. Quanto all’anonimo di Monaco e alla sua complessa tradizione, cfr. Palmieri 2022, in corso di stampa.
2
Anonimo di Monaco, In de puls. Phil., Clm 28219, f. 48vb : « ‘E (il polso formicante) è indizio di morte’.
Bisogna completare (il testo, aggiungendo) ‘in caso di febbri acute’, poiché quando si è in presenza di
febbre acuta e la forza (del malato) è debolissima, la natura non può resistere al male, ma soccombe e così
il paziente sarà condannato alla morte. E giustamente dico ‘in caso di febbre acuta’, perché in un’altra
malattia è possibile percepire un polso formicante che però non sarà indicazione di morte, come racconta
Galeno a proposito di una donna affetta da soffocazione della matrice, la quale in un primo tempo ebbe
un polso formicante e in seguito assenza totale di polso ; e poiché Galeno si chiedeva se fosse viva o morta,
applicandole alle narici un ciuffo di lana, grazie al movimento di questo, si rese conto che viveva ancora,
cosicché la donna che mostrava un’assenza totale di polso, in seguito ritrovò la salute ».
3
Cfr. Meirinhos 2009, pp. 358-360 (per la lista dei testi, p. 360, nota 25).
4
L’allusione a Avicenna si trova al f. 58va, a proposito del calor dei bambini e degli adolescenti ; il rimando è Canon, lib. i, fen 1, doctrina iii. Questa datazione tarda potrebbe riaprire la questione dell’attribuzione
a Pietro Ispano : a una prima lettura le questiones dell’Ispano non mostrano affinità con l’anonimo di Parigi,
ma l’ipotesi è da verificare.
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dard dell’apnea isterica, caso clinico destinato a provare che il formicans non annuncia
necessariamente un pronostico di morte :
…sed ‘dissoluta’, idest debilitata et talis pulsus, scilicet for[micans] ; et hoc dico maxime in
acutis quoniam in aliis potest fieri pulsus for[micans] et tamen paciens restauratur saluti et
ita non semper significat mortem, ut in muliere laborante passione illa que dicitur suffocatio matricis et etiam quod peius est in tali passione, aliquando non sentitur aliquis pulsus et
tamen paciens redit ad salutem ; ideo dixit (an dixi legendum ?) maxime in acutis. Explicit liber
pulsuum. 1

L’aneddoto diagnostico variamente rapportato nei tre testi, secondo cui, al cospetto
di una donna affetta da soffocazione della matrice e priva di pulsazione percettibile,
Galeno avrebbe appurato che la malata ancora respirava applicandole alle narici un
bioccolo di lana, ci riconduce ancora al de loc. aff., dove tuttavia la storia de la femmequi-ne-respirait-pas è diversa : qui Galeno non racconta un’esperienza personale, ma
descrive un caso clinico riferito nel iv sec. avanti Cristo da Eraclide Pontico in uno
scritto intitolato Sulla donna senza respiratione (Περὶ τῆς ἄπνου). In questo passo Galeno ricorda anche la visita dei medici e i loro sforzi per capire se, malgrado le apparenze, sussistesse ancora quel tanto di respirazione per poter sperare che la donna
non fosse morta ; l’idea ‘geniale’ di ricorrere al bioccolo di lana cardata è dunque un
merito dei medici contemporanei di Eraclide, alcuni dei quali ordinarono anche di
porre sul torace della paziente un vaso pieno d’acqua che sarebbe rimasto perfettamente immobile se davvero la respirazione si fosse del tutto interrotta. 2
Nei suoi commenti all’Ars medicine Bartolomeo offre volentieri citazioni di opere
galeniche precisandone il titolo e questo avviene anche per il De interioribus arabo-latino che evidentemente poteva consultare ; 3 se, contrariamente alle sue abitudini, in
questo caso Bartolomeo non offre alcuna indicazione bibliografica, si potrà supporre
che lo spunto originario non gli venisse dal Galeno autentico. 4 Un luogo simile forse
più pertinente potrebbe trovarsi nel Viaticum di Costantino Africano, all’inizio del
cap. De suffocatione matricis, che si apre appunto con un resoconto dell’esempio, nel
complesso fedele al racconto del de locis affectis, anche se la frase iniziale del racconto
(uidi mulierem huiusmodi patientem) poteva suggerire di mettere al centro dell’azione
1
Anonimo di Parigi, In De puls. Phil., Paris, BnF ms. lat. 6956, f. 62ra : « Ma ‘dissolta’, vale a dire debilitata, e questo polso (è) naturalmente il formicante ; e dico che questo (vale) ‘soprattutto nel caso di febbri
acute’, dal momento che il polso formicante può verificarsi (anche) in altre malattie, e tuttavia il paziente
ritrova la salute, e dunque (il formicante) non è sempre indizio di morte, come è il caso della donna affetta
dalla malattia che si chiama ‘soffocazione della matrice’ ; inoltre, ciò che è più grave in questa malattia è
che talvolta non si percepisce alcun polso, eppure la paziente ritrova la salute ; ecco perché ho detto ( ?)
‘soprattutto nel caso di febbri acute’ ».
2
Sulla femme-qui-ne-respirait-pas, vale a dire su Gal., loc. aff., cfr. vi, 6 = viii, pp. 414-415 Kühn; cfr. Debru
3
1996, pp. 206-209.
Cfr. Palmieri 2020a, pp. 189-190.
4
Come complemento filologico non è inutile riportare il passo corrispondente della versione arabolatina del De interioribus, ed. Bonardus, Venezia, 1490, vol. ii, f. 152rb : Capitulum iiii de signis passionum
matricis. […] Nam in quodam libro dixit (scil. Eraclide Pontico) pulsum et hanelitum a quadam auferri que nullam
a mortua differentiam habuit, nisi quod modicum caloris in interioribus corporis erat, unde titulans librum de mulieribus et hanelitum non habentibus ait : medici qui ante me ad eam fuerunt medicum disputauerunt dubitantes an
esset mortua necne ; sed qui ante me ad eam fuerunt uel uenerunt, arbitrati sunt partem hanelitus remanere etsi sensui
non apparebat ; preceperunt enim ante nares eius poni uelum (lege uellum) subtilissimum carminatum ut admoueretur (lege an mouetur, cfr. Vat. Lat. 2375, f. 210ra) aere intrante et exeunte cognoscerent. Alii uero iusserunt super
stomacum uasa ex aqua plena apponi, nam si hanelitus omnino esset amputatus, uas non moueretur.
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la figura di Galeno. 1 La versione dei tre commentatori del De pulsibus, tuttavia, introduce nella storia di base due novità : la prima è costituita dal collegamento tra l’apnea
isterica e il polso μυρμηκίζων, che non si trova né negli scritti galenici sui polsi, né
nel de locis affectis, e neppure nel Viaticum ; la seconda, per la verità attestata anche
nella Trotula, è la nuova centralità assunta da Galeno, medico geniale a cui si attribuisce il ruolo di vero protagonista della vicenda.
La diffusione di questo exemplum è ben attestata, nel xii sec., anche al di fuori della
letteratura sulle pulsazioni, come prova l’indicazione di Plateario nel cap. De suffocacione matricis della sua Practica, in cui i contenuti del passo del de locis affectis sono ripresi in una formulazione che però non mostra affinità lessicali con le due traduzioni
latine eventualmente disponibili ; 2 per il tramite della tradizione dei commentatori
a Filareto, il luogo comune è anche duraturo, visto che nel xiv sec. Gentile da Foligno (†1348), commentando il De pulsibus di Gilles de Corbeil, preferisce attingere a
Bartolomeo piuttosto che avventurarsi nelle complicazioni della megale pragmateia di
Galeno, ormai ben diffusa al suo tempo. 3
Anche in questo caso dunque è legittimo supporre che la vicenda della donna senza polso e senza respirazione facesse parte di un patrimonio comune di exempla tradizionali, che si potevano riprendere a memoria adattandoli alle esigenze didattiche
del momento. In generale, il trattato Sui luoghi affetti sembra essere il testo ispiratore
di interessanti aneddoti medievali, come quello menzionato sopra, relativo al caso
clinico del jeteur de vases, più volte ricordato nelle forme di quella che si direbbe una
‘tradizione fluida’. 4 Per concludere questo studio, tuttavia, mi pare utile ricordare
1
Cfr. Viaticum, lib. vi, cap. 11, in Omnia opera Ysaac, ed. 1515, f. 165rb : De suffocatione matricis, …pulsus
earum paruissimus et debilissimus, aliquando ex toto aufertur … unde Ga[lienus] : uidi mulierem huiusmodi patientem que et flatum perdiderat fere et pulsum quasi mortua esset neque distulit a mortua nisi quia parum erat in medio
corporis calida ; multi medicorum enim eam mortuam esse putabant. Quod certificare uolentes lanam carpinatam
rarissime acceperunt et naribus apposuerunt de cuius motu eam uiuere certificati, quia flatum habebat et omne animal flatum habens uiuit. Derivata dal Viaticum è, secondo Green 2009, p. 339, l’attestazione della cosiddetta
Trotula, in cui effettivamente Galeno acquista il ruolo di protagonista; cfr. Liber de sinthomatibus mulierum,
46, p. 142 Green: Galyenus refert de quadam muliere que ita patiebatur et amiserat pulsum et uocem […] Vnde
quidam iudicabant eam mortuam. Galyenus uero lanam bene carpinatam naribus et ori eius apposuit, cuius motu
eam uiuam cognouit.
2
Cfr. Plateario, Practica, cap. 61, 17-20, p. 746 Recio Muñoz 2016 : …tanta quod in accessione mulier sensu et
motu priuetur nec in aliquo uita percipiatur, nisi ex flosculo lane naribus apposito uel ex ampulla uitrea supra pectus
posita, ut dicit Galienus, cognoscitur autem uita ex motu flosculi lane uel aque.). L’editrice (p. 32) fa notare che il
caso clinico si trovava già nel Viaticum, dove però non è data la prescrizione relativa al vaso pieno d’acqua
(cfr. nota precedente). L’espediente del bioccolo di lana peraltro è ricordato anche nel cap. De passionibus
matricis della Pantegni, Theorica, ix, ed. cit., f. 50rb.
3
Gentile da Foligno, Commento al De pulsibus di Gilles de Corbeil, ed. Venetiis 1494 (non numerata) :
Galienus namque exemplum ponit de quadam muliere habente suffocationem matricis, in qua nullus sentiebatur
pulsus cuius ori lane flosculum apposuit subtiliter carpinate uel carminate et, lana aliquantulum commota et calefacta, ex anhelitu eius cognouit eam uiuere et post operam suam adhibendo eam in sanitatem conuertit. Sulla scarsa
utilizzazione dei trattati galenici sui polsi da parte di Gentile da Foligno cfr. Chandelier 2017, pp. 343-344 ;
in compenso, nel suo commento a Gilles de Corbeil, Gentile attinge volentieri a quello di Bartolomeo : cfr.
Palmieri 2019, p. 258.
4
Si veda supra, p. 200, nota 1. L’aneddoto del jeteur de vases, secondo la formula di Pigeaud 1988, p. 164,
meriterebbe una riflessione a parte. Raccontata nel commento alla Tegni (Winchester ms. 24, f. 82vb, Clm
29218, f. 84vb) da Bartolomeo, che, giustamente, la attribuisce al De interioribus (loc. aff., cfr. iv, 2 = viii,
p. 226, 2-13 Kühn), la vicenda si trova tuttavia espressa in forme diversissime da quelle delle due versioni
latine (cfr. supra, p. 199, nota 2). Peraltro, il jeteur de vases era ricordato anche nel de sympt. diff. (vii, p. 61,
11-16 Kühn), ma ancora una volta il racconto di Bartolomeo non evidenzia alcun rapporto filologico con
la corrispondente traduzione arabo-latina (De morbo et accidenti). Inoltre, Nemesio di Emesa raccontava gli
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un’altra ‘storiella’ nella quale la volontà di mettere in primo piano l’intelligenza di
Galeno sembra imporsi a dispetto di qualsiasi scrupolo filologico : si tratta, questa
volta, di un commento al Liber urinarum Theophili il cui autore, Mauro di Salerno, era
un celebre specialista della scienza delle urine. 1
3. 2. L’invenzione del clistere
Come già aveva fatto per il trattatello sui polsi (Περὶ σφυγμῶν), il medico bizantino
Teofilo dà inizio al suo Περὶ οὔρων passando in rassegna illustri predecessori ai quali tuttavia non risparmia critiche, neppure quando si tratta dei padri della medicina
greca, Ippocrate e Galeno ; quest’ultimo in particolare, che pure è onorato in quanto
θαυμάσιος ἰατρός, viene tacciato di imprecisione e di oscurità rispetto all’insegnamento sulle urine dato nel trattato Sulle crisi. 2
La traduzione greco-latina del Περὶ οὔρων, il Liber urinarum Theophili che nel curriculum dell’Ars medicine formava con il De pulsibus Philareti il tradizionale binomio
diagnostico costituito da polsi e urine, 3 riproduce ad uerbum la critica rivolta a Galeno
che in latino è dunque detto mirabilis medicus. Mauro di Salerno (†1214), il più giovane
dei maestri commentatori dell’Ars medicine nel xii sec., approfitta dell’aggettivo mirabilis per raccontare appunto uno dei mirabilia di Galeno. Ecco il passo in questione :
‘Ga[lienus] mirabilis medicus aggressus est et scripsit’ : negotium de differentia urinarum.
Dictus Ga[lienus] mirabilis medicus quia opera eius (eius s.l.) mira in conspectu omnium mirabantur tamquam miracula, secundum quod recitat Constant[inus] ystoriographus existens,
quia dum Ga[lienus] secus litus maris ambulans uidit auem ex congerie piscium quam non
poterat digere‹re› angustiantem et suum rostrum aqua salsa replentem per pudicum circulum 4 in sua intestina inicientem, naturam aq[ue] et mod[um] conpositionis rostri ipsius auis
pariter et oris eius concauitatem inuestigare cepit et tandem operationem clisteriorum inuenit ; sic et multa alia mira operatus est. 5
exploits del φρενιτικός, riconducendoli a Galeno, nel De natura hominis (cap. xiii, p. 70, 13-20 Morani 1987),
opera di cui era nota la traduzione di Alfano (Premnon physicon, cap. xiii, 11, p. 90 Burkhard 1917 = 13, p. 126,
42-49 Chirico 2011) e anche quella posteriore di Burgundio da Pisa (cap. xii, p. 89, 21-25 Verbeke-Moncho
1975) ; si aggiunga a ciò una breve allusione nella Pantegni, Theorica, vi, 11, ed. Lione, 1515, f. xxviirb. Ora,
non soltanto non si riscontra alcuna prossimità testuale tra il passo di Bartolomeo e queste possibili fonti
latine, ma un’ulteriore versione parallela, con modificazioni nei dettagli, è attestata nella prima metà del
xii sec. nel Dragmaticon philolosophiae (vi, 18, 7 Ronca 1977) di Guglielmo di Conches che forse citava a
memoria : cfr. Jacquart 2011, p. 101.
1
Si vedano i lavori di Moulinier-Brogi 2007, pp. 261-281, e 2010, pp. 261-278 (p. 263 : « Maurus passe ainsi
pour un maître fondateur de l’uroscopie en Occident »).
2
La cronologia, l’identità e la produzione di Teofilo (Protospatario) sono questioni critiche non risolte ;
si veda la fiche di Ieraci-Bio 2005, coll. 852-853, che propone una datazione tarda, mentre altri, sulla scia di
Greenhill 1842, p. 1842, propendono per il vii sec. : cfr. Lamagna 2003, pp. 53-73. Il Περὶ οὔρων è disponibile
solo nell’edizione non critica di Ideler 1841, p. 64 per il prologo, come pure il Περὶ σφυγμῶν si legge ancora
in Ermerins 1840, p. 7-11 per il prologo.
3
Su questa traduzione greco-latina cfr. Palmieri 2016b, pp. 131-152 (trascrizione commentata della versione). Per l’importanza del Liber urinarum nell’uroscopia medievale si veda Moulinier-Brogi 2012.
4
L’espressione circulus impudicus è attestata in Garioponto, 3, 61 ; circulus pudicus che si trova in altri
commenti di Mauro e di Arcimatteo, sembra essere una correzione errata (o corruzione) di circulus pudicis
(= podicis). Ringrazio Klaus-Dietrich Fischer che mi ha aiutata nella ricostruzione di questo termine.
5
Mauro di Salerno, Commento sul Liber urinarum Theophili, Paris, BnF, ms. lat. 18499, f. 145va-b : « ‘Galeno,
medico mirabile, intraprese (la redazione sulle urine) e scrisse’ un trattato sulla differenza delle urine.
Galeno è detto mirabile perché le sue azioni meravigliose apparivano agli occhi di tutti come miracoli,
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L’idea geniale qui attribuita a Galeno è l’invenzione del clistere, ottenuta imitando
l’automedicazione dell’auis che, per liberarsi da un’indigestione, si serve del becco
e si pratica un lavaggio intestinale con acqua salata ; l’aneddoto ci riconduce immediatamente alla storia, diffusissima nel mondo antico (ma molto meno nel Medioevo), di cui è protagonista l’ibis egizio, ricordato da Cicerone, Plinio, Plutarco e da
altri per avere suggerito ai medici l’esempio di questa risorsa terapeutica. 1 Fra gli
autori propriamente medici, Galeno, nel de uenae sectione, afferma effettivamente di
avere osservato « l’uccello egizio che imita il clistere », mentre nel De clysteribus di
Severo Iatrosofista la notizia sarebbe da ricondurre allo storico Erodoto (Ἡρόδοτος
ἱστοριογράφος), ma l’indicazione non è esatta, come ha precisato Amneris Roselli. 2
Quanto alla fonte utilizzata nel nostro passo, per una volta ci viene in soccorso lo
stesso Mauro, il quale, si è visto, precisa di riferire l’aneddoto secundum quod recitat
Constantinus ystoriographus existens. L’espressione è insolita : si tratta forse di un’allusione a passi in cui Costantino interrompe il discorso propriamente medico per
raccontare fatti o giustamente aneddoti ? Oppure l’epiteto ystoriographus ricorda in
qualche modo che la notizia era stata attribuita a uno storico ? Come che stiano le
cose, nel libro ii della Practica Costantino effettivamente ‘recita’ l’aneddoto ripreso
da Mauro, ma in modo molto diverso, non soltanto per il tipo di formulazione e per
il vocabolario, che sono senza rapporto alcuno con il racconto del Salernitano, ma
soprattutto perché secondo questa versione l’ingegnoso inventore non è Galeno, ma
Ippocrate. 3 Eccone il testo :
Quidam in quibusdam irrationabilibus animalibus probauerunt quedam que humanis corporibus data iam fuerunt illius magni iuuaminis cuius in irrationabilibus animalibus fuerant,
deinde indubitanter ea scripserunt. Hippocrates autem a quadam aue marina clystere facere
didicit ; que dum ultra modum pisces comederat et egestio sua indurata esset, os suum fundans implebat aqua conuersoque capite mittebat rostrum in anum deponebatque aquam…
secondo quanto racconta Costantino ponendosi come storico ( ?), cioè che, passeggiando in riva al mare,
Galeno vide un uccello sofferente per avere ingerito un’eccessiva quantità di pesci che non riusciva digerire ; (l’animale) poi si riempiva il becco di acqua salata e la riversava negli intestini attraverso l’ano ; Galeno
cominciò a riflettere sulla natura dell’acqua, sulla maniera secondo cui era formato il becco dell’uccello
e anche sulla forma incurvata di questo becco e alla fine scoprì la pratica dei clisteri ; così anche realizzò
molte altre imprese mirabili ».
1
Sull’idea di base, secondo cui la natura fornisce agli animali una sorta di intelligenza istintiva che gli
uomini devono imitare, cfr. Bouffartigue 2008, p. 90 per l’ibis.
2
Gal. de ven. sect. adv. Erasistr., xi, p. 168 Kühn, e, per Severo, Roselli 1996, in part. p. 406, nota 9 : la fonte
del De clysteribus liber, p. 1, 12-5, 5 Dietz (1836), potrebbe essere lo pseudogalenico introductio siue medicus (i,
2, p. 3, 6-10 Petit = xiv, p. 675 Kühn), dove la menzione dello storico Erodoto segue immediatamente il racconto dell’ibis egizio e può essere all’origine dell’errata indicazione di Severo (per la storia dell’aneddoto
si veda anche la nota di Caroline Petit a proposito di questo passo dell’introductio, p. 110). La storiella era
comunque ben attestata in età tardoantica, come si desume anche dal commento al de sectis di Palladio
(Baffioni 1958, p. 77, 33-38), ma gli ‘inventori’ sono sempre medici anonimi.
3
In realtà sulla Practica della Pantegni pesano gravi dubbi filologici ; da una parte Costantino non fu il
traduttore dell’intera sezione (parti importanti del suo lavoro sarebbero andate perse durante un naufragio
presso il capo Palinuro, di reminiscenza virgiliana), dall’altra si tratterebbe di una re-creation poco corrispondente all’originale arabo e fatta da altre mani sulla base di fonti diverse fra cui il Viaticum : cfr. Green
1994, pp. 121-160 e, per il secondo libro, Wack 1994, spec. p. 163 e pp. 178-184. Senza addentrarmi in questa
questione complicatissima, sottolineo solo che l’aneddoto si trovava nel testo arabo di al-Mağūsī : come si
vedrà qui di seguito.
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Vnde Hip. illud in hominibus constipatos uentres habentibus probauit et constipationi utilissimum inuenit. 1

Vale la pena ricordare a questo punto che, mentre la tradizione antica greco-latina
è concorde nell’attribuire la scoperta ai medici in generale, il protagonismo di Ippocrate rispetto alla terapeutica del clistere non è un’invenzione del redattore della
Practica, ma risale al testo arabo di al-Mağūsī, come prova il fatto che nel Liber regalis,
traduzione più fedele di Stefano di Antiochia, ritroviamo la versione della Pantegni. 2
Come intendere l’indicazione di Mauro che a suo dire riporterebbe quanto detto da
Constantinus ystoriographus ? È davvero il passo qui citato della Practica che gli ha fornito lo spunto e le informazioni per raccontare l’origine leggendaria del clistere ? Se
così fosse, se ne dovrà concludere che l’aneddoto, rimaneggiato nella forma, è stato
soprattutto radicalmente modificato nel contenuto con lo scopo preciso di presentarlo come uno dei mirabilia di Galeno, per l’appunto mirabilis medicus.
Il momento è venuto di concludere. Alla luce degli esempi fin qui esaminati, pare
dunque del tutto probabile che i maestri salernitani e i loro successori scolastici disponessero di un repertorio tradizionale di aneddoti già pronti, di una sorta di collezione di ‘fatti memorabili’ a cui si poteva attingere fidandosi della memoria per rispondere ai bisogni esegetici e retorici del momento ; sulla base dell’ultimo esempio,
sempre che l’ipotesi delle fonti che ho suggerito per il racconto di Mauro sia corretta,
si dovrà anche supporre che talora questa operazione di ‘riuso’ sia stata condotta
permettendosi una libertà compositiva veramente sorprendente.
Addendum
Quando ormai questo lavoro era in corso di stampa ho avuto l’occasione di constatare che
larghi stralci delle notule di Cancellarius, trasmesse dal codice di Madrid, bn 3066, si trovano
anche nel manoscritto di Parigi, Bibliothèque de l’Arsenal 1080 (xiv sec.) che ai ff. 251ra-254vb
trasmette gli Scripta super librum pul[suum] Philareti di Jean de Saint-Amand. Se un confronto
sistematico fra i due scritti potrà forse aggiungere nuovi elementi sulla complessa questione della paternità del testo, mi pare utile precisare che due passi studiati supra, 2. 1 (il polso
‘amoroso’, p. 195) e 2. 3 (La megale pragmateia secondo Cancellarius, p. 200), si leggono anche nel
testimone dell’Arsenal (f. 251ra e f. 254ra).
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COPISTI E LETTORI DI TRE MANOSCRITTI
DI AEZIO AMIDENO*
Irene Calà
Abstract · Copyists and readers of three manuscripts of Aetius Amidenus · By means of three
mss., Messanensis gr. 84, one of the most ancient Aetius’ manuscripts, Scorialensis Ψ.iv.14,
and Vat. gr. 1911 copied by Georgios Piros, and focusing on additions made by their copyists
or owners, we will shed some light on the activities of copying and reading Aetius’ works at
three different stages between the 10th and the 15th century.
Keywords · Greek medicine ; Aetius Amidenus ; Late Antiquity ; Middle Ages ; Manuscripts.

I

1. Introduzione

l trattato di Aezio Amideno, attivo nella prima metà del vi sec. della nostra era,
noto con il titolo Libri medicinales o Tetrabiblon, è tramandato da ca. 177 manoscritti, il più antico datato al x e il più recente al xix sec. : 1 solo alcuni di essi tramandano
l’opera nella sua interezza, altri invece contengono solo alcuni libri, altri ancora degli
estratti. Pochi sono i manoscritti anteriori al xiv sec. e ancora meno numerosi quelli
datati al x e all’xi.
Al x sec. è datato il ms. Messanensis graecus 84, contenente i primi 3 libri, che sarà
oggetto di questo contributo ; tra il x e l’xi si data il Par. gr. 2196, 2 contenente i libri
9-12, all’xi la parte membranacea del Par. gr. 2228, 3 che contiene i libri 5 e 6 e la prima
parte del libro 10 ; al xii sec., oltre alla copia di Ioannikios in quattro manoscritti oggi
conservati a Firenze, 4 è datata anche la parte membranacea di due manoscritti 5 che
Minoïdes Mynas 6 portò in Francia dal monastero di Vatopedi nel xix sec., il Par. suppl. gr. 1240 7 e il Par. suppl. gr. 632. 8

annadalassena@gmail.com. Institut Ludwig-Maximilians-Universität München, Medizinische Fakultät,
Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin, de.
* Desidero ringraziare Amneris Roselli per il prezioso aiuto.
1
Dei 177 mss. presenti in Pinakes, però, non tutti tramandano il testo di Aezio Amideno ; ad es. il ms.
Rawlinson D 283 conservato alla Bodleian Library di Oxford è un manoscritto latino che tramanda le
favole di Esopo, come ho verificato io stessa nell’ottobre del 2018. Alla lista presente in Pinakes, secondo
le indicazioni di Garzya 1984, p. 249, andrebbe aggiunto il manoscritto conservato presso la Rossijskaja
Nacional’naja Biblioteka di San Pietroburgo con la segnatura Φ. N° 906 (Gr.) 115a (Granstrem 173) : secondo
Garzya datato all’xi sec., contiene il libro 11 ; invece sulla base di Harlfinger, Brunschön, Vasiloudi 2006
in uno studio sui palinsesti, si afferma che nei ff. 1-6v della scrittura inferiore sono tràditi alcuni passi dal
2
libro sedicesimo.
Garzya 1984, p. 429.
3
4
Ibidem.
Vedi infra.
5
Par. suppl. gr. 1240 : ff. 49-50, 52-55, 57-74, 78-83, 85-93, 97-98, 109-267, 269, 271-273, 275-277, 282-284, 291,
293-311 (da p. 108.3 a Olivieri 1935 a p. 242.11 Olivieri 1950, i libri 1, 2 e 6 sono molto lacunosi, le parti mancanti sono di mano di Mynas) ; Par. suppl. gr. 632 : ff. 3-298 (libri 13-16, quest’ultimo mutilo).
6
Vedi Gourevitch 2006, Lamberz 1998 e Omont 1916.
7
8
Vedi Astruc, Concasty, Dain 1960, pp. 436-437.
Omont 1888, 3.287.
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Al xii sec. è stato datato da Canart 1 anche il Laur. Plut. 75.2 2 che invece Bandini 3
aveva datato al xiv sec. ; il codice contiene parte del libro 9, 4 i libri 10, 11, 12, 13 e 14
interi, e, infine, parte del libro 15. 5
Al xiii sec. 6 sono datati altri due codici conservati presso la Biblioteca Laurenziana,
il Laur. Plut. 75.10 7 e il Laur. Plut. 75.21 : 8 il primo tramanda nei ff. 55-134 i libri 9-12,
seppur non integralmente a causa della caduta di numerosi fogli ; 9 il secondo nei fogli
1-251 i libri 9-16 ; 10 in questo secondo manoscritto il testo, lacunoso in alcuni punti, è
integrato da una mano che potrebbe essere quella di Francesco Zanetti. 11
Numerosi, come si è detto, sono gli esemplari vergati a partire dal xiv sec., di numero elevato anche quelli del xv.
Pochi sono, invece, i manoscritti che tramandano integralmente i sedici libri di
Aezio. La più antica copia completa dei Libri medicinales oggi conservata è quella
realizzata dal copista Ioannikios 12 e dal suo scriptorium alla fine del xii sec. :
- Laur. Plut. 75.20 : libri 1-5 13
- Laur. Plut. 75.5 : libri 6-8 14
- Laur. Plut. 75.18 : libri 9-13 15
- Laur. Plut. 75.7 : libri 13-16. 16
I manoscritti del xiv sec. che contengono integralmente i Libri medicinales sono
quattro : il Vat. gr. 297, 17 il Vat. gr. 298, 18 copiato da Iohannes Staphidakis, il Par. gr.
1

Canart 2002, p. 41 ; Canart et alii 1993, p. 319.
Il nucleo del xii sec. è costituito dai ff. 29-93, 95-268 e 270-282, una mano del xvi sec. aggiunse e vergò
i ff. 1-28, 94, 269 e 283-309. Questa mano presenta significative analogie con quella di Francesco Zanetti, che
è stata identificata in alcuni fogli del ms. Laur. Plut. 75.7 (ff. 1r-13r). Sulla mano di Francesco Zanetti copista :
3
Degni 2008b, Gaspari 2008b e 2010.
Bandini 1770, pp. 139-140.
4
Il testo del libro nono comincia da metà del cap. 23 corrispondente a p. 318.20 Zervos 1911.
5
Fino alla prima sezione del cap. 15 corrispondente a p. 67.16 Zervos 1909.
6
Tra gli altri manoscritti del xiii sec. si segnalano il Par. gr. 2195, il ms. Ath. Lavra omega 65 (Eustratiades 1925, p. 340, n. 1875) ; tra la fine del xiii e l’inizio del xiv invece i mss. Vat. Pal. gr. 199 e Scor. Φ.ii.15.
7
8
Bandini 1770, pp. 156-158.
Ivi, pp. 169-170.
9
L’ultima sezione del libro 9 è contenuta nei ff. 55r-56r, il libro 10, seppur privo degli ultimi capitoli, nei
ff. 56r-83v, il libro 11 mancante di parte del pinax nei ff. 84r-104v, il libro 12, nei ff. 104-134, si arresta all’inizio
del cap. 69, corrispondente a p. 128.14 Kostomiris 1892.
10
Nei ff. 1r-16v è contenuta la prima parte del libro 9, fino a metà del cap. 24 corrispondente a p. 324.6
Zervos 1911 ; il libro 10, ad eccezione dei primi quattro capitoli, è contenuto nei ff. 65r-83r ; il libro 11 nei
ff. 83v-104v ; il libro 12 nei ff. 105r-129r ; il libro 13 nei ff. 130v-163v ; il libro 14 nei ff. 164r-198v ; il libro 15 nei ff.
199-204, 209-211, 214-221 ; il libro 16 nei ff. 222r-251v.
11
I fogli aggiunti (Zanetti ?) sono i seguenti : 17-64, 205-208 e 212-213.
12
Wilson 1983, Degni 2008a.
13
Libro 1 : ff. 3r-61v ; libro 2 : ff. 61v-120r ; libro 3 : ff. 120r-162v ; libro 4 : ff. 162v-191r ; libro 5 : ff. 191r-248v. Il
quinto libro si arresta alcuni capitoli prima della fine, fino a p. 105.11 Olivieri 1950 (fino a νόσον) ; una mano
più recente, quella di Francesco Zanetti, verga i ff. 249r-255r che riportano la parte finale del libro omessa
da Ioannikios, da p. 105.12 Olivieri 1950 (da προμηνεύει).
14
Libro 6 : ff. 1r-50v ; libro 7 : ff. 50v-96r ; libro 8 : ff. 96r-158v. Da 158v a 324v, sempre di mano di Ioannikios,
alcuni excerpta da Aezio, alcuni trattati di Galeno e altri testi.
15
Libro 9 : ff. 1r-103r ; libro 10 : ff. 103r-143v ; libro 11 : ff. 143v-190r ; libro 12 : ff. 190r-229v ; libro 13 (prima
parte) : ff. 229-240v. Zanetti verga i ff. 241-278 che contengono parte del libro 13.
16
Libro 13 (seconda parte) : ff. 14r-59v ; libro 14 : ff. 59v-110v ; libro 15 : ff. 110v-159v ; libro 16 : ff. 159v-214r. I ff.
1-13 sono di mano di Zanetti e contengono la prima parte del libro 13 ; mentre i fogli finali del manoscritto,
di mano di Ioannikios, ff. 214-244, contengono altri brevi trattati.
17
Mercati, Franchi De’ Cavalieri 1923, pp. 416-421.
18
Per la descrizione del manoscritto si veda ivi, pp. 421-425 ; sul copista Staphidakis : Gamillscheg,
Harlfinger, Hunger 1981-1997, ii, p. 243 e iii, p. 304 ; Gamillscheg 1999, p. 478.
2
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2191, 1 appartenuto ad Antonios Eparchos e il Vind. med. gr. 6. 2 Tra i manoscritti del
xv sec. si contano due mss. vergati dal copista Atanasio monaco, 3 l’Ath. Vat. A 29 4 e
il Par. gr. 2193, 5 il ms. Ath. Lavra omega 63 vergato da Sebastos Thomas 6 e Strongylos
Nikolaos, il Par. gr. 2192, 7 il Berol. Phillipps 1534, 8 appartenuto a Guillaume Pellicier,
e, infine due manoscritti appartenuti al cardinale Bessarione il Marc. gr. 291 9 e la copia vergata da Iohannes Rhosos, 10 costituita dai mss. Marc. gr. 289 (libri 1-7) e Marc.
gr. 290 (libri 8-16).
Infine, il Par. gr. 2198, 11 vergato da Bernardo Feliciano da Cremona nel 1522 a Venezia, è stato utilizzato come esemplare di stampa per l’ed. aldina.
Di due manoscritti oggi perduti e contenenti con tutta probabilità l’intera opera
di Aezio Amideno disponiamo solo di poche informazioni : 12 si tratta del manoscritto
appartenuto al celebre umanista Hernández Núnez de Guzmán y Toledo detto El
Pinciano e della sua copia realizzata per l’allievo Cristobal de Horozco nella prima
metà del xvi sec.
I Libri medicinales rientrano nel genere della Gebrauchsliteratur e pertanto non stupisce che il loro testo abbia subito numerose modificazioni. Si prenderanno in esame
due manoscritti in cui al testo del primo libro, dedicato alle proprietà dei semplici,
sono stati aggiunti capitoli da altri autori : le aggiunte marginali al Mess. gr. 84 verranno esaminate e confrontate con le interpolazioni del ms. Scor. Ψ.iv.14, si procederà, poi, all’esame delle interpolazioni del ms. Vat. gr. 1911.
Il Messanensis graecus 84 e lo Scorialensis Ψ.iv.14
Il Mess. gr. 84 13 del x sec. è uno dei più antichi manoscritti di Aezio Amideno ; esso
contiene nei suoi 140 fogli membranacei i primi tre Libri medicinales : il primo libro nei
ff. 1-58v, privo del pinax e della parte iniziale del proemio ; 14 il secondo libro, preceduto dal pinax, nei ff. 59r-116r ; 15 il terzo libro, preceduto dal pinax, mancante però degli
ultimi capitoli, nei ff. 116v-140v. 16
Alessandro Olivieri, editore dei primi otto libri di Aezio, aveva posto l’attenzione
sulle numerose annotazioni marginali al testo del primo libro ; 17 si tratta, come si ve1
Sul manoscritto si veda Garzya 1984, p. 429 ; sui manoscritti appartenuti a Antonio Eparco si veda
Stefec 2012, p. 256.
2
Hunger 1969, pp. 48-49 ; Gamillscheg 1999, pp. 479-480.
3
Gamillscheg, Harlfinger, Hunger 1981-1997, ii, p. 11 e iii, p. 11 ; Gamillscheg 1999, p. 479.
4
5
Lamberz 2006, pp. 128-130.
Omont 1888, ii, p. 212.
6
Sui copisti si vedano per Sebastos : Trapp 2001, n. 25092, e Vogel-Gardthausen 1909, p. 150 ; per
Strongylos Nikolaos : Trapp 2001, n. 26955, e Vogel, Gardthausen 1909, p. 358.
7
Per la descrizione del manoscritto si veda Calà 2012b, p. 91.
8
Per la descrizione del manoscritto si veda Studemund-Cohn 1890, p. 53 ; sui manoscritti di Guillaume
9
Pellicier, Cataldi Palau 1986, p. 44.
Mioni 1981, pp. 413-416.
10
Sul copista si veda Gamillscheg, Harlfinger, Hunger 1981-1997, i, 178 ; ii, 237 ; iii, 298 ; per la descrizione dei due manoscritti : Mioni 1981, p. 412 e pp. 412-413.
11
Per la descrizione del manoscritto si veda Omont 1888, ii, p. 123 ; sul copista : Gamillscheg, Harlfinger, Hunger 1981-1997, i, 40 ; ii, 60 ; iii, 76. Il manoscritto è stato identificato come esemplare di stampa da
12
Cataldi Palau 1998.
Calà 2012a.
13
Mancini 1907 ; Mercati 1935, p. 236 ; Canart 1978, p. 141 ; Cavallo 1980, pp. 167-180 ; Bianca Foti 1991,
p. 416 ; Rodriquez 1998 ; Ceresa, Lucà 2008, p. 204 ; Lucà 2014, p. 148.
14
Il testo comincia da p. 19.8 Olivieri 1935.
15
Il testo del secondo libro si presenta lacunoso a causa della caduta di alcuni fogli.
16
17
Il testo si interrompe a p. 340.27 Olivieri 1935.
Olivieri 1901, pp. 299-367.
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drà, di interi capitoli tratti dall’Epitome medica di Paolo Egineta aggiunti da mano più
recente rispetto a quella che ha vergato il codice.
Alcuni di questi capitoli non presentano differenze rispetto al testo di Paolo Egineta che cito secondo l’ed. Heiberg : si tratta, al f. 7r, dei capitoli su αἰθιοπίς 1 e ἀκαλλίς, 2
al f. 10v del capitolo su ἀρναβώ, 3 al f. 25r del capitolo su ἤλεκτρον, 4 al f. 37v del capitolo su κυνισβάτον, 5 al f. 41r del capitolo su μαμιράς. 6
Il capitolo ἀνάγυρος, aggiunto in margine al f. 9r, presenta delle differenze minime
rispetto al testo di Paolo :
Mess. gr. 84 i.m.
Ἀνάγυρος θάμνος ἐστὶ δυσώδης καὶ δριμὺς
θερμῆς τε καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως· τὸ
δὲ σπέρμα λεπτομερέστερον καὶ διαφορητικόν.

Paolo Egineta
Ἀνάγυρος θάμνος ἐστὶ δυσώδης καὶ δριμὺς
θερμῆς τε καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως· τὸ
δὲ σπέρμα λεπτομερέστερόν τέ ἐστι καὶ
ἐμετικόν.7

Il testo di Paolo Egineta è una sintesi del capitolo del De simpl. med. fac. di Galeno, 8
l’aggettivo ἐμετικόν si legge anche in Galeno, mentre l’aggettivo διαφορητικόν solo
nel manoscritto messinese.
Al f. 34v si legge il capitolo dedicato al κοράλλιον che, come appare evidente dal
confronto, differisce da quello di Paolo Egineta :
Mess. gr. 84 i.m.
κοράλλιον (cod. κοράλιον)
τῷ χρώματι μέλαν ἐστι καὶ ὥσπερ ὑπέρυθρον.
δύναμιν δὲ ἔχει
στυπτικήν·
ὅθεν καὶ τοῖς αἷμα ἀνάγουσι θαυμαστῶς
ὠφελεῖ.

Paolo Egineta
Κοράλλιον
ὥσπερ δενδρῶδές ἐστι φυτὸν ἀπολιθούμενον οὐκ ἐν χέρσῳ φυόμενον ἀλλ᾽ ἐν
τῷ πέλματι τῆς θαλάσσης ἐρυθρὸν τὴν
χροιὰν ὅμοιον λίθῳ.
δύναμιν δὲ ἔχει ξηραντικὴν ἱκανῶς καὶ
μετρίως στυπτικήν·
ἁρμόζει γοῦν αἱμοπτυικοῖς τε καὶ δυσεντερικοῖς.9

Il testo in margine al manoscritto, oltre ad essere più breve, differisce per quanto riguarda la colorazione del corallo e nella parte finale relativa alle proprietà la presenza
di ὅθεν suggerisce una rielaborazione. 10
1

2
7.3.1, p. 188.25-27 Heiberg 1924.
7.3.1, p. 289.21-22 Heiberg 1924.
4
7.3.1, p. 196.12-15 Heiberg 1924.
7.3.7, p. 214.15-17 Heiberg 1924.
5
6
7.3.10, p. 233.1-3 Heiberg 1924.
7.3.12, p. 240.3-5 Heiberg 1924.
7
7.3.1, pp. 193.29-194.2 Heiberg 1924.
8
Gal. De simpl. med. 6.1.40, vol. xi, p. 829.8-15 Kühn 1821-1833.
9
7.3.10, p. 229.13-16 Heiberg 1924.
10
Dioscoride dopo il capitolο dedicato al κουράλιον aggiunge un capitolo per il corallo nero, il quale ha
le stesse proprietà del precedente e differisce solo esteriormente : cfr. 5.122, p. 91.3-6 Wellmann 1914 : καὶ τὸ
καλούμενον δὲ ἀντιπαθὲς κουράλιον οἰητέον ὑπάρχειν, εἰδικὴν ἔχον διαφοράν. ἔστι δὲ τῇ μὲν χρόᾳ μέλαν,
δενδρίζον δὲ καὶ αὐτὸ ὀζῶδες μᾶλλον. Δύναμιν δὲ ἔχει τὴν ἴσην τῷ προειρημένῳ.
3
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Al f. 52r, il capitolo σκαμμωνία presenta significative differenze rispetto al testo di
Paolo Egineta :
Mess. gr. 84 i.m.

Paolo Egineta

Ϲκαμμωνία θερμῆς τε καὶ διαφορητικῆς
καὶ ῥυπτικῆς καὶ καθαρτικῆς χολωδῶν ἐστι
δυνάμεως, καὶ μᾶλλον ὁ ὀπός, διὸ καὶ φύματα διαφορεῖ καὶ ἔμβρυα φθείρει προστιθέμενος καὶ λέπρας ἐξαίρει κεφαλαλγίας τε
χρονίας ἐστὶν ἐπίβρεγμα σὺν ὀξυροδίνῳ.
καὶ ἡ ῥίζα
τε καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς, σὺν ὄξει τε καὶ
ἀλεύρῳ κριθίνῳ καθεψηθεῖσα ἰσχιαδικοὺς
ὠφελεῖ καταπλαττομένη.

Ϲκαμμωνία θερμῆς καὶ διαφορητικῆς καὶ
ῥυπτικῆς καὶ καθαρτικῆς χολωδῶν ἐστι
δυνάμεως, καὶ μᾶλλον ὁ ὀπός, ὅς δὴ καὶ φύματα διαφορεῖ καὶ ἔμβρυα φθείρει προστιθέμενος καὶ λέπρας ἐξάγει κεφαλαλγίας τε
χρονίας ἐστὶν ἐπίβρεγμα σὺν ὀξυροδίνῳ.
καὶ ἡ ῥίζα δὲ καθαίρει ποθεῖσα αὐτὴ
τε καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς, σὺν ὄξει δὲ καὶ
ἀλεύρῳ κριθίνῳ καθεψηθεῖσα ἰσχιάσι καταπλάττεται.1

In margine al manoscritto messinese leggiamo λέπρας ἐξαίρει invece in Paolo λέπρας ἐξάγει, dal confronto con Dioscoride abbiamo sia λέπρας αἴρει 2 che λέπρας
ἐξάγει. 3 In Paolo abbiamo un’aggiunta rispetto al testo del manoscritto riguardante
la radice che « bevuta purifica » (καθαίρει ποθεῖσα αὐτή), infine nella parte finale si
evidenziano alcune differenze nella resa del medesimo concetto (ἰσχιαδικοῖς ὠφελεῖ
καταπλαττομένη / ἰσχιάσι καταπλάττεται).
Al f. 52v è aggiunto in margine il capitolo intitolato σκορπίουρον, che sembra una
sintesi dei capitoli dedicati all’ἡλιοτρόπιον in Dioscoride e Paolo Egineta :
Mess. gr. 84 i. m.
Σκορπίουρον.
Οἱ δὲ ἡλιοτρόπιον καλοῦσιν,
θερμῆς καὶ ξηρᾶς καὶ ῥυπτικῆς ἐστι δυνάμεως· οὗ τὸ
ἀφέψημα ποθὲν ἄγει φλέγμα
καὶ χολήν, καταπασσομένος
δὲ ὁ καρπὸς αὐτοῦ μυρμηκίας
(μιρμυκίας cod.) καὶ τὰ παραπλησία.
πρὸ δὲ μιᾶς ὥρας τῆς λήμψεως (λημψιος cod.) τοῦ
καρποῦ κόκκοι (κοκοι cod.)
δ´ μετ᾽ οἴνου ποθέντες τεταρταίους ἀπαλλάσσουσι, τρεῖς
δὲ ποθέντες τριταίους.

1
3

Dioscoride

Paolo Egineta

ἡλιοτρόπιον τὸ μέγα, ὃ
ἔνιοι σκορπίουρον

Ἡλιοτρόπιον μέγα, ὅ δὴ καὶ
σκορπίουρον καλοῦσιν, θερμῆς καὶ ξηρᾶς καὶ ῥυπτικῆς
ἐστι δυνάμεως· οὗ τὸ ἀφέψημα ποθὲν ἄγει φλέγμα καὶ
χολήν, καταπλασσομένος δὲ ὁ
καρπὸς αὐτοῦ μυρμηκίας καὶ
τὰ παραπλησία ξηραίνει.

[...]
φασὶ δὲ πρὸ μιᾶς
ὥρας τῆς λήμψεως τοῦ
καρποῦ τέσσαρας κόκκους μετ’ οἴνου ποθέν
τας τεταρταίους ἀπαλ-

7.3.18, pp. 259.31-260.5 Heiberg 1924.
4.170, p. 319.21 Wellmann 1906.

2

2.163, p. 228.4 Wellmann 1907.
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τὰ δὲ φύλλα (φυλα cod.)
καταπλαττόμενα ποδάγραις
καὶ στρέμμασι καὶ σειριῶσι
(σηριῶσιν cod.) παιδίοις ὠφελεῖ. (ὠφελη cod.) Κινεῖ δὲ καὶ
ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα προστιθέμενον.
ἡλιοτρόπιον δὲ τὸ δὲ μικρὸν
ἡ πόα καὶ ὁ καρπὸς πινόμενος
σὺν νίτρῳ καὶ ὑσσώπῳ καὶ
καρδαμώμῳ καὶ ὕδατι ἕλμινθα πλατεῖαν καὶ στρογγύλην
ἐκτινάσσει (ἐκτινάσει cod.)·
αἴρει δὲ καὶ ἀκροχορδόνας
σὺν ἁλσὶ καταπλασσομένη.

Dioscoride
λάσσειν, τριταίους δὲ
τρεῖς. [..]
τὰ δὲ φύλλα ποδάγραις καὶ στρέμμασι
καὶ σειριῶσι παιδίοις
ἐπιπλάττεται ὠφελίμως· κινεῖ δὲ καὶ ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα λεῖα προστεθέντα.
191. ἡλιοτρόπιον τὸ
μικρόν· [...]
δύναται δὲ ἡ πόα μετὰ
τοῦ καρποῦ πινομένη
σὺν νίτρῳ καὶ ὑσσώπῳ
καὶ καρδάμῳ καὶ ὕδατι
ἕλμινθα πλατεῖαν καὶ
στρογγύλην ἐκτινάσσειν· αἴρει δὲ καὶ ἀκροχορδόνας σὺν ἁλσὶ καταπλασσομένη.1

Paolo Egineta

τὸ δὲ μικρὸν
καὶ ταῦτα μὲν αἴρει, καὶ ἕλμινθας δὲ κτείνει μετὰ τοῦ
καρποῦ πινόμενον σὺν νίτρῳ
καὶ ὑσσώπῳ καὶ καρδάμῳ.2

Il testo in margine al manoscritto di Aezio ha significative analogie con il testo di
Paolo, ma rispetto a questo sembra attingere nella parte centrale a Dioscoride.
Le aggiunte marginali al primo libro integrano alcune piante medicinali che mancano in Aezio ; si tratta di integrazioni che mirano alla completezza dell’informazione
e hanno un’evidente finalità pratica, visto che, come sembra, il manoscritto è stato
utilizzato presso le strutture ospedaliere legate al monastero del Salvatore di Messina. 3
Alcuni dei capitoli di Paolo che si leggono in margine al primo libro del Mess. gr. 84
si ritrovano, integrati, 4 nel testo tràdito dal ms. Scor. Ψ.iv.14, 5 un codice composito 6
che tramanda i primi sei Libri medicinales di Aezio. I fogli in cui è contenuto il testo
del primo libro sono datati alla metà del xv sec. 7 Lo Scorialense non è l’unico manoscritto in cui il testo di Aezio è stato interpolato con quello di Paolo Egineta, come si
vedrà nel caso del Vat. gr. 1911 discusso qui di seguito, ma il Messinese e lo Scorialense
hanno errori tali da far ipotizzare la dipendenza di uno dall’altro.
Mi limiterò ad esporre due casi, mettendo a confronto il testo tràdito dallo Scorialensis con le aggiunte in margine al ms. di Messina : e cioè la rielaborazione di Paolo
1

4.190-191, pp. 338.4-339.15 Wellmann 1906.
3
7.3.7, p. 214.9-14 Heiberg 1924.
Rodriquez 1998.
4
Non sono integrati nel testo dello Scorialense i seguenti capitoli in margine al Messinese : αἰθιοπίς (f.
7r) corrispondente a Paolo Egineta 7.3.1, p. 188.25-27 Heiberg 1924, ἀκαλλίς (f. 7r) corrispondente a Paolo
Egineta 7.3.1, p. 189.21-22 Heiberg 1924, ἀρναβῶ (f. 10v) corrispondente a Paolo Egineta 7.3.1, p. 196.12-15
5
Heiberg 1924.
Come ho già rilevato in Calà 2012b, p. 117.
6
De Andrés Martínez 1965, vol. 3, pp. 99-100.
7
La tipologia della filigrana identificata (vedi De Andrés Martínez 1965, iii, pp. 99-100) è simile a
Briquet 11663, datata 1434-1446.
2
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Egineta relativa al κοράλλιον, e la più complessa rielaborazione di Paolo Egineta e
Dioscoride del capitolo sullo σκορπίουρον.
Ιl capitolo intitolato κοράλλιον che figura nello Scorialense al f. 26r è senza dubbio
copia del capitolo che si legge sul margine del manoscritto di Messina, il quale come
si è visto è una rielaborazione del testo di Paolo attestata solo in questi due manoscritti di Aezio : 1
τὸ δὲ κοράλλιον (cod. κοράλιον) τῷ χρώματι μέλαν ἐστι καὶ ὥσπερ ὑπέρυθρον δύναμιν δὲ ἔχει
στυπτικήν· ὅθεν καὶ τοῖς αἷμα ἀνάγουσι θαυμαστῶς ὠφελεῖ.

Tra i capitoli σκόλυμος e σκόρδιον al foglio 34r dello Scorialensis si legge, come in
margine al f. 52v del Messanensis, il capitolo intitolato σκορπίουρον che, come si è
mostrato, è una rielaborazione dei capitoli dedicati all’ἡλιοτρόπιον in Dioscoride e in
Paolo Egineta. Mi sembra opportuno mettere qui a confrontο i due testi, quello del
Μessinese e quello dello Scorialense, in quanto differiscono in alcuni punti.
Messinese

Scorialense

Σκορπίουρον.
Οἱ δὲ ἡλιοτρόπιον καλοῦσιν, θερμῆς καὶ ξηρᾶς καὶ ῥυπτικῆς ἐστι δυνάμεως· οὗ τὸ ἀφέψημα ποθὲν ἄγει φλέγμα καὶ χολήν, καταπασσομένος δὲ ὁ καρπὸς αὐτοῦ μυρμηκίας
(μιρμυκίας cod.) καὶ τὰ παραπλησία. πρὸ
δὲ μιᾶς ὥρας τῆς λήμψεως (λημψιος cod.)
τοῦ καρποῦ κόκκοι (κοκοι cod.) δ´ μετ᾽ οἴνου ποθέντες τεταρταίους ἀπαλλάσσουσι,
τρεῖς δὲ ποθέντες τριταίους. τὰ δὲ φύλλα
(φυλα cod.) καταπλαττόμενα ποδάγραις
καὶ στρέμμασι καὶ σειριῶσι (σηριῶσιν cod.)
παιδίοις ὠφελεῖ. (ὠφελη cod.) Κινεῖ δὲ καὶ
ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα προστιθέμενον. ἡλιοτρόπιον δὲ τὸ δὲ μικρὸν ἡ πόα καὶ ὁ καρπὸς
πινόμενος σὺν νίτρῳ καὶ ὑσσώπῳ καὶ καρδαμώμῳ καὶ ὕδατι ἕλμινθα πλατεῖαν καὶ
στρογγύλην ἐκτινάσσει (ἐκτινάσει cod.)·
αἴρει δὲ καὶ ἀκροχορδόνας σὺν ἁλσὶ καταπλασσομένη.

Σκορπίουρον.
Οἱ δὲ ἡλιοτρόπιον, θερμῆς καὶ ξηρᾶς καὶ
ῥυπτικῆς ἐστι δυνάμεως· οὗ τὸ ἀφέψημα
ποθὲν ἄγει φλέγμα καὶ χολήν, καταπασσόμενος δὲ ὁ καρπὸς αὐτοῦ μυρμηκίας καὶ τὰ
παραπλησία. πρὸ δὲ μιᾶς ὥρας τῆς λήψεως
τοῦ καρποῦ κόκκοι δ´ μετ᾽ οἴνου ποθέντες
τεταρταίους ἀπαλλάσσουσι, τρεῖς δὲ ποθέντες τριταίους. τὰ δὲ φύλλα καταπλαττόμενα ποδάγραν καὶ στρέμμασι καὶ σειριῶσι
(σηριῶσι cod.) παιδίοις ὠφελεῖ. Κινεῖ δὲ καὶ
ἔμβρυα καὶ ἔμμηνα προστιθεμένον. ἡλιοτροπίου δὲ τοῦ μικροῦ ἡ πόα καὶ ὁ καρπὸς
πινόμενος σὺν νίτρῳ καὶ ὑσσώπῳ καὶ καρδαμώμῳ καὶ ὕδατι ἕλμινθα πλατεῖαν καὶ
στρογγύλην ἐκτινάσσει (ἐκτινάσει cod.)·
αἴρει δὲ καὶ ἀκροχορδόνας σὺν ἁλσὶ καταπλασσομένη.

Le divergenze tra i due testi sono minime, e imputabili ad errori commessi dal copista dello Scorialense che riproduce tutte le varianti e gli errori presenti nel manoscritto di Messina, il che rende pressoché certo che il copista dello Scorialense abbia
utilizzato il manoscritto di Messina integrando nel testo le aggiunte marginali del
suo modello.

1
Il capitolo si trova al f. 26r tra i capitoli κορωνοπόδιον (218, p. 93.3-4 Olivieri 1935) e κόστος (219, p.
93.5-16 Olivieri 1935).
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Il ms. Vat. gr. 1911, 1 datato al xiv sec. e costituito da 77 fogli contiene i primi due libri
di Aezio : il primo libro, ad eccezione del pinax, si legge nei ff. 1-50v ; il secondo libro,
preceduto dal pinax, nei ff. 50v-77v, il testo si arresta però al cap. 183. 2
Il copista è un certo Georgios Piros, 3 come si evince dalla sottoscrizione in inchiostro rosso nella parte superiore del f. 1, del quale non si conoscono per ora altri manoscritti. Potrebbe trattarsi di un copista italo-greco, come sembrerebbe suggerire
l’ornamentazione e, dunque, attivo in Italia meridionale. 4
Il codice è molto interessante non solo perché offre un testo del primo libro alquanto rielaborato, ma anche perché si presenta in più punti corretto da una mano
più recente rispetto a quella del copista, e, quindi, da un suo lettore e fruitore.
Nel primo libro il testo vergato da Georgios Piros si discosta da quello che si legge
nella maggior parte dei manoscritti, in quanto interpolato con numerosi capitoli
tratti dall’Epitome medica di Paolo Egineta e con 4 capitoli dalle Ciranidi.
Mentre nel Mess. gr. 84, come abbiamo visto, i capitoli di Paolo Egineta sono stati
aggiunti in margine al testo di Aezio, nel Vat. gr. 1911 i capitoli non aeziani sono integrati nel testo e seguono l’ordine alfabetico.
Il capitolo intitolato ἀγάλοχον figura al f. 7r tra i capitoli ἀβρότονον κεκαυμένον 5
e ἄγνος ἢ λύγος 6 e, come appare evidente dal confronto, è tratto da Paolo Egineta :
Vat. gr. 1911
Ἀγάλοχον. Ξυλὸν ἐστὶν Ἰνδικὸν παραπλήσιον θυμίαμα εὐῶδες. ὃ διαμασσώμενον πρὸς
εὐωδίαν στόματος ποιεῖ. ἔστι δὲ θυμίαμα.
ἡ δὲ ῥίζα αὐτοῦ ὅσον δραχμὴν α΄ ὁλκὴ πινομένη πλάδον ἰᾶται στομάχου καὶ ἐκλύσιν·
καὶ ἡπατικοῖς (ὑπατικοῖς cod.) δὲ καὶ δυσεντερικοῖς (δυσεντερικῆς cod.) ἁρμόζει καὶ
πλευριτικοῖς.

Paolo Egineta
Ἀγάλοχον ξύλον ἐστὶν Ἰνδικὸν παραπλήσιον θύᾳ εὐῶδες, ὃ διαμασώμενον πρὸς εὐωδίαν στόματος ποιεῖ· ἔστι δὲ καὶ θυμίαμα. ἡ
δὲ ῥίζα αὐτοῦ ὅσον δραχμὴν α΄ ὁλκὴ πινομένη πλάδον ἰᾶται στομάχου καὶ ἔκλυσιν· καὶ
ἡπατικοῖς δὲ καὶ δυσεντερικοῖς ἁρμόζει καὶ
πλευριτικοῖς.7

L’unica differenza tra i due testi, θυμίαμα in Aezio in luogo di θύᾳ in Paolo, potrebbe
essere un errore del copista.
Al f. 8r, tra i capitoli αἴγειρος 8 e ἀκακία, 9 i seguenti tre capitoli sono la trascrizione fedele dei corrispondenti capitoli presenti nello stesso ordine in Paolo
Egineta :

1
2
3
4
6
8

Canart 1970, p. 650.
Corrispondente a p. 220.29 Olivieri 1935.
Gamillscheg, Harlfinger, Hunger 1981-1997, vol. iii, p. 116 ; Trapp 2001, p. 23166.
5
Cavallo 1980, pp. 230-232.
1.2, p. 30.18-24 Olivieri 1935.
7
1.3, p. 31.1-11 Olivieri 1935.
7.3.1, p. 187.5-8 Heiberg 1924.
9
1.11, p. 33.18-20 Olivieri 1935.
1.12, p. 33.21-24 Olivieri 1935.
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Paolo Egineta

Ἀετώνυχον ἐν τῷ περὶ λίθων (λίθω cod.)
ἐλεχθήσεται.

Ἀετώνυχον ἐν τῷ περὶ λιθοσπέρμου λεχθήσεται.1

Αἰθιοπὶς παραπλήσια μὲν ἔχει φλόμῳ τὰ
φύλλα, τῆς δὲ ῥίζης αὐτῆς τὸ ἀφέψημα πινόμενον ἰσχιαδικοῖς (ἰσχιαδικῆς cod.) βοηθεῖ πλευριτικοῖς τε καὶ αἱμοπτυϊκοῖς (αἱμοπτοικοῖς cod.) ἀρτηρίας τε καὶ τραχύτητας
μετὰ μέλιτος.

Αἰθιοπὶς παραπλήσια μὲν ἔχει φλόμῳ τὰ
φύλλα, τῆς δὲ ῥίζης αὐτῆς τὸ ἀφέψημα πινόμενον ἰσχιαδικοῖς βοηθεῖ πλευριτικοῖς τε
καὶ αἱμοπτυϊκοῖς ἀρτηρίας τε τραχύτητι
μετὰ μέλιτος.2

Αἷμα ψυχρὸν οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὲν τῶν
ὑῶν ὑγρόν τέ ἐστι καὶ ἧττον θερμόν, ἀνθρωπείῳ (ἀνθρωπίω cod.) μάλιστα τὴν κρᾶσιν
ἐοικός, τὸ δὲ τῶν περιστερῶν καὶ σφάττης
καὶ τρυγόνος (τρυγῶνος cod.) εὔκρατόν πως
ὑπάρχον τὰ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑποσφάγματα (ὑποσφέγματα cod.) ἰᾶται θερμὸν ἐνσταζόμενον καὶ τῇ παχείᾳ μήνιγγι ἐγχεόμενον
ἐπὶ τῶν ἀνατρηθέντων ἀφλέγμαντόν ἐστιν·
τὸ δὲ τῆς γλαυκὸς (γλουκὸς cod.) σὺν οἴνῳ
πινόμενον ἢ ὕδατι δύσπνοιαν ὀνίνησι. τὸ
δὲ τῶν νυκτερίδων τιτθούς (τιθοὺς cod.)
τε διαφυλάττει παρθένων, καὶ ἄτριχον εἶναί φασι καταχριόμενον (κατὰ χριώμενον
cod.), ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ τῶν βατράχων καὶ
τὸ τοῦ χαμαιλέοντος καὶ τὸ τῶν κροτώνων
τῶν κενῶν· ὁ δὲ Γαληνὸς (Γαλινὸς cod.) πειράσας ἑψέσθαι ταῦτά φησι. τὸ (τὰ cod.) δὲ
τῶν αἰγῶν (αἰτῶν cod.) διὰ ξηρότητα τοὺς
ὑδεριῶντας ὠφελεῖ μετὰ μέλιτος πινόμενον
καὶ τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους ῥύπτει (ῥίπτει
cod.). τὸ δὲ τῶν κατοικιδίων ὀρνίθων αἱμορραγίας μηνίγγων ἐπέχει. τὸ δὲ τῶν ἀρνῶν
ἐπιληπτικοὺς (ἐπὶ λιπτικοὺς cod.) ὠφελεῖ,
τὸ δὲ τῶν ἐρίφων νεοπαγὲς ἔστι ὅσον ἡμικολικίον σὺν ἴσῳ ὄξει πινόμενον τοὺς ἀπὸ
θώρακος αἷμα ἀνάγοντας ἰᾶται. τὸ δὲ τῶν
ἄρκτων καὶ τῶν ἀγρίων αἰγῶν καὶ ταύρων
καὶ τράγων ἀποστήματα πεπαίνειν φασίν.
τὸ δὲ τοῦ χερσαίου κροκοδείλου ποιητικὸν
ὀξυδορκίας ἐστίν. τὸ δὲ τῶν ὀχευτῶν ἵππων
σηπταῖς μίγνυται (μήγνυται cod.) δυνάμεσιν. ἡ δὲ δι’ αἵματος ἀντίδοτος πρὸς τὰ θανάσιμα φάρμακα διδομένη καὶ νήττης αἷμα
καὶ ἐρίφου καὶ χηνὸς δέχεται.

Αἷμα ψυχρὸν οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὲν τῶν
ὑῶν ὑγρόν τέ ἐστι καὶ ἧττον θερμόν, ἀνθρωπείῳ μάλιστα τὴν κρᾶσιν ἐοικός, τὸ δὲ
τῶν περιστερῶν καὶ φάττης καὶ τρυγόνος
εὔκρατόν πως ὑπάρχον τὰ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑποσφάγματα ἰᾶται θερμὸν ἐνσταζόμενον καὶ τῇ παχείᾳ μήνιγγι ἐγχεόμενον
ἐπὶ τῶν ἀνατρηθέντων ἀφλέγμαντόν ἐστιν·
τὸ δὲ τῆς γλαυκὸς σὺν οἴνῳ πινόμενον ἢ
ὕδατι δύσπνοιαν ὀνίνησι. τὸ δὲ τῶν νυκτερίδων τιτθούς τε διαφυλάττει παρθένων, καὶ
ἄτριχον εἶναί φασι καταχριόμενον, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ τῶν βατράχων καὶ τὸ τοῦ χαμαιλέοντος καὶ τὸ τῶν κροτώνων τῶν κυνῶν· ὁ δὲ Γαληνὸς πειράσας ἐψεῦσθαι ταῦτά
φησι. τὸ δὲ τῶν αἰγῶν διὰ ξηρότητα τοὺς
ὑδεριῶντας ὠφελεῖ μετὰ μέλιτος πινόμενον
καὶ τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους θρύπτει. τὸ δὲ
τῶν κατοικιδίων ὀρνίθων αἱμορραγίας μηνίγγων ἐπέχει. τὸ δὲ τῶν ἀρνῶν ἐπιληπτικοὺς ὠφελεῖ, τὸ δὲ τῶν ἐρίφων νεοπαγὲς ἔτι
ὅσον ἡμικοτύλιον σὺν ἴσῳ ὄξει πινόμενον
τοὺς ἀπὸ θώρακος αἷμα ἀνάγοντας ἰᾶται.
τὸ δὲ τῶν ἄρκτων καὶ τῶν ἀγρίων αἰγῶν καὶ
τράγων καὶ ταύρων ἀποστήματα πεπαίνειν φασίν. τὸ δὲ τοῦ χερσαίου κροκοδείλου
ποιητικὸν ὀξυδορκίας ἐστίν. τὸ δὲ τῶν ὀχευτῶν ἵππων σηπταῖς μίγνυται δυνάμεσιν. ἡ
δὲ δι’ αἱμάτων ἀντίδοτος πρὸς τὰ θανάσιμα
φάρμακα διδομένη καὶ νήττης αἷμα καὶ ἐρίφου καὶ χηνὸς δέχεται.3

1
3

7.3.1, p. 188.12 Heiberg 1924.
7.3.1, pp. 188.28-189.18 Heiberg 1924.

2

7.3.1, p. 188.25-27 Heiberg 1924.
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Per quanto riguarda il capitolo αἰθιοπίς la differenza tra καὶ τραχύτητας nel ms.
Vaticano e τραχύτητι nel testo di Paolo dipende da una correzione dell’ed. Heiberg
sulla base di Dioscoride, correzione ritenuta necessaria in luogo di καὶ τραχύτητας
presente nella maggior parte dei codici.
Nel capitolo αἷμα si segnalano alcune differenze : la prima ἑψέσθαι nel Vaticano
invece di ἐψεῦσθαι in Paolo, ταύρων καὶ τράγων in luogo di τράγων καὶ ταύρων
e αἷματος in luogo di αἱμάτων. Per quanto riguarda la prima differenza, sembra
preferibile la lezione di Paolo, sulla base di quanto si legge nel passo di Galeno (Περὶ
αἵματος τῶν χλωρῶν βατράχων), fonte qui esplicitamente menzionata : ψεῦδος εὗρον
ὑποβαλὼν τῇ πείρᾳ. 1
La trasposizione ταύρων καὶ τράγων in luogo di τράγων καὶ ταύρων si legge oltre
che nel Vaticano anche in due manoscritti che tramandano il testo di Paolo. 2
Al f. 8v tra il capitolo ἄκανθος ἢ παιδέρωτα 3 e ἄκανθα λευκή 4 e il copista aggiunge un brevissimo capitolo da Paolo Egineta tralasciando la sua valenza terapeutica :
Vat. gr. 1911
Ἀκάνθινον λεπτομεροῦς καὶ θερμῆς ὂν δυνάμεως.

Paolo Egineta
Ἀκάνθιον λεπτομεροῦς καὶ θερμῆς ὂν δυνάμεως σπωμένοις βοηθεῖ.5

Oltre all’omissione finale (σπωμένοις βοηθεῖ), va segnalata la differenza nella nomenclatura utilizzata, ἀκάνθινον in Aezio in luogo di ἀκάνθιον in Paolo.
Sempre al f. 8v tra il capitolo ἄκανθα αἰγυπτία 6 e ἄκορον 7 si legge il capitolo ἄκινος
da Paolo Egineta.
Vat. gr. 1911
Ἄκινος ὠκίμῳ περιπλήσιος οὖσα στύφει
(στήφει cod.) μετρίως· ὅθεν ἵστησι (εστισι
cod.) κοιλίαν καὶ ἔμμηνα πινομένη, καταπλασσομένη δὲ φύγεθλα καὶ ἐρυσιπέλατα
ὠφελεῖ.

Paolo Egineta
Ἄκινος ὠκίμῳ παραπλήσιος οὖσα στύφει
μετρίως· ὅθεν ἵστησι κοιλίαν καὶ ἔμμηνα
πινομένη, καταπλασσομένη δὲ φύγεθλα
καὶ ἐρυσιπέλατα ὠφελεῖ.8

Il testo del Vaticano è in questo caso una trascrizione fedele del testo di Paolo.
Dal f. 8v al f. 9r sono aggiunti diversi capitoli da Paolo Egineta tra i capitoli ἅλιμον
ἢ ἁλμυρίς 9 e ἀλόη : 10

1
2
3
5
7
9

Gal. De simpl. fac. med. 10.2.5, vol. xii, p. 264.14 Κühn 1821-1833.
Il ms. C = Par. gr. 2207 copiato nel 1299 da Michele Lulludes e il ms. D = Par. gr. 2208 datato al xiv sec.
4
1.14, p. 34.10-12 Olivieri 1935.
1.15, p. 34.13-18 Olivieri 1935.
6
7.3.1, p. 189.30 Heiberg 1924.
1.16, p. 34.19-22 Olivieri 1935.
8
1.17, pp. 34.23-35.2 Olivieri 1935.
7.3.1, p. 190.8-10 Heiberg 1924.
10
1.20, p. 35.12-18 Olivieri 1935.
1.21, pp. 35.19-36.11 Olivieri 1935.
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Paolo Egineta

Ἅλες ξηραντικαὶ ἱκανῶς καὶ στυπτικῆς εἰσι
δυνάμεως· ὅθεν, ὅσον μὲν ὑγρόν ἐστιν ἐν
τοῖς σώμασι, (f. 9r) τοῦτο πᾶν ἐκβόσκονται,
τὸ δὲ ὑπάγουσι τῇ στύψει· δι’ ὃ (διὸ cod.)
καὶ ταριχεύουσι καὶ ἄσηπτα (ἄσιπτα cod.)
φυλάττουσιν. οἱ δὲ κεκαυμένοι διαφοροῦσι
μᾶλλον.

Ἅλες ξηραντικῆς ἱκανῶς καὶ στυπτικῆς
εἰσι δυνάμεως· ὅθεν, ὅσον μὲν ὑγρόν ἐστιν
ἐν τοῖς σώμασι, τοῦτο πᾶν ἐκβόσκονται, τὸ
δὲ ὑπόλοιπον συνάγουσι τῇ στύψει· δι’ ὃ
καὶ ταριχεύουσι καὶ ἄσηπτα φυλάττουσιν.
οἱ δὲ κεκαυμένοι διαφοροῦσι μᾶλλον.1

Ἀλθαία (ἀλθέα cod.) ἢ ἐβίσκος (ἔστι δὲ
εἶδος ἀγρίας μαλάχης) διαφορητική, χαλαστική (χαλαστικὶ cod.), ἀφλέγμαντος,
πραεντική, πεπτικὴ φυμάτων ἐστίν· ἡ δὲ
ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα τὰ μὲν ἄλλα ἐπιτεταμένην ἔχει, ἔστι δὲ καὶ ἀλφῶν ῥυπτικόν, τὸ δὲ
σπέρμα καὶ λίθους θρύπτει.

Ἀλθαία ἢ ἐβίσκος (ἔστι δὲ εἶδος ἀγρίας μαλάχης) διαφορητική, χαλαστική, ἀφλέγμαντος, πραϋντική, πεπτικὴ φυμάτων ἐστίν·
ἡ δὲ ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα τὰ μὲν ἄλλα ἐπιτεταμένα ἔχει, ἔστι δὲ καὶ ἀλφῶν ῥυπτικά, τὸ
δὲ σπέρμα καὶ λίθους θρύπτει.2

Ἀλκέα (ἀλκαία cod.) (εἶδός ἐστι καὶ αὐτὴ
τῆς ἀγρίας μαλάχης) σὺν οἴνῳ πινομένη
δυσεντερίας καὶ δήξεις ἰᾶται, καὶ μᾶλλον ἡ
ῥίζα αὐτῆς.

Ἀλκέα (εἶδός ἐστι καὶ αὐτὴ τῆς ἀγρίας μαλάχης) σὺν οἴνῳ πινομένη δυσεντερίας καὶ
δήξεις ἰᾶται, καὶ μᾶλλον ἡ ῥίζα αὐτῆς.3

Ἀλκυόνια (Ἀλκωνία cod.) ῥύπτει μὲν πάντα καὶ διαφορεῖ δριμεῖαν ἔχοντα ποιότητα· ἀλλὰ τὸ μὲν Μιλήσιον (ἔστι δὲ σκωληκοειδὲς (σκολικοιεδὲς cod.) καὶ πορφυροῦν)
ἄριστον· δι’ ὃ (διὸ cod.) καὶ καυθήσα ἀλωπεκίας ἰᾶται καὶ λειχῆνας (λιχύνας cod.)
καὶ ἀλφοὺς ἀπορρύπτει (ἀπορίπτη cod.). τὸ
δὲ τὴν ἐπιφάνειαν λείαν ἔχον δριμύτατόν
ἐστιν οὐ μόνον ἀπορρύπτον ἀλλὰ καὶ ἐκδέρον (ἐκδέρων cod.). τὸ δὲ παραπλήσιον ἐρίοις (ἐρείοις cod.) ὑπὸ πύροις ἀσθενέστερον
ἁπάντων ἐστίν.

Ἀλκυόνια ῥύπτει μὲν πάντα καὶ διαφορεῖ
δριμεῖαν ἔχοντα ποιότητα· ἀλλὰ τὸ μὲν Μιλήσιον (ἔστι δὲ σκωληκοειδὲς καὶ πορφυροῦν) ἄριστον· δι’ ὃ καὶ καυθὲν ἀλωπεκίας
ἰᾶται καὶ λειχῆνας καὶ ἀλφοὺς ἀπορρύπτει.
τὸ δὲ τὴν ἐπιφάνειαν λείαν ἔχον δριμύτατόν
ἐστιν οὐ μόνον ἀπορρύπτον ἀλλὰ καὶ ἐκδέρον. τὸ δὲ παραπλήσιον ἐρίοις οἰσυπηροῖς
ἀσθενέστερον ἁπάντων ἐστίν.4

Ἅλμη μὲν ἀμιγὴς ἑτέρας οὐσίας παραπλησίαν ἔχει τοῖς ἁλσὶ δύναμιν πλὴν ἀσθενεστέραν τῇ μίξει (μήξει cod.) τοῦ ὕδατος,
ἡ δὲ τῶν ταριχηρῶν ἰχθύων (ἡχθύων cod.)
καὶ ἡ τῶν κολυμβάδων ἐλαιῶν ῥυπτικωτέρας εἰσὶ δυνάμεως· ἰσχιαδικοῖς (ἰσχιαδικῆς
cod.) οὖν καὶ δυσεντερικοῖς ἐνίεται.

Ἅλμη ἡ μὲν ἀμιγὴς ἑτέρας οὐσίας παραπλησίαν ἔχει τοῖς ἁλσὶ δύναμιν πλὴν ἀσθενεστέραν τῇ μίξει τοῦ ὕδατος, ἡ δὲ τῶν
ταριχηρῶν ἰχθύων καὶ ἡ τῶν κολυμβάδων
ἐλαῶν ῥυπτικωτέρας εἰσὶ δυνάμεως· ἰσχιαδικοῖς οὖν καὶ δυσεντερικοῖς ἐνίεται.5

Nel capitolo ἅλες si evidenziano due differenze : per quanto riguarda la prima, nel
ms. Vaticano l’aggettivo viene riferito ai sali (ἅλες ξηραντικαί), mentre, in Paolo
1
3
5

7.3.1, p. 190.24-27 Heiberg 1924.
7.3.1, p. 191.5-6 Heiberg 1924.
7.3.1, p. 191.13-16 Heiberg 1924.

2
4

7.3.1, p. 190.28-31 Heiberg 1924.
7.3.1, p. 191.7-12 Heiberg 1924.
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alla loro proprietà (ξηραντικῆς ... δυνάμεως) ; nella seconda, il manoscritto riporta
ὑπάγουσι, mentre Paolo ὑπόλοιπον συνάγουσι, ma è opportuno segnalare che qui
l’editore accoglie la lezione del manoscritto D contro il resto della tradizione, che
tramanda ὑποσυνάγουσι. Non appare inverosimile che il copista del Vaticano leggendo erroneamente ὑποσυνάγουσι abbia scritto ὑπάγουσι.
Nel capitolo ἀλθαία probabilmente il copista del Vaticano ha commesso due
errori, il primo πραεντική in luogo di πραυντική e il secondo ἐπιτεταμένην in luogo
di ἐπιτεταμένα.
Nel capitolo ἀλκυόνια non sembra difficile ammettere che nel ms. Vaticano ὑπὸ
πύροις sia un errore di lettura per οἰσυπήροις, peraltro presente anche nel testo di
Galeno fonte di questo capitolo ; 1 inoltre il testo del Vaticano presenta una corruttela,
καυθήσα.
Due capitoli da Paolo Egineta sono aggiunti al f. 9v tra il capitolo ἄλυσσον 2 e il
capitolo ἀλσίνη ἢ μυὸς ὦτα : 3
Vat. gr. 1911

Paolo Egineta

Ἁλὸς οὖτος ὑγρόν ἐστι φάρμακον λεπτομερέστερον τῶν κεκαυμένων ἁλῶν δριμύ τε
καὶ διαφορητικὸν ἱκανῶς.

Ἁλὸς ἄνθος ὑγρόν ἐστι φάρμακον λεπτομερέστερον τῶν κεκαυμένων ἁλῶν δριμύ τε
καὶ διαφορητικὸν ἱκανῶς.4

Ἁλὸς ἄχνη ἀφρῶδές ἐστιν ἐπάνθημα τῶν
ἁλῶν, λεπτομερέστερον μὲν ἐκείνων (ἐκείνον cod.) καὶ διαφορητικώτερον, ἧττον δὲ
συνεκτικόν (συνευκτικόν cod.).

Ἁλὸς ἄχνη ἀφρῶδές ἐστιν ἐπάνθημα τῶν
ἁλῶν, λεπτομερέστερον μὲν ἐκείνων καὶ διαφορητικώτερον, ἧττον δὲ συνακτικόν.5

È evidente l’errore del ms. Vaticano, in quanto l’aggettivo συνευκτικικόν non esiste ;
la correzione συνεκτικός che io ho proposto pare plausibile, anche se è forse da
preferire la lezione di Paolo συνακτικός. Infatti l’aggettivo συνεκτικός deriva dal
verbo συνέχω, mentre συνακτικός dal verbo συνάγω, e Galeno, fonte di questo
capitolo, scrive τὸ δ᾽ ὑπολοιπὸν τῆς οὐσίας συνάγειν καθάπερ οἱ ἅλης οὐ δύναται. 6
Queste interpolazioni 7 mostrano l’uso del testo di Paolo Egineta senza traccia di
rielaborazione ; le poche divergenze sembrano imputabili ad errori di scrittura ; in
questa fase di ricerca non possiamo ancora stabilire se si tratta di inserzioni dovute al
copista Georgios Piros o se, al contrario, questi le ha copiate dal suo modello.
Le interpolazioni che hanno confronti con le Ciranidi 8 sono meno numerose, quat1

Gal. De simpl. med. fac., 11.2.3, vol. xii, p. 371.4 : ἐρίοις οἰσυπηροῖς.
3
1.22, p. 36.12-17 Olivieri 1935.
1.23, p. 36.18-21 Olivieri 1935.
4
5
7.3.1, p. 191.22-23 Heiberg 1924.
7.3.1, p. 191.24-25 Heiberg 1924.
6
Gal., De simpl. med. fac., 11.2.8, vol. xii, p. 375.3-4 Kühn.
7
Per la lista completa dei capitoli di Paolo Egineta presenti nel codice Vat. gr. 1911 si veda Calà 2012b,
pp. 122-124.
8
Alcune precisazioni sono necessarie in merito alle due edizioni greche del testo, ritenute entrambe
insufficienti, quella di Ruelle edita nel volume di De Mély 1898, pp. 3-124, e quella di Kaimakis 1976. L’ed.
Ruelle si basa solo su alcuni manoscritti della prima famiglia (Par. gr. 2237, Marc. gr. iv 36, Par. gr. 2419, Par.
Coisl. 158, Matrit. gr. 4631) ; numerosi sono invece i manoscritti utilizzati da Kaimakis. Si segnalano inoltre i
seguenti studi : Alpers 1984, Wageman 1987, Panayiotou 1990, Baldwin 1992. Il testo della versione latina
che circolava nel Medioevo è stato pubblicato da Delatte 1942 ; invece, per quanto riguarda la tradizione
2
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tro in totale e riguardano le virtù terapeutiche di quattro prodotti di origine animale :
ἀλώπηξ, ὄρτυξ, βάτραχος e δρυοκολάπτης.
Al f. 9v, tra il capitolo ἀλσίνη ἢ μυὸς ὦτα 1 e il capitolo ἀμάρακον, 2 si legge il capitolo intitolato ἀλώπηξ , di cui si propone il confronto con l’omonimo capitolo tratto
dalle Ciranidi : 3
Vat. gr. 1911
Ἀλώπηξ πᾶσι γνωστόν,
δειλότατον ζῶον, ὀρνιθοβόρον καὶ δύσοσμον. Ἐὰν οὖν τις αὐτὴν ζῶσαν πιάσῃ καὶ
ἐμβάλλῃ εἰς παλαιὸν ἔλαιον.

ὡς ὅτι ἐστι θερμὸν καὶ ἀλειφόμενον
ἀρθριτικούς (ἀθρητικούς cod.), ποδαλγικούς, ἰσχιαδικούς (ἰσχιατικούς cod.), παρέτους, ἔχοντας ἐπὶ πολὺ τὸ πάθος
Θεραπεύει παραδόξως. λέγεται δ᾽ ὅτι ὅτε
θέλεις πιάσειν τὸ ζῶον λέγω εἰς τόδε σε
ἀγορεύω.
τὸ δὲ αἷμα αὐτοῦ θερμὸν ἐπιχυθὲν νεφριτικοὺς ἰᾶται
ὁμοίως καὶ οἱ νεφροὶ ἀφροδίσια κινούσιν
ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα.
Τὸ δὲ ἧπαρ αὐτοῦ ξηρὸν (ξυρὸν cod.), ἐπιπασθὲν ὀξυμελιτι καὶ ποθέν, ἡπατικοὺς ἄκρον
ἰᾶται. καὶ ὁ σπλὴν αὐτῆς φορουμένης. τὸ δὲ
ἧπαρ αὐτῆς σὺν οἴνῳ ἀσθματικοὺς ἰᾶται.
τὸ δὲ στέαρ αὐτῆς
σὺν ῥοδίνῳ ἀλειφθὲν σύλληψιν ποιεῖ.
ὀδοὺς δὲ τὴν ἀλώπεκα περιαφθεὶς ἐσχάρας
(εἰσχαρᾶς cod.) ὠφελεῖ

Ciranidi
Περὶ ἀλώπεκος.
Ἀλώπηξ θηρίον ἐστὶ πᾶσι γνωστόν, δεινότατον καὶ πανουργότατον καὶ σοφόν, ὀρνιθοβόρον καὶ δύσοσμον. Ἐὰν οὖν τις αὐτὴν
ζῶσαν ἀγρεύσῃ καὶ ἐμβάλῃ εἰς παλαιότατον ἔλαιον
καὶ καθεψήσῃ ἕως οὗ εἶς τέλος τακῇ
αὕτη, εἶτα τὸ ἔλαιον διηθήσῃ καὶ ἐμβάλῃ
εἰς ἀγγεῖον ἔτι θερμοῦ ὄντος καὶ ἀλείψῃ
ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἐλαίου, θεραπεύσει πάθη δυσίατα ἐπαλείφων αὐτὸ ἤτοι :
ποδαλγικούς, ἀρθριτικούς, ἰσχιαδικούς,
παρέτους, ἔχοντας ἔτη πολλὰ τὸ πάθος.
ὅταν δὲ ἀγρεύσῃ αὐτήν, ὀφίλεις εἰπεῖν
αὐτῇ καὶ τὴν αἰτίαν τὸ τίνος ἕνεκα ἤγρευσας ταύτην. [...]
Τὸ δὲ αἷμα αὐτοῦ νεφρὸν ἀλγοῦντα ἰᾶται,
θερμὸν ἐπιχυθέν.
οἱ δὲ νεφροὶ αὐτοῦ ἐσθιόμενοι ἢ πινόμενοι
ἀφροδίσια παρορμῶσιν.
τὸ δὲ ἦπαρ αὐτοῦ ξηρόν, λεῖον ἐπιπασθὲν
σὺν ὀξυμέλιτι καὶ ποθέν, σπληνικοὺς ἄκρως
ἰᾶται. καὶ ὁ σπλὴν αὐτοῦ φορούμενος.
τὸ δὲ ἧπαρ αὐτοῦ σὺν οἴνῳ ποθέν, ἀσθματικοὺς ἰᾶται,
ὁ δὲ πνεύμων δύσπνοιαν ὀπτὸς βρωθείς.
Τὸ δὲ στέαρ αὐτοῦ
ἀλωπεκίας ἄκρως θεραπεύει. ἡ δὲ κόπρος
αὐτοῦ
σὺν ῥοδίνῳ ἐν πεσσῷ σύλληψιν ποιεῖ.
ἡ δὲ καρδία φορουμένη ἀβασκάντους ποιεῖ.

araba si veda Beeston 1962, Ullmann 1975, Toral-Niehoff 2004 e Van Bladel 2009. Ringrazio Luis Miguel Pérez Canada per le preziose indicazioni bibliografiche e rimando qui a un suo studio ancora inedito
su un manoscritto arabo testimone delle Ciranidi : « Las Cyranides árabes y el manuscrito de Oxford, Ms.
Arab. d 221 : descripción formal », relazione presentata al iii Seminario Internacional de Investigaciòn Textos
Médicos Grecolatinos : las traduciones médicas en la Edad Media y el Renacimiento (Albacete-Toledo, 1-3 octubre
2015).
1
2
1.23, p. 36.18-21 Olivieri 1935.
1.24, p. 36.22-24 Olivieri 1935.
3
2.2, pp. 114.1-116.41 Kaimakis 1976.
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ὁμοίως καὶ οἱ ὄνυχες αὐτῆς μετὰ ῥοδίνου
λειωθέντες ὠταλγίαν ἰᾶται. μετὰ δὲ ἀσφάλτου καὶ ἐλαίου ὀμφακίνου,
προστιθέντες ὑστερικὰς πνιγμονὰς (πνειγμονὰς cod.), ἄκρον ἰᾶται.
ὁ δὲ ὄρχις (ὄρχης cod.), αὐτῆς λεῖος σὺν κηρωτῇ, παρωτίδας ὠφελεῖ.
Τὸ δὲ μόριον αὐτῆς

μετὰ ὄξους λειομένη λειχῆνας θεραπεύει,
σὺν στέατι δὲ ἀποπασθεῖσα (ἀπὸ πεασθεῖσα cod.) ἀλωπεκίας δασύνει.

Ciranidi
ὀδοὺς δὲ ἀλώπεκος περιαφθεὶς ἐσχάρας
ὠφελεῖ
καὶ παῖδας ἀνωδύνως ὀδοντοφυεῖ.
μετὰ δὲ ἀσφάλτου καὶ ἐλαίου ὀμφακίνου
προλειωθέντων ὀνύχων ἐν ῥοδίνῳ καὶ μιγέντων ἀμφοτέρων,
προστεθὲν δὲ ἐν πεσσῷ ὑστερικὰς πνίγας
ἄκρως ἰᾶται.
Ὁ δὲ ὄρχις λεῖος σὺν κηρωτῇ, παρωτίδας
ὠφελεῖ.
ἐὰν δέ τις τὸ μόριον αὐτοῦ
ἐνειλήσας ῥάκει περιάψῃ τῇ κεφαλῇ, πάντα πόνον κεφαλῆς καὶ ἡμικράνιον καὶ
σκοτώματα ἰᾶται. ἡ δὲ κόπρος αὐτοῦ
μετ’ ὄξους λειουμένη λειχῆνας θεραπεύει,
σὺν δὲ στέατι ἐπιπασθεῖσα ἀλωπεκίας δασύνει.

Il testo del Vaticano presenta numerose differenze rispetto a quello delle Ciranidi
edito da Kaimakis, ma numerose sembrano solo in apparenza, in quanto tràdite da
alcuni manoscritti e riportate dall’editore in apparato. La prima differenza riguarda δειλότατον in luogo di δεινότατον, in questo caso sembra evidente che si tratti
di un errore del copista del Vaticano in quanto la volpe è chiaramente un animale
pericoloso.
Il verbo πιάσῃ presente nel Vaticano si legge anche in molti dei manoscritti usati
da Kaimakis, 1 e nello specifico in quasi tutti i manoscritti della prima famiglia (A, F,
G, H, I, ed O) ; inoltre è la lezione che il precedente editore aveva accolto. 2
Un’altra differenza trova soluzione nella consultazione dell’apparato, stando al
quale il testo del Vaticano concorda nuovamente con la quasi totalità dei manoscritti
della prima famiglia (A, F, G, H, I, ed O) : Vaticano : ὡς ὅτι ἐστι θερμὸν ; A : ὡς ὅτι
θερμόν ἐστι ; F G H I O : ὅτι θερμόν ἐστι.
Il ms. Par. gr. 2537 (= A) è l’unico a tramandare ὡς, omesso da tutti gli altri e
assente, come si può notare nella tabella comparativa, nel testo edito da Kaimakis ;
diverse sono state invece scelte del precedente editore : ὡς ἔτι θερμόν ἐστι. 3
Il seguente segmento che si legge nel solo testo del Kaimakis ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἐλαίου,
θεραπεύσει πάθη δυσίατα ἐπαλείφων αὐτὸ ἤτοι è assente oltre che nel Vaticano in un
manoscritto della prima famiglia (R) e in tutti quelli della seconda (D e N).
La diversa disposizione di ποδαλγικούς, ἀρθριτικούς che si legge nel Vaticano si
trova anche in tutti i manoscritti della prima famiglia.
1
L’editore Kaimakis indica sempre per ciascun capitolo i manoscritti utilizzati, che in questo caso sono :
per la prima famiglia A = Par. gr. 2537 ; F = Marc. gr. iv, 36 ; G = Ambros. gr. C 296 inf. (Martini-Bassi 915) ;
H = Ambros. gr. D 134 inf. (Martini-Bassi 932) ; I = Matr. gr. 4631 ; K = ; O = Bodl. D’Orv. 110 ; R = Par. gr.
2419 ; per la seconda famiglia D = Par. gr. 2256 ; N = Marc. gr. v, 13 ; per la terza famiglia S = Par. gr. 2502 ;
W = Vind. med. gr. 23.
2
3
De Mély 1898, p. 52, 4.
Ivi, p. 52, 15.
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L’aggiunta del Vaticano θεραπεύει παραδόξως si può confrontare facilmente con
l’aggiunta dei manoscritti della prima e della seconda famiglia θεραπεύσεις παραδόξως. 1
In due manoscritti della prima famiglia (I e O) si legge λέγε δὲ ὅτε πιάσῃς τὸ ζῶον
ὅτι εἰς τόδε σε ἀγρεύω in luogo di ὅταν δὲ ἀγρεύσῃ αὐτήν, ὀφίλεις εἰπεῖν αὐτῇ καὶ
τὴν αἰτίαν τὸ τίνος ἕνεκα ἤγρευσας ταύτην, evidentissime sono le somiglianze con
il ms. Vaticano.
Nella sezione in cui si raccomanda di spalmare il fegato con ossimele, il Vaticano
omette la preposizione σύν come tutti i manoscritti della prima famiglia con la sola
eccezione di R.
Infine, λειομένη del Vaticano trova riscontro in λειωμένη tràdito da alcuni manoscritti della prima famiglia (A, F, G e H) e da due della terza (S e W), lezione questa
accolta dal precedente editore Ruelle, 2 mentre Kaimakis scrive λειουμένη, lezione
tràdita dal resto dei manoscritti.
Al f. 13v prima di ἀψίνθιον 3 è posto un altro capitolo che corrisponde al cap. Περὶ
ὄρτυγος delle Ciranidi, 4 e collocato alla fine della sezione dedicata alla lettera α
(alpha) per un evidente scambio tra ὄρτυγος e ἄρτυτος :
Vat. gr. 1911
‹Περὶ› ὄρτυγος (ἄρτυτος cod.).
ὄρτυγος (ἄρτυτος cod.) ὀφθαλμοὶ περιαπτόμενοι, ὀφθαλμίας παύουσι, καὶ τριταῖον
καὶ τεταρταῖον.
ὁ δὲ ζωμὸς αὐτοῦ κοιλίαν μαλάσσει. ἐσθιόμενος δὲ νεφροὺς θεραπεύει.

Ciranidi
Περὶ ὄρτυγος.
Ὄρτυξ πτηνόν ἐστι πᾶσι γνωστόν.
τούτου οἱ ὀφθαλμοὶ περιαπτόμενοι,
ὀφθαλμίαν ἰῶνται, καὶ τριταῖον καὶ τεταρταῖον.
τούτου ἑψομένου ὁ ζωμὸς πινόμενος, κοιλίαν μαλάσσει. ἐσθιόμενον δὲ νεφροὺς θεραπεύει.

Leggendo l’apparato, tra i manoscritti utilizzati da Kaimakis 5 possiamo trovare spiegazioni plausibili ad alcune differenze presenti nel testo del Vaticano.
Il verbo παύουσι del Vaticano in luogo di ἰῶνται, presenta delle somiglianze con il
testo dei manoscritti della terza famiglia, παύουσι ὡσαύτως. Tutti i manoscritti della
prima e della terza famiglia omettono τούτου ἑψομένου come il ms. Vaticano ; è altresì omesso oltre che dal Vaticano anche da quasi tutti i manoscritti della prima famiglia (A, F, G, H, I, O) e da tutti quelli della terza πινόμενος. Infine, solo i manoscritti
della seconda famiglia tramandano ἐσθιόμενον, gli altri, invece, ἐσθιόμενος come il
ms. Vaticano. Appare chiaro che l’editore Kaimakis ha seguito i manoscritti della
1

Qui l’editore Kaimakis ha seguito i manoscritti della terza famiglia.
3
De Mély 1898, p. 53, 24.
1.57, p. 45.3-13 Olivieri 1935.
4
3.35, p. 221.1-4 Kaimakis 1976.
5
I manoscritti utilizzati da Kaimakis per questo capitolo sono i seguenti : per la prima famiglia A = Par.
gr. 2537 ; F = Marc. gr. iv 36 ; G = Ambros. gr. C 296 inf. (Martini-Bassi 915) ; H = Ambros. gr. D 134 inf.
(Martini-Bassi 932) ; I = Matr. gr. 4631 ; K = ; O = Bodl. D’Orv. 110 ; T = Par. gr. 2320 ; per la seconda famiglia
D = Par. gr. 2256 ; N = Marc. gr. v 13 ; per la terza famiglia K = Par. gr. 2286 ; S = Par. gr. 2502 ; W = Vind.
med. gr. 23.
2

230

irene calà

seconda famiglia, mentre, per ovvie ragioni, diverse sono state le scelte dell’editore
precedente. 1
Al f. 15v prima dell’inizio della sezione dedicata alla lettera γ (gamma) 2 si legge sul
βάτραχος il seguente che ha una corrispondenza nelle Ciranidi : 3
Vat. gr. 1911
Βάτραχος ἐστι ζῶον γνωστόν. Τούτου

ἡ τέφρα σὺν πίσσῃ χριομένη
πᾶσαν αἱμορραγίαν ῥινός, ἑλκῶν, ἕδρας,
φλεβὸς καὶ ἀρτηρίας ἵστησι καὶ τὰ πυρῶματα.
Ἐὰν δέ τις λάβῃ ζῶντα τὸν βάτραχον καὶ
εἰς ὄνομα τοῦ πάσχοντος μετὰ ἡλίου ἢ μετὰ
σελήνης φαινομένης ὑπὲρ γῆν καὶ ἀποτεμῇ
τοὺς ὀπισθίους πόδας ψαλλίῳ καὶ δήσας ἐν
ἐλαφείῳ δέρματι περιάψῃ (περὶαψει cod.),
τοῖς ποσὶ δεξιὸν δεξιᾷ, καὶ ἀριστερὸν ἀριστερῷ, ποδαλγοὺς θεραπεύει εἰς δὲ τὸ ἀπαντλῆ.
Μικροὺς βατράχους καύσας, λείωσον σὺν
ὑγροπίσσῃ καὶ ἐπίχρισον ἀλωπεκίας. καὶ
ἰστήσονται.

Ciranidi
Περὶ βατράχου.
Βάτραχος ζῷόν ἐστι πᾶσι γνωστόν. Τούτου
τὴν γλῶσσαν ἐάν τις κόψῃ, αὐτὸν δὲ ἀπολύσῃ ζῶντα, καὶ ἐπιγράψῃ ἐν τῇ γλώσσῃ
οὕτως> « χουοχ οδαμενοφ » καὶ λαθραίως
καθευδούσης γυναικὸς ἐπιθῇ τῷ στήθει,
ἐξείπει σοι πάντα ὅσα ἔπραξεν ἐν βίῳ
ἡ δὲ τέφρα αὐτοῦ σὺν πίσσῃ ὑγρᾷ ἐπιχριομένη
ἀλωπεκίας δασύνει. μετ’ ὄξους δὲ προστιθεμένη
πᾶσαν αἱμορραγίαν ῥινὸς καὶ ἑλκῶν καὶ
ἕδρας ἵστησι καὶ ῥήξεις φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν καὶ τὰ πυρίκαυστα ἰᾶται.
Ἐὰν δέ τις λάβῃ ζῶντα βάτραχον εἰς ὄνομά
τινος μήτε ἡλίου μήτε σελήνης φαινομένων
ὑπὲρ γῆν καὶ ἀποτεμῇ ψαλίδι τοὺς δύο ὄπισθεν αὐτοῦ πόδας καὶ δήσας ἐν ἐλαφίῳ δέρματι καὶ περιάψῃ ποσὶν δεξιὸν δεξιῷ, καὶ
ἀριστερὸν ἀριστερῷ, ποδαγροὺς θεραπεύει
εἰς τὸ παντελές. [...]
βατράχους δὲ μικροὺς καύσας, λείωσον σὺν
ὑγροπίσσῃ καὶ ἐπίχρισον ἀλωπεκίας, καὶ
ἰαθήσονται. [...]

Tra i manoscritti usati da Kaimakis per l’edizione di questo capitolο, 4 il ms. Vaticano
condivide la trasposizione ἐστι ζῷον con quasi tutti i manoscritti della prima famiglia
(A, F, G, H, I ed O) ; invece l’omissione da τὴν a βίῳ è condivisa da tutti manoscritti
della seconda famiglia.
L’omissione di αὐτοῦ è condivisa da tutti manoscritti della seconda e della terza
famiglia, mentre quella di ὑγρᾷ da tutti quelli della prima. La lezione χριομένη del
Vaticano si legge nel solo ms. R, mentre l’omissione da ἀλωπεκίας a προστιθεμένη
nel solo ms. F.
1

2
De Mély 1898, p. 93.21-25.
P. 49.5 Olivieri 1935.
2.5, pp. 123.1-124.31 Kaimakis 1976.
4
I manoscritti utilizzati da Kaimakis per questo capitolo sono i seguenti : per la prima famiglia A = Par.
gr. 2537 ; F = Marc. gr. iv 36 ; G = Ambros. gr. C 296 inf. (Martini-Bassi 915) ; H = Ambros. gr. D 134 inf.
(Martini-Bassi 932) ; I = Matr. gr. 4631 ; K = ; O = Bodl. D’Orv. 110 ; R = Par. gr. 2419 ; per la seconda famiglia
D = Par. gr. 2256 ; N = Marc. gr. v 13 ; P = Par. suppl. gr. 1148 ; per la terza famiglia K = Par. gr. 2286 ; S =
Par. gr. 2502 ; W = Vind. med. gr. 23.
3
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Il termine ῥήξεις è omesso oltre che dal Vaticano anche da tutti i manoscritti della
prima e della seconda famiglia, mentre φλεβὸς e ἀρτηρίας si leggono in tutti i manoscritti della prima famiglia.
In luogo del generico τινος che leggiamo nell’ed. Kaimakis, nel ms. Vaticano leggiamo il più preciso riferimento al malato per il quale è utile la cura indicata (τοῦ
πάσχοντος). Poi, rispetto al contenuto, sembrerebbe da preferire quanto si legge nel
Vaticano μετὰ ἡλίου ἢ μετὰ σελήνης rispetto al testo di Kaimakis μήτε ἡλίου μήτε
σελήνης.
Leggiamo poi nel ms. I la medesima lezione del Vaticano, φαινομένης ; mentre nei
mss. I e O ὀπισθίους.
E infine, al f. 18r, prima dell’inizio della lettera ε (epsilon), 1 il copista inserisce l’ultimo capitolo corrispondente alle Ciranidi, sul δρυοκολάπτης : 2
Vat. gr. 1911
Δρυοκολάπτης ἢ δενδροκολάπτης, ἰσχυρόστομον ἐστιν, ὅταν τίκτῃ ὑπὸ κενεῶνα τίκτει δρυός.
ἐάν οὖν τις μετὰ λίθου ἀναφράξῃ τὴν νοσσιὰν (νοσιὰν cod.) αὐτοῦ καὶ ἀσφαλίσῃ, ὡς
θέλῃ (θέλει cod.)
καὶ ἀναχωρήσῃ, ἔρχεται ὁ δρυοκολάπτης
καὶ ἐπέρει βοτάνην
καὶ προστίθησι τῇ καλιᾷ καὶ ἀνοίγει. ταύτην ἡ βοτάνη
εἶ τις οὖν ἐλθῶν εὑρήσει καὶ προσθήσοι
ἀνοίξει πάντα τὰ κλεῖθρα.
οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ τοῦ ζώου φορούμενοι, ὀξυωπίαν παρέχουσι. Τὸ δὲ στόμα περιαπτόμενον τραχήλῳ πᾶσαν ὀδονταλγίαν καὶ σταφυλῆς πόνον
ἰᾶται.

Ciranidi
Περὶ δρυοκολάπτου.
Δρυοκολάπτης οἱ δὲ δενδροκολάπτης,
στρουθίον ἰσχυρόστομον, ὅπερ ὅταν τίκτῃ,
εἰς κενεῶνα δρυὸς
καὶ οὐκ ἀλλαχοῦ τίκτει.
ἐὰν οὖν τις μετὰ λίθου ἀναφράξῃ τὴν νοσσιὰν αὐτοῦ καὶ ἀσφαλίσῃ καλῶς, ὡς θέλῃ
ἢ μετὰ ξύλου ἢ μετὰ πετάλου σιδηροῦ
καὶ ἀναχωρήσῃ, ἔρχεται ὁ δρυοκολάπτης
καὶ φέρει βοτάνην
ἥντινα γινώσκει, καὶ προστίθησι τῇ καλιᾷ
καὶ παραυτίκα ἀνοίγει. ταύτην τὴν βοτάνην
ὁ λαβὼν
ἀνοίξει πάντα τὰ κλεῖθρα, καὶ οὐδὲν αὐτῷ
ἀντιστήσεται.
Οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ τούτου φορούμενοι, ὀξυωπίαν παρέχουσιν. τὸ δὲ στόμα αὐτοῦ περιαφθὲν τραχήλῳ πᾶσαν ὀδονταλγίαν καὶ
σταφυλῆς πόνον
καὶ ἀντιάδα καὶ κυνάγχη
ἰᾶται
παραυτίκα. ἐσθιόμενον δὲ ἑφθὸν ὑγιείαν
ταχεῖαν τοῖς νοσοῦσιν ἐπιφέρει, καὶ τοὺς
ἐκ φαρμακίας μαγγανείας δεδεμένους
ἰᾶται καὶ εὐεξίαν παρέχει θαυμαστήν.

Per l’edizione di questo capitolo Kaimakis non ha utilizzato i manoscritti della seconda famiglia, 3 il testo del ms. Vaticano concorda per la maggior parte dei casi con
1

2
P. 53.4 Olivieri 1935.
3.12, p. 203.1-13 Kaimakis 1976.
I manoscritti utilizzati da Kaimakis per questo capitolo sono i seguenti : per la prima famiglia A = Par.
gr. 2537 ; F = Marc. gr. iv 36 ; G = Ambros. gr. C 296 inf. (Martini-Bassi 915) ; H = Ambros. gr. D 134 inf.
(Martini-Bassi 932) ; I = Matr. gr. 4631 ; K = ; O = Bodl. D’Orv. 110 ; per la terza famiglia K = Par. gr. 2286 ;
S = Par. gr. 2502 ; W = Vind. med. gr. 23.
3
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i manoscritti della terza famiglia, e in pochi, come si vedrà, con quelli della prima
famiglia.
Tra le omissioni che il ms. Vaticano condivide con tutti i manoscritti della terza
famiglia : στρουθίον ; καὶ οὐκ ἀλλαχοῦ τίκτει ; αὐτοῦ ; ἐσθιόμενον – θαυμαστήν ; due
omissioni, poi, sono condivise oltre che da tutti i manoscritti della terza famiglia, solo
da alcuni della prima (I e O) : ἢ μετὰ ξύλου ἢ μετὰ πετάλου σιδηροῦ ; ἥντινα γινώσκει.
Con i mss. I e O della prima famiglia, il ms. Vaticano condivide l’omissione di
καλῶς e τοῦ ζῴου in luogo di τούτου. Infine, come tutti i manoscritti della prima
famiglia, quindi anche I e O, il ms. Vaticano scrive ὑπὸ κενεῶνα invece di εἰς κενεῶνα.
Infine, invece di περιαφθὲν si legge περιαπτόμενον oltre che nel Vaticano anche in
tutti i manoscritti della terza famiglia.
Il testo del ms. Vaticano, come abbiamo visto, non concorda con un solo ramo della
tradizione manoscritta delle Ciranidi, almeno sulla base dei casi analizzati, per i quali
si sono utilizzate le sole informazioni contenute nell’apparato dell’ed. Kaimakis. Si
può ipotizzare che il copista del Vaticano o il suo modello disponesse o di più versioni
del testo delle Ciranidi, tra le quali di volta in volta ha scelto le lezioni da adottare o di
un manoscritto contaminato di cui però al momento non si ha notizia.
Le corrispondenze tra il testo interpolato e i capitoli del trattato magico-medico
sono evidenti, ma in ogni caso, le informazioni contenute nelle Ciranidi sono riprese
in una forma più breve, senza che sia evidente la ratio della riduzione ; talora sembra
che si tratti di riduzioni dovute a fattori puramente meccanici che danno origine a un
testo incomprensibile, soprattutto dal punto di vista medico. Le aggiunte si trovano
alla fine di ciascuna lettera dell’alfabeto, non viene cioè seguito il criterio dell’inserimento al posto giusto nella serie alfabetica.
Conclusioni
Il trattato medico di Aezio Amideno rientra a pieno titolo nel genere denominato Gebrauchsliteratur e pertanto nel corso dei secoli il testo è stato sottoposto a numerose
modifiche. Un lettore-utilizzatore del ms. Mess. gr. 84 ha ritenuto necessario, probabilmente per finalità pratiche, aggiungere alcuni capitoli relativi alle proprietà medicinali di piante che non si trovavano nella redazione aeziana. Questo sarà avvenuto
con tutta probabilità dopo l’arrivo del manoscritto a Messina, dove si pensa sia stato
utilizzato nelle strutture ospedaliere legate al monastero del Salvatore. Se poi è vero
che il copista dello Scor. Ψ.iv.14 che ha vergato il primo dei Libri medicinales ha utilizzato il manoscritto messinese come modello, la mano che ha aggiunto alcuni capitoli
in margine al ms. Mess. gr. 84 sarà da datare sicuramente prima della copia dello
Scorialense. Il testo dello Scorialense ha subito un’espansione, accogliendo alcuni
capitoli ad esso estranei, come appare chiaro dal confronto tra i due codici ; se le modifiche subite dal testo, in questo caso le interpolazioni con brani da altri autori quali
Paolo Egineta e Dioscoride sono facilmente individuabili, non altrettanto semplice è
stabilire con precisione come esse si siano prodotte.
Il Vat. gr. 1911 sembra invece essere l’unico manoscritto finora noto in cui il testo
del primo dei Libri medicinales viene interpolato con capitoli dalle Ciranidi. Il manoscritto figura nell’edizione critica del primo libro di Olivieri con il siglum M, ma
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l’editore non fornisce alcuna informazione sulle interpolazioni presenti in esso, né in
apparato, né nella prefazione.
Le numerose copie manoscritte dei Libri medicinales e le numerose annotazioni e
correzioni leggibili in molte di esse testimoniano l’interesse per un testo che nel corso dei secoli è stato al centro dell’attenzione dei cultori dell’arte medica.
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NELL’OFFICINA DEL FALSARIO :
ANCORA SUL COMMENTO PSEUDOGALENICO
AL DE ALIMENTO
Tommaso Raiola
Abstract · In the workshop of the forger : the pseudogalenic commentary on De alimento, once
again · The commentary on De alimento, published in 1576 in the Giunta edition of Galen’s
works edited by Girolamo Mercuriale, has been acknowledged by scholars as a forgery by
Giovan Battista Rasario, a well-known physician and Greek scholar who had previously edited a Latin edition of Galen (Venice, 1562-1563). This contribution aims to describe and analyse a large specimen of the text edited by Rasario (commentary on ch. 17 of De alimento),
pointing out some of the sources used for the forgery and proposing some reflections on the
method of composition of the text.
Keywords · Commentaries ; forgeries ; Rasario ; Hippocrates ; De alimento ; Galen.

I

l commento al De alimento ippocratico che leggiamo nell’edizione degli opera omnia di Galeno curata da Kühn (vol. 15, pp. 324-417) è ormai stato riconosciuto da
tempo come un falso confezionato dal medico ed erudito novarese Giovan Battista
Rasario. 1 Pubblicato per la prima volta nell’undicesimo volume dell’ed. Giuntina del
1576-1577 curata da Girolamo Mercuriale, 2 il testo è preceduto da una lunga epistola
di Rasario, indirizzata a Giovan Battista Rainoldo, 3 presidente del senato milanese,
dove si dà conto dell’esistenza di un manoscritto contenente il testo del commento
al De alimento 4 che Rasario avrebbe ottenuto di copiare da uno studente polacco, di
nome Sigismondo, che soggiornava temporaneamente nello Studium pavese. Questo manoscritto, proveniente – a quel che riferisce Rasario – dalla celebre biblioteca
di Mattia Corvino, sarebbe poi scomparso nel nulla insieme al suo proprietario. Esiste un buon numero di studi dedicati ai falsi rasariani, a partire da quello sul commento agli Umori di Karl Deichgräber, che cerca di metterne in evidenza le strategie
compositive e le fonti : in tempi più recenti gli studi di Ivan Garofalo, di Paul Demont
e di Christina Savino hanno fugato ogni dubbio sulla natura di falso del testo greco
di In Hum. – che sopravvive in cinque manoscritti – pubblicato nell’ed. Kühn e della
relativa traduzione latina. Il procedimento di composizione di questo testo è stato
traiola@unior.it. Università degli Studi di Napoli « L’Orientale », it.
1
Il primo ad avanzare questa ipotesi era stato Karl Deichgräber : cfr. Deichgräber 1972, nel suo studio
sul commento agli Umori, l’altro scritto pseudogalenico attribuito alla penna di Rasario ; su quest’ultimo,
cfr. anche Manetti, Roselli 1994, pp. 1531, nota 3 ; Demont 2005 ; Redondo 2014 e 2016. Sulle tecniche di
falsificazione di Rasario cfr. anche Raiola 2011 ; Garofalo 2003, 2009, 2012 ; Savino 2012, pp. 428-435. Sulla
figura di Rasario e sulla sua attività di traduttore (e falsario) di testi medici è ora disponibile Savino 2020.
2
Giuntina 1576. Il volume 11, che contiene i frammenti, reca il titolo di Galeni operum non extantium
fragmenta, quorum maior pars nunquam prius edita. Prima editio. Sulla genesi e la struttura di questa edizione
3
cfr. Fortuna 2008.
Giuntina 1576, xi, Aiir-v.
4
Il manoscritto, scrive Rasario, si presentava in pessime condizioni (paginae multis in locis erant dissolutae,
atque divulsae et litterulae iam interciderant, ut pene oculorum effugerent obrutum : cfr. Epistula in Giuntina 1576,
xi, Aiir) ; tuttavia il suo acume gli avrebbe consentito di individuare i quattro libri, mutili, del commento.
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convincentemente ricostruito prima da Deichgräber e poi da Garofalo 1 attraverso il
confronto con le fonti arabe e arabo-latine : Rasario avrebbe prima redatto una versione latina da destinare alla pubblicazione, quindi l’avrebbe tradotta in greco e fatta
copiare dal calligrafo Andrea Darmario in un manoscritto che si conserva tuttora. 2
Christina Savino ha successivamente confermato questa ipotesi, analizzando in particolare le parti del falso commento agli Umori esemplate su Oribasio e dimostrando
che esse coincidono in errore con il testo della traduzione latina delle Collectiones
oribasiane curata da Rasario stesso ed edita alcuni anni prima, nel 1555. 3 Negli studi
sui falsi di Rasario, a partire da quanto osservava Heinrich Otto Schroeder per il
commento al Timeo (per falsificare il quale Rasario utilizzò estratti di opere ciceroniane) 4 sino ai recenti lavori di Garofalo e Savino si è costantemente messo in luce
l’uso disinvolto di una pluralità di fonti che ben fa risaltare l’ampia conoscenza di testi
antichi e le competenze linguistiche di Rasario nonché la sua familiarità con lo stile e
la dottrina di Galeno. Tenterò qui di dimostrare che tali osservazioni possono essere
estese anche al commento al De alimento. 5
1. I frammenti del commento nell’economia del volume i
dell’edizione Giuntina del 1576
Il commento al De alimento è collocato in posizione incipitaria nell’undicesimo volume della Giuntina del 1576-1577, la prima edizione di una serie di cinque, pubblicate nell’arco di un cinquantennio : si tratta, come ha dimostrato Stefania Fortuna,
di edizioni che tutt’al più si limitano ad emendazioni del testo latino sulla base di
quello greco, ma che non utilizzano più i manoscritti riproducendo il testo stampato
nelle edizioni precedenti. 6 Il volume in cui è contenuto il commento al De alimento
inaugura una nuova classe, quella dei frammenti, aggiuntiva rispetto alle dieci (biologia, anatomia, fisiologia ; igiene e dietetica ; patologia ; semeiotica ; farmacologia ;
chirurgia ; terapia ; opere isagogiche ; opere extra ordinem ; testi spuri) fissate da Giovan Battista da Monte e secondo le quali – con poche ma significative eccezioni – si
stampava nel Cinquecento ‘tutto Galeno’. I testi stampati nel volume non sono tutti
inediti : una buona parte di essi erano già stati stampati nella precedente Giuntina del
1565, collocati in altre classi (ad es. il Sermo adversus empiricos medicos vi era stampato
tra i libri isagogici). Accanto a veri e propri frammenti di testo galenico sono stampa1
Garofalo 2009, pp. 202-203 e nota 14. Già Deichgräber 1972, pp. 33-57, aveva dimostrato che il testo è
il prodotto di un collage di citazioni da Galeno e di estratti di Oribasio contenuti in manoscritti ora perduti.
2
Si tratta del Par. Coisl. 163, terminato nel 1560, che reca note marginali della mano di Rasario : cfr.
Savino 2019, p. 456, nota 19. Andrea Darmario (Ἀνδρέας Δαρμάριος, rgk i, 13) fu attivo in Italia a Roma,
Padova, Venezia.
3
Rasario aveva pubblicato traduzioni dell’intera opera di Oribasio : oltre alle Collectiones, la Synopsis ad
Eusthatium (1554) e l’Ad Eunapium (1558). Il manoscritto greco utilizzato da Rasario per la sua traduzione
delle Collectiones è ad oggi perduto ; si conservano quelli delle altre due opere (rispettivamente, il Mosquensis Vlad. 498 e il Mosquensis Vlad. 499) : cfr. Savino 2019, p. 457.
4
Schroeder 1934, pp. xxi-xxiii.
5
Su questo testo, pochi gli studi. Oltre alle osservazioni di Deichgräber 1972, pp. 12-13 sulla natura di
falso del commento cfr. Raiola 2011 (che individua in un passo di Gellio la fonte di un interpretamentum),
e Savino 2019, pp. 460-462 (che fa il punto dello status quaestionis) ; quindi, da ultimo, Garofalo 2012, che
pubblica gli estratti in arabo di Ali ibn Ridwan tratti dal vero commento al De alimento, contenuti nel ms. di
Cambridge Cant. Dd. 12.1 : Garofalo segnala in nota un certo numero di passi paralleli di Galeno.
6
Cfr. Fortuna 2008, p. 222.
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ti estratti non ampi da altri autori, di lingua greca e araba, che riportano il pensiero di
Galeno o lo citano espressamente (diremmo oggi : testimonia o frammenti di tradizione indiretta) : Ateneo, Averroè, Maimonide, Simplicio, Temistio, tutti in traduzione
latina. La parte più consistente del volume è tuttavia rappresentata dal commento al
De alimento (con traduzione latina di Rasario) e dal commento al secondo libro delle
Epidemie (con traduzione di Mercuriale) che lo segue. Il fatto che questi due testi costituiscano, per certi versi, il ‘pezzo forte’ dell’intera edizione sembra dimostrato da
un passo della commossa epistola con cui Mercuriale li presenta agli studiosi : 1
Commentarii etiam in librum Hippocratis de alimento nunc primum Iohannis Baptistae Rasarii viri doctissimi et de re medica optime meriti benignitate excusi, licet maiori ex parte mutilati, quantopere sint omnibus tam Philosophiae, quam Medicinae studiosis collaturi, res ipsa
in dies magis docebit, ego sane eos percurrens vix a lacrymis abstinui, dum, eruditionem gravesque de re medica speculationes ibidem contentas diligenter considerans, quam et qualem
tam horum, quam aliorum Galeni monumentorum, iacturam ars fecisset nostra cogitabam.

Nel volume, dopo l’epistola dedicatoria di Rasario di cui abbiamo già detto, è stampata subito prima del commento una traduzione latina del De alimento, riproduzione
di quella di Cornario pubblicata nell’ed. Basileense latina di Froben del 1546, 2 e corredata di glosse ai margini : le glosse riepilogano gli argomenti in corrispondenza dei
quali sono collocate e sono identiche a quelle presenti nell’ed. Fabio Calvo del 1525 ; 3
tra il titolo e l’inizio del testo del De alimento è inoltre stampata la traduzione latina
di uno scolio – già presente nelle edd. Froben greca (1538) e latina (1546) – che riporta
giudizi antichi sulla paternità dell’operetta, tràdito da due manoscritti, il Par. gr. 2255
e il Par. gr. 2144 e, in forma abbreviata, dal Marc. gr. 269 : 4 quest’ultima versione è
stampata nella princeps Graeca Aldina del 1526. 5 La scelta di far precedere il commento
dal testo del De alimento è giustificata poco dopo in una premessa al lettore, molto
probabilmente scritta da Rasario, in cui si sottolinea la sua utilità ai fini della comprensione del testo di Galeno che è frammentario, e anche poiché offre al lettore la
possibilità di apprezzare l’acribia profusa nella sua edizione : ut fidei nostrae maior accederet auctoritas : nam poterit unusquisque ipsissimam Galeni phrasim, et linguam agnoscens,
facile intelligere, nos in iis edendis nullam fraudem commisisse. L’accenno alla possibilità
di un’impostura e la sfida lanciata al lettore nel riconoscere lo stile e la lingua di Galeno si comprendono ancor meglio col senno di poi.
2. Il commento al De alimento :
struttura dei frammenti e mise en page
Il commento, diviso in quattro libri secondo la partizione del manoscritto di Sigismondo, 6 è presentato come una raccolta di frammenti, frustuli più o meno lunghi
1

2
Giuntina 1576, i, f. AVr.
Basileense 1546, pp. 161-163.
Dato che già segnalavo in Raiola 2011, p. 104, nota 13.
4
Recupero l’informazione, che ho verificato, da von Staden 1989, p. 84, frr. 36a-b. Il Par. gr. 2144 è l’Ippocrate annotato da Giovanni Argiropulo.
5
Il testo dello scolio stampato nella Giuntina 1576, xi, f. A.iiir è il seguente : Hunc Librum Galenus Hippocratis esse negat. Sed tamen non alicuius plebeij ac vulgaris hominis esse dicit, et fortassis ipsius Thessali. Quidam
Herophilum authorem putant.
6
…cum inscriptionem miniatulam, sed tamen decoloratam, vidissem, Γαληνοῦ εἰς τὸ Γ. animadverti esse
reliquias quattuor commentariorum quos Galenus in librum de alimento conscripserat : cfr. Giuntina 1576, xi,
Epistula, Aiir-v.
3
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di testo. Esso è organizzato secondo una scansione lemmatica che segue il testo commentato, sulla falsariga degli altri commenti di Galeno : la mise en page prevede due
colonne sinottiche, con il greco a sinistra e la traduzione latina a destra (cfr. Appendice, Fig. 1); la parola iniziale del lemma, quando non mutilo, è evidenziata in carattere
maiuscolo sia in greco che in latino. La disposizione del testo su colonne affiancate
sarà riproposta nell’edizione di Ippocrate del 1588, curata sempre da Mercuriale, e
sarà replicata in seguito dall’ed. Chartier degli opera omnia di Galeno. I paragrafi sono
individuati da lettere latine maiuscole nello spazio bianco tra le due colonne (A-D
nelle pagine in recto, E-H nelle pagine in verso) ; oltre alla numerazione di pagina in
cifre arabe in alto a destra in pagina dispari, il testo reca in calce una numerazione in
lettere maiuscole dei ‘frammenti’ e dei lemmi che li compongono (A, Aii, Aiii…) in
una serie continua che comprende anche i frammenti del commento ad Epidemie ii.
Per rendere al meglio lo stato precario del manoscritto di partenza, Rasario inserisce
di tanto in tanto dei ‘buchi’, segnalati nella stampa da asterischi, che segnalano le parti lacunose o illeggibili dell’esemplare. Per avere un’idea della struttura imposta da
Rasario al testo, è utile un confronto tra i frammenti della sintesi del commento composta da Ali ibn Ridwan, tràdita da un manoscritto Cantabrigiense (Cant. Dd. 12.1 ff.
214r-223r) e pubblicata da Garofalo, 1 i quali ci offrono una panoramica della distribuzione dei contenuti nel commento genuino, e la partizione del falso commento :
Libro del
commento

Pagine ed.
Giuntina 1576,
vol. xi (Rasario)

Lemmi

Estratti di Ridwan
(Garofalo 2012,
e ms. Cant. Dd 12.1
ff. 214r-223r)

i

4r-5r

Proemio ; In de alim. 1-2

Proemio ; In de alim. ; 1-7

ii

5r-16r

In de alim. ‹…› ; 3-6

In de alim. 8-24

iii

16v-33r

In de alim. 7-26 mutilo

In de alim. 25-33

iv

33v-41r

In de alim. 27-47 mutilo ;
49-50 ; 54-55

In de alim. 34-55

Da questo confronto emerge una volta di più la natura di falso del commento pubblicato nella Giuntina : il testo arabo, pur essendo un compendio, consente di apprezzare la distribuzione dei lemmi tra i quattro libri del commento ; le differenze
con il testo edito da Rasario sono notevoli e certo non imputabili all’esistenza di più
tradizioni.
Per un’indagine che è limitata ad un sondaggio, ho scelto di esaminare un campione quantitativamente significativo del testo di Rasario con l’obiettivo di individuare,
per quanto possibile, le fonti ed esplicitare le strategie di cui si serve il falsario per
assemblare il suo testo, nonché i rapporti tra il testo greco e la traduzione latina. Si
tratta della sezione che commenta le prime due frasi di Alim. 17, sulle secrezioni secondo natura e contro natura (iii libro del commento pubblicato nella Giuntina, occupa uno spazio di ben sette pagine). Il brano di De alimento qui commentato elenca
1

Garofalo 2012, pp. 140-156.
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le secrezioni corporee e le classifica a seconda della tipologia e della parte del corpo
che le produce.
3. Le strategie compositive di Rasario :
il caso del commento a De alim. 17 (pp. 22r-25r Giuntina)
De alimento 17, p. 22r, 12-17 Giuntina 1576 = ix, 104, 4-8 Littré : 1
Ἀποκρίσιες κατὰ φύσιν κοιλίης, οὔρων, ἱδρῶτος, πτυάλου, μύξης. ὑστέρας, καθ᾿ αἱμορροίδα,
θυμόν, λέπρην, φῦμα, καρκίνωμα, ἐκ ῥινῶν, ἐκ πνεύμονος, ἐκ κοιλίας, ἐξ ἕδρης, ἐκ καυλοῦ,
κατὰ φύσιν, καὶ παρὰ φύσιν. αἱ διακρίσιες τούτων ἄλλοισι πρὸς ἄλλον λόγον, ἄλλοτε, καὶ
ἀλλοίως. 2
Excretiones secundum naturam ventris, urinarum, sudoris, sputi, muci, uteri, per haemorridas, thymion, lepram, tuberculum, cancrum, è naribus, ex pulmone, ex ventre, ex sede, ex
cole, secundum naturam, et praeter naturam. Horum discrimina aliis alia ratione, alibi, et
aliter.

Il lemma in greco riproduce, come tutti gli altri lemmi del nostro commento, l’ed.
Basileense di Froben del 1538 ; 3 la traduzione latina che si legge nella colonna di destra
è diversa dalla traduzione di Cornario stampata prima del commento, e non trova
riscontri in traduzioni precedenti : potrebbe pertanto essere stata confezionata per
l’occasione. 4 Nel corso del commento, quando il lemma greco viene stampato mutilo (per indicare che così lo si trovava nel manoscritto) la traduzione latina ne integra
la parte mancante (cfr. Appendice, Fig. 2a-b).
Riporto a mo’ di specimen, in appendice, la parte iniziale del commento al lemma
(p. 22r-v dell’ed. Giuntina) : nella colonna sinistra il testo greco di Rasario, a destra i
testi galenici che ne costituiscono la fonte (Appendice, Tab. 1). Sin dall’incipit, il testo
risulta composto da un collage di estratti da Galeno (nella parte che presento qui,
sono utilizzati il De naturalibus facultatibus per il segmento testuale iniziale sulle quattro δυνάμεις attrattiva, ritentiva, alterativa ed espulsiva ; il De symptomatum causis per
la parte che spiega le cause generali della produzione di secrezioni ; i commenti ad
Epidemie iii e vi per la parte sull’emissione di urine) scelti sulla base della loro pertinenza tematica col testo da commentare, e arrangiate in modo da costituire – grazie
1

cmg i, 1 p. 80, 17-21 Heiberg.
« Le escrezioni secondo natura del ventre, delle urine, del sudore, dello sputo, del muco, dell’utero, attraverso le (vene) emorroidi, bubbone, lesione della pelle, foruncolo, carcinoma, dalle narici, dal polmone,
dal ventre, dal sedere, dal pene, secondo natura e contro natura. Le distinzioni di queste rispetto alle altre
secondo ragione, tempo e modo diversi ».
3
I lemmi seguono il testo della Basileense e non della Aldina, come può essere facilmente dimostrato in
caso di trasposizioni di singole parole o sintagmi : cfr. ad es. In De alim. 6, 2 (xi, p. 16r) : καὶ δὴ ἐς θερμασίην,
καὶ πνεῦμα, καὶ ὑγρασίην Ras. Bas. contra καὶ ἐς θερμασίην καὶ ὑγρασίην καὶ πνεῦμα Ald. Talvolta, tuttavia, il testo dei lemmi è più ampio di quello dell’ed. di Basilea, e pure di quello trasmesso dai manoscritti
di cui disponiamo ; escludendo l’improbabile eventualità che Rasario possedesse un testimone manoscritto
del De alimento oggi perduto, dovrà trattarsi di aggiunte del falsario ispirate dai testi utilizzati per confezionare il commento. Si tratta infatti di inserti che rendono più esplicito il testo, senza aggiungere molto dal
punto di vista del contenuto (cfr. infra, l’esempio di De alimento 6).
4
Cfr. ad es. p. 7v (= De alimento 6), il lemma καὶ τὴν μὲν ἰδέην ἐξεβλάστησε (i manoscritti e le edizioni a
stampa anteriori a Rasario hanno ἰδίην ἰδέην, con un aggettivo forse caduto in aplografia in Rasario) : la traduzione latina a fianco omette ugualmente l’aggettivo, segno che è stata esemplata sul greco della colonna
di sinistra. Non ho potuto collazionare la traduzione cinquecentesca di Johannes de Conte (cfr. Kibre 1980,
HL xlii ; p. 370) trasmessa dal ms. BN 7079, ff. 33-37v e stampata a Parigi nel 1567.
2
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a minimi ed accorti inserti che fungono da sutura e a qualche aggiustamento sintattico – un testo continuo e complessivamente coerente. Gli estratti sono di varia
lunghezza : talvolta si tratta di sezioni estese della stessa opera, ma in altri casi il falsario non esita a combinare tra loro anche brevi o brevissimi segmenti da testi diversi
purché siano funzionali allo sviluppo del discorso. Nella Tabella 2 in Appendice ho
elencato tutte le fonti del commento a De alimento 17 ; complessivamente, ho individuato 46 estratti, provenienti da 19 opere galeniche o pseudogaleniche diverse. Nel
campione che ho preso in considerazione non sembra dunque essere stato utilizzato
materiale esterno al corpus galenico così come era costituito sin dalle prime edizioni
cinquecentine. Dovendo lavorare su una base testuale così ampia, è possibile supporre che Rasario si sia servito di schede alfabetiche, organizzate intorno ad un glossario
sul modello della Oeconomia Hippocratis di Foes. 1
Per garantire coesione al testo, Rasario utilizza largamente formule come ἔστιν
δ᾿ ὅτε, δῆλον μέν, locuzioni costruite con aggettivi verbali come ἱστέον, γνωσθέον,
ἀκουστέον e forme alla prima persona plurale con funzione epesegetica come
ὀρῶμεν, σκοποῦμεν, ἴσμεν ; talvolta inserisce alla fine di sezioni del commento brevi frasi di riepilogo, che fungono da chiusa. 2 Se si eccettuano questi piccoli interventi, la ripresa dei testi-fonte è per lo più pedissequa. D’altra parte, nelle intenzioni di chi non intendeva mimare soltanto i contenuti, ma anche l’andamento della
prosa galenica, questa era la strada più economica e sicura per ottenere l’effetto
desiderato. Talvolta, tuttavia, la ricombinazione è leggermente più complessa : ciò
accade ad esempio quando si tenta di arricchire il testo di partenza con citazioni
letterali o indirette (frequenti nei commenti genuini) di auctoritates. Ad esempio,
nel commentare la secrezione dalle narici in De alimento 17 (μύξη), il testo della
Giuntina riporta alcuni sinonimi del sostantivo, vocabolo recente che l’autore del
commento, sulla scorta della sua fonte (il De usu partium) compara con quelli utilizzati dagli ‘antichi’ : dei due sinonimi citati dal De usu, κόρυζα e βλέννα, il commento
riporta solo il secondo. βλέννα rientra tuttavia in gioco poco dopo : il commento
riproduce in ordine inverso rispetto al testo-fonte due passi distanti poche righe
del De naturalibus facultatibus, per spiegare tale vocabolo difficile, che sarebbe stato
adoperato dal sofista Prodico in modo peculiare : Prodico intendeva con βλέννα
non la secrezione nasale, ma l’umore bianco che comunemente si chiama φλέγμα ;
con quest’ultimo termine Prodico invece (Nat. fac. riporta anche in quale opera,
notizia che il commento omette) indicava la parte degli umori bruciata dall’eccesso
di calore interno. Il commento continua poi a citare da Nat. fac. (dopo aver saltato
una lunga digressione di Galeno sulle proprietà fisiche degli umori e sulle loro
trasformazioni quando sono sottoposti a riscaldamento). La frase con cui Galeno
chiude la sua digressione, ripresa da Rasario senza modifiche, funziona da chiusa
anche per la breve parentesi linguistica del commento. Riporto affrontati, nella
tabella che segue, questa parte del commento della Giuntina e il testo delle fonti
dalle quali dipende per fornire un colpo d’occhio della manipolazione messa in
atto da Rasario :
1

Foes 1588.
Cfr. ad es. In De alim. p. 8r, 10-11 (commento a De alim. 6) : ὥστε δῆλον ὅτι τὴν ἰδέαν βλαστάνει, εἴπερ
τρέφειν δεῖ τὸ ζῶον.
2

nell ’ officina del falsario
[Gal.] In De alim., p. 22v, 20-32 = xv , 325 K.
διὸ τουτὶ τὸ σκέπασμα ἀραιὸν ἐγένετο. ὅθεν
πολλάκις γίνεται τὴν ἄνωθεν περιττωμάτων
ἀθρόα κένωσις· ἃ δὴ βλέννας μὲν οἱ παλαιοί,
μύξας δ’ οἱ νεώτεροι κατὰ τὴν Ἱπποκράτην
ὀνομάζουσιν.

Πρόδικος μέντοι τὸ πρὸς ἀπάντων ἀνθρώπων
καλούμενον φλέγμα, οὗ τὸ χρῶμα λευκόν
ἐστι, βλένναν ὀνομάζει.
Τὸ δὲ φλέγμα καλεῖ αὐτὸς τὸ συγκεκαυμένον
καὶ οἷον ὑπερωπτημένον ἐν τοῖς χυμοῖς.

Τὸ δὲ ἐξ ἐγκεφάλου καταρρέον περίττωμα
τάχα μὲν ἂν οὐδὲ φλέγμα τις ὀρθῶς, ἀλλὰ
βλένναν τε καὶ κόρυζαν καὶ μύξαν καλοίη.
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De usu partium iii 649, 5-9 K.
μεγάλη δὲ πίστις τῆς ἀραιότητος τοῦ κατ’
αὐτὰ τὰ μόρια σκεπάσματος καὶ ἡ πολλάκις γιγνομένη τῶν ἄνωθεν περιττωμάτων
ἀθρόα κένωσις, ἃ δὴ βλέννας μὲν οἱ παλαιοὶ καὶ κόρυζαν ὀνομάζουσι, μύξας δ’ οἱ
νεώτεροι.
Nat. fac. ii , 130, 11-13 K.
ἀλλὰ τοῦτό γε τὸ πρὸς ἁπάντων ἀνθρώπων ὀνομαζόμενον φλέγμα τὸ λευκὸν τὴν
χρόαν, ὃ βλένναν ὀνομάζει Πρόδικος,
Nat. fac. ii , 130, 5-9 K.
Πρόδικος δ’ ἐν τῷ περὶ φύσεως ἀνθρώπου
γράμματι τὸ συγκεκαυμένον καὶ οἷον
ὑπερωπτημένον ἐν τοῖς χυμοῖς ὀνομάζων φλέγμα παρὰ τὸ πεφλέχθαι τῇ λέξει
μὲν ἑτέρως χρῆται, φυλάττει μέντοι τὸ
πρᾶγμα κατὰ ταὐτὸ τοῖς ἄλλοις.
Nat. fac. II 139, 11-140-10 K.
τὸ δ’ ἐξ ἐγκεφάλου καταρρέον περίττωμα
τάχα μὲν ἂν οὐδὲ φλέγμα τις ὀρθῶς ἀλλὰ
βλένναν τε καὶ κόρυζαν, ὥσπερ οὖν καὶ
ὀνομάζεται, καλοίη.

Resta da capire a quali fonti testuali Rasario abbia attinto per confezionare il testo.
Abbiamo già detto dei lemmi : per quanto concerne il commento, pur con tutte le
cautele necessarie in un’indagine condotta per sondaggi, il testo in greco risulta corrispondere a quello dell’ed. Basileense di Galeno del 1549 (curata da Cornario), 1 mentre la traduzione latina appare esemplata sul testo greco che le è affiancato ; si notano
infatti lievi differenze nell’impianto sintattico (ma non nella scelta del lessico) tra
questa traduzione e quella, sempre di Rasario, stampata nell’edizione latina di Galeno per i tipi dell’editore Valgrisi del 1562-1563 (cfr. Appendice, Fig. 3a-b) e che pure era
fondata sul testo greco della Basileense del ʼ49. 2
3. Il testo del falso commento dopo Rasario : alcune conclusioni
Tra i falsi attribuiti a Rasario il commento al De alimento sembra occupare una posizione singolare, che in parte condivide con i frammenti del commento ad Epidemie
2 che lo accompagnano nella Giuntina del 1576 : si tratta dell’unico tra i falsi rasariani
ad essere stato pubblicato, vivente Rasario, in greco. Il testo greco del falso commen1

Basileense 1549.

2

Su questa ed. cfr. Savino 2012.
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to agli Umori, che sopravvive in cinque manoscritti, 1 non fu infatti stampato prima
dell’ed. Kühn del 1829 ; lo stesso vale per le parti interpolate del commento al Timeo 2
e i frammenti dei libri perduti del commento ad Epidemie 6, stampati in traduzione
latina nella già citata ed. Valgrisi del 1562-1563.
Il commento al De alimento inoltre si presenta come una lunga sequenza di frammenti, laddove il commento agli Umori è pressoché integro. Rispetto a quest’ultimo,
per il quale Rasario ha attinto ad una pluralità di fonti (Galeno, ma anche Oribasio
e i frustuli di tradizione indiretta delle fonti arabo-latine) il commento al De alimento
si basa essenzialmente sul Galeno noto in greco a Rasario, che coincide con quello
che siamo in grado di leggere ancora oggi. Il risultato è un patchwork di segmenti
di testo, a volte anche molto piccoli, provenienti da più opere diverse sia per genere
(commento, monografia) sia per argomento (fisiologia, farmacologia, semeiotica),
ma tutte di Galeno. Solo di rado Rasario attinge a fonti esterne, quando queste gli
offrono la possibilità di introdurre l’opinione di qualche auctoritas che non trova nella
sua fonte principale. 3 Nella tessitura si apprezza la grande padronanza della lingua e
dell’usus scribendi di Galeno da parte di Rasario, che nel 1576, in età ormai avanzata,
forte del lavoro fatto per l’edizione degli opera omnia di Galeno curata poco più di
dieci anni prima, avrà potuto confezionare il suo collage con un dossier organizzato di
materiali che gli avranno reso più agevole il compito.
Il suo lavoro avrà certamente contribuito, come era probabilmente nelle intenzioni di Mercuriale e dell’editore Giunta, a fare da traino all’intero progetto editoriale della Giuntina del 1576, allettando coloro i quali avevano curiosità di leggere un
‘nuovo Galeno’. In effetti, il commento al De alimento ha conosciuto una certa fortuna : è stato infatti ristampato nelle principali edizioni successive degli opera omnia
di Galeno, fino a giungere quasi ai nostri giorni. Nell’ed. Chartier (1638-1639) il testo
bilingue è stampato nel sesto tomo, alle pp. 238-299, con l’aggiunta di un argumentum
bilingue all’inizio di ogni libro e numerazione dei lemmi ; nell’ed. Kühn (1828) esso
occupa le pp. 224-417 del quindicesimo volume. La vicenda editoriale del commento
al De alimento si conclude apparentemente con Kühn, in quanto esso (così come gli
altri falsi di Rasario) non è confluito nel database elettronico del Thesaurus Linguae
Graecae. In realtà la creazione di Rasario continua a sopravvivere nelle nostre ricerche
elettroniche attraverso il testo dei suoi lemmi. In almeno un caso, infatti, l’edizione
del De alimento curata da Émile Littré (vol. 9, pp. 98-120) in seguito riprodotta nel tlg
elettronico, ha recepito il testo dei lemmi del falso commento. Riporto il passo in
questione :
[Gal.] In De alim. 6, p. 8r (Ras.) = 9, 100, 6-8 Littré = p. 344, 5-9 Jones
Καὶ τὴν μὲν ἰδίην ἰδέην ἐξεβλάστησε·/ μεταβάλλει τε τὴν ἀρχαίαν, καὶ καταφέρεται·/
τρέφει δὲ πεττομένη·/ τὴν δὲ προτέρην ἰδέην ἐξαλλάττει ἔστιν ὅτε καὶ τὰς προτέρας ἐξημαύρωσεν.
1
Oltre all’antigrafo, il Par. Coisl. 163 commissionato con tutta probabilità dallo stesso Rasario al copista
Andrea Darmarios, si conservano quattro suoi apografi : Par. gr. 2177, Par. Suppl. gr. 2, Par. Fac. Med. 44,
Lips. 56 (dal quale Kühn ha tratto il suo testo : cfr. Savino 2019, p. 456, nota 21).
2
La parte genuina del commento è tràdita in greco dal solo Par. gr. 2383.
3
Come ad es. Gellio, che a sua volta cita il commentatore Sabino, riutilizzato da Rasario per il commento a De alimento 42 : cfr. Raiola 2011.
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Nella Giuntina il testo è frazionato in quattro lemmi, che segnalo qui con barrette
oblique (nell’ed. Rasario si lascia intendere che vi sia un altro lemma, caduto, segnalato con i consueti asterischi) ; in grassetto sono indicati i segmenti assenti nei manoscritti ippocratici ma accolti, pur tra molte esitazioni, da Littré nel suo testo. Come
si apprende dalla nota ad locum, era stata proprio la lettura del commento di Galeno,
che egli evidentemente riteneva genuino, ad indurlo ad operare tale scelta. 1 Peccato
che entrambi i testi non fossero nati altrove che ‘nell’officina di un falsario’.
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APPENDICE
Tab. 1. Fonti di In de alim. 17, f. 22r-v.
[Gal.] In de alim. 22r, 1-52 (Ras.)

Nat. fac. 2 182, 11-186, 4 K.

ἀποδέδεικται, τὰς φυσικὰς δυνάμεις ἐν ἑκάστῳ τῶν ὀργάνων τέτταρας ὑπαρχοῦσας.

Νυνὶ δ᾿ οὐδέτερον τούτων πρόκειται λέγειν,
ἀλλὰ τὰς φυσικὰς δυνάμεις μόνας ἀποδεικνύειν ἐν ἑκάστῳ τῶν ὀργάνων τέτταρας
ὑπαρχούσας.

ἐπειδὴ γοῦν ἕκαστον τῶν ἐν τῷ ζῴῳ μορίων
εἰς ἑαυτὸ τὸν οἰκεῖον ἕλκει χυμόν, καὶ πρώτη σχεδὸν αὕτη τῶν φυσικῶν ἐστι δυνάμεων ἐφεξῆς ἰστέον, ὅτι οὐ πρότερον ἀποκρίνει τὴν ἑλχθεῖσαν τροφὴν

[…]
ἐπειδὴ γὰρ ἕκαστον τῶν ἐν τῷ ζῴῳ μορίων
ἕλκειν εἰς ἑαυτὸ τὸν οἰκεῖον χυμὸν ἀποδέδεικται καὶ πρώτη σχεδὸν αὕτη τῶν φυσικῶν ἐστι δυνάμεων, ἐφεξῆς ἐκείνῳ γνωστέον, ὡς οὐ πρότερον ἀποτρίβεται τὴν
ἑλχθεῖσαν ‹τροφὴν› ἤτοι σύμπασαν ἢ καί τι
περίττωμα αὐτῆς,

πρὶν ἂν εἰς ἐναντίον μεταπέσῃ διάθεσιν ἢ
αὐτὸ τὸ ὄργανον, ἢ καὶ τῶν περιεχομένων
ἐν αὐτῷ τὰ πλεῖστα.

πρὶν ἂν εἰς ἐναντίαν μεταπέσῃ διάθεσιν ἢ
αὐτὸ τὸ ὄργανον ἢ καὶ τῶν περιεχομένων ἐν
αὐτῷ τὰ πλεῖστα.

ἐπειδὰν οὖν ἱκανῶς ἐμπληθῇ τῶν σιτίων τὰ
μόρια,

ἡ μὲν οὖν γαστήρ, ἐπειδὰν μὲν ἱκανῶς
ἐμπλησθῇ τῶν σιτίων
καὶ τὸ χρηστότατον αὐτῶν εἰς τοὺς ἑαυτῆς
χιτῶνας ἐναπόθηται βδάλλουσα,

τηνικαῦτα ἤδη τὸ λοιπὸν ἀποτρίβεται καθάπερ ἄχθος ἀλλότριον.

τηνικαῦτ᾿ ἤδη τὸ λοιπὸν ἀποτρίβεται καθάπερ ἄχθος ἀλλότριον·

οὕτω μὲν γὰρ ποιεῖ ἡ γαστὴρ.
οὕτω καὶ αἱ κύστεις ὅταν ἕκαστον τῶν ἑλχ
θέντων ἢ τῷ πλήθει διατείνῃ ἢ τῇ ποιότητι
δάκνῃ καὶ γένηται ἀνιαρὰν (sic). τὸν αὐτὸν
δὲ τρόπον αἱ μῆτραι.

αἱ κύστεις δ᾿, ἐπειδὰν ἕκαστον τῶν ἑλχθέν
των ἢ τῷ πλήθει διατεῖνον ἢ τῇ ποιότητι
δάκνον ἀνιαρὸν γένηται· τῷ δ᾿ αὐτῷ τρόπῳ
καὶ αἱ μῆτραι·

διὸ ἔστιν ὅτε καὶ ἀμβλίσκουσι, ὡς διατεινόμεναι,
τὸ λυποῦν ἀποθέσθαι σπεύδουσαι· ἢ τῇ
ποιότητι δακνούμεναι τῶν ἐκχυθέντων εἰς
αὐτὰς ὑγρῶν.

ἤτοι γάρ, ἐπειδὰν μηκέτι φέρωσι διατεινόμεναι, τὸ λυποῦν ἀποθέσθαι σπεύδουσιν ἢ
τῇ ποιότητι δακνόμεναι τῶν ἐκχυθέντων
εἰς αὐτὰς ὑγρῶν.

ἔστιν δ᾿ὅτε καὶ τίκτουσι, καὶ οἱ τόκοι προσηκόντως γίνονται.
ἴσμεν γὰρ τῆς ἀνίας αἴτιον εἶναι τριττόν, ἢ

ἑκάτερον δὲ τῶν εἰρημένων γίγνεται μὲν
καὶ βιαίως ἔστιν ὅτε καὶ ἀμβλώσκουσι τηνικαῦτα, γίγνεται δ’ ὡς τὰ πολλὰ καὶ προσηκόντως…
[…]
κοινὸν δ’ ἁπασῶν τῶν διαθέσεων ἡ ἀνία καὶ
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ὄγκον περιττόν, ἤ τι βάρος, ἢ δῆξιν. ὄγκον
μὲν λέγω, ἐπειδὰν τὸ μόριον μηκέτι φέρει
διατεινόμενον· βάρος δέ, ὅταν ὑπὲρ τὴν
ῥώμην αὐτοῦ ᾖ περιεχόμενον· δῆξις δ’, ὅταν
τὰ πρότερον ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεσι στεγόμενα, ῥαγέντων αὐτῶν εἰς τὰ μόρια ἐκχυθῇ

ταύτης αἴτιον τριττὸν ἢ ὄγκος περιττὸς ἤ
τι βάρος ἢ δῆξις· ὄγκος μέν, ἐπειδὰν μηκέτι φέρωσι διατεινόμεναι, βάρος δ’, ἐπειδὰν
ὑπὲρ τὴν ῥώμην αὐτῶν ᾖ τὸ περιεχόμενον,
δῆξις δ’, ἐπειδὰν ἤτοι τὰ πρότερον ἐν τοῖς
ὑμέσιν ὑγρὰ στεγόμενα ῥαγέντων αὐτῶν
εἰς αὐτὰς ἐκχυθῇ τὰς μήτρας

ὅθεν καὶ κατὰ φύσιν, καὶ παρὰ φύσιν αἱ ἀποκρίσεις γίνονται, ὡς κοιλίας, ἱδρῶτος, πτυάλου, οὔρων, μύξης, καὶ τῶν ἄλλων πολλῶν.

[...]

[Gal .], In de alim. 22r, 52-22v, 19 (Ras .)

De sympt. caus. 7, 230, 18-232, 6 K. passim

ἀλλ᾿ὅταν ἅμα συνέλθοι τὴν μὲν ἐλκτικὴν
δύναμιν ἐπισπᾶσθαι πολὺν χρόνον,
ἀδυνατεῖν δὲ τὴν ἀλλοιωτικὴν ἅπαντα τὰ
ἑλχθέντα κατεργάζεσθαι,
καὶ διὰ τοῦτο πολλὰ γενέσθαι τὰ
περιττώματα, τὴν ἀποκριτικὴν δὲ ἐν
τούτῳ τῷ καιρῷ χεῖρον τε, καὶ ἀτονώτερον
ἑαυτῆς κινεῖσθαι, πλῆθος οὕτως ἀνάγκη
περιττωμάτων ἐν τοῖς (sic) σαρξὶ
συνίστασθαι· κᾀν τούτῳ κατά τε τὴν ἰδέαν
καὶ τὸ ποσὸν τοῦ περιττώματος ἄλλοτε
ἀλλοίαν γίνεσθαι τὴν σάρκα, ποτὲ μὲν
οἰδηματώδη, ποτὲ δὲ φυσώδη, ποτὲ δὲ
ὑδερώδη.

ὅταν οὖν ἅμα συνέλθῃ τὴν μὲν ἑλκτικὴν
πολὺν ἐπισπᾶσθαι χυμόν, ἀδυνατεῖν δὲ τὴν
ἀλλοιωτικὴν δύναμιν ἅπαντα τὸν ἑλχθέντα
κατεργάζεσθαι,
καὶ διὰ τοῦτο πολλὰ γίγνεσθαι τὰ
περιττώματα, τὴν ἀποκριτικὴν δὲ ἐν
τούτῳ τῷ καιρῷ χεῖρόν τε καὶ ἀτονώτερον
ἑαυτῆς κινεῖσθαι, πλῆθος οὕτως ἀνάγκη
περιττωμάτων ἐν ταῖς σαρξὶ συνίστασθαι,
κᾀν τούτῳ κατά τε τὴν ἰδέαν καὶ τὸ ποσὸν
τοῦ περιττώματος ἄλλοτε ἀλλοίαν γίνεσθαι
τὴν σάρκα, ποτὲ μὲν οἰδηματώδη, ποτὲ δὲ
φυσώδη, ποτὲ δὲ ὑδερώδη.

ἐνίοτε δὲ καὶ παρὰ φύσιν γίνεται ἔκκρισις,
ἤτοι, ὡς εἴρηται, διὰ ‹...› (cf. lat. noxam)
τινὰ δυνάμεως, ἢ ἐρεθισμὸν ἄκαιρον, ἢ
πλημμελῆ κίνησιν, ἀφ᾿ ἧς ἐπεγείρεται
ἡ δύναμις, ἢ διὰ ἀναστόμωσιν ἢ ῥῆξιν ἢ
διάβρωσιν ὀργάνου τινός, ὥσπερ ἡ τοῦ
αἵματος ἔκκρισις,

ἤτοι δὲ διὰ βλάβην τινὰ γίγνεται δυνάμεως,
ἢ ἐρεθισμὸν ἄκαιρον, ἢ πλημμελῆ κίνησιν
ἐπεγείροντα τὴν δύναμιν, ἢ δι’ ἀναστόμωσιν
ἢ ῥῆξιν ἢ διάβρωσιν ὀργάνου τινός,

ἣ τῷ γένει δοκεῖ παρὰ φύσιν ὑπάρχειν ὡς
τὰ πολλά.

διότι τῷ γένει δοκεῖ παρὰ φύσιν ὑπάρχειν
ὡς πολλά·

[...]

ὥσπερ ἀμέλει καὶ ἡ τοῦ αἵματος ἔκκρισις·
οὐδὲν γὰρ χεῖρον ἀπὸ ταύτης ἄρξασθαι,

ἔστι δὲ καὶ ὅτε κατὰ φύσιν γίνεται,
ὡς ὅταν διὰ μήτρας αἱμορραγοῦσι
γυναῖκες. ἀλλὰ πᾶσαι μὲν ἄλλαι κενώσεις
τοῦ αἵματος ὅλαι τῷ γένει παρὰ φύσιν
εἰσίν· ἐκεῖναι δὲ τῷ ποσῷ μόνον.

πλὴν γὰρ ὅσα διὰ μήτρας αἱμορραγοῦσι
γυναῖκες, αἱ μὲν ἄλλαι πᾶσαι κενώσεις
τοῦ αἵματος ὅλῳ τῷ γένει παρὰ φύσιν
εἰσίν· ἐκεῖναι δὲ τῷ ποσῷ μόνον.

nell ’ officina del falsario
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[G al .] In de alim. 22v, 21-34 (Ras .)

De sympt. caus. 7 235, 1-16 K.

τὰδ᾿ ἐμοῦμενα ἐκκρίνεται, ποτέ
μὲν ὡς πλείωτε καὶ βαρύνοντα τὴν κοιλίαν.
ὥς ἔστιν ἐνίοτε τὸ πλῆθος τῆς τροφῆς. ἔστιν
ὅτε δὲ, ὡς ἀνιῶντά τε, καὶ δάκνοντα.
τοιούτου τοῦ γένους ἐστὶ καὶ τὰ ὀξώδη,
τὰ κνισώδη, ἢ πικρὰ καὶ τὰ χολώδη καὶ τὰ
φλεγματώδη ‹...› (sed cf. lat. excrementa)

ἅπερ ἢ αὐτόθι γίνονται ἢ συρρέουσιν εἰς
αὐτὴν ἐξ ὅλου τοῦ ζώου τῆς ἕξεως.

ἐκκρίνεται γὰρ οὖν καὶ ταῦτα, ποτὲ
μὲν ὡς πλείω τε καὶ βαρύνοντα τὴν κοιλίαν,
ὥσπερ ἐνίοτε τὸ πλῆθος τῆς τροφῆς, ἔστιν
ὅτε δὲ ὡς ἀνιῶντά τε καὶ δάκνοντα,
καθάπερ ὅταν ὀξώδης ἢ κνισώδης ἢ
πικρὰ καὶ δριμεῖα κατὰ τὴν ἀπεψίαν ἡ
προσενεχθεῖσα γένηται τροφή.
τούτου τοῦ γένους ἐστὶ καὶ τὰ χολώδη τε
καὶ φλεγματώδη καὶ ὀρρώδη περιττώματα,
τά τ’ αὐτόθι γεννώμενα καὶ ὅσα συρρεῖν
πέφυκεν εἰς αὐτὴν ἐξ ὅλου τοῦ ζώου τῆς
ἕξεως.
[…]

παρὰ φύσιν δέ, εἰ μὴ δύναιτο τρέφειν
πεφθέντα. διὸ ὀρῶμεν πολλάκις μὴ μόνον
ὀξὺ φλέγμα καὶ ἁλυκόν, ἀλλὰ καὶ γλυκὺ ἐν
τῇ γαστρὶ συστὰν εἰς ἔμετον αὐτὴν ἐξορμᾷν.
ἀλλὰ καὶ αὐτό γε τὸ αἷμα τὸ εἰς τὴν κοιλίαν
ἐκχυθὲν οὕτως ἐμεῖν αὐτὴν ἀναγκάζει.

ὅρος δ’ ἐστὶ κοινὸς ἁπάντων τῶν παρὰ
φύσιν, εἰ μὴ δύναιτο τρέφειν πεφθέντα.
κατὰ τοῦτον, οἶμαι, τὸν λόγον οὐ μόνον
ὀξὺ φλέγμα καὶ ἁλυκόν, ἀλλὰ καὶ γλυκὺ
πολλάκις ἐν τῇ γαστρὶ συστὰν εἰς ἔμετον
αὐτὴν ἐξορμᾷν εἴωθε· καὶ αὐτό γε τὸ αἷμα
τὸ εἰς τὴν κοιλίαν ἐκχυθὲν οὕτως ἐμεῖν
αὐτὴν ἀναγκάζει.

[Gal .] In de alim. 22v, 34-37 (Ras .)

In Epid. 6 17b 53, 2-3 K.

Περὶ δὲ τῆς ἀποκρίσεως τοῦ οὔρου,
ὅτι φυσικὴ ἐστιν ὥσπερ καὶ ἡ τῆς γονῆς,
καὶ ἡ τῶν σκυβάλων κένωσις οὐδεὶς οἶμαι
ἀμφισβητεῖ.

φυσικὴ γάρ ἐστι καὶ ἡ ταύτης κένωσις,
ὥσπερ καὶ ἡ τῶν οὔρων τε καὶ σκυβάλων.

[Gal .] In de alim. 22v, 37-43 (R as .)

In Epid. 3 17a 695, 15-696, 4 K.

ἐνίοτε μὲν ὀρῶμεν τὸ πλῆθος τῶν οὔρων
οὐκ ἐκκαθαίρουσης τὸ σῶμα καὶ κινοῦσης
τὰ λυποῦντα τῆς φύσεως, ἀλλ’ ὥσπερ
συμβαίνει ἱδρῶτάς τε καὶ διαχωρήματα
ποτὲ μὲν ὡς συμπτώματα τῆς κατὰ τὸ
σῶμα περιουσίας τῶν μοχθηρῶν χυμῶν
ἐκκρίνεσθαι, ποτὲ δὲ ἐκκαθαιρούσης αὐτὰ
τῆς φύσεως.

οὐ γὰρ ἐκκαθαίρουσα τὸ σῶμα καὶ
κενοῦσα τὰ λυποῦντα φαίνεται νῦν ἡ φύσις
ἐργαζομένη τὸ πλῆθος τῶν οὔρων, ἀλλ’
ὥσπερ ἔμαθες ἱδρῶτάς τε καὶ διαχωρήματα
ποτὲ μὲν ὡς συμπτώματα τῆς κατὰ τὸ
σῶμα περιουσίας τῶν
μοχθηρῶν χυμῶν ἐκκρίνεσθαι, ποτὲ δὲ
ἐκκαθαιρούσης αὐτὰ τῆς φύσεως...
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[Gal .] In de alim. 22v, 43-51 (Ras .)

In Epid. 6 17b 242, 10-243,4 Κ.

ἅυτη (sic) γὰρ ἡ τῶν οὔρων διάκρισις ἐὰν
ἀναμνησθῇς ὅπως γίνεται, θαυμαστὴν
ἐνδείξεταί σοι πρόνοιαν τῆς φύσεως εἰς τὰ
ζῷα, τῆς τε τῶν νεφρῶν κατασκευῆς ἕνεκα
καὶ τῆς τῶν οὐρητήρων ἐκφύσεως, ἣν ἐκ
τῆς κοιλίας τῶν νεφρῶν ἴσχουσιν,

ἡ μὲν γὰρ τῶν οὔρων διάκρισις ἐὰν
ἀναμνησθῇς ὅπως γίνεται, θαυμαστὴν
ἐνδείξεταί σοι τῆς φύσεως πρόνοιαν εἰς τὰ
ζῷα, τῆς τε τῶν νεφρῶν κατασκευῆς ἕνεκα
καὶ τῆς τῶν οὐρητήρων ἐκφύσεως, ἣν ἐκ
τῆς κοιλίας τῶν νεφρῶν ἴσχουσιν…
[…]

ὥστε, εἰ μὴ τὸν τρόπον τοῦτον ἅπαντα
κατεσκεύαστο, μοχθηρῶς ἂν ἢ οὐδ’ ὅλως
ἐγίνετο τὰ περὶ τὴν τῶν οὔρων διάκρισίν τε
καὶ κένωσιν.

ὥστε, εἰ μὴ τὸν τρόπον τοῦτον ἅπαντα
κατεσκεύαστο, μοχθηρῶς ἂν ἢ οὐδ’ ὅλως
ἐγίνετο τὰ περὶ τὴν τῶν οὔρων διάκρισίν τε
καὶ κένωσιν.

Tab. 2. Sinossi delle fonti di In de alim. 17.
1. Nat. fac. 2 182, 11-186-4 K.
2. De sympt. caus. 7, 230, 18-232, 6 K.
3. De sympt. caus. 7, 230, 18-232, 6 K.
4. De sympt. caus. 7 235, 1-16 K.
5. In Epid. 6 17b 53, 2-3 K.
6. In Epid. 3 17a 695, 15-696, 4 K.
7. In Epid. 6 17b 242, 10-243, 4 Κ.
8. In Epid. 3 17a 627, 7-628, 2 K.
9. De sympt. diff. 7 83, 10-14 K.
10. Simpl. med. fac. 12 281, 7-11 K.
11. De atra bile 5, 117, 4-10 K.
12. Ars med. 1, 404, 6-8 K.
13. Ars med. 1 404, 13-405, 2 K.
14. De crisibus 9 686, 11-687, 5
15. De usu partium 3 649, 5-9 K.
16. Nat. fac. 2 130, 11-13 K.
17. Nat. fac. 2 130, 5-9 K.
18. Nat. fac. 2 139, 11-140, 10 K.
19. Loc. aff. 8 41, 15-19 K.
20. In Aph. 17b 656, 8-657, 5 K.
21. In Epid. 6 17a 807, 7-9 K.
22. Loc. aff. 8, 434, 6-14 K.
23. Loc. aff. 8 435, 3-17 K.

24. In Aph. 17b 853, 2-854, 3 K.
25. Loc. aff. 2 109, 14-17 K.
26. De venae sectione 11, 169, 17-170, 14 K.
27. [Introductio sive medicus] 14 779, 16-180, 4 K.
28. Comp. med. sec. gen. 13 437, 3-9 K.
29. In Epid. 6 17a 855, 4-6 K.
30. In Epid. 6 17a 856, 2-3 K.
31. In Epid. 6 17a 856, 4-6 K.
32. In Epid. 6 17a 857, 3-5 K.
33. In Epid. 6 17a 858, 2-3 K.
34. Meth. med. 879, 11-18 K.
35. De tumoribus 7, 720, 5-10 K.
36. Ad Glauc. 11 139, 3-5 K.
37. Ad Glauc. 11 140, 10-13 K.
38. Ad Glauc. 11 141, 4-6 K.
39. In Aph. 17b 688, 1-15 K.
40. De san. tuend.6 420, 14-421, 2 K.
41. De san. tuend. 6 421, 9-12 K.
42. Meth. med. 10 527, 9-17 K.
43. In Aph. 17b 628, 15-629, 2 K.
44. De usu part. 3 686, 1-5 K.
45. In Epid. 6 17b 56, 10-17 K.
46. In Epid. 6 17b 57, 6-7 K.
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Fig. 2a.

Fig. 2b.

Fig. 3a. De atra bili 3, 8 = 5, 117, 4-10 K. ed. Rasarius,
Venetiis, ap. Valgrisium, 1562, p. 26r, part.

Fig. 3b. [Gal.], In de alim. p. 23r, part.
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