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1. INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni, l’interesse per il libro scientifico in generale, oggetto del presente volume, e per il libro medico in particolare, si è notevolmente accresciuto 2. Se consideriamo come discriminante il saggio, pubblicato nel 2000, di P.M. Jones, in cui lo
studioso offriva un aperçu dei rapporti tra la lingua latina della medicina e l’evoluzione della cultura e della biblioteca medica, possia-

1

Per l’aiuto offertomi durante la redazione di questo saggio, vorrei ringraziare in particolare la Prof. Maria Galante (Università di Salerno), che ha discusso con me alcuni
aspetti della mia ricerca, e ha gentilmente messo a mia disposizione alcuni microfilms di
manoscritti contenenti il Circa instans, il Prof. Enrique Montero Cartelle (Universidad de
Valladolid) ed i membri del suo gruppo di lavoro, ovvero la Dr. Isabel Martín Ferreira, la
Dr. Cristina de la Rosa Cubo, il Dr. Alejandro García González, e Victoria Recio Muñoz,
che mi hanno permesso di presentare alcuni risultati dell’analisi filologica del testo. Ringrazio inoltre per la loro disponibilità la Dr. Isabelle Draelants HdR (Centre de Médiévistique “Jean Schneider”, Université Nancy2), il Dr. Thomas Falmagne (Bibliothèque Nationale du Luxembourg), ed il Dr. Bertram Lesser (Herzog-August Bibliothek, Wolfenbüttel). Il mio debito di gratitudine nei confronti della Prof. Monica H. Green (Arizona
State University) e verso il compianto Prof. Paul Gerhard Schmidt (Albert-Ludwigs Universität Freiburg im Breisgau) è riassunto nella dedica, e non occorre aggiungere altro.
Degli errori sono, invece, la sola responsabile.
2
Sulle tipologie di scrittura e diffusione della letteratura medica latina, si veda il recente saggio di E. MONTERO CARTELLE, Tipología de la literatura médica latina. Antigüedad,
Edad media, Renacimiento, Porto, 2010 (Fédération Internationale des Instituts d’Études
Médiévales. Textes et études du Moyen Âge, 53).
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mo facilmente notare quanto lavoro sia stato fatto, e quanto resti
ancora da fare 3. Il progresso compiuto negli ultimi anni, e grazie
ai lavori, tra gli altri, di M.H. Green 4, di B. Schnell 5, di F.E.
Glaze 6 ed altri, è identificabile nel tentativo di superare la dimensione della descrizione del singolo manoscritto, della singola biblioteca, dei singoli autori e/o opere, per approdare all’individuazione
di linee di evoluzione più generali della storia del libro e della biblioteca scientifica, e dell’interazione tra la vicenda libraria di un
autore e/o di un’opera con la storia più generale della disciplina
medica. A seguito degli studi appena indicati, non possiamo più,

3

P.M. JONES, Medical Libraries and Medical Latin, in Medical Latin from the Late Middle
Ages to the Eighteenth Century. Proceedings of the European Science Foundation, exploratory
workshop in the humanities, organized under the supervision of Albert Derolez on 3 and
4 September 1999, ed. W. BRACKE – H. DEUMENS, Brussels, 2000 (Academiae Regiae Belgicae Medicinae Dissertationes, 8).
4
M.H. GREEN, Women’s Healthcare in the Medieval West. Texts and Contexts, Aldershot,
2000 (Collected Studies Series, 680); EAD., Making Women’s Medicine Masculine. The Rise of Male
Authority in Pre-Modern Gynaecology, Cambridge, 2008; EAD., The Trotula: An English Translation of the Medieval Compendium of Women’s Medicine, University of Pennsylvania, 2001.
5
B. SCHNELL, Von den wurzen. Text und überlieferungsgeschichtliche Studien zur pharmakographischen deutschen Literatur des Mittelalters, Habilitationsschrift (inedita) Würzburg,
1989; Der deutsche >Macer<, Vulgatfassung. Mit einem Abdruck des lateinischen Macer Floridus
>De viribus herbarum<, kritisch herausgegeben von B. SCHNELL in Zusammenarbeit mit W.
CROSSGROVE, Tübingen, 2003 (Texte und Textgeschichte, 50). Lo studioso è attualmente
impegnato nella catalogazione dei manoscritti tedeschi appartenenti alla sezione Kräuterbücher (vol. 7) nell’ambito del Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters messo in cantiere dalla Bayerische Akademie der Wissenschaften.
6
F.E. GLAZE, The perforated Wall: the Ownership and circulation of medical books in Medieval Europe, ca. 800-1200, Diss. Duke University, 1999; EAD., Galen refashioned: Gariopontus
in the Later Middle Ages and Renaissance, in Textual Healing: Essays on Medieval and Early
Modern Medicine, ed. E.L. FURDELL, Leiden-Boston, 2005 (Studies in Medieval and Reformations Traditions, 110), pp. 53-73; EAD., Gariopontus and the Salernitans: Textual Traditions
in the Eleventh and Twelfth Centuries, in La Collectio Salernitana di Salvatore De Renzi, ed.
D. JACQUART – A. PARAVICINI BAGLIANI, Firenze, 2008 (Edizione Nazionale “La Scuola Medica Salernitana”, 3), pp. 148-190; EAD., Master-Student Medical Dialogues. The Evidence of
London, British Library, Sloane 2389, in Form and Content of Instruction in Anglo-Saxon England in the Light of Contemporary Manuscript Evidence. Papers presented at the International
Conference Udine, 6-8 April 2006, ed. P. LENDINARA – L. LAZZARI – M.A. D’ARONCO, Turnhout, 2007 (TEMA, 39), pp. 467-494. La studiosa ha in preparazione un’edizione critica
del Passionarius di Gariopontus, la cui pubblicazione è prevista all’interno dell’Edizione
Nazionale “La Scuola Medica Salernitana”.
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quindi, fermarci a studiare in maniera esclusiva una specifica testimonianza, ma dobbiamo obbligatoriamente o analizzarla con l’obiettivo di renderla un ‘esempio paradigmatico’, o, almeno, inserirla
in un più vasto contesto non solo paleografico e codicologico, ma
anche, e soprattutto, storico-scientifico. Questo obiettivo verrà perseguito, più modestamente, anche in questo studio, che intende
presentare i risultati provvisori di una ricerca più ampia che, muovendo dall’analisi del destino librario di una singola opera, intende
interrogarsi sulla vicenda del libro medico e farmaceutico durante
gli ultimi secoli del Medioevo, sulle modalità della sua diffusione e
della sua ricezione, e soprattutto sui criteri metodologici che vanno
usati nell’analisi di questa ‘biografia libraria’. L’occasione per uno
studio di questo tipo, che vuole essere allo stesso tempo descrittivo
per quel che concerne la vicenda della diffusione effettiva dell’opera
scelta come campione, e metodologico per quanto riguarda, invece,
la discussione dei criteri e delle categorie da adottare, è stato offerto
da una delle opere in materia di farmacopea più diffuse durante il
Medioevo, il Circa instans o Liber de simplici medicina attribuito, senza
reali basi storiografiche, al medico salernitano Matteo Plateario 7.

7

Sul Circa instans, mi permetto di rinviare ai miei saggi Per un’edizione del Tractatus
de herbis – Manoscritto Egerton 747, in Salerno. Un progetto di paesaggio, ed. P. CAPONE – P.
GALLIANI, Milano, 2002 (Kepos. Quaderni, 28), pp. 129-137; Per una storia del Circa Instans. I Secreta Salernitana ed il testo del manoscritto London, British Library, Egerton 747: note
a margine di un’edizione, in Schola Salernitana. Annali, 7-8 (2002-2003), pp. 39-109; The
‘curae ex animalibus’ in the Medical Literature of the Middle Ages: The Example of the Illustrated
Herbals, in Bestiaires médiévaux. Nouvelles perpectives sur les manuscrits et les traditions textuelles,
ed. B. VAN DEN ABEELE, Louvain-la-Neuve, 2005 (Université catholique de Louvain. Publications de l’Institut d’Études Médiévales), pp. 213-248; Un manuale di farmacologia medievale ed i suoi lettori: il Circa instans, la sua diffusione, la sua ricezione dal XIII al XV secolo, in
La Scuola Medica Salernitana. Gli autori e i testi. Convegno Internazionale (Università degli
Studi di Salerno, 3-5 novembre 2004), ed. D. JACQUART – A. PARAVICINI BAGLIANI, Firenze,
2007 (Edizione Nazionale “La Scuola Medica Salernitana”, 1), pp. 465-533; Une oeuvre et
ses lecteurs: la diffusion du Circa instans salernitain, in Florilegium medievale. Études offerts à
Jacqueline Hamesse à l’occasion de son éméritat, ed. O. WEIJERS – J. MEIRINHOS, Turnhout,
2009 (Textes et Études du Moyen Âge, 50), pp. 585-607; Medicina, magia e Dreckapotheke:
sull’uso delle sostanze animali nella letteratura medica dal XII al XV secolo, in Terapie e guarigioni nel Medioevo (Convegno Ariano Irpino, 5-7 Ottobre 2008), ed. A. PARAVICINI BAGLIANI,
Firenze, 2010 (Edizione Nazionale “La Scuola Medica Salernitana”, 6), pp. 303-362, ed all’edizione del Tractatus de herbis, ed. I. VENTURA, Firenze, 2009 (Edizione Nazionale “La
Scuola Medica Salernitana”, 5), con ulteriore bibliografia.
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Le ricerche riguardanti il Circa instans si inquadrano nella rinascita
degli studi attinenti alla Scuola Medica Salernitana avutasi negli ultimi decenni. Questa rinascita di studi, che vede nella creazione dell’‘Edizione Nazionale’ dei testi prodotti nel milieu culturale della Scuola
la sua continuazione, ha origine dai progetti di ricerca che, negli ultimi decenni, sono stati condotti da studiosi come D. Jacquart, F. Wallis, M. Green, E. Montero Cartelle, F.E. Glaze 8. Questi studi hanno
seguito diversi percorsi. Se D. Jacquart e F. Wallis si sono concentrate
in particolare sul sostrato filosofico mostrato da alcuni testi della Scuola (e, in particolare, dai Commenti all’Articella redatti da Bartolomeo
Salernitano, Mauro Salernitano, e dall’anonimo autore del cosiddetto
“Commento Digby” dal manoscritto che lo tramanda) 9, ed E. Montero Cartelle ha preso in esame in particolare questioni legate al vocabolario medico 10, dobbiamo in particolare a M. Green ed a F.E. Glaze le
nostre conoscenze riguardanti la trasmissione manoscritta dei testi e la
loro ricezione nei corpora manoscritti e nelle biblioteche medioevali 11.
In particolare, M. Green ha dimostrato come la diffusione manoscritta
del corpus di testi attribuito a Trotula si evidenzi in una linea di evoluzione precisa delle varie redazioni del testo, si concentri in tipologie
specifiche di corpora manoscritti, si diffonda in specifiche aree geografiche ed in determinati segmenti cronologici, mostrando uno specifico

8
Sul contributo di questi studiosi all’avanzamento degli studi riguardanti la Storia
della Scuola Medica Salernitana, cfr. il volume La Scuola Medica Salernitana. Gli autori e i
testi cit. (nota 7), e La Collectio Salernitana di Salvatore de Renzi cit. (nota 6).
9
D. JACQUART, La science médicale occidentale entre deux renaissances (XIIe-XVe siècles), Aldershot, 1997 (Variorum Collected Studied Series, 568); F. WALLIS, The Articella Commentaries of Bartholomaeus of Salerno, in La Scuola Medica Salernitana. Gli autori e i testi cit. (nota 7), pp. 125-164.
10
E. MONTERO CARTELLE, Lengua médica y léxico sexual: la constitución de la lengua técnica,
in Tradición y innovación de la Medicina Latina de la Antigüedad y de la Alta Edad Media.
Actas del IV Congreso Internacional sobre los Textos Médicos latinos antiguos, ed. M.E.
VÁZQUEZ BUJÁN, Universidad de Santiago de Compostela, 1994, pp. 207-223; ID., Nivel de
lengua, connotaciones y léxico técnico: el campo de suffumigare, in Lingue tecniche del greco e del latino, IV. Testi medici latini antichi. Le parole della medicina. Lessico e Storia. Atti del VII Convegno Internazionale, Trieste, 11-13 Ottobre 2001, ed. S. SCONOCCHIA, Bologna, 2004, pp.
611-626; E. MONTERO CARTELLE – M.C. HERRERO INGELMO, Las deformaciones léxicas en los textos salernitanos: aproximeron y gomorrea, in La Scuola Medica Salernitana. Gli autori e i testi
cit. (nota 7), pp. 315-337.
11
Cfr. supra, note 4 e 6.

SULLA DIFFUSIONE DEL CIRCA INSTANS

469

stadio di sviluppo della cultura medica, ed in particolare ginecologica.
Questo saggio vuole essere un tentativo di ‘fare tesoro’ delle suggestioni messe a disposizione dalle due studiose.
***
Il Circa instans può essere considerato come uno dei grandi successi
del mercato del libro scientifico e medico medioevale. Redatto tra 1150
e 1170 a Salerno, ed attribuito comunemente al medico salernitano
Matteo Plateario (sebbene i manoscritti che indicano un’attribuzione rimandino più genericamente a Platearius), il Circa instans prese immediatamente il cammino delle biblioteche europee, diventando, tra XII e XV
secolo, uno dei manuali di riferimento per l’arte della farmacia. Tra i fattori del suo successo, si trova indubbiamente la sua facile consultabilità:
strutturato in ordine alfabetico, dotato di una chiara struttura interna
dell’opera, piuttosto semplice e lineare per quel che riguarda la sintassi
ed il lessico, il Circa instans diventava un testo di consultazione agevole,
ottimo per apprendere, ricordare e, se necessario, riportare alla memoria
le nozioni relative alle proprietà terapeutiche delle sostanze semplici ricavate da piante, minerali ed animali, ma non semplice da utilizzare nei
casi in cui si doveva reperire immediatamente una terapia, quindi nella
pratica clinica. Un dato di cui gli studiosi non hanno sempre avuto coscienza, nel momento in cui hanno continuamente rievocato, in modo a
volte un po’ semplificante, il ruolo di professional handbook ricoperto dall’opera, senza considerare che, almeno in potenza, il testo poteva essere
utilizzato anche come fonte di informazione in materia di farmacopea
anche da parte di ‘non addetti ai lavori’.
Se il successo del Circa instans non può essere negato, più difficile è
determinare la reale portata di esso, e le modalità di diffusione dell’opera. Alcuni anni fa, con le migliori intenzioni di preparare un’edizione
critica dell’opera, chi scrive ha cercato di comprendere qualcosa di più
della storia del testo e della sua diffusione manoscritta. Il quadro che gli
studi precedenti ponevano di fronte non era dei migliori: come per molti altri testi medici medioevali, non esisteva una lista dei manoscritti che
tramandavano il testo, né un quadro chiaro dell’evoluzione di esso.
Quattro redazioni erano conosciute, sulla base di singoli manoscritti
considerati come rappresentativi, del testo latino, due delle quali appartenenti ad una versio A o maior (comprendente dai 480 ai 900 capitoli),
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ed una versio B o minor (comprendente dai 250 ai 280 capitoli), la quale
poteva essere considerata con buona probabilità come la versione più
prossima all’originale. Nessun tentativo era stato compiuto, né di mettere in relazione le varie redazioni, né di stabilire quale fosse la più diffusa,
né di determinare se, ed in che modo, le versioni latine avessero avuto la
funzione di modello per le numerose versioni volgari (francese – studiata
dal Dorveaux 12 e da C. Opsomer 13 –, inglese – oggetto delle analisi di
E. Garrido Anes 14 –, tedesca – analizzata dal Damm 15, dal Keil 16 e
dallo Schnell 17 –, olandese – edita dal Vandewiele 18 –, anglo-nor-

12

Le Livre des simples médecines: traduction française du Liber de simplici medicina dictus Circa Instans de Platearius tiré d’un manuscrit du XIIIe siècle (MS 3113 de la Bibliothèque Ste. Geneviève de Paris) et publiée pour la première fois, ed. P. DORVEAUX, Paris, 1913 (Publication de
la Société Française d’Histoire de la Médecine, 1).
13
Livre des simples medecines, ed. C. OPSOMER et al., I-II, Antwerp, 1984.
14
E. GARRIDO-ANES, De simplici medicina (Circa instans) en inglés medio: vernacularización del tratado salernitano de Mateo Plateario, Diss. Universidad de Huelva, 2005; EAD.,
Geographical and Dialectical Distribution of Platearius’ Liber de simplici medicina in England, in
International Journal of English Studies, 5 (2005), pp. 93-114; EAD., Transmisión, vernacularización, y usos del Liber de simplici medicina: las versiones del Circa instans en inglès medio, in
Medicina e Historia, 2 (2004), pp. 1-15; EAD., Addenda al listado de manuscritos del Circa instans preservados en bibliotecas británicas, in Cronos. Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 1 (2005), pp. 139-146; EAD., Manuscript relations through form and
content in the Middle English Circa Instans, in Selim. Journal of the Spanish Society for Medieval
English Language and Literature/Revista de la Sociedad Española de Lengua y Literatura Inglesa
Medieval, 13 (2005/2006), pp. 201-227. Sulla tradizione inglese del Circa instans, cfr. anche da ultimo G.R. KEISER, Vernacular Herbals: A Growth Industry in Late Medieval England,
in Design and Distribution of Late Medieval Manuscripts in England, ed. M. CONNOLLY – L.R.
MOONEY, Woodbridge, 2008, pp. 292-307, in partic. p. 302 e sgg., e P.M. JONES, Herbs
and the Medieval Surgeon, e G.R. KEISER, Rosemary: Not Just for Remembrance, entrambi in
Health and Healing from the Medieval Garden, ed. P. DENDLE – A. TOUWAIDE, Woodbridge,
2008, rispettivamente pp. 162-179 e pp. 180-204.
15
Edizione: W. DAMM, Die einzige [!] bisher bekannte deutsche Fassung des Buches Circa Instans (de simplicibus) nach einer Handschrift des 15. Jahrhunderts (Leipzig, Universitäts-Bibliothek Nr. 1224), Diss. Berlin, 1939. Una nuova edizione del testo è attualmente in preparazione da parte di J.G. Meyer.
16
G. KEIL, Circa instans, in Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon I, coll.
1282-1285.
17
Si vedano a questo proposito gli studi elencati sopra alla nota 5.
18
L.J. VANDEWIELE, Een Middelnederlandse versie van de Circa instans van Platearius, Oudenaarde, 1970. Sulla letteratura medica di area olandese, cfr. anche R. JANSEN-SIEBEN, Repertorium van de middelnederlandse Artes-Literatuur, Utrecht, 1989 e R. HUIZENGA, Een nutteli-
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manna – ricordata dallo Hunt 19 –, italiana [almeno due], catalana,
serba, queste ultime non ancora studiate), versioni che, pur essendo
state in parte edite, sono state sempre analizzate come documenti singoli. Era, quindi, necessario, ripartire da zero, e ricostruire daccapo la
storia del testo attraverso i manoscritti che lo conservano. Redigere una
lista dei manoscritti era quindi indispensabile. Questo lavoro, che non
può dirsi certamente finito, e forse non lo sarà mai davvero, ha cambiato l’immagine della vicenda biografica dell’opera: da quattro manoscritti rappresentativi siamo passati ad oltre duecento, che comprendono, oltre alle quattro redazioni sopra menzionate, altre due versioni,
una estremamente ridotta e simile ad un glossario che include soltanto
il nome del semplice e la sua posizione nel sistema dei gradi (di solito
tramandato in accompagnamento all’Antidotarium Nicolai), ed una seconda, reperibile al momento soltanto in due manoscritti inglesi, i codici London, BL, Royal 12. E. V e London, BL, Sloane 390, contenente delle voci aggiunte non relative a sostanze semplici come il Gaudium temperatum; accanto a queste due redazioni più facilmente caratterizzabili, i manoscritti testimoniano innumerevoli compilazioni, estratti, compendi, o rimandi all’interno di altre opere. Il numero è però destinato ad aumentare ancora. Nonostante la quantità notevole di manoscritti a disposizione, è possibile individuare criteri di raggruppamento
di essi sia interni (ovvero, relativi al testo), sia esterni, cioè concernenti
la struttura e la forma sia del codice sia del testo in esso contenuto.
Dei criteri interni ci siamo occupati più specificamente in altra sede;
qui ci concentreremo in particolare su quelli esterni.
2. I CRITERI DELLA RICERCA: GEOGRAFIA, CRONOLOGIA, TIPOLOGIE DI BIBLIOTECHE
Come si è detto sopra, se si vuole superare, in questa ricerca, la
semplice dimensione della ‘lista di manoscritti’, bisogna interrogarsi
sulla validità dei criteri da utilizzare, e sulla possibilità di integrarli. In questo modo, è possibile trasformare l’elenco delle testimo-

ke practijke van cirurgien. Geneeskunde en astrologie in het Middelnedernandse handschrift Wenen,
Österreichische Nationalbibliothek, 2818, Hilversum, 1997.
19
T. HUNT, An Old French Herbal (MS Princeton U.L. Garret 131), Turnhout, 2008
(Textes Vernaculaires du Moyen Âge), pp. 12-13 sulla versione del Circa instans contenuta
in questo manoscritto.
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nianze manoscritte in una realtà dinamica, che permette di comprendere le modalità con cui il testo si è diffuso, di ricostruirne la
storia, e di creare un possibile modello per la determinazione delle
modalità della ricezione di un’opera medica (quello che, nella sezione introduttiva, abbiamo definito ‘paradigma’). In questa sezione
del nostro intervento, vorremmo soffermarci sui principali criteri
della ricerca, ovvero, in primo luogo, quello ‘geografico’, che prende
in esame sia la provenienza dei manoscritti, sia, per quanto possibile, il percorso da essi intrapreso ed i territori da essi attraversati durante la loro storia. Il secondo criterio è, invece, quello strettamente
‘cronologico’, da incrociare, se possibile, con quello geografico, non
solo per determinare, almeno in via empirica, a quale momento storico risale la prima attestazione di una presenza dell’opera in una
determinata area geografica, ma anche per cercare di comprendere
la persistenza del testo nell’area stessa. Il terzo criterio è quello rappresentato dalla tipologia delle biblioteche in cui l’opera è presente.
Anche questo criterio va incrociato con i precedenti, e non considerato in chiave singola, per gli stessi motivi appena elencati: è possibile, infatti, che le prime testimonianze manoscritte dell’opera si
incrocino con la sua comparsa nei cataloghi delle biblioteche, e che,
sul lungo periodo, il rarefarsi della fama e del valore del testo si rifletta sia sulla mancata esecuzione di nuove copie, sia sulla non aggiunta di nuove copie, in alternativa o in sostituzione della prima,
all’interno del patrimonio di una biblioteca.
Le fasi preliminari della ricerca hanno portato a privilegiare la
ricerca riguardante la provenienza geografica delle testimonianze
manoscritte identificate del Circa instans, e la tipologia di biblioteche più rappresentative che conservano una copia di esso.
La questione della provenienza geografica ha dovuto tenere
conto di due criteri differenti, ovvero, da un lato, della provenienza effettiva del codice, e, dall’altro, dell’origine della mano che lo
ha copiato. Non è, infatti, infrequente che, soprattutto in centri
universitari di fama internazionale come Bologna o Padova, studenti copino codici per proprio uso personale o per professione,
come hanno dimostrato, tra gli altri, N. Giovè Marchioli 20, L.

20

N. GIOVÈ MARCHIOLI, Gli strumenti del sapere. I manoscritti universitari padovani tra ti-
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Gargan 21 o G. Murano 22. Per quanto riguarda il Circa instans, bisogna dire che l’opera, non essendo sostanzialmente entrata a far
parte del curriculum studiorum universitario, conosce solo in maniera
limitata gli effetti ‘librari’ della peregrinatio accademica. Tra i codici che possiamo riferire, in maniera più o meno convincente, ad
un processo di scrittura localizzato in un’area specifica ed ad una
ricezione collocata in un’altra, troviamo i manoscritti Erfurt, Universitätsbibliothek, Collectio Amploniana, 303 2°, in cui la tabula
simplicium derivata dal Circa instans è copiata da mano tedesca a
Montpellier, e quello del codice Göttingen, Universitätsbibliothek,
Hist. Nat. 12, di provenienza italiana ma approdato nella biblioteca di Konrad Peutinger 23. Di questi due codici, però, soltanto il
primo può essere ascritto ad un processo di copiatura effettuato,
almeno in teoria, in sede universitaria; il secondo, invece, pur essendo di provenienza nord-italiana, non offre nessun elemento
adatto a metterlo in connessione con i centri di alta formazione
locali.
In base alle copie superstiti, invece, si evidenzia una netta predominanza dell’area nord-francese ed inglese, insieme ad una presenza dell’opera nel territorio nord-occidentale della Germania; tracce del testo sono evidenti anche nel Sud-ovest della Germania,
mentre pressoché trascurabili sono le attestazioni del testo in Spagna e, stranamente, in Italia. Questa assenza di copie era, nel caso
di un’opera salernitana (ma la stessa osservazione può essere fatta
anche per altri testi originati nel milieu della Scuola Medica), particolarmente difficile da spiegare: la motivazione più semplice ed ov-

pizzazioni generali e peculiarità locali, in Studenti, università, città nella storia padovana. Atti
del Convegno, Padova, 6-8 Febbraio 1998, ed. F. PIOVAN – L.S. REA, Trieste, 2001 (Contributi per la Storia dell’Università di Padova, 34), pp. 47-71.
21
L. GARGAN, Lo studio teologico e la biblioteca dei Domenicani a Padova nel Tre e Quattrocento, Padova, 1971 (Contributi alla storia dell’Università di Padova, 6); ID., Dum eram
studens Padue. Studenti-copisti a Padova nel Tre e Quattrocento, in Studenti, università, città
nella storia padovana cit. (nota 20), pp. 29-46; ID., Libri di medicina a Treviso (e Padova) nel
primo Trecento, in Amicitiae causa. Scritti in memoria di mons. Luigi Pesce, ed. P. PECORARI,
Treviso, 2001, pp. 75-88.
22
G. MURANO, Copisti a Bologna (1265-1270), Turnhout, 2007 (TEMA, 37).
23
Catalogo: W. MEYER, Die Handschriften in Göttingen, Berlin, 1893-1894 (Verzeichnis
der Handschriften im Preußischen Staate, 1, 1-3), pp. 290-291.
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via, ovvero la distruzione di biblioteche e la conseguente perdita di
codici, non risolve il problema, in quanto anche nelle testimonianze
più antiche offerte dai cataloghi di biblioteche medioevali ed umanistiche la scarsa presenza del Circa instans costituisce un dato
preoccupante. Inoltre, se questa ‘assenza’ viene interpretata non soltanto come ‘dato di fatto’, ma in chiave cronologica, ci si accorge
che, come nel caso di altre opere salernitane, i manoscritti del Circa
instans copiati in Italia ricoprono soltanto un determinato segmento
cronologico, e diventano più rari con l’affermarsi della medicina accademica prima, e di quella umanistica poi; è facile immaginare,
quindi, che copie più antiche ed usurate non siano davvero state sostituite, né nuove copie prodotte. Ed è proprio nelle biblioteche
universitarie prima, ed umanistiche poi, che questa assenza si rivela
in tutta la sua drammaticità, piuttosto che in quelle dei professionisti lontani dai circuiti accademici, o da essi esclusi (un caso, questo, che potrebbe riguardare le copie di traduzioni ebraiche dell’opera presenti o attestate in area italiana, a cui si accennerà più oltre; non avendo però la possibilità di studiare in modo più approfondito questo determinato filone della diffusione del Circa instans,
dobbiamo necessariamente astenerci da qualsiasi imprudente ipotesi
in proposito). In ogni caso, l’esempio italiano si rivela importante
per affermare un principio di fondo: non è possibile mettere insieme uno studio sulla diffusione manoscritta di un’opera medica senza incrociare il criterio geografico con quello dell’evoluzione della
cultura medica in una determinata area 24.
Questo assunto di fondo diventa più evidente, se si tiene conto
di un settore specifico della diffusione manoscritta del Circa instans
e, più in generale, di un’opera medica, ovvero la presenza di traduzioni vernacolari di essa, traduzioni che, nel caso specifico, si è cercato di valutare non tanto come prodotti scrittorii destinati a chi
non aveva accesso al testo originale o capacità di leggerlo ed evidenzianti un particolare trattamento del testo, del contenuto e della

24
Sui volgarizzamenti italiani del Circa instans e delle opere prodotte nel contesto della Scuola Medica Salernitana, mi permetto di rimandare al mio intervento La medicina e la
farmacopea della Scuola Medica Salernitana e le traduzioni italiane: ipotesi di lavoro, in corso di
stampa per gli Atti del Convegno Studio, archivio e lessico dei volgarizzamenti italiani (Salerno, 24-25 Novembre 2010), organizzato dal Gruppo di Ricerca SALVit, ed. S. LUBELLO.
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sua lingua, quanto come testimoni delle modalità di approccio al
testo, e come testimonianza della sua interazione con la cultura medica attestata in una determinata area in un preciso momento storico 25. Considerati in questa dimensione, i volgarizzamenti si configurano allo stesso tempo come integrazione della tradizione manoscritta di lingua latina, ed allo stesso tempo come suoi potenziali
concorrenti; da un altro punto di vista, però, entrambi contribuiscono a far capire chi, e come, legge un determinato testo medico,
e quali vie segue la diffusione del testo stesso. La tradizione medioinglese, al momento oggetto delle ricerche di E. Garrido-Anes, ha
mostrato che la diffusione dell’opera si concentra nel Sud dell’Inghilterra, ed è delimitata dal Suffolk; questo dato è dimostrato, secondo le ricerche della studiosa, a cui si rimanda, sia dalla provenienza dei codici, sia dalla lingua in essi usata 26. Dal punto di vista delle relazioni della versione inglese con l’originale latino, importa qui semplicemente notare come la diffusione geografica della
prima coincida in linea generale con l’area di diffusione del secondo, la cui diffusione nelle biblioteche inglesi si concentra intorno ai
grandi centri del Sud dell’Inghilterra, con la sola eccezione di York
(un centro in cui, come si vedrà in seguito, il Circa instans arriva
per donazione privata).
Nel caso delle traduzioni francesi, la complessiva esiguità della
tradizione dell’opera in lingua volgare, ed il suo problematico status
linguistico e contenutistico (almeno nel caso della versione edita dal
Dorveaux; le altre vanno ancora esaminate più da vicino) ha mostrato come, in area francese, il volgarizzamento non riesce ad imporsi
sul testo latino. Le traduzioni della versio B, tre in tutto, sono prodotti isolati, che i loro autori hanno probabilmente redatto per se
stessi, o per un circuito di lettori abbastanza ristretto. Anche nel
caso del Livre des simples medecines, il volgarizzamento resta legato ad
un prodotto scrittorio isolato, in questo caso ad un prodotto di lusso, e non a quello di uso corrente. Nel caso della versione edita dal

25
Una panoramica della ricezione del Circa instans nelle diverse lingue volgari è stata
fornita da chi scrive nel saggio Il Circa instans nella cultura medica europea del Tardo Medioevo: l’apporto delle traduzioni volgari, in Le Civiltà e la Medicina, ed. G. SANGERMANO, Salerno,
2010, pp. 138-219, a cui si rimanda.
26
Sugli studi di E. Garrido-Anes, cfr. supra, nota 14.
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Dorveaux, la presenza, nel testo, di una nomenclatura botanica in
lingua latina, che contrasta con il tentativo di traduzione-parafrasi
del lessico patologico, induce a credere che il destinatario dell’opera
riuscisse a comprendere pienamente l’identificazione delle piante,
anche se i loro nomi erano scritti in latino (la sola, ovvia spiegazione che rinvia al desiderio di non distruggere, con la traduzione,
l’ordine alfabetico del testo, non è infatti sufficiente; il traduttore
avrebbe potuto benissimo glossare il nome latino con quello volgare, giustapponendo semplicemente il primo al secondo, sceglie invece di non farlo), ma che avesse invece bisogno di un appiglio per
comprendere quale fosse la malattia menzionata nel testo. Questo
status spinge a chiedersi 1) come funzionasse davvero la trasmissione
della conoscenza botanica; 2) come funzionasse il meccanismo di
identificazione delle piante in una disciplina come la farmacopea
dove l’esattezza del dato costituisce un elemento indispensabile, ma
dove la trasmissione di esso è affidata a complessi meccanismi di
interazione tra cultura scritta, orale, ed esperienza diretta; 3) chi
fosse un potenziale lettore di questo tipo di testi (un farmacista,
certo, ma non soltanto). Da un altro punto di vista però, il discorso
riguardante i criteri di traduzione e le sue connessioni con le modalità di percezione del testo da parte dei lettori trova corrispondenza
nelle tracce di lettura presenti nei codici latini; i manoscritti di origine francese sinora consultati non presentano, infatti, sinonimi volgari, al contrario di quelli di provenienza germanica.
La diffusione del Circa instans in area tedesca ed in lingua germanica è, invece, di più difficile determinazione, in quanto la sua
analisi non può essere basata soltanto sull’evidenza della presenza
dell’opera stessa, ma deve essere inquadrata più in generale nello
sviluppo contemporaneo della cultura medica e scientifica in quella
particolare area e, parallelamente, nelle modalità di trasformazione
della biblioteca relativa a queste discipline. Più specificamente, bisogna tenere conto di due fattori di non trascurabile importanza,
ovvero 1) il fatto che una gran parte del contenuto del Circa instans
era stata riversata, sotto forma di estratti, da Tommaso di Cantimpré nel suo Liber de natura rerum, un’enciclopedia che conosce, in
area tedesca, una grande diffusione, e venne tradotta in volgare da
Corrado di Megenberg nell’altrettanto famoso Buch von natürlichen
Dingen; in questo senso, la necessità di accedere all’originale latino
e, conseguentemente, di acquisirne una copia potrebbe aver cono-
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sciuto, se non una battuta d’arresto, almeno un considerevole ridimensionamento; 2) il Circa instans non incontra in area tedesca la
concorrenza delle enciclopedie naturali latine e volgari, ma anche di
altri testi di farmacopea, primo fra tutti il De viribus herbarum di
Odo di Meung o Macer floridus, una raccolta in versi di proprietà
medicinali di piante, di grande successo e che, sul ‘mercato librario’
tedesco, la silloge dello Pseudo-Matteo Plateario non sembra riuscire a scalzare. Questa particolare natura della diffusione e della ricezione del Circa instans in area tedesca, dove l’opera entra a far parte
di, e si confronta con, un vero e proprio network di testi e di tipologie di testi, si riflette indubbiamente sul processo di trasferimento
del suo contenuto dal latino al volgare. In area tedesca, si ritrovano
infatti, piuttosto che traduzioni tout court del testo, compilazioni
volgari in cui il contenuto del Circa instans viene messo in relazione
con estratti derivati da altre fonti (in particolare, nel caso del cosiddetto Leipziger Drogenkompendium, con il Macer floridus e l’Aggregator
dello Pseudo-Serapione), o raccolte basate in ultima analisi sul Macer floridus in cui la silloge salernitana svolge la funzione di fonte
integrativa, o, nel caso del Buch von natürlichen Dingen, traduzioni
degli estratti del Liber de simplici medicina presenti nel Liber de natura rerum di Tommaso di Cantimpré. Una situazione specifica, questa, in cui, più che di diffusione dell’opera, bisogna parlare di modalità di confluenza di essa con altri elementi della cultura medicoscientifica contemporanea. Questa ‘confluenza’ non deve essere confinata all’ambito della storia dei testi volgari, ma può e deve essere
confrontata, almeno a mo’ di tentativo, con le modalità di connessione tra le opere (o Mitüberlieferung) mostrate dalla tradizione del
testo latino. Per quanto riguarda, invece, più specificamente il contenuto e la lingua dei testi germanici appartenenti alla tradizione
del Circa instans, rileviamo facilmente che, contrariamente al caso
francese, nelle versioni tedesche non è solo il vocabolario della patologia, ma anche quello botanico ad essere coinvolto in un processo
di traduzione. Questa specifica caratteristica dell’interpretazione
germanica del contenuto del Circa instans andava confrontata con le
tracce di lettura e di utilizzo lasciate dai fruitori dell’opera in manoscritti di origine tedesca o conservati in biblioteche tedesche (un
ottimo punto di partenza è costituito, come vedremo in seguito,
dalla Bibliotheca Palatina di Heidelberg, oggi alla Biblioteca Apo-
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stolica Vaticana, che conserva numerose copie del Circa instans 27).
Quale che sia la valutazione dei vari volgarizzamenti e, più in generale, del fenomeno della volgarizzazione di testi medici, va detto
che, nel caso del Circa instans, le versioni vernacolari vengono ad
integrare il discorso riguardante la diffusione geografica, in quanto
esse sono redatte e diffuse nelle aree geografiche che vedono una
diffusione specifica dell’opera, quali i territori di lingua francese e
germanica, ed in cui la sua ricezione non si limita soltanto alla riproduzione tout court del testo latino (sia esso corredato di note vernacolari o meno), ma si estende alla creazione di versioni diverse, in
cui la raccolta dello Pseudo-Matteo Plateario viene interpolata attraverso altre opere o integra il contenuto di altri testi, o incontra
altre tipologie di opere (come ad esempio quelle enciclopediche),
tutti fenomeni questi che presentano una certa libertà e pragmaticità della fruizione del testo da un lato, e mostrano, insieme alla diffusione manoscritta, la storia di un testo all’interno di una determinata area geografica. In questo senso, i criteri geografici debbono
essere messi in relazione con quelli cronologici, su cui ritorneremo
tra poco, per cercare, da un lato, di ricostruire la stratigrafia dell’opera, di comprendere il momento in cui si situa il suo arrivo in un
determinato contesto culturale, quello della sua massima diffusione,
ed infine quello in cui la sua progressiva scomparsa dalla scena diventa più evidente, o, almeno, di avvicinarsi ad essi. In altri termini, si tratta di legare la dimensione geografica a quella cronologica,
o, più semplicemente, di mettere insieme il ‘dove’ ed il ‘quando’.
Un possibile legame tra il ‘dove’ ed il ‘quando’ è offerto anche
dall’analisi delle tipologie di biblioteche in cui il Circa instans appare, che testimoniano i contesti specifici in cui l’opera viene copia-

27

Sui codici latini del Circa instans appartenenti alla Bibliotheca Palatina di Heidelberg, cfr. sotto. La stessa biblioteca conserva anche alcuni codici germanici di contenuto
medico in cui, pur non essendovi una vera e propria traduzione dell’opera, si trovano alcuni estratti all’interno di ricettari o Arzneibücher. Questo è il caso, ad esempio, del codice
HEIDELBERG, Universitätsbibliothek, Pal. germ. 274, contenente, ai ff. 1r-178v, la Rezeptsammlung di Georg Prell, o del codice Pal. germ. 292, che preserva, ai ff. 1r-260v, una
Rezeptsammlung anonima. Su questi codici, cfr. il catalogo: Universitätsbibliothek Heidelberg.
Die Codices Palatini germanici in der Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. Germ. 182303), bearbeitet von M. MILLER – K. ZIMMERMANN, Wiesbaden, 2005, rispettivamente pp.
353-357 e 417-421.
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ta e/o conservata, permettono di comprendere, almeno a grandi linee, quale uso era previsto per quest’opera (o, almeno, con quale
obiettivo un determinato possessore di libri metteva insieme determinati testi), ed in quale momento storico ed in quale area queste
testimonianze si concentrano. In questo senso, le tipologie di biblioteche finiscono, oltre che per essere un’area di ricerca specifica,
anche un ‘ponte’ tra le diverse aree di ricerca, in quanto i dati che
esse offrono possono essere comparati con quanto la ricerca geografica, quella cronologica, e quella più specificamente codicologica e
legata ai corpora manoscritti, alla loro costituzione ed alla loro diffusione possono dire. Per fare questo, però, non bisogna considerare i
dati offerti dalla storia delle biblioteche medioevali soltanto in relazione alla presenza tout court del Circa instans in una biblioteca, ma
anche esaminare il contesto medico-scientifico in cui esso compare,
ovvero alle opere mediche a cui essa è collegata nei codici, o insieme a cui appare nelle sezioni della biblioteca stessa.
Quanto alle tipologie di biblioteche, la testimonianza offerta dai
cataloghi sinora consultati mostra che il Circa instans si ritrova sia
nelle biblioteche di medici e farmacisti, sia in quelle di bibliofili
particolarmente interessati alla medicina ed alle scienze in generale,
sia in quelle istituzionali, una categoria, questa, a sua volta scindibile in biblioteche monastiche, conventuali (ad esempio, quelle dei
Frati Predicatori), ed universitarie 28. Per comprendere meglio la tipologia di indagine ed i suoi risultati, è utile fornire esempi pratici. Quanto alla prima tipologia, è interessante notare che la combinazione dei criteri geografici e cronologici porta a risultati interessanti. Nel caso italiano, ad esempio, notiamo che, lungo il corso del
Medioevo e del Primo Rinascimento, il Circa instans non risulta
estremamente rappresentato, e che le biblioteche in cui l’opera è
presente rappresentano un segmento ben preciso. In generale, e forse a causa del fatto che le biblioteche professionali medioevali su
cui siamo meglio informati sono quelle dei medici umanisti vissuti
tra Quattrocento e Cinquecento, notiamo che la silloge dello Pseu-

28
Su queste tipologie di biblioteche, cfr. il recente volume The Cambridge History of
Libraries in Britain and Ireland, I. to 1640, ed. E. LEEDHAM-GREEN – T. WEBBER, Cambridge, 2006. Sulle biblioteche mediche in particolare si veda il saggio di JONES, Medical Libraries cit. (nota 3), pp. 461-471.
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do-Matteo Plateario è presente soltanto in poche biblioteche di medici ‘illustri’ o dotati di una vasta cultura, tra cui quella di Giovanni de Marco da Rimini e di Antonio Benivieni, mentre numerose
biblioteche di medici illustri ne risultano prive, come ad esempio
quella di Arnaldo da Villanova 29. Allo stesso tempo, però, grazie
alle ricerche di J.P. Bénézet, sappiamo che, in area siciliana, l’opera
è ancora presente negli scaffali professionali, ed in un numero, se
non esorbitante, almeno rispettabile di esemplari 30. In area italiana,
infine, si concentrano alcune traduzioni ebraiche dell’opera, conservate in biblioteche private, tra cui quella della famiglia Finzi di
Mantova, come risulta dall’inventario studiato da C. Bernheimer 31.
Questi dati, se confermati da ricerche ulteriori, inducono a trarre le
seguenti conclusioni. In primo luogo, se le biblioteche di cui possediamo dati sono essenzialmente quelle di medici colti, legati più o
meno strettamente al milieu culturale delle Università, allora bisogna osservare che il Circa instans non riuscì ad imporsi né nel circuito culturale delle Università, né nelle biblioteche private di suoi
(ex-) membri, né in quei contesti, come quello delle città mediograndi nord-italiane, dotate di un’Università o vicine ad essa, come
Firenze, Bologna o Ferrara, la cui cultura era fortemente influenzata
da queste istituzioni. Par contre, si potrebbe notare una sempre
maggiore ‘provincializzazione’ e spinta centrifuga dell’opera, che sopravvive in centri lontani dall’impatto delle Università, tra professionisti dotati di una cultura medica pratica piuttosto che teorica, e
non toccati dai cambiamenti radicali nella cultura professionale imposti dalla costituzione di un sapere accademico. Più difficile è, invece, allo stato attuale, interpretare la presenza delle traduzioni

29
Sulla biblioteca di Arnaldo da Villanova, cfr. R. CHABAS, Inventario de los libros, ropas
y demás effectos de Arnaldo de Villanova, in Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 7 (1903),
pp. 189-203, e F. TRONCARELLI, La scrittura segreta: codici, copisti, inquisitori in Provenza e in
Catalogna, in La collaboration dans la production de l’écrit médiéval. Actes du XIIIe Colloque
du Comité International de Paléographie Médiévale (Weingarten, 22-25 Septembre 2000),
ed. H. SPILLING, Paris, 2003 (Matériaux pour l’Histoire publiés par l’École des chartes, 4),
pp. 89-104.
30
J.P. BÉNÉZET, Pharmacie et médicament en Méditerranée occidentale (XIIIe-XVIe siècles),
Paris, 1999 (Sciences, techniques et civilisations du Moyen Âge à l’aube des Lumières, 3).
31
C. BERNHEIMER, Una collezione privata di duecento manoscritti ebraici nel XV secolo, in La
Bibliofilia, 26 (1924-1925), pp. 300-325.
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ebraiche 32, due delle quali oggi conservate nella Biblioteca Palatina
di Parma, rispettivamente con le segnature De Rossi 1053 e De
Rossi 1316 33. Non sappiamo, infatti, quali sono i motivi che conducono alla traduzione di determinate opere mediche in ebraico, né
sulla base di quali criteri avveniva la scelta (se vi era una scelta) dei
testi da tradurre, né se il loro contenuto o la loro lingua subivano
modificazioni in vista dell’adattamento al mondo culturale, sociale,
economico e religioso ebraico. Di certo, sappiamo che uno dei motivi per cui un testo latino veniva tradotto in ebraico era l’impossibilità per i componenti delle comunità ebraiche di accedere alla formazione medica universitaria o al training pratico che aveva luogo
tra i Cristiani. Quali fossero però i meccanismi di contatto tra i
contesti culturali cristiano ed ebraico, quali i criteri di scelta e quali gli utilizzi concreti dell’opera tradotta (se ve ne erano), resta ancora da stabilire. La presenza di una versione ebraica dell’opera non
aiuta a spiegare, però, il motivo della scelta di un testo come il
Circa instans che, al momento della sua traduzione in ebraico, non
era di fatto più presente nella cultura professionale ‘alta’, né era stato mai accolto tra i testi considerati parte del ‘piano di studi universitario’. In questo caso, soltanto un’analisi approfondita dei testi
oggi conservati, ancora da venire, potrà dirci di più. Un elemento
preme, però, notare sulla presenza del Circa instans in traduzione
ebraica nelle biblioteche medioevali: la silloge di Matteo Plateario non
è l’unica ad essere tradotta e tramandata, ma fa parte di una biblioteca
più ampia di opere salernitane, tra cui il Commentum super Tabulas Salerni di Bernardus Provincialis 34, il De virtutibus simplicium medicinarum
di Johannes de Sancto Paulo 35, il Passionarius di Gariopontus 36, il De uri-

32

M. STEINSCHNEIDER, Die hebraeischen Übersetzungen des Mittelalters und die Juden als Dolmetscher, Berlin, 1893 (rist. Graz, 1956), pp. 821-823, § 512.
33
Catalogo: Hebrew Manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma: Catalogue, ed. B. RICHLER – B.-A. MALACHI, Jerusalem, 2001, rispettivamente nr. 1526, p. 447, e nr. 1539,
pp. 453-454. Cfr. inoltre G. TAMANI, Inventario dei manoscritti ebraici di argomento medico della Biblioteca Palatina di Parma, in La bibliofilia, 69 (1967), pp. 245-276.
34
STEINSCHNEIDER, Die hebraeischen Übersetzungen cit. (nota 32), p. 788, § 491.
35
Ibid., pp. 789-790, § 492, s.v. Constantinus Africanus.
36
Ibid., p. 791, § 493.

482

IOLANDA VENTURA

nis di Mauro Salernitano 37, l’Antidotarium Nicolai 38 e la Practica di
Johannes Platearius 39.
Tra le biblioteche dei bibliofili, un ruolo particolare è giocato
da Amplonius Rating de Berka e da Hartmann Schedel. Entrambi
possedettero copie del Circa instans. Nel caso di Amplonius, i manoscritti, oggi tutti conservati nella Collectio Amploniana nella Universitätsbibliothek di Erfurt, sono numerosi, ovvero i codici 275 2°,
288 2°, 289 2°, 303 2°, 176 4°, 206 4°, 207 4°, 292 4°, 62b
8° 40. Quanto alla collezione di Hartmann Schedel, va detto che essa contiene soltanto due manoscritti, oggi conservati presso la Bayerische Staatsbibliothek di München con le segnature Clm 325 e
Clm 689 41. Questi codici sono già presenti nei cataloghi antichi
delle biblioteche private, e passarono in seguito, il primo gruppo,
al Collegium Amplonianum ed all’Università di Erfurt, il secondo alla
Bayerische Staatsbibliothek 42. Le due biblioteche private appena ci-

37

Ibid., p. 810, § 506.
Ibid., pp. 811-816, § 508.
39
Ibid., pp. 820-821, § 512. Si veda in proposito l’articolo di M. Galante in questo
volume. Un’edizione critica dell’opera è in preparazione da parte di V. Recio-Muñoz
(Universidad de Valladolid).
40
I codici sono descritti nel catalogo della Collectio Amploniana di Erfurt: W. SCHUM,
Beschreibendes Verzeichniss der Amplonianischen Handschriften-Sammlung zu Erfurt, Berlin,
1887, rispettivamente pp. 183-184, 195-198, 207-211, 431-432, 464-466, 532-533,
720-723.
41
I codici sono descritti nel catalogo della Bayerische Staatsbibliothek: C. HALM, Catalogus codicum latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis, Sumptibus Bibliothecae Regiae, Monachii, 1892, I, pars I, pp. 82-83 e 175-176.
42
Sulle bibliotheche del Collegium Amplonianum e di H. Schedel a Nürnberg, cfr., all’interno della serie Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, München, 1918-, rispettivamente il volume II (Bistum Mainz; Erfurt, ed. P. LEHMANN, München, 1928, rist. München, 1969) ed il volume III.1 (Bistum Augsburg, ed. P. RUF, München, 1932, rist. München, 1970). Sulla biblioteca di H. Schedel, cfr. invece R. STAUBER –
O. HARTIG, Die Schedelsche Bibliothek: ein Beitrag zur Geschichte der Ausbreitung der italienischen Renaissance, des deutschen Humanismus und der medizinischen Literatur, Freiburg im Br.,
1908 (rist. Nieuwkoop, 1969), e B. SCHNELL, Arzt und Literat. Zum Anteil der Ärzte am
spätmittelalterlichen Literaturbetrieb, in Sudhoffs Archiv, 75 (1991), pp. 44-57. Sulla collezione
di Amplonius Rating de Berka, cfr. invece il volume Die Bibliotheca Amploniana. Ihre Bedeutung im Spannungsfeld von Aristotelismus, Nominalismus und Humanismus, ed. A. SPEER, BerlinNew York, 1995 (Miscellanea Medievalia, 23), dove, purtroppo, non è questione dei codici di medicina.
38
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tate, se non possono fornire dati precisi sul contesto in cui il Circa
instans compare, in quanto il principio su cui esse sono fondate è
sostanzialmente quello dell’accumulazione e della collezione dei testi da un lato (un dato che implica la possibilità, da parte del moderno studioso, di ricostruire una vera e propria ‘storia della medicina antica e medioevale’ attraverso i cataloghi delle due biblioteche, senza poter però misurare l’attualità di una determinata opera
al momento della sua acquisizione, né l’orizzonte in cui essa veniva
collocata tramite il suo inserimento nella biblioteca), e della loro
acquisizione senza che vi sia sempre un’urgenza specifica di utilizzo
di quanto veniva collocato negli scaffali, possono dire molto sulle
modalità con cui il testo e/o i codici hanno circolato verso la fine
del Medioevo, ed in quali forme e condizioni abbiano raggiunto la
biblioteca. I codici oggi compresi nelle due collezioni furono, infatti, tutti acquisiti sul mercato librario, e nessuno di essi specialmente confezionato per il collezionista; ciò vale soprattutto per i codici
posseduti da Hartmann Schedel, nessuno dei quali fu copiato dal
medico umanista. Quindi, al momento, se ci basiamo sulle biblioteche sinora esaminate, non possiamo davvero mettere in relazione
l’acquisizione e l’inserzione del Circa instans in una determinata biblioteca con un vero e proprio background di testi medici dotato di
caratteristiche comuni, proveniente da un preciso contesto culturale,
o utilizzato in uno specifico milieu, né riferire l’acquisizione del testo ad una specifica tipologia di ricezione. Un’eccezione in questo
senso può essere rappresentata dalla Biblionomia di Richard de Fournival, dove le opere mediche legate al contesto della Scuola Medica
di Salerno si ritrova riunito in una sorta di canone dei testi di medicina 43. Non sappiamo, però, sino a che punto la Biblionomia rispecchi una biblioteca reale, e non una ideale; non possiamo, perciò,
valutarla se non come documento letterario, ma non come evidenza

43

Sulla Biblionomia di Richard de Fournival, cfr. da ultimo TH. HAYE, Canon ou catalogue? Perspectives historico-littéraires dans la Biblionomia de Richard de Fournival, in Romania,
128 (2010), pp. 213-233. Sulla medicina nella Biblionomia, cfr. E. SEIDLER, Die Medizin in
der “Biblionomia” des Richard de Fournival, in Sudhoffs Archiv, 51 (1967), pp. 44-54. Una riproduzione della Biblionomia si trova invece in H.J. DE VLEESCHAUWER, La Biblionomia de
Richard de Fournival du Manuscrit 636 de la Bibliothèque de la Sorbonne. Texte facsimilé avec la
transcription de Léopold Delisle, Pretoria, 1965, in partic. p. 535 sul Circa instans.
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concreta nella costituzione di una storia della presenza del Circa instans nelle biblioteche medioevali.
Se le prime due categorie di biblioteche esaminate ci aiutano a
reperire dati riguardo alla presenza effettiva della silloge dello Pseudo-Matteo Plateario nelle collezioni medioevali e rinascimentali, ma
non ci aiutano, in fondo, né a comprendere davvero i contesti librari nei quali essa appare, ovvero insieme a quali opere, né ad identificare un segmento cronologico e geografico di maggiore diffusione,
le biblioteche istituzionali, ed in particolare quelle ecclesiastiche 44,
ci sono di maggiore aiuto, anche grazie ai progetti di catalogazione
‘nazionali’ relativi alle fondazioni inglesi, tedesche, belghe, francesi
e svizzere, portati avanti rispettivamente dal Corpus of British Medieval Library Catalogues 45, dai Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz 46, dal Corpus Catalogorum Belgii in corso di
pubblicazione da parte di A. Derolez 47, e dai cataloghi e studi
pubblicati dall’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes 48, cui van-

44
Sul ruolo della medicina nelle biblioteche ecclesiastiche, cfr. le riflessioni di A.
RZIHACEK-BEDÓ riguardanti il caso dell’abbazia di Admont in EAD., Medizinische Wissenschaftspflege im Benediktinerkloster Admont, Wien-München, 2005 (Mitteilungen des Instituts
für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 46), qui in partic. pp. 178-196.
45
Corpus of British Medieval Library Catalogues, ed. H. MAYR-HARTING (chairman), e R.
SHARPE (general editor), London, 1990-2008, 13 voll. pubblicati sino a questo momento.
Una panoramica del contenuto di questi volumi è reperibile presso il sito internet
http://www.history.ox.ac.uk/sharpe/volumes.pdf.
46
Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, München, 1918; la
collana è curata da una commissione istituita presso la Bayerische Akademie der Wissenschaften, München. Una panoramica del contenuto dei volumi può essere consultata al sito
internet http://www.badw.de/publikationen/kommissionenpubl/mbk/index.html.
47
Corpus Catalogorum Belgii. De middeleeuwse bibliotheekscatalogi der zuidelijke Nederlanden/The Medieval Booklists of the Southern Low Countries, ed. A. DEROLEZ, Brussel, 1966-; sino
a questo momento sono stati pubblicati 5 volumi, ovvero I. Provincie West-Vlaanderen/Province of West Flanders, 1966 (in fiammingo) e 1997 (in inglese), II. Provinces of Liège, Luxemburg, Namur, 1994, III. Counts of Flanders, Provinces of East Flanders, Antwerp and Limburg, 1999, IV. Provinces of Brabant and Hainault, 2001, e VII. The Surviving Manuscripts
and Incunables from Medieval Belgian Libraries, ed. A. DEROLEZ, en collaboration avec TH.
FALMAGNE, 2009.
48
L’Institut de Recherche et d’histoire des textes (IRHT) di Parigi pubblica, a partire
dagli anni Ottanta del XX secolo, una collana denominata “Histoire des bibliothèques
médiévales”. All’interno di questa collana, ricordiamo i seguenti volumi: D. NEBBIAI DALLA
GUARDA, La bibliothèque de l’Abbaye Saint-Victor de Marseille (XIe-XVe siècle), Paris, 2005
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no aggiunte le note di G. Baader riguardanti le biblioteche bavaresi 49, sebbene si debba essere consapevoli del fatto che il quadro
tracciato in queste opere rispecchi la fotografia dello status di una
biblioteca in un preciso momento storico, ma non la sua evoluzione
nel tempo, e quindi non può dirci molto sulle circostanze in cui
una determinata opera entrò in quel contesto librario, né sull’evoluzione diacronica di quest’ultimo. Un grave limite di questa indagine è costituito, inoltre, dal fatto che per alcune delle biblioteche fin
qui esaminate abbiamo a che fare con un patrimonio librario andato
in seguito disperso; un dato, questo, che non ci consente né di esaminare il codice nella sua costituzione, né di comprendere, grazie
all’analisi delle tracce di utilizzo, se questo testo venisse effettivamente letto ed utilizzato ed in quali circostanze, o se venisse semplicemente conservato nella biblioteca. Le conclusioni di questa ricerca
ancora provvisoria possono essere schematizzate in brevi note, che
qui cercheremo di riportare.
Quanto al segmento cronologico ed alla fase di evoluzione della
cultura medica nelle biblioteche istituzionali segnate dalla presenza
del Circa instans in esse, possiamo affermare che la maggior parte
delle occorrenze sino a questo momento reperite di una ricezione
dell’opera si concentra attorno al XIV secolo. Questo dipende, naturalmente, anche dal fatto che la maggior parte dei cataloghi sinora consultati datano a quel periodo; non abbiamo, sinora, esaminato
caso per caso la possibilità che essi sostituiscano copie precedenti.

(vol. XVI della collana); Bibliothèques ecclésiastiques au temps de la Papauté d’Avignon, I. Inventaires de bibliothèques et mention de livres dans les archives du Vatican (1287-1420): répertoire,
ed. D. WILLIMAN – J. MONFRIN – M.-H. JULLIEN DE POMMEROL, e II. Inventaires de prélats et de
clercs français, ed. J. MONFRIN – M.-H. JULLIEN DE POMMEROL, Paris, 1980 e 2001 (voll. I e
XII della collana); M. PEYRAFORT-HUIN, La bibliothèque médiévale de l’abbaye de Pontigny
(XIIe-XIXe siècles): histoire, inventaires anciens, manuscrits, Paris, 2001 (vol. XI della collana);
Le registre de prêt de la Bibliothèque du Collège de Sorbonne (1402-1536): diarium Bibliothecae
Sorbonae, Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 3323, ed. J. VIEILLARD – M.-H. JULLIEN DE POMMEROL, Paris, 2000 (vol. VIII della collana). Ricordiamo, inoltre, il volume Libri, lettori e biblioteche dell’Italia medievale (secoli IX-XV). Atti della Tavola rotonda italo-francese (Roma,
7-8 Marzo 1997), ed. G. LOMBARDI – D. NEBBIAI DALLA GUARDA, Roma, 2000 (vol. XIII
della collana).
49
G. BAADER, Mittelalterliche Medizin in bayerischen Klöstern, in Sudhoffs Archiv, 57/3
(1973), pp. 275-296.
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Questo è il caso, ad esempio, del Catalogo della biblioteca dell’abbazia premostratense di Titchfield, redatto intorno al 1400, dove
l’opera dello Pseudo-Matteo Plateario compare, ad esempio, nell’item K. XVII (nr. 124 del Catalogo), in un codice che conteneva anche il De urinis di Mauro Salernitano, un Tractatus purgacionum, un
libro di Medicine diverse non meglio identificabile, ed il primo libro
della Physica di Aristotele 50, o del Matricularium dell’Abbazia benedettina di St. Peter, St. Paul and St. Andrew di Peterborough, datato al XIV secolo, in cui è ricordato un codice, segnalato con il nr.
103, che conteneva, oltre alla Practica di Johannes Platearius, le Glose
Oribasii super librum urinarum Theophili et super librum pulsuum Philareti, l’Antidotarium Nicolai, anche il Liber Platearii de simplici medicina 51. A causa della datazione relativamente tarda di questi cataloghi, non possiamo quindi a priori escludere datazioni anteriori dei
manoscritti acquisiti e della loro entrata nella biblioteca in questione. Eppure, se consideriamo alcuni dati ex negativo, e mettiamo in
relazione la testimonianza dei cataloghi con i manoscritti superstiti,
possiamo affermare che la datazione proposta non si discosta molto
dalla verità. Il Circa instans è, ad esempio, assente negli antichi cataloghi delle grandi biblioteche monastiche ed ecclesiastiche del
XII secolo, come la Cathedral Library di Durham, l’abbazia di St.
Benoit sur Loire di Fleury, l’abbazia benedettina di Cluny o quella
di Hildesheim (alcune delle quali conservavano, ad esempio, le opere di Costantino Africano), mentre la sola testimonianza al momento affidabile della presenza del testo in ambito monastico prima del
XIII secolo è rappresentata dal codice Paris, BnF, lat. 14025, proveniente dall’Abbazia di Saint-Germain des Prés 52. L’esame, inol-

50
The Libraries of Cistercians, Gilbertines and Premostratensians, ed. D.N. BELL, London,
1992 (Corpus of British Medieval Libraries Catalogues, 3), pp. 216-217.
51
Peterborough Abbey, ed. K. FRIIS-JENSEN – J.M. WILLOUGHBY, London, 2001 (Corpus of
British Medieval Libraries Catalogues, 8), p. 94.
52
Sui manoscritti dell’Abbazia di Saint-Germain des Prés, cfr. L. DELISLE, Inventaire des
manuscrits latins de Saint-Germain des Prés, in Bibliothèque de l’École des Chartes, ser. 6a, 1
(1865), pp. 185-214, ser. 6a, 3 (1867), pp. 343-376 e 528-556, ser. 6a, 4 (1868), pp.
220-260 (il manoscritto in questione è ricordato in questa sezione, p. 253, con l’intestazione Liber Constantini de simplici medicina). Più problematico risulta, invece, comprendere
origini e vicende della copia posseduta dall’Abbazia di St. Victor di Paris, per cui cfr. G.
OUY, Les manuscrits de l’Abbaye de Saint-Victor: catalogue établi sur la base du répertoire de
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tre, del Catalogo della Biblioteca di Clairvaux ha mostrato che questo fondo conteneva un solo manoscritto del Circa instans, oggi
Montpellier, Bibliothèque de la Faculté de médecine, MS 472, datato al XIV secolo 53. Lo stesso si può dire della biblioteca di SaintLaurence di Liège, da cui proviene forse il codice Bruxelles, KBR,
MS 10866-69, anche esso datato al XIV secolo 54. Anche nel caso,
infine, della biblioteca dell’abbazia di St. Augustine a Canterbury,
l’entrata del Circa instans si pone all’inizio del XIV secolo, e più
precisamente ai decenni compresi tra il 1290 ed il 1330, in cui fu
monaco nell’abbazia John of London, dal cui legato proviene il codice segnalato nell’edizione del Catalogo con la segnatura BA.1182,
che conteneva, oltre al Circa instans, anche il Liber servitoris qui attribuito a Serapione e la Cirurgia di Lanfranco di Milano 55; eppure,
in questo caso, anche la combinazione dei testi (per cui cfr. sotto, la
sezione riguardante i corpora manoscritti) ci riconduce ancora con
buona probabilità al XIV secolo. Dopo questo momento, la sua fase
di espansione massima all’interno delle biblioteche monastiche si
arresta; a questo proposito, però, bisogna specificare che non è sem-

Claude de Grandrue (1514), Turnhout, 1999 (Bibliotheca Victorina, 10), I-II (qui II, p.
167, item TQ <Q4>), per cui cfr. sotto, in quanto il codice è andato perduto durante la
direzione della Biblioteca da parte di P. Picard all’inizio del XVII secolo.
53
Sulla biblioteca dell’Abbazia di Clairvaux, cfr. A. VERNET – J.-P. BOUHOT – J.-F. GENEST, La bibliothèque de l’Abbaye de Clairvaux du XIIe au XVIIIe siècle, Paris, 1979-1997
(Histoire des bibliothèques médiévales, 2), I. Catalogues et répertoires, Paris, 1979, e II. Les
manuscrits conservés, Pt. 1. Manuscrits bibliques, patristiques et théologiques, Paris, 1997.
54
Sul manoscritto brussellense, cfr. R. CALCOEN, Inventaire des manuscrits scientifiques de
la Bibliothèque Royale Albert Ier, Bruxelles, 1975, qui III, pp. 40-41. Sulla biblioteca del
monastero di Saint-Laurence di Liège, cfr. Corpus catalogorum Belgii cit. (nota 47), vol. II,
pp. 107-135 (dove, però, non si trova nessuna indicazione della presenza dell’opera di Platearius, né della Practica né del Circa instans). Sulla cultura medica nei monasteri benedettini del Belgio medioevale, cfr. da ultimo G. XHAYET, Médecine et arts divinatoires dans le
monde bénédictin médiéval à travers les réceptaires de Saint-Jacques de Liège, Paris, 2010 (Savoirs
médiévaux, 2).
55
St. Augustine’s Abbey, Canterbury, ed. B.C. BARKER-BENFIELD, London, 2008 (Corpus of
British Medieval Libraries Catalogues, 13/2), pp. 1212-1214. Il catalogo della biblioteca
segnala, comunque, altre copie del Circa instans provenienti dalla biblioteca di John of
London, ad esempio all’item recante la segnatura BA.1221, per cui cfr. ibid., 1242-1243,
all’item BA.1253, per cui cfr. ibid., 1271-1272, ed all’item BA.1262, per cui cfr. ibid.,
1277-1278. L’item BA.1238, per cui cfr. ibid., 1256-1257, proviene invece almeno in parte dalla biblioteca di John of Chesterfield.
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pre possibile decidere se la battuta di arresto nella diffusione del
Circa instans nelle biblioteche monastiche corrisponda ad una più
generale fase di stallo nell’acquisizione, da parte di queste istituzioni, di opere mediche, o se le differenti fondazioni abbiano rinnovato
ed aggiornato il loro patrimonio di testi medici indipendentemente
dal Circa instans. Questa incertezza nella determinazione della fine
della fase di acquisizione del Circa instans e, più in generale, delle
opere mediche, è anche legata alla problematicità nello stabilire un
percorso univoco di acquisizione e ricezione di testi per le varie tipologie di biblioteca ecclesiastica. Il mondo benedettino e quello
monastico in generale vivono, infatti, nei secoli XIII e XIV una fase di crisi istituzionale, e di riflesso anche culturale, contemporanea
alla fase di espansione e di avanzamento sia istituzionale sia culturale vissuta dagli Ordini Mendicanti. In questo senso, è perciò difficile dare ai dati raccolti una vera e propria dimensione oggettiva
ed univoca per tutte le biblioteche appartenenti ad una determinata
tipologia (ad esempio: non è detto che il mancato rinnovamento del
patrimonio librario dipenda soltanto dall’assenza di interesse della
fondazione per nuovi testi, e non anche dall’impossibilità oggettiva
di acquisirne). Ciò detto, possiamo provare a fornire qualche esempio che ‘misuri il polso’ al ruolo giocato dal Circa instans nella storia delle biblioteche medioevali. Le acquisizioni dell’opera riconducono, come si è detto, al XIV secolo, con la sola esclusione della biblioteca parigina di Saint-Germain des Prés. Abbiamo, quindi un
gap cronologico di almeno 100-120 anni rispetto alla probabile datazione dell’opera. Questo dato non è molto confortante per la nostra ricerca, ed esclude di fatto alcune importanti biblioteche benedettine o cistercensi, in cui il meccanismo di acquisizione di testi
medici si concentra intorno al XII-XIII secolo 56. Se si considera,
però, questo gap cronologico in funzione dell’evoluzione della storia
della medicina medioevale e delle modalità della sua entrata nel patrimonio delle biblioteche medioevali, possiamo rilevare che il concentrarsi delle acquisizioni del Circa instans si situa in un momento
in cui alcune opere di provenienza salernitana erano già entrate a

56
Cfr., in questo senso, le ricerche in corso da parte di Monica Green, che ringraziamo
vivamente per aver messo a nostra disposizione i suoi materiali di lavoro.

SULLA DIFFUSIONE DEL CIRCA INSTANS

489

far parte del patrimonio stabile delle biblioteche medioevali, e che
altre entrano pressoché contemporaneamente alla silloge dello Pseudo-Matteo Plateario. Ad una ‘prima fase’, al momento ancora ipotetica, di acquisizione di testi salernitani da parte delle biblioteche
medioevali, ed in particolare di quelle ecclesiastiche, appartengono,
ad esempio, le opere di Costantino Africano, di Isaac Israeli, e forse
gli antidotaria legati alla tradizione dell’Antidotarium Nicolai. Questo dato si spiega, per quanto riguarda le istituzioni che documentano un’acquisizione di testi medici già nel XII secolo, senza dubbio con l’anteriorità delle opere costantiniane; eppure, una spiegazione esclusivamente cronologica non mi sembra risolvere la questione, soprattutto se si considera che l’Antidotarium Nicolai è pressoché contemporaneo all’opera dello Pseudo-Matteo Plateario. Il
Circa instans appartiene, comunque, con buona probabilità ad una
‘seconda fase’ di acquisizione di testi, che comprende, oltre all’Antidotarium Nicolai che perpetua la sua diffusione, anche la Practica di
Johannes Platearius e, forse, il Liber iste o Glossae Platearii. Più difficile è, invece, determinare il momento dell’interruzione dell’acquisizione/copiatura di nuovi esemplari del Circa instans. I manoscritti
conservati raggiungono, come si vedrà nel paragrafo che segue, il
XV secolo, sebbene la produzione di copie diventi, in quel momento, più rara. Nell’esaminare il caso rappresentato dalle biblioteche
di medici, abbiamo visto che la fine del XIV secolo e, più in generale, l’affermarsi di una medicina accademica prima ed umanistica
poi, determinano una progressiva messa da parte della silloge dello
Pseudo-Matteo Plateario. Nel caso delle biblioteche istituzionali,
invece, l’acquisizione di copie più antiche tramite lascito può confondere le acque. Un aiuto, in questo senso, può venire però ancora
una volta da una prova ex negativo. Nei cataloghi citati sopra, si ritrova infatti o una sola menzione del Circa instans (ad esempio, nel
catalogo di Clairvaux), o, come nel caso di St. Augustine di Canterbury, più occorrenze del testo, ma tutte legate ad un solo lascito.
Non sono al momento noti, invece, casi in cui la raccolta dello
Pseudo-Matteo Plateario sia stata acquisita due volte a distanza di
tempo, né casi in cui una copia andata perduta sia stata sostituita,
casualmente o intenzionalmente, da una nuova, né casi di sovrapposizione nel tempo di più copie. Questo fenomeno può nascondere
diverse implicazioni, ovvero, in primo luogo, il fatto che la copia
più antica non avesse subito un livello di usura tale da richiedere
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una sua sostituzione e, in secondo luogo, che una biblioteca istituzionale scegliesse, contrariamente ad un collezionista, di acquisire
indipendentemente dai lasciti soltanto quelle opere che potevano
essere davvero indispensabili, approntando, nei limiti del possibile,
e pur tenendo conto di fattori non prevedibili come una donazione
da un lato o una perdita di un codice dall’altro, una ‘politica di acquisti’. In entrambi i casi, e se le ipotesi qui formulate dovessero
trovare conferma, saremmo comunque di fronte, nel caso del Circa
instans, ad un’opera la cui presenza, all’interno delle biblioteche ecclesiastiche, non era considerata come indispensabile, neppure in
quelle dotate di un più spiccato interesse per la scienza medica.
Una conferma indiretta di questo mancato successo della silloge farmaceutica salernitana nel mondo ecclesiastico può essere reperita
nella sua assenza totale, almeno allo stato attuale delle ricerche, nelle biblioteche di alti prelati, come ad esempio in quelle dei Cardinali avignonesi 57.
Se ci rivolgiamo, invece, alle modalità di acquisizione di codici
medici, e quindi anche del Circa instans, notiamo che, se le fondazioni monastiche tendono, nei limiti del possibile, a produrre in loco
i codici da esse utilizzati, il discorso è diverso per gli Ordini Mendicanti. Tra i Domenicani, gli Agostiniani ed i Francescani, infatti,
ed in particolare durante gli ultimi secoli del Medioevo, è spesso
alla donazione da parte di un magister medicinae o di un collezionista
interessato alla medicina, che entra nell’ordine, che si deve anche
l’acquisizione di testi medici; queste acquisizioni per lascito hanno
un doppio valore, in quanto contribuiscono sia ad arricchire in maniera sostanziale la biblioteca medica già presente nella fondazione,
sia a crearla ex novo. La prima possibilità è perfettamente esemplificata dal caso del magister Johannes Erghome, che, in un momento
non ben precisato, ma probabilmente anteriore al 1372, dona agli
Austin Friars di York una ricca biblioteca medica comprendente 14
manoscritti, tra cui un corpus di opere di Galeno, di Avicenna, di

57
Sulla biblioteca papale di Avignone, cfr., oltre al saggio di MONFRIN – JULLIEN DE
POMMEROL, Bibliothèques ecclésiastiques au temps de la Papauté d’Avignon cit. (nota 48), anche il
loro studio dedicato alla Biblioteca papale: IID., La bibliothèque pontificale à Avignon et a Peñiscola pendant le grand schisme d’Occident et sa dispersion, Roma, 1991 (Collection de l’École
Française de Rome, 141), I-II.
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Averroes, un’Articella, ed una sola silloge di testi salernitani che include un Liber Platearii de simplicibus medicinis, un Libellus qui incipit
cum medicinalis (ovvero la Rogerina minor), un Libellus de aquis, oleis,
cirupis, clistribus, etc., una Rogerina maior, il Viaticum di Costantino
Africano, il commento di Girardus Bituricensis al Viaticum stesso, un
Regimen sanitatis (oppure la Practica di Guglielmo da Saliceto che,
secondo lo Humphreys, era sovente indicata nei codici come Summa
conservationis sanitatis), un Tractatus de simplicibus medicinis (forse l’opera di Johannes de Sancto Paulo), ed una Trotula maior de secretis mulierum 58, aumentando in maniera vistosa il corpus di manoscritti de
re medica appartenente alla fondazione, che, se si esclude la collezione Erghome, comprende soltanto 8 codici i quali, oltre ad opere come il De nutrimento et nutribili di Alberto Magno o il libro II del
Liber canonis di Avicenna, comprendeva quasi esclusivamente opere
legate alla Scuola Medica di Salerno, tra cui il Circa instans, la Practica di Bartolomeo Salernitano, e la Practica di Johannes Platearius.
La seconda possibilità è invece rappresentata dal caso del patrizio
Gregor von Breidenbach, che regala a quella dei Domenicani di
Frankfurt am Main la quasi totalità dei manoscritti medici da essa
posseduti, tra cui i codici Praed. 1, che contiene i libri I, II, e IV
del Liber canonis di Avicenna, Praed. 9, che contiene alcune opere
appartenenti al corpus di Johannes Mesue, Praed. 41, che contiene
opere di Arnaldo da Villanova e l’Aggregator dello Pseudo-Serapione,
Praed. 48, che contiene opere mediche ed astronomiche, Praed. 68,
che conserva parte del commento al Liber canonis avicenniano di Jacopo da Forlì, il commento agli Aphorismi dello stesso autore, ed
una Quaestio de prolongatione febris di Gentile da Foligno, Praed. 72,
che contiene altri commenti e quaestiones di Jacopo da Forlì, e forse
anche i codici Praed. 18, contenente le opere di Rhazes, Geraldus de
Montepessulano, Arnaldus de Villa Nova, un Quid pro quo, ed un De
urinarum iudiciis, Praed. 78, che tramanda opere di Costantino Africano, Isaac Iudaeus, Praed. 153, che include opere di Giovanni da
Concorezzo, Gentile da Foligno, Gilles de Corbeil, ed un testo noto
come Ordinaciones graduum secundum Platearium ad Viaticum probabil-
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mente vicino al Circa instans, che pure appaiono scritti dallo stesso
copista (Siegfrid Enemer) di quelli del lascito appena citato, ma di
cui non abbiamo alcuna indicazione di provenienza 59. Altro esempio notevole di creazione di una biblioteca medica tramite un lascito all’interno di una fondazione appartenente agli Ordini Mendicanti è quello rappresentato dalla Biblioteca di San Marco a Firenze, dove quasi tutti i codici di argomento medico conservati nella
biblioteca in bancho X ex parte occidentis ed in bancho XI ex parte occidentis (29 items, per cui si vedano le identificazioni moderne, ad locum) provengono dal lascito di Lorenzo da Bisticci, e sono costituiti
da manoscritti databili al XIV secolo, ed acquisiti dalla biblioteca
nel 1478 60. Tra questi codici, la gran parte dei quali tramanda
opere di Galeno, sezioni del Liber canonis di Avicenna, il Liber ad
Almansorem di Rhazes o gli scritti di Arnaldo da Villanova, si trova
anche un Antidotarium Nicolai ed un esemplare della Practica del
Plateario. In questo caso, l’acquisizione crea de facto una biblioteca
medica all’interno della fondazione, che prima doveva possedere solo pochi codici di argomento medico, tra cui forse l’esemplare del
Circa instans oggi conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze
con la segnatura Conv. Soppr. I.X.17.
Le differenti modalità di entrata di codici medici nelle biblioteche medioevali non rende molto semplice una connessione con la
tipologia di testi acquisita. Eppure, come si è già detto prima, sarà
forse possibile trovare in futuro, in una fase più avanzata della ricerca, un filo conduttore ed una linea di convergenza nella tipologia
di biblioteca ecclesiastica, nelle caratteristiche della singola fondazione, e nel contesto di opere in cui il Circa instans compare nel catalogo e sugli scaffali del convento. In questa sede, non è possibile
purtroppo offrire questo filo conduttore, ma possiamo cercare di
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fornire qualche elemento di riflessione e di spunto a ricerche future.
Se consideriamo, ad esempio, i cataloghi di fondazioni organizzati
dal punto di vista tematico, e che evidenziano quindi una sezione
de medicina, possiamo rilevare che, in fondazioni monastiche che non
costituiscono un centro di studi avanzato e dotato quindi di una biblioteca prestigiosa (come, ad esempio, quella di Canterbury), il
Circa instans compare in contesti librari ed in codici contenenti pratiche mediche, erbari e lapidari, antidotari, trattati de urinis. La
Saint Martin’s Priory di Dover, ad esempio, possedeva, secondo il
catalogo, 18 codici ordinati nella rubrica de re medica (sezioni H.V
ed H.VI) 61. In questa biblioteca, il Circa instans era conservato in 4
copie, tre delle quali comprendevano il Prologo e l’incipit, la quarta
acefala 62. Ora, se si guarda l’insieme della rubrica, notiamo che gli
altri testi posseduti sono, in gran parte, testi appartenenti al circuito culturale della Scuola Medica Salernitana come la Practica Bartholomaei, l’Antidotarium Nicolai, il Breviarium ed il De medicinis simplicibus di Johannes de Sancto Paulo, il Pantegni di Costantino Africano, il Liber de sinthomatibus mulierum di Trotula, o il Liber iste. Accanto a questi testi troviamo altri ‘manuali di base’ come il corpus
dell’Articella, il De urinis di Gilles de Corbeil, ed il Lilium medicinae
di Bernard de Gordon. In generale, sembra che in questo caso il
processo di acquisizione di testi medici si sia limitato ad una precisa tipologia di testi ed ad un determinato momento della storia
della medicina medioevale. Un discorso simile può essere fatto, in
parte, per la biblioteca del monastero premonstratense di Titchfield, dove una sezione di libri de phisica et cirurgia è ordinata sotto
la lettera K 63. Questa sezione comprende 29 codici, all’interno dei
quali troviamo elementi comuni e differenze rispetto alla St. Martin’s
Priory: in comune con la fondazione di Dover, quella di Titchfield
mostra un influsso abbastanza evidente dei testi salernitani o legati
a Salerno (il Circa instans, in due copie, le opere di Costantino Africano e di Isaac Israeli, l’Antidotarium Nicolai, il De urinis e il De
pulsibus di Gilles de Corbeil), ed un orientamento deciso verso la

61
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medicina pratica ed i ‘manuali medici di base’, come i testi appartenenti al corpus dell’Articella. A differenza della biblioteca di Dover, però, quella di Titchfield mostra un più ampio influsso dei testi galenici, soprattutto della Tegni, presente in quattro copie, ed
un’acquisizione più evidente di testi di chirurgia, come la Rogerina
o la Cirurgia di Rolando da Parma. Un corpus di testi più vasto ed
un ventaglio di interessi per la letteratura medica più variegato è
invece rappresentato dalla biblioteca dell’Abbazia della Beata Maria
Vergine di Leicester, fondazione agostiniana il cui Catalogo, redatto
alla fine del XV secolo, ci riconduce ad un centro di particolare importanza per la vita dell’Ordine in Inghilterra (Leicester fu, tra l’altro, la sede del primo Capitolo Generale Agostiniano in Inghilterra) 64. La ricca biblioteca comprende una sezione de phisica naturali
che include un rispettabile numero di codici medici, ovvero 82
(items 1168-1250). Tra questi codici, troviamo un ampio spettro
cronologico e tipologico di opere mediche, che spazia dal corpus ippocratico e galenico a Costantino Africano, Isaac Israeli, Avicenna,
Rhazes, lo Pseudo-Serapione, sino alla letteratura medica universitaria, rappresentata, oltre che dal commento all’Antidotarium Nicolai
di Jean de Saint-Amand, anche dai, non molto diffusi, Commenti super Viaticum di Pietro Ispano e di Giraud de Bruges. All’acquisizione di quest’ultimo tipo di letteratura, un contributo è offerto anche
dalla donazione di John Bokedene, che rappresenta anche l’unico
dato cronologico certo in nostro possesso per quanto riguarda l’acquisizione di questo tipo di testi; per gli altri, nulla è dato sapere
in merito alla loro entrata nella biblioteca. Quanto, infine, alla tipologia di codice in cui il Circa instans compare (in tutto, si tratta,
nel Catalogo, di 7 menzioni), va detto che se in un caso, quello
rappresentato dall’item nr. 1171, la peculiare combinazione di opere
ci induce a credere che si sia trattato di un codice composito, frutto
della riunione di frammenti di altri manoscritti, l’item nr. 1173,
che conteneva il De urinis di Isaac, la Practica Bartholomaei, il Circa
instans, l’Antidotarium Nicolai, il De modo medendi di Gerardus de
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Montepessulano, una Practica ed un Commentum super Antidotarium
(forse, il Liber iste o Glosse Platearii), l’item nr. 1187, una combinazione tra Antidotarium Nicolai e Circa instans, e l’item nr. 1237, che
includeva il Circa instans, le Curae Platearii (con buona probabilità,
la Practica di Johannes Platearius), ed una Tabula Salerni contra humores innaturales (forse, una parte delle Tabulae Salerni), ci rimandano a
congerie di testi più familiari agli studiosi della tradizione testuale
della Scuola Medica Salernitana 65. Nel caso di Leicester, inoltre, va
detto che le donazioni non ricoprono una funzione determinante
nell’arricchimento del patrimonio di libri medici: soltanto gli items
1168-1177 provengono infatti dal lascito di John Bokedene, mentre la restante parte era già patrimonio dell’abbazia 66. In questo caso, però, ciò che importa sottolineare è il fatto che il Circa instans si
ritrovi in una biblioteca che, probabilmente per il suo ruolo centrale nella vita istituzionale e, sicuramente, culturale dell’Ordine, non
è dominata né dall’influsso della medicina salernitana, né dalla dimensione pratica della medicina, ma copre un arco cronologico e tipologico che va dall’Articella alla scuola salernitana sino al Lilium
medicinae di Bernard de Gordon, con una maggiore esposizione verso la medicina teorica e, almeno in parte, la manualistica universitaria. Questa natura meno definita e, dall’altro lato, maggiormente
sofisticata e variegata del patrimonio testuale in materia di medicina, dove la medicina teorica e quella accademica trovano entrambe
posto, mostra come Leicester fosse un centro di studi che prevedeva
la consultazione e lo studio di testi medici (con tutta probabilità,
non ai fini dello svolgimento della professione medica, ma in vista
dell’assimilazione di dati e contenuti di tipo medico subordinati ad
un uso ‘intellettuale’, ad esempio nell’ambito dello studio della filosofia naturale) e che, allo stesso tempo, attirava potenziali membri
o ‘simpatizzanti’ dell’Ordine che lasciavano parti della loro biblioteca alla fondazione, sia a causa del prestigio di essa, sia per i rapporti intellettuali che essi potevano portare avanti con la fondazione.
Quanto detto in merito alla natura ibrida, aperta, e maggiormente
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inclinata all’assimilazione di testi teorici e/o accademici di una biblioteca medica ecclesiastica può essere rilevato, con le dovute differenze, anche nel caso dell’Abbazia di Saint-Victor di Parigi 67. Nel
caso della fondazione vittorina, però, abbiamo naturalmente a che
fare con un centro di lunga e prestigiosa tradizione intellettuale,
che aveva conosciuto già nel XII secolo una grande fama ed aveva
svolto, ad esempio attraverso Ugo di San Vittore, un ruolo di punta
nell’ambito della trasmissione delle conoscenze filosofiche e scientifiche e nella riflessione sulla funzione delle conoscenze scientifiche e
delle discipline in cui esse erano comprese. Dato il prestigio ed il
ruolo svolto da Saint-Victor nella cultura medioevale, su cui non è
necessario insistere oltre, non stupisce di reperire qui un’ampia biblioteca medica, in cui il Circa instans era solo una delle opere comprese tra tante altre, e parte di un sistema intellettuale omnicomprensivo della medicina, e non soltanto di una biblioteca medica.
Se guardiamo, infatti, al gruppo di codices medici compreso nella biblioteca, notiamo che i 21 manoscritti appartenenti a questo settore
comprendono, tra gli altri, un corpus di scritti galenici (oggi Paris,
BnF, lat. 14389), un esemplare del Liber canonis di Avicenna (oggi
Paris, BnF, lat. 14392), una congerie formata dall’Articella, dal Liber de urinis di Isaac Israeli e dal Viaticum di Costantino Africano
(oggi Paris, BnF, lat. 14390; la costituzione attuale del codice è
però frutto dell’unione di due codici avvenuta nel XV secolo), una
silloge di scritti di Bernard de Gordon (oggi Paris, BnF, lat.
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15117), una di Arnaldo da Villanova (oggi Paris, BnF, lat. 14732),
ed una copia della Cyrurgia di Guy de Chauliac (oggi Paris, BnF,
lat. 14733). Quanto alla datazione dei codici, è possibile osservare
che, anche in questo caso, i codici oggi conservati riconducono ad
un segmento cronologico compreso tra la fine del XIII e la fine del
XIV secolo, mentre il XV secolo conosce una brusca interruzione
del meccanismo di acquisizione. Il codice in cui il Circa instans era
compreso è, purtroppo, perduto, ma il suo contenuto può essere ricostruito grazie all’antico catalogo. La ricostruzione non riserva alcuna sorpresa: la silloge dello Pseudo-Matteo Plateario si trova, anche in questo caso, inclusa in un corpus dominato dalla medicina salernitana, e comprendente il Viaticum di Costantino Africano, il
Breviarium di Johannes de Sancto Paulo, ed una Compilatio brevissima
per Salernum de viribus simplicium medicinarum (forse le Tabulae Salerni) 68. Quindi, se il contesto della biblioteca medica meriterebbe ulteriori ricerche, quello del singolo codice, a meno di sorprese legate
ad un suo fortunoso ritrovamento, non sembra aggiungere nuove
informazioni.
Quanto sinora osservato in merito all’orientamento nei confronti
della scienza medica mostrato dal campione di biblioteche ecclesiastiche esaminato va integrato con una piccola nota marginale, che
riguarda la funzione della medicina nelle fondazioni menzionate,
ovvero: la presenza del Circa instans in corpora librari simili, ma in
contesti bibliotecari differenti, ci induce ad una certa prudenza a riguardo dell’equazione, sovente riaffermata, che mette in corrispondenza la presenza di manoscritti medici in una biblioteca ecclesiastica con un utilizzo professionale della disciplina. La presenza del
Circa instans e di testi medici in generale non riconduce, infatti, necessariamente all’espletamento di una funzione professionale della
medicina da parte di membri della fondazione, né necessariamente
alla presenza di un’infermeria all’interno di essa. Il possesso di testi
medici è, invece, da mettere in relazione con numerosi fattori che
regolavano la politica di acquisizione dei manoscritti da parte di
una fondazione, e va soprattutto ricollegata, in maniera prudente,
alla dimensione dello studio con riferimento, ad esempio, all’appro-
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fondimento di temi di filosofia naturale (un elemento, questo, che
spiega ad esempio, la dimensione maggiormente teorica dei testi
medici posseduti dagli Ordini Mendicanti, dove la connessione con
la cultura universitaria è più evidente, e la necessità della riflessione
filosofica più marcata), e non solo dell’esercizio della medicina nelle
fondazioni ecclesiastiche. Una specifica eccezione in questo senso
può essere rappresentata dal caso delle biblioteche bavaresi studiate
a suo tempo dal Baader, in cui la presenza di un’infermeria ed una
necessità pratica di acquisire nozioni di medicina è più evidente,
tanto da condurre lo studioso a parlare, nel caso dei codici da lui
esaminati, di « Verschriftlichung des medizinischen Wissens mit
praktischen Zwecken » 69. In questo caso, però, l’atteggiamento di
scrittori ed acquisitori di codici e di potenziali fruitori di essi è più
disinvolto e pragmatico, e tende, ad esempio, a creare nuove sillogi
di dati effettivamente utili all’infirmarius del monastero, piuttosto che
a ricopiare testi nella loro interezza, con il rischio di acquisire dati
solo relativamente interessanti e, per così dire, di sprecare spazio
utile all’interno dei codici. Un atteggiamento, questo, che non si
ritrova, d’altra parte, molto spesso testimoniato dalle biblioteche
dei medici, dove la dimensione professionale della cultura medica
acquisita e conservata nei codici, di qualsiasi livello o orientamento
essa sia (ed il Circa instans mostra perfettamente che, nel suo caso,
essa avesse livelli ed orientamenti ben precisi, e non necessariamente alti o accademici!), mostra una più spiccata tendenza ad acquisire
le opere nel loro status ‘originale’, corredandole poi, eventualmente
e secondo le necessità, con elementi quali note, glosse o aggiunte
che ne integravano o ne aggiornavano il contenuto.
A questo punto, vorremmo fornire delle brevi conclusioni di
questa sezione, o, meglio, delle riflessioni tematiche e metodologiche che guideranno le ricerche future. In primo luogo, preme notare come i tre criteri scelti, ovvero quello geografico, quello cronologico e quello riguardante la tipologia di biblioteche vadano considerati non soltanto nella loro singolarità, ma soprattutto in connessione tra loro. Essi, in fondo, si corrispondono in maniera speculare,
in quanto sembra che, allo stato attuale delle ricerche, il Circa in-
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stans si diffonda nelle medesime zone d’Europa e si concentri intorno ad un determinato segmento cronologico. Questa conclusione è
confermata sia dalla diffusione del testo latino, sia dalla produzione
di traduzioni vernacolari. La presenza del testo latino incrocia, inoltre, la diffusione di una cultura medica in volgare non solo nella
derivazione di testi vernacolari dall’originale latino, ma anche nella
presenza di tracce di note in volgare nel contesto dei manoscritti
latini, note che rispondono alla necessità di comprendere e di adeguare il contenuto della raccolta latina a contesti in cui il volgare
(ed un volgare di derivazione non-latina) cominciava ad affermarsi
come lingua di trasmissione della conoscenza scientifica, soprattutto
tra categorie di lettori che non padroneggiavano più la lingua della
cultura ‘alta’. L’incontro del Circa instans con altri testi come le enciclopedie da un lato, testi che, se in parte favorirono la diffusione
del contenuto dell’opera, poterono forse intralciarne la diffusione effettiva sotto forma di libro, e la sua ricezione da parte di tipologie
differenti di lettori, non tutti necessariamente versati in latino e/o
competenti in materia di medicina e farmacopea, dimostrata dalla
circolazione parallela del testo latino e delle versioni vernacolari, ci
conduce a ragionare necessariamente sulla tipologia di dati che la
storia delle biblioteche medioevali e le tracce della presenza del
Circa instans in esse ci trasmette. In questo senso, vorrei limitarmi a
brevi considerazioni, che rimandano, in primo luogo, alla constatazione della varietà dei lettori e delle biblioteche che acquisiscono la
silloge salernitana, lettori e biblioteche che se, da un lato, sembrano
andare oltre lo stretto ambito della cultura medica, dall’altro, di
fatto, mostrano, nei loro tentativi di inserire il testo in contesti librari ben precisi, alcune linee di continuità nella ricezione del testo. In secondo luogo, l’indagine riguardante la presenza del testo
nelle biblioteche medioevali ha rilevato, più o meno, la stessa evoluzione cronologica offerta dalla trasmissione manoscritta del testo,
ovvero un picco della diffusione nel XIV secolo, un diradarsi progressivo delle menzioni, ed un progressivo concentrarsi della presenza nelle collezioni private, collezioni che, nel caso delle biblioteche monastiche, costituiscono un fattore importante nell’acquisizione del testo. La breve, e necessariamente, incompleta indagine ‘a
campione’ delle occorrenze del Circa instans nei cataloghi di biblioteche medioevali ha, infine, permesso di definire, nei limiti imposti
dalla natura, dal ruolo, dal prestigio e dagli obiettivi differenti del-
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le biblioteche prese in esame, la presenza dell’opera in determinati
contesti manoscritti, contesti che, nel paragrafo che segue, cercheremo di mettere in relazione con i corpora testuali evidenziati dalla
Mitüberlieferung dei codici oggi a me noti. In questo senso, è possibile anticipare che, nei limiti di una trasmissione così ampia e variegata come quella del Circa instans, che permette la presenza di
possibili ‘eccezioni’ al panorama, come ad esempio nel caso di codici miscellanei che mescolano teologia e medicina, la diffusione dell’opera nei corpora manoscritti esistenti presenta alcune notevoli corrispondenze con le testimonianze offerte dai cataloghi medioevali di
biblioteca, l’emergere ed il perpetuarsi di linee precise nella ricezione e nelle fasi di essa (linee che, ancora una volta, possiamo mettere
in relazione con le modalità di evoluzione della cultura medica contemporanea), la ripetizione o la scomparsa di criteri esterni nella costituzione dell’utilizzo del manoscritto che possono essere riagganciati ai dati raccolti durante l’aperçu cronologico, geografico, e tipologico della vicenda libraria dell’opera. Ed è con questo spirito che,
nel paragrafo successivo, mi volgerò all’analisi dei corpora manoscritti in cui il Circa instans è attestato ed alle loro caratteristiche.
3. IL

RAGGRUPPAMENTO DEI MANOSCRITTI: STRUTTURE, FORME

E CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MANOSCRITTI E COSTITUZIONE
DEI CORPORA TESTUALI

(Mitüberlieferung)

Allo stato attuale delle conoscenze, il Circa instans risulta trasmesso in circa 200 manoscritti, ma non è escluso che ve ne siano
altri, che contengono, ad esempio, frammenti o blocchi singoli di
testo non menzionati nei cataloghi di manoscritti. Nella fase di reperimento dei testimoni e di preparazione di una loro lista, l’attenzione si è focalizzata sulle occorrenze del testo nei codici, e sulla ricerca di casi limite nella trasmissione e nella circolazione del testo.
Nella fase attuale delle ricerche, il mio obiettivo è invece reperire
delle linee di continuità e dei meccanismi comuni di trasmissione e
di diffusione del testo che possano permettermi, da un lato, di raggruppare i testimoni in famiglie sulla base di criteri esterni ed interni al testo, e, dall’altro, di individuare un percorso omogeneo del
Circa instans attraverso la cultura medica medioevale e la sua ricezione. La ricerca di queste linee di continuità viene portata avanti,
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al momento, sulla base di tre criteri, ovvero 1) quello relativo alle
caratteristiche interne del testo, alla redazione in cui esso è preservato nei singoli manoscritti, ed alla particolarità del contenuto e
della forma, 2) quello riferibile alle caratteristiche esterne dei manoscritti, ovvero criteri di confezione, di scrittura, di layout del testo, quali presenza di note e di forme di accessus all’opera o di strategie grafiche di aiuto alla lettura, o l’evidenza di tracce di lettura e
di utilizzo del codice (tracce che, nel caso di aggiunte di capitoli,
possono ripercuotersi anche sul primo criterio di classificazione e
raggruppamento, sia in quanto modificano la redazione del testo
trasmesso in un codice, sia in quanto possono influenzare la produzione di codici da esso derivati), e 3) quello connesso all’attestazione di corpora testuali più o meno stabili che hanno veicolato la diffusione del Circa instans, ne hanno permesso la diffusione tra diverse
tipologie di lettori, e ne hanno condizionato la percezione e la ricezione durante tutto il periodo di notorietà e di ‘autoritatività’ della
silloge salernitana nel campo della medicina e della farmacia. Come
abbiamo visto nel paragrafo precedente, il Circa instans sembra incardinarsi, a giudicare dai cataloghi medioevali di biblioteche, in
precisi contesti testuali; a questo punto, è importante verificare se
anche i codici oggi conservati confermino l’effettiva esistenza di
questi contesti nei corpora in essi trasmessi.
Del primo criterio abbiamo già discusso in altra sede, e non riteniamo opportuno ritornare in questo saggio sullo stesso argomento 70. Più importante ci sembra, in questa sede, integrare le note filologiche da noi messe insieme nel saggio in questione con le impressioni relative agli altri due criteri, con l’obiettivo più immediato di classificare i codici dell’opera e con quello, più ambizioso, di
comprendere se la diffusione del Circa instans possa essere utilizzata
come esempio paradigmatico della circolazione del libro medico durante il Medioevo. Il lettore di questo saggio va, in ogni caso, avvertito della provvisorietà dei suoi risultati, che non a caso vengono
definiti come ‘impressioni’, e non come ‘conclusioni’. Molto lavoro
resta infatti ancora da svolgere, se si vorrà arrivare ad offrire un

70
I. VENTURA, Il Circa instans dello Pseudo-Matteo Plateario. Per una storia della diffusione, verso la preparazione di un’edizione, in Minerva, 23 (2010), pp. 35-80.

502

IOLANDA VENTURA

quadro concreto ed affidabile della diffusione manoscritta, della circolazione e della ricezione dell’opera salernitana e della tipologia di
testo che essa rappresenta.
In un recente saggio, O. Merisalo ha dimostrato, sulla base di
alcuni tra i 44 codici che tramandano il De spermate pseudo-galenico, che la circolazione manoscritta dell’opera evidenzia notevoli linee di continuità sia dal punto di vista grafico, ad esempio nell’utilizzo di scritture gotiche o hybridae anche nella fase di passaggio tra
il libro medioevale e quello umanistico, sia dal punto di vista contenutistico e codicologico, in quanto il testo continua ad essere copiato in corpora librari che, in pieno Umanesimo, sono ancora basati
sulla lettura delle opere mediche di tradizione arabo-latina, come il
Liber canonis di Avicenna, che avevano costituito la base della medicina accademica tardomedioevale, ma il cui valore e la cui funzione,
specialmente per quanto riguarda la loro fedeltà nel riprodurre i
principi dell’‘autentica’ medicina galenica veniva sempre più spesso
messo in discussione 71. La continuità sia contenutistica sia grafica e
codicologica mostrata dai manoscritti del De spermate si rispecchia
anche nelle modalità di preservazione e di utilizzo dei codici, ad
esempio nel caso di una costituzione, ancora in pieno Quattrocento,
di nuovi manoscritti attraverso la nuova rilegatura di brani di codici più antichi, che vengono inseriti nuovamente in contesti più o
meno simili. Ora, le osservazioni della studiosa sono perfettamente
calzanti, e non possono che essere sottoscritte. Nel caso del Circa
instans, però, si trattava di verificare la validità delle riflessioni sull’esempio di un’opera che ha una circolazione manoscritta decisamente più ampia e variegata e che, per la sua natura di strumento
di consultazione, di apprendimento, e, almeno in parte, di fruizione
pratica, per la sua accessibile struttura, e per la sua relativa semplicità formale, poteva essere recepita (e, come si è visto nel paragrafo
precedente, fu effettivamente recepita) in contesti bibliotecari diffe-

71

O. MERISALO, Transition and Continuity in Medical Manuscripts (Thirteenth-Fifteenth
Centuries), in Continuities and Disruptions between the Middle Ages and the Renaissance. Proceedings of the colloquium held at the Warburg Institute, 15-16 June 2007, jointly organised by the Warburg Institute and the Gabinete de Filosofia Medieval, ed. C. BURNETT – J.
MEIRINHOS – J. HAMESSE, Louvain-la-Neuve, 2008 (TEMA, 48), pp. 25-35.
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renti, letta ed utilizzata da lettori differenti, e possiede una relativamente lunga ‘biografia’.
Per quanto riguarda le caratteristiche esterne dei manoscritti e
la loro struttura, va detto che l’esame dei vari testimoni viene al
momento condotto valutando elementi specifici sia della loro produzione e scrittura, sia della loro ricezione ed utilizzo. Alla prima
categoria appartengono, come è facile immaginare, la natura del codice (pergamenaceo o cartaceo), le sue dimensioni (folio, quarto, octavo o dimensioni minori), lo specchio di scrittura e l’eventuale presenza di sistemi di rigatura, la grafia stessa, tutti elementi che concorrono ad una datazione quanto più possibile precisa del testimone. Allo stesso tempo, però, nel caso del Circa instans, così come di
ogni altra opera di consultazione e di utilizzo pratico, è importante
valutare la presenza effettiva e/o la pianificazione e l’intenzione di
corredare il testo di un gruppo di ‘aiuti alla lettura’ o di sistemi di
accesso al testo che ne facilitassero e ne rendessero più rapido l’uso 72. Tra questi si trovano le iniziali miniate (che, in un testo come il Circa instans, non hanno soltanto valore decorativo, ma catturano l’attenzione del lettore sul termine incipitario della singola voce, termine che indica anche il semplice oggetto della voce stessa),
le rubricature (un tipo di aiuto che, in un’opera strutturata secondo
l’ordine alfabetico e dove si trovavano già le lettere incipitarie, non
doveva essere sempre percepita come necessaria, e quindi non sempre inserita; quando essa è presente, però, essa presenta costantemente la forma De + nome del semplice in ablativo, ed è vergata in
rosso), i segni di paragrafo ¶ (segni che servivano allo stesso tempo a
delimitare le varie sezioni, ed a segnalare dove una nuova tipologia
di informazione come sinonimi o singoli impieghi terapeutici relativi ad una parte specifica del corpo iniziava, di solito, con l’espressione Ad/Contra + nome della malattia in accusativo; questi segni
non sono così costantemente impiegati come si potrebbe credere,
ma tendono a diradarsi nel tempo, e ad essere sostituiti da un’altra
tipologia di ‘aiuto visuale’, ovvero il leggero tratto di penna rosso

72
J.A. GIVENS, Reading and Writing the illustrated Tractatus de herbis. 1280-1526, in
Visualizing Medieval Medicine and Natural History, 1200-1550, ed. J.A. GIVENS – K.M.
REEDS – A. TOUWAIDE, Aldershot, 2006 (AVISTA Studies in Medieval Technology, Science
and Art), pp. 115-145.
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che attraversa la prima lettera di una specifica sezione del testo).
Last but not least, va segnalata la presenza di una doppia tipologia di
indici, che si identifica, da un lato, nelle tabulae che elencavano i
lemmi appartenenti ad un blocco riguardante una singola lettera
dell’alfabeto, e che, a giudicare dalla loro presenza sin dai manoscritti più antichi, dovevano essere compresi nel Circa instans sin
dalla sua redazione, e, dall’altro, da quegli indici specifici, ad esempio delle malattie citate, approntati da singoli copisti o fruitori, che
non rappresentano una costante nella tradizione manoscritta, ma caratterizzano alcuni esemplari, come ad esempio il codice London,
BL, Sloane 420, che non contiene gli indici premessi alle varie lettere, ma mostra la presenza di una tabula finale che riassume gli
impieghi terapeutici 73, e non sono considerabili come una riproduzione meccanica di un modello già prefissato, ma come il segno di
una lettura intensa ed attiva del testo 74.
Alla categoria delle caratteristiche esterne appartengono, infine,
tutte quelle tipologie di tracce di utilizzo che servono a far comprendere se, e come il contenuto del codice fosse letto e consultato.
Queste note vanno, a mio giudizio, differenziate ed interpretate in
maniera differente le une dalle altre: una prima categoria è infatti
rappresentata dalle notae che richiamano, a lato del testo, la malattia oggetto della sezione e curata dal semplice descritto nella voce,
e che, nella maggior parte dei casi redatte da una o più mani differenti rispetto a quella che scrive il testo, servono essenzialmente ad
attirare l’attenzione del lettore singolo su di un argomento di particolare interesse (ad esempio, Nota contra alopiciam oppure Ad splenem
mollificandum); una seconda è costituita dalle reti di sinonimi volgari che i lettori appongono a lato della voce per indicare la traduzio-

73

Cfr. ad esempio, nel caso dell’aloe, il seguente schema (f. 241v): Contra debilitatem
cordis et cerebri; Contra cardiacam passionem; Et contra sincopim; Contra menstruorum retentionem;
Et contra debilitationes cordis; Ad digestionem provocandam; Ad stomachum confortandum et cerebrum; Contra debilitatem cerebri; Contra suffocationem matricis.
74
Catalogo: Catalogus Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Sloanianae (Manuscripts 11091), London, s.d., nr. 420; T. HUNT, Anglo-Norman Medicine, Woodbridge, 1994, qui I:
Roger Frugard’s Chirurgia, The Practica Brevis of Platearius, p. 153; M.H. GREEN, A Handlist of the Latin and Vernacular Manuscripts of the So-Called Trotula Texts, in Scriptorium: Revue internationale des études relatives aux manuscrits, 50 (1996), pp. 137-175 (nr. 39). Ringraziamo Monica Green per i suoi preziosi consigli in merito a questo codice.
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ne del nome del semplice oggetto del lemma, e che aiutano sia a
comprendere l’area di circolazione del manoscritto stesso (o almeno
della parte di esso che comprende il Circa instans), sia a capire quali
parti della nomenclatura farmaceutica fossero maggiormente soggette a diventare incomprensibili (ad esempio, in area germanica si
trova la traduzione wermode per absinthium). Si tratta, quindi, da un
lato di caratteristiche che, relative al processo di produzione dei codici, si riflettono su larga scala sui testimoni conservati e, dall’altro,
di elementi specifici della ricezione e dell’utilizzo dei singoli manoscritti, che riflettono pratiche di lettura e di fruizione peculiari e
che, almeno per quanto riguarda le reti di sinonimi volgari, può
fornire ulteriori elementi anche riguardo alla storia del singolo codice. La seconda categoria, va osservato, ha un carattere più sporadico non solo per quanto riguarda la sua presenza all’interno della
tradizione manoscritta, ma anche per quel che concerne la sua
estensione all’interno dei singoli codici. Non è stato ancora possibile reperire, ad esempio, un solo manoscritto in cui la frequenza di
queste note resti costante attraverso tutto il manoscritto, e solo pochi in cui esse sono presenti attraverso tutto il testo. Un segno,
questo, del fatto che i lettori non dovevano, forse, in ultima analisi
percepirne l’utilità, né, forse, ritenere che un procedimento di lettura completa, intensa ed ‘attiva’ quale quella testimoniata da tali note fosse davvero necessaria.
Quanto, invece, al secondo criterio di classificazione utilizzato,
quello dei corpora testuali, si è cercato di distinguere, nell’ispezione
dei manoscritti, tra corpora ‘artificiali’, ovvero frutto di ricostituzioni successive dei manoscritti mediante giustapposizione di singole
sezioni di altri codici più antichi, ad esempio in seguito all’usura
ed al danneggiamento di essi, e quelli ‘omogenei’, dove una combinazione specifica di testi è conservata nel codice originario, ed è
preservata, con poche eccezioni (ad esempio, la perdita di uno o più
fascicoli, che determinano la scomparsa di una o più opere appartenenti al corpus), nelle stesse condizioni che si ebbero nella fase della
sua produzione. Nel paragrafo precedente, abbiamo visto come il
Circa instans si ritrovi, nelle biblioteche medioevali, in corpora testuali più o meno costanti. Questi blocchi testuali si ritrovano, per
quanto è al momento possibile stabilire, anche nei manoscritti superstiti. In questa sede, non possiamo soffermarci in maniera approfondita su ogni tipologia di corpus, sia per motivi di spazio, sia, so-
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prattutto, a causa del carattere ancora incompleto della documentazione a nostra disposizione. Piuttosto, ci limiteremo ad indagare le
modalità di produzione e le occorrenze di tre tipologie specifiche di
corpus omogeneo, ovvero 1) quello che assembla il Circa instans alle
opere di Costantino Africano ed ai testi salernitani – una tipologia
di trasmissione combinata che potrebbe sembrare la più naturale e
la più costante, ma che invece, alla prova dei fatti, non è che una
delle possibili tipologie, ed anche una che sembra tendere a diradarsi nel tempo –, 2) quello rappresentato dai codici che presentano
sillogi incentrate sulla medicina pratica e soprattutto sulla pratica
medica, e che mostrano forse l’esigenza di creare sillogi di testi che
abbraccino tutte le branche della medicina quotidiana (diagnosi, terapia, e, in determinati casi, anche la chirurgia) e, infine, 3) quello
che vede la silloge dello Pseudo-Matteo Plateario copiata insieme
ad altri testi di farmacopea – un corpus, questo che, in realtà, va al
di là della realtà storica dei testi e privilegia il tentativo di creare
una piccola biblioteca specializzata o, nel codice, un sostituto di essa 75. Queste tre categorie saranno analizzate sulla base di exempla
codicologici ben precisi, con l’obiettivo di verificare se possiamo
parlare di coesistenza o di concorrenza di corpora ben definiti, e/o se
possiamo stabilire una cronologia per la comparsa e l’affermazione
di essi.
In primo luogo, soffermiamoci rapidamente sulla struttura dei
manoscritti. In generale, quelli che sono stati sinora esaminati sono
considerabili come formati che superano i 20 cm di lunghezza ed i
15 di larghezza (soltanto in una fase più tarda, si nota un aumento
dei piccoli formati e dei livres de poche, così come dei codici a piena
pagina), e mostrano un certo rispetto delle modalità di presentazione del testo, che si presenta redatto su doppia colonna, in cui ogni
lemma è aperto da un’iniziale di solito soltanto decorata a penna
(quando la decorazione è presente). Di contro, non abbondano i
grandi formati, i testimoni in folio, così come i grandi codici di tipo universitario; tra le possibili eccezioni troviamo, ad esempio, il

75

Lasceremo in questa sede da parte un settore specifico della tradizione manoscritta,
quello delle compilazioni di argomento farmaceutico in cui il Circa instans rientra, che
tratteremo in un saggio a parte, attualmente in preparazione.
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‘Fritz Paneth Codex di Yale’, su cui torneremo nelle pagine che seguono, ed i codici in folio conservati nella Universitätsbibliothek di
Erfurt, Collectio Amploniana (una delle collezioni più ricche di manoscritti del Circa instans di grande formato), ad esempio i codici
275 2°, 288 2°, e 289 2°, il primo dei quali, di origine probabilmente sud-francese, è datato tra la fine del XIII e l’inizio del XIV
secolo, il secondo, redatto da più mani e forse risultato di una giustapposizione di codici, agli anni intorno al 1320, il terzo, anch’esso databile all’inizio del XIV secolo, di origine ignota, ma contenente un corpus di testi che ricorda almeno in parte la cultura medica di area montpellierana 76. Tra i formati in quarto, i più rappresentati tra quelli sino ad ora visionati si ritrovano in codici provenienti da collezioni private, o in codici che, con buona probabilità,
ed a giudicare dal tipo di testi conservato e dalle modalità di confezione ed utilizzo, dovettero appartenere a medici, infirmarii o apothecarii. Tra questi codici, vorrei segnalare il manoscritto København, Det kongelige Bibliotek, G. kgl. S. 1654 4°, un manoscritto
di provenienza tedesca e risultante dalla combinazione di due unità
codicologiche, la prima delle quali (che contiene anche il Circa instans), datata al XV secolo, la seconda, che preserva il Macer floridus,
al XIII, in possesso, prima di giungere alla biblioteca danese, dell’abbazia di Segeberg, che a sua volta lo aveva ricevuto da un dominus Luderus Bremensis 77. Non è possibile, al momento, stabilire se i
formati in folio o in quarto siano prerogativa di una specifica fase
cronologica di diffusione del Circa instans, ma, al momento, sembra
più probabile il dover escludere questa possibilità. Piuttosto, le varie tipologie di codici possono essere messe in relazione con la natura della biblioteca che li contiene, con la tipologia di confezione e
di impaginazione, e, probabilmente, con la scelta delle opere contenute e con l’uso che di esse veniva fatto. I codici di grande formato
sinora esaminati, ad esempio, mostrano una sostanziale unità nella
progettazione del codice e, nei limiti del possibile e limitatamente,
in caso di codice composito, all’unità a cui il Circa instans appartie-

76
SCHUM, Beschreibendes Verzeichnis cit. (nota 40), rispettivamente pp. 183-184, 195-197
e 197-198.
77
Catalogo: E. JøRGENSEN, Catalogus codicum latinorum medii aevi Bibliothecae Regiae Hafniensis, Hafniae, 1926, p. 429.
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ne, una decorazione unitaria (lettere iniziali, rubricature, tabulae), e
soprattutto la presenza di ampi margini, probabilmente destinati a
note o aggiunte, note ed aggiunte che, nella realtà, non vengono
quasi mai inserite, o soltanto in modo sporadico, come nel caso del
codice Berlin, SBPK, lat. Fol. 57 (Cat. Rose, 899), un codice composito che presenta, nel secondo blocco di testi (f. 130ra-178rb) il
Circa instans insieme alla Practica di Johannes Platearius 78. Allo stesso tempo, come dimostra il codice berlinese, la combinazione di
opere riconduce ad un tentativo, non sappiamo quanto cosciente, di
inserire il Circa instans in un contesto diverso da quello della medicina salernitana o della medicina pratica; l’altra sezione del manoscritto, che comprende i ff. 1ra-130vb, contiene, infatti, il corpus di
opere di Rhazes tradotto da Gerardo da Cremona, una tipologia
d’opera che rinvia ad un contesto culturale maggiormente ‘universitario’. È, in questo caso, possibile pensare ad un codice prodotto o
per un’istituzione che metteva a disposizione i volumi per la consultazione (in questo caso, forse una fondazione ecclesiastica piuttosto che un’Università, dato lo scarso interesse mostrato dalla cultura
universitaria per l’opera dello Pseudo-Matteo Plateario) o per un
potenziale fruitore dotato di una ricca e ‘costosa’ biblioteca (ad
esempio, un ricco medico o un collezionista), il quale, però, conservava i propri volumi nella sua biblioteca, senza né portarli con sé,
né consultarli di frequente. Si tratta, però, come si è detto, di casi
rari, in quanto la gran parte dei codici sinora visionati rimanda a
formati più piccoli e maneggevoli, in cui il meccanismo di confezione del codice e di scrittura di esso fa pensare all’intenzione di
creare volumi di utilizzo più pratico, ed anche di più semplice trasporto. In questi manoscritti, come nel caso del codice Leiden, Universiteitsbibliotheek, Voss. lat. Q. 99, l’intenzione di creare un
prodotto di semplice fruizione si rispecchia anche nell’utilizzo della
pagina 79. I vari testi medici, tra cui troviamo il Circa instans, la
Practica di Johannes Platearius, il Liber iste e l’Antidotarium Nicolai,

78
Catalogo: V. ROSE, Verzeichniss der lateinischen Handschriften der königlichen Bibliothek
zu Berlin, Berlin, 1905, II, pp. 1065-1071.
79
Catalogo: K.A. DE MEYIER, Codices Vossiani Latini, Pars II. Codices in Quarto, Leiden,
1975 (Codices Manuscripti, 14, Codices Vossiani Latini, 2), pp. 223-227. Una riproduzione online di alcune pagine è consultabile all’interno del sito internet della Universiteitsbi-
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sono infatti copiati di seguito l’uno all’altro, senza lasciare spazi
vuoti né nei margini in previsione di una possibile attività di glossatura, né tra un’opera e l’altra. Questo meccanismo di ‘risparmio’
della pagina viene portato alle estreme conseguenze dallo scriba del
manoscritto Bruges, Grootseminarie, 96/86, dove il Circa instans
inizia addirittura nel mezzo di una delle due colonne inserite in
una pagina verso (per la precisione, il f. 122v, col. b 80). Un ultimo
particolare da considerare per quel che riguarda la struttura esterna
dei codici è la delimitazione dello specchio di scrittura. Se nel XIII
ed all’inizio del XIV prevalgono i codici vergati su due colonne,
con spazi più o meno ampi nei margini, ed un sistema di rigatura
più o meno preciso e visibile, l’evoluzione successiva mostra una
sempre maggiore affermazione dei testimoni di formato più piccolo,
scritti a pagina piena su di una sola colonna, con una delimitazione
dello specchio di scrittura piuttosto rozza (ad esempio, perfettamente visibile), e nessun sistema di rigatura percepibile. La presenza di
questa tipologia di evoluzione, che rinvia ad un meccanismo di produzione dell’opera in laboratori di scrittura sempre meno sofisticati
e destinati a bacini di utenza privati o istituzionali sempre meno
esigenti, diventa perfettamente evidente se confrontiamo, ad esempio, due codici quali il manoscritto Basel, Universitätsbiliothek, D.
II. 33, del XIV secolo, che contiene il Circa instans in accompagnamento, tra gli altri, alla Practica di Johannes Platearius ed all’Anatomia porci di Copho, e che presenta una scrittura ordinata, in due colonne di ca. 45 righe ciascuna 81, ed il codice Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Cod. Guelf. 702 Helmst., datato al 1390
che, ai ff. 2r-51r, include la silloge dello Pseudo-Matteo Plateario
vergata su di una sola colonna comprendente ca. 20-21 righe 82.

bliotheek di Leiden, nella sezione dedicata alle digitalizzazioni dei volumi conservati presso la Biblioteca, https://socrates.leidenuniv.nl.
80
Catalogo: E.I. STRUBBE, Handschriften op het Archief van het Groot seminarie te Brugge:
beschrijving, Brugge, s.d., pp. 336-340.
81
Catalogo: M. STEINEMANN, Die Handschriften der Universitätsbibliothek Basel. Register zu
den Abteilungen C I – C VI, D – F sowie zu weiteren mittelalterlichen Handschriften und Fragmenten, Basel, 1998, p. 443.
82
Catalogo: O. VON HEINEMANN, Die Helmstedter Handschriften, II. Codex Guelferbytanus
501 Helmstadiensis bis 1000 Helmstadiensis, Frankfurt a. M., 1965 (Kataloge der HerzogAugust-Bibliothek Wolfenbüttel. Die alte Reihe; Nachdruck der Ausgabe 1884-1913.
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Naturalmente, non è possibile fare di questa constatazione una regola generale, né, ad esempio, mettere in relazione un meccanismo
di evoluzione tipologico-cronologica fino a questo punto osservato
in chiave empirica con una distinzione geografica, attribuendo, ad
esempio, ad un’area germanica, la stessa da cui proviene, con buona
probabilità, il codice di Wolfenbüttel. È però possibile, almeno a
grandi linee, scorgere, nell’evoluzione della forma-libro che trasmette l’opera dello Pseudo-Matteo Plateario, un imporsi di una tendenza alla semplificazione, all’essenzialità nella produzione del codice,
che mira a fornire un prodotto maneggevole, poco costoso, e di rapida e semplice produzione. Questa tendenza si riflette, come vedremo nelle pagine che seguono, anche nella decorazione del manoscritto, che diventa, almeno nei manoscritti visionati, sempre più
scarna, e limitata all’essenziale (ovvero, possiamo anticiparlo, alle
lettere incipitarie).
Per quanto riguarda, invece, l’evoluzione dei meccanismi di
confezionamento dei codici, bisogna ammettere che l’alto numero
di manoscritti e la varietà delle mani che collaborano sovente alla
scrittura di un codice (è raro, infatti, reperire un codice vergato da
una sola mano), non permette di stabilire una linea di continuità
precisa; questa situazione, però, ci consente anche di evitare inutili
clichés, e di schiacciare i meccanismi di scrittura dei codici che preservano il Circa instans su di una sola tipologia grafica. Se, però, vogliamo cercare una linea di continuità, una buona base di partenza
può essere rappresentata, sulla base di un criterio geografico-cronologico, da un confronto delle testimonianze in nostro possesso ascrivibili con ragionevole sicurezza all’area tedesca. Nei manoscritti di
origine tedesca conservati nella sezione Palatina della Biblioteca
Apostolica Vaticana, ad esempio, si trovano 6 codici che trasmettono il Circa instans, da solo (in un caso, il codice Pal. lat. 1274), o
insieme ad altre opere (5 casi, ovvero i codici Pal. lat. 1227, Pal.
lat. 1243, Pal. lat. 1250, Pal. lat. 1256, e Pal. lat. 1318, quest’ultimo, un testimone sicuramente frutto della giustapposizione di

Zweiter Band: die Helmstedter Handschriften, 2), pp. 153-154, nr. 766. Una nuova catalogazione di questi codici è attualmente in corso, curata dal Dr. B. Lesser, che ringraziamo per il suo aiuto durante l’analisi dei codici di Wolfenbüttel.
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tre unità codicologiche) 83. La datazione di questi testimoni spazia
dalla seconda metà del XIII secolo (manoscritti Pal. lat. 1227, Pal.
lat. 1250, e Pal. lat. 1318, quest’ultimo soltanto per la sezione
contenente l’opera dello Pseudo-Matteo Plateario), all’inizio del
XIV secolo (manoscritto Pal. lat. 1274), sino al XV secolo (manoscritti Pal. lat. 1243, Pal. lat. 1256). L’esame, condotto al momento sulle xerocopie conservate presso la Universitätsbibliothek di
Heidelberg, dei testimoni ha permesso di evidenziare come la maggioranza di essi sia di piccolo formato, e come il testo sia redatto su
di una sola colonna a piena pagina; le rubricature sono assenti (come nel caso del codice Pal. lat. 1243, del Pal. lat. 1250, del Pal.
lat. 1256, o del 1274, dove esse sono sostituite da intitolazioni simili a quelle di una practica medica, in quanto riprendono l’indicazione di quello che apparentemente è il principale impiego terapeutico della sostanza, e/o il primo impiego segnalato nel capitolo, ovvero: per l’aloe lignum, l’indicazione ad vermes necandos de auribus, contra allopiciam et casum capillorum, per l’aurum, contra elefantiam et preservationem [sic!], per l’asa fetida, ad splenem mollificandum, per l’argentum vivum, contra abundanciam pediculorum), o aggiunte in seguito,
e da diverse mani (come nel manoscritto Pal. lat. 1227). La stessa
tendenza all’eliminazione di elementi che, dal punto di vista dell’accessus al testo, non dovevano certo essere superflui, ma che, in un
meccanismo di semplificazione della preparazione, venivano ‘condannati’ alla soppressione, colpisce anche i segni di paragrafo, che
mancano, tra gli altri, nel Pal. lat. 1256 e nel Pal. lat. 1243, e la
decorazione delle lettere iniziali.
Se le tabulae di apertura di ogni sezione dedicata ad una lettera
dell’alfabeto sono conservate, nessun’altra forma di indice fu prevista durante la produzione dei testimoni, né aggiunta da alcun lettore. Il rispetto per le tabulae relative ad una singola lettera dell’alfabeto e la costanza della loro presenza, va però osservato, non costituisce un elemento probante per definire la tipologia di produzione
del codice e di ricezione dell’opera, in quanto la loro presenza giun-
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Su questi codici, cfr. il catalogo: L. SCHUBA, Die medizinischen Handschriften der Codices
Palatini Latini in der Vatikanischen Bibliothek, Wiesbaden, 1981, rispettivamente pp. 234236, 268-271, 285-286, 306-310, 412-414.
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ge sino alla cristallizzazione e sclerotizzazione; anche in manoscritti
che interpolano voci, questi nuovi lemmi non vengono inseriti nell’indice iniziale, che rimane immutato (come nel caso del manoscritto Erfurt, Universitätsbibliothek, Collectio Amploniana, 275
2°, di origine però probabilmente sud-francese). Questo può significare due cose, ovvero: o l’indice aveva perso, nel corso del tempo, la
propria funzione, ed era diventato soltanto un elemento visivo che
apriva una sezione, ma non serviva a ricordarne il contenuto, oppure che le voci aggiunte non venivano considerate parte del corpo
del testo, ma ‘corpi estranei’, senza che però una ragione escluda
necessariamente l’altra.
In generale, i codici palatini sembrano puntare ad una produzione ‘al risparmio’, che si spinge, nel Pal. lat. 1227, sino al punto
di ricopiare le varie voci appartenenti alle sezioni dedicate alle ultime lettere dell’alfabeto non sotto forma di nuovi paragrafi, ma una
di seguito all’altra (non sappiamo se per negligenza di un singolo
copista, per mancanza di spazio, o in base ad una precisa volontà di
rendere il testo più breve possibile). Al momento, la prudenza spinge a non presentare questi codici né tout court come rappresentanti
di una tendenza ‘germanica’ di copiatura del testo contrapposta ad
una, ad esempio, ‘franco-inglese’, una distinzione del tutto arbitraria che non ha alcuna base razionale, né come esempi di un libro
medico ‘professionale’ contrapposto ad uno ‘istituzionale’, in base
all’assunto secondo cui un libro di uso quotidiano debba essere necessariamente di minore qualità. Piuttosto, va sottolineato come le
caratteristiche appena elencate facciano comprendere come, nel corso del tempo, quelle apparenti caratteristiche esterne o ‘decorative’
come le rubricature, i segni di paragrafo, la divisione in paragrafi o
in colonne, che non costituivano soltanto un elemento di decorazione esterna, ma soprattutto uno di organizzazione interna, in quanto
guidavano, per così dire, l’occhio del lettore al reperimento di voci
e tipologie di dati contenutistici specifiche, vadano scomparendo,
forse perché si era smarrita la cognizione della loro utilità pratica,
e/o probabilmente perché era cambiata la prassi di lettura e di utilizzo del testo che, da manuale di consultazione quotidiano, diventa
un elemento della biblioteca medica uguale a tanti altri. L’ipotesi
delle connessioni tra elementi esterni dei codici e chiavi di lettura
del testo e la possibilità di una sua evoluzione nel corso del tempo
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è affascinante; soltanto ulteriori indagini potranno, però, dire se essa ha un fondamento.
Quanto all’evoluzione delle grafie, è possibile affermare che
l’ampio arco cronologico e geografico attraversato dal Circa instans
ci permette di avere a che fare con un ampio ventaglio di forme
grafiche, che vanno dalle prime scritture gotiche alle più tarde forme di corsive, ad esempio di area germanica. Attraverso una serie
di esempi scelti, cercheremo a questo punto di fornire uno specimen
cronologico delle tipologie di grafie e strategie scrittorie che si incontrano nei testimoni manoscritti. La nostra galleria di esempi può
essere aperta dal codice Leiden, Universiteitsbibliotheek, Voss. lat.
Q. 99, del XIII secolo. Questo manoscritto, di cui la biblioteca ha
pubblicato in rete alcune immagini, venne scritto durante la prima
metà del XIII secolo da almeno tre mani differenti. Quella che redige il Circa instans scrive su due colonne, di ca. 32 righe ciascuna,
in una grafia pregotica tendente alla textualis, caratterizzata, ad
esempio, dalla peculiare forma della S maiuscola raddoppiata, simile
ad un segno di paragrafo, o della R maiuscola, e dalla relativamente
scarsa presenza di legamenti tra le lettere, se si escludono quelli che
uniscono la doppia c/t, o la combinazione -ct-. Il secondo esempio
che possiamo apportare è rappresentato dal codice Winchester,
Winchester College, Warden and Fellows Library, MS 26, comunemente datato ai secoli XIII-XIV 84. Il testo del Circa instans è scritto in questo codice su due colonne, ognuna delle quali di ca. 46 linee ciascuna, in una gothica textualis rotunda di origine inglese che
presenta alcune interessanti caratteristiche che rinviano ad una fase
di trasformazione della scrittura, quali l’utilizzo contemporaneo della a corsiva e della a a doppio box, della doppia forma della d, ovvero quella curva e quella diritta, e della doppia r, quella classica e
quella rotondeggiante, in combinazione con la lettera o. Il terzo
esempio di grafia gothica textualis rotunda che possiamo offrire è rappresentato dal codice Praha, Narodni Knihovna, XIII. F. 3, un codice databile anch’esso tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo,
la cui scrittura su due colonne di ca. 42 righe ciascuna è caratteriz-

84
Catalogo: N.R. KER – A.J. PIPER, Medieval Manuscripts in British Libraries, IV. PaisleYork, Oxford, 1992, pp. 619-621.
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zata in chiave generale, per quanto è possibile rilevare dal microfilm, da una particolare rigidezza, dalla grossolanità dei tratti, e da
un’ampia varietà di legamenti, e, per quanto riguarda le singole
lettere, dalla presenza preponderante, se non esclusiva, della a corsiva e della d incurvata 85. Se gli esempi appena ricordati rinviano,
pur nelle loro differenze e specificità, ad una linea di evoluzione più
o meno coerente che si snoda intorno alla grafia testuale con tendenze tondeggianti, ad una tipologia di confezione univoca, rappresentata dalle dimensioni medio-grandi del codice (tra i 24 ed i 28
cm di lunghezza, ed i 16-20 di larghezza), dalla divisione in due
colonne regolari, dalla presenza di iniziali decorate, altri manoscritti
sembrano rompere questo equilibrio. In questa sede, basterà ricordare un solo caso, quello del codice Erfurt, Universitätsbibliothek,
Collectio Amploniana, 288 2°. In questo manoscritto databile, ancora una volta, tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo, la lettura della silloge dello Pseudo-Matteo Plateario è resa difficile dalla
particolare grafia usata dal copista, che scrive il testo su due ampie
e non ben definite colonne, di ca. 60 righe ciascuna e dai margini
estremamente ridotti (in questo momento, non è dato stabilire se i
margini siano stati ulteriormente limitati da una rifilatura successiva del codice), in una scrittura gothica semitextualis con spiccati tratti
corsivi (che inducono a metterla in relazione con quelle forme di libraria currens che caratterizzano i codici universitari, e specialmente
quelli giuridici), di piccolo formato, caratterizzata dalla presenza di
lettere dalla fattura semplificata come la a corsiva o la s a tratto
unico verticale, irta di abbreviazioni. L’esempio offerto da questo
codice, sebbene rompa quella linea coerente di trasformazione esemplificata dai testimoni ricordati in precedenza, ci offre buone possibilità di discutere la possibilità di diffusione del Circa instans in
una tipologia di manoscritto la cui confezione ricorda quella dei codici universitari. L’ultimo esempio scelto rappresenta, infine, un
salto nel tempo, che intende mostrare l’affermazione delle scritture
corsive nei codici del Circa instans scritti in Germania durante gli
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Catalogo: J. TRUHLAR, Catalogus Codicum Manu Scriptorum Latinorum qui in C. R. Bibliotheca Publica atque Universitatis Pragensis asservantur. Pars posterior. Codices 1666-2752,
Forulorum IX-XV et Bibliothecae Kinskyanae. Adligata 2753-2830. Tabulae. Addenda. Index,
Pragae, 1906, pp. 243-244.
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ultimi secoli del Medioevo. Il manoscritto København, Det kongelige Bibliotek, G. kgl. S. 1654 4°, che misura ca. 20 cm di lunghezza e ca. 14 cm d’altezza, è un codice, come si è osservato sopra,
composito, frutto della combinazione di una sezione, risalente al
XV secolo, che contiene, tra le altre opere, anche la silloge dello
Pseudo-Matteo Plateario, e di un’altra, datata al XIII, che trasmette
il Macer floridus. Ora, la sezione che trasmette il Circa instans è redatta su di una sola colonna di ca. 33 righe a pagina piena e con il
sistema di rigatura limitato al solo specchio esterno di scrittura, in
una scrittura gotica corsiva tipica dei territori di lingua tedesca, caratterizzata, ad esempio, da elementi facilmente ascrivibili a questa
grafia come la g dal tratto inferiore aperto, la d risultato di un doppio tratto curvo di penna, la s verticale molto pronunciata (la s rotonda si ritrova, invece, soltanto in fine parola), e, in generale, i
tratti orizzontali indicanti abbreviature estremamente allungati. Il
codice è, allo stesso tempo, privo di rubriche e di iniziali decorate.
Si tratta, infine, tra gli esempi appena elencati, dell’unico codice
cartaceo, come è facile immaginare, data la sua tarda datazione. Il
codice di København non è certamente l’unico di origine germanica
e risalente al XV secolo a mostrare l’utilizzo di una scrittura corsiva
abbinata ad una scrittura a pagina piena in un codice di piccolo
formato. Queste caratteristiche sono infatti condivise anche dal manoscritto Wolfenbüttel, HAB, Cod. Guelf. 702 Helmst., scritto, come recita il colophon contenuto al f. 51r, per manum Johannis alla data anno domini mo ccco lxxxx in vigilia vii fratrum puta alexandri et
fratrum suorum.
A questo punto, e sulla base dei codici elencati, potremmo provare a ricavare le seguenti conclusioni, o meglio, a formulare le seguenti ipotesi: il Circa instans vive, dal punto di vista cronologico e
paleografico, una doppia tipologia di diffusione manoscritta e di
tecniche di copiatura. Ad una prima tipologia appartengono i codici che evidenziano l’uso di scritture testuali, ed una tendenza all’uso
di grafie che si evolvono da forme di scrittura protogotiche di tipo
textualis a tipologie grafiche sempre più tondeggianti. Questi codici
sono caratterizzati anche da tratti esterni costanti, come l’uso costante del formato medio-grande, delle due colonne definite con cura, delle decorazioni delle lettere iniziali, mentre più problematica
si presenta, invece, la definizione della presenza o dell’assenza delle
rubriche, per cui giocano un ruolo chiave anche le circostanze di
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confezione e di completamento dei codici. Accanto a questa linea di
evoluzione, si ritrova una tendenza all’adozione progressiva di scritture sempre più corsiveggianti, dai tratti sempre meno curati, che
si afferma di pari passo con un cambiamento della tipologia di codice, le cui dimensioni diminuiscono, e di confezione della pagina,
che da due colonne più o meno ben definite e delimitate arriva a
comprenderne una sola. In questa fase della ricerca, si preferisce
parlare di tipologia di diffusione e non di fase, in quanto l’utilizzo
di quest’ultimo termine implicherebbe, anche se non in modo intenzionale, l’adozione di una scansione cronologica tra le due tendenze di diffusione e di copiatura, una scansione che, al momento,
non è possibile sottoscrivere. Piuttosto, la definizione di tipologia
ci permette di leggere queste tendenze della diffusione manoscritta
in funzione della tipologia di codice e della sua probabile destinazione e chiave di utilizzo. In questo senso, potremmo leggere nella
concentrazione di tipologie scrittorie corsive in codici di piccolo
formato e di confezione piuttosto corrente una diffusione sempre
più marcata della silloge dello Pseudo-Matteo Plateario tra lettori
di livello culturale nella fruizione del testo e di possibilità economiche nell’acquisizione del codice medio-basse e più legate alla pratica quotidiana, pratica che si contrappone ad una tipologia di confezione più curata evidenziata dai codici del XIII secolo, la cui destinazione e fruizione potenziale del Circa instans non è legata soltanto alla dimensione privata, ma anche alla dimensione istituzionale e collettiva, che potrebbe essere monastica, conventuale o universitaria. Inoltre, accanto a questa chiave di lettura tipologica e, soltanto in minima parte, cronologica, non possiamo del tutto escludere la componente ‘geografica’, che può essere riferita sia al luogo
di copiatura del codice, sia alla provenienza del copista, sia ad entrambi i fattori. In questo senso, la facilmente rilevabile presenza di
manoscritti che evidenziano scritture corsive può essere messa anche
in relazione con il fatto che una buona parte dei codici contenenti
il Circa instans risalenti agli ultimi secoli del Medioevo proviene
proprio dall’area tedesca, che costituisce, come altri paesi nordici,
una delle aree di sviluppo privilegiate delle scritture corsive; una
controparte, in questo senso, sembra mancare, dato che non abbiamo manoscritti che contengono il Circa instans nella sua versione
originale latina provenienti dall’Italia, manoscritti che avrebbero
potuto evidenziare altre tipologie scrittorie.
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Forse, però, questa lettura incrociata delle varie tipologie di diffusione e circolazione manoscritta del Circa instans ricavata dalla varietà delle tipologie scrittorie è piuttosto superficiale e limitata, e
non regge il colpo di fronte ad una questione più ampia, ovvero:
perché, invece di limitarci ad analizzare le specificità della tradizione manoscritta del Circa instans in riferimento al tentativo di ricostruzione delle fasi o delle tipologie di ricezione dell’opera, non dovremmo invece compiere il percorso contrario, e vedere nelle caratteristiche della tradizione manoscritta della silloge dello PseudoMatteo Plateario gli effetti delle trasformazioni nei meccanismi di
produzione e di ricezione del libro medico negli ultimi secoli del
Medioevo? In altri termini: perché, invece di cercare, con un processo induttivo, di inferire conclusioni generali muovendo dal caso
particolare, non dovremmo scorgere, con un processo deduttivo, nel
caso particolare l’effetto di meccanismi più generali che superano il
caso particolare stesso? In questo senso, il confronto tra ‘casi letterari’ costituiti dal De spermate pseudo-galenico analizzato da O. Merisalo e dai testi galenici bolognesi oggetto degli studi di G. Murano
da un lato 86, e dal corpus di scritti di Trotula studiato da Monica
Green e dal Circa instans dall’altro, dovrebbero essere messi più
strettamente a confronto, per cercare non di ricostruire la storia di
un libro medico in particolare, ma la storia del libro medico in
generale 87.
Tornando, invece, più specificamente al Circa instans, che costituisce comunque l’oggetto di questo saggio, andrà sottolineato un
particolare evidenziato dal campione, necessariamente scarso, di codici appena elencati, ovvero la delicatezza di una fase specifica della
storia del Circa instans, ovvero la prima metà del XIV secolo. In
questa fase, infatti, si assiste, come si è visto dagli esempi riportati,
ad un momento di frantumazione e diversificazione della diffusione
manoscritta dell’opera, frantumazione e diversificazione che riguardano sia le tipologie di scrittura e di confezionamento dei mano-
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G. MURANO, Opere di Galeno nella facoltà di medicina di Bologna, in Italia medioevale e
umanistica, 45 (2004), pp. 137-165.
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Cfr. in proposito le riflessioni di O. MERISALO nel suo saggio Les voies de la diffusion
des textes médicaux au Moyen Âge: l’exemple du De spermate pséudo-galénien, XIIe-XVe siècle, in
Gazette du livre médiéval, 52/53 (2008), pp. 45-50.
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scritti, sia, come si vedrà in seguito, le modalità di costituzione dei
corpora testuali. L’impressione è, quindi, che, a partire dal 1300, per
motivi che potrebbero essere identificati, a mo’ di tentativo, nella
notevole espansione nel numero e nella tipologia di opere mediche
prodotte (e si pensi, in questo senso, soltanto alla fioritura della letteratura in materia di chirurgia e farmacopea) e nella diversificazione delle tipologie di lettori e di biblioteche private e/o istituzionali
suscettibili di accogliere opere mediche (la portata di queste ragioni
resta, comunque, ancora da chiarire), il mercato del libro medico
abbia attraversato una fase di notevole espansione, i cui effetti si ritrovano anche nella diffusione del Circa instans.
Per concludere questa sezione dedicata alle grafie ed all’evoluzione dei sistemi di scrittura, è interessante soffermarsi brevemente
su di una questione specifica, ovvero l’utilizzo di abbreviature nel
testo e la loro frequenza nei codici. La questione riguardante la presenza di abbreviature potrebbe sembrare priva di connessione con
quanto si è detto sino ad ora riguardo alle tipologie di confezione e
diffusione dei codici contenenti il Circa instans; eppure, un legame
con quanto detto esiste. L’analisi delle scritture corsive tardomedioevali ha talvolta condotto gli studiosi a porsi la domanda riguardante la destinazione dei codici che presentano questa tipologia
scrittoria. Naturalmente, una buona parte di essi è destinata ad un
pubblico specializzato, che richiede quel tipo di opera, ed è in grado di leggerla perfettamente, senza essere impedito dall’utilizzo di
una grafia più rapida e meno accurata. Esiste, però, anche un pubblico non specializzato, che dovrebbe, in teoria, essere messo in
condizione di accedere al contenuto di un’opera tecnica. In questo
senso, l’utilizzo di specifiche abbreviazioni relative all’ambito della
medicina poteva risultare di difficile comprensione, e quindi avrebbe dovuto essere il più possibile evitato, ammesso che il copista o
l’atelier di produzione del manoscritto fossero coscienti del problema. Questo ampliamento del pubblico potenziale dei testi redatti
in scritture corsive (e, di riflesso, il legame tra uso di queste tipologie scrittorie e l’espansione del mercato del libro ‘specialistico’ anche ai non specialisti) è stato considerato, ad esempio dal Derolez,
come uno dei fattori che conducono ad una drastica diminuzione
nell’uso delle abbreviazioni nei manoscritti redatti in scritture corsive, insieme al maggiore ruolo ricoperto dal volgare – una lingua
che non si prestava all’uso esteso di abbreviazioni – ed all’avvento
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dell’utilizzo della carta, un supporto meno dispendioso che permetteva di scrivere le opere in maniera più estesa, senza dover cercare a
tutti i costi di risparmiare la pergamena 88. Ora, potremmo provare
a chiederci se, ed in che misura, possiamo rilevare, nell’evoluzione
della trasmissione manoscritta del Circa instans e nell’utilizzo, all’interno di essa, un mutamento nell’uso delle abbreviazioni, soprattutto delle abbreviazioni mediche. Il compito non è semplice, e non
soltanto a causa del numero dei manoscritti che andrebbero presi in
considerazione. In realtà, allo stato attuale delle ricerche, manchiamo purtroppo di studi approfonditi relativi allo sviluppo del sistema di abbreviature nei codici latini di medicina ed al suo impatto
effettivo sulla produzione di manoscritti medici 89. Questo, insieme
al campione piuttosto scarso di codici sino a questo momento consultati, non permette di raggiungere conclusioni definitive; in ogni
caso, è opportuno almeno introdurre la questione, riservando i risultati ad altra sede. Nel comparare i codici appena elencati, codici
che, ricordiamo, appartengono ad un asse cronologico che va dalla
fine del XIII secolo al XV secolo inoltrato, un dato emerge in maniera molto chiara: l’utilizzo di abbreviazioni nel testo non sembra
né infittirsi né diminuire, né da un punto di vista cronologico, né
da un punto di vista tipologico 90. Ad esempio, le denominazioni di
malattie (ydrops, leucoflegmantia etc.), così come quelle di medicamina
simplicia non oggetto della voce in questione (mastix, cathimia etc.)
o composita (yerapigra Galeni e Constantini, trifera magna etc.) non
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9), pp. 153-154.
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L. GARCÍA BALLESTER, Nota sobre el mundo de las abreviaturas médico-latinas medievales, e
M. DUCH TORNER, Las abreviaturas médicofarmacéuticas en los manuscritos medievales, entrambi
pubblicati nel volume collettivo Las abreviaturas en la enseñanza medieval y la transmisión del
saber, Barcelona, 1990, rispettivamente pp. 157-164 e pp. 293-296.
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Il quadro appena esposto potrebbe mutare sostanzialmente nel caso dell’inserimento
dei codici datati alla prima metà del XIII secolo in una futura indagine. Nel manoscritto
di Erlangen scelto dal Wölfel come base per la sua edizione, ad esempio, notiamo che termini come apoplexia o epilepsia sono scritti nella forma abbreviata « apo » ed « epi » anche
nel Prologo (per cui cfr. il f. 53r, col. a), una sezione del testo abbastanza complessa, dove
ogni abbreviazione poteva in teoria dare adito a futuri fraintendimenti. Quanto questo fenomeno sia davvero diffuso nel XIII secolo, resta però ancora da chiarire.
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vengono abbreviate affatto, o solo in minima parte, come nel caso
della yerapigra, la cui a finale viene sovrascritta; la sola eccezione, in
questo senso, è rappresentata dal codice Erfurt, Universitätsbibliothek, Collectio Amploniana, 288 2°, che fa un più largo uso di abbreviazioni, tagliando tutto ciò che era possibile tagliare, e con
maggiore frequenza rispetto ad altri testimoni. In generale, invece,
i manoscritti evidenziano soltanto interventi minimi, che non pregiudicano (almeno non sembrano pregiudicare) la lettura e la comprensione del testo, e che, soprattutto, non sembrano registrare né
un aumento né, cosa più importante, una diminuzione nel corso dei
secoli. In altri termini, nessuna abbreviazione sembra andare in disuso, né altre sembrano aggiungersene; quindi, se un processo di
abbreviazione del testo mediante l’uso di forme compresse e di codificazione delle tipologie di riduzione è avvenuto, questo deve essersi consumato già in una fase precedente, come testimonia il manoscritto di Erlangen. L’unico elemento che, al momento, sembra
evolversi è rappresentato dalle desinenze dei vari termini – e specialmente dei termini appartenenti all’ambito della fisiologia e della
patologia – che, se in manoscritti più antichi sono più spesso eliminate o sostituite da un tratto di penna in alto, nei manoscritti più
tardi sono invece più spesso scritte per esteso, come se il lettore tipo avesse bisogno di essere aiutato a comprendere meglio la natura
del termine e la sua esatta collocazione nello schema della frase. Se
nei manoscritti più antichi il termine ydrop, ad esempio, accompagnato da un tratto di penna sulla lettera p, sostituisce l’accusativo
ydropem che segue una preposizione contra o l’ablativo ydrope che segue la preposizione ab, mentre una forma abbreviata hu rappresenta, a seconda del contesto, l’aggettivo humidus, -a, -um o il termine humor in tutte le loro accezioni, ciò non è più vero nei testimoni più tardi. Questo fenomeno tende, infatti, a ridimensionarsi
fortemente, se non a sparire del tutto, nel manoscritto di København, al momento utilizzato come campione empirico in rappresentanza della fase più tarda della trasmissione manoscritta, dove le denominazioni delle malattie sono scritte utilizzando il minimo possibile di abbreviazioni, e non tagliando le desinenze, ma, al massimo,
abbreviandole con segni convenzionali facilmente interpretabili (il
che non elimina, naturalmente, la possibilità di errori a livello morfologico). Quindi, potrebbe sembrare che, in una fase più tarda della sua trasmissione manoscritta, ed in concomitanza con la produ-
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zione di codici in scritture corsive e dotati di minore attenzione per
i sistemi grafici di accesso al testo, la chiarezza e la leggibilità del
testo abbiano assunto un ruolo più marcato, e di conseguenza l’uso
di specifiche tipologie di abbreviazioni che potremmo definire
‘morfologiche’ sia andato scemando, mentre quelle di tipo più specificamente ‘grafico’ sia rimasto sostanzialmente inalterato. Naturalmente, il campione esiguo di codici esaminati sotto questo aspetto
non ci permette, al momento, di tirare conclusioni, ma soltanto di
formulare ipotesi di lavoro che richiederanno un’analisi più approfondita.
Se dalle caratteristiche della produzione, della confezione e della
grafia del codice passiamo alle tracce di utilizzazione e di lettura del
testo evidenziate dai manoscritti, ci ritroviamo anche in questo caso, e
fatte salve le specificità dei singoli testimoni, nella condizione di tracciare alcune linee di evoluzione costante e di raggruppamenti omogenei dei vari esemplari. Il materiale a nostra disposizione per questo tipo di indagine, va detto subito, è rilevante dal punto di vista dei manoscritti coinvolti, ma non è enorme sotto l’aspetto della quantità di
dati forniti: raramente, infatti, le note dei lettori ricoprono l’intera opera, e in generale si arrestano alle prime pagine di essa. Non abbiamo
quindi potuto reperire sino ad ora tracce di un’attività di lettura e di
annotazione costante del testo della silloge dello Pseudo-Matteo Plateario. Quanto alla tipologia delle annotazioni e delle glosse a disposizione, va detto che esse si dividono in tre categorie principali, ovvero 1) i
richiami alle malattie curate, 2) i sinonimi volgari delle sostanze semplici descritte, e 3) le aggiunte di singole ricette o di intere voci. La
prima tipologia di note, quella relativa al richiamo a lato della pagina
o della colonna della malattia nominata all’interno della voce del Circa
instans, rappresenta la traccia di lettura ed il sistema di reperimento
delle informazioni all’interno del testo più largamente rappresentato
nei manoscritti, sebbene, nei codici sinora visionati, essa non si snodi
mai attraverso l’intera opera. Il codice che, sino a questo momento,
mostra la maggior frequenza di questo tipo di note è il manoscritto
Erfurt, Universitätsbibliothek, Collectio Amploniana, 292 4° 91, che
mostra non solo le consuete note Ad/Contra + Acc. per richiamare la
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malattia curata, ma anche alcune note che ricordano l’uso del semplice
oggetto della specifica voce. Queste note sono però redatte, nella gran
parte dei casi, dalla stessa mano che scrive il testo; esse, a rigore, non
possono quindi essere considerate come delle vere e proprie tracce di
lettura, a meno che il copista non sia stato allo stesso tempo anche il
primo fruitore del testo, e lo abbia scritto per sé stesso. Altri esempi di
annotazioni a margine che richiamino il contenuto del testo, ed in particolare le patologie elencate nelle voci del Circa instans, sono presenti
nei codici Göttingen, Universitätsbibliothek, Hist. Nat. 12, e Wolfenbüttel, Herzog-August Bibliothek, Cod. Guelf. 912 Helmst. 92. In
questi casi, il loro numero e la varietà delle mani a cui esse rinviano si
rivela importante anche per ricostruire la loro storia ed il viaggio da
essi compiuto attraverso le biblioteche europee. Particolarmente importante è invece la loro assenza nel codice Paris, BnF, lat. 16191, un codice che, secondo l’indicazione presente al suo interno, doveva essere
catenatus in magna libraria Sorbone, originariamente appartenente alla Bibliothèque de la Sorbonne, nel cui fondo recava il numero 996 93. In
questo caso, il fatto che si trattava di un codice di consultazione nella
biblioteca avrà sicuramente impedito che vi venissero poste annotazioni
di qualsiasi sorta; va, comunque, rilevato però che neanche il suo precedente possessore e legatario alla biblioteca parigina, il magister Jacobus
de Padua, possessore di una ricca collezione di opere teologiche, mediche e filosofiche passate alla Sorbonne, vi abbia mai apposto alcuna nota, facendo nascere il sospetto che neanche lui, utilizzatore privato, si
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Catalogo: VON HEINEMANN, Die Helmstedter Handschriften, II. Codex Guelferbytanus 501
Helmstadiensis bis 1000 Helmstadiensis cit. (nota 82), pp. 301-303, nr. 1014.
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Sulla Bibliothèque de la Sorbonne, cfr. R.H. ROUSE – M.A. ROUSE, La bibliothèque du
college de Sorbonne, in Histoire des bibliothèques françaises, I. Les bibliothèques médiévales du VIe
siècle à 1530, ed. A. VERNET, Paris, 1989, pp. 113-123; R.H. ROUSE, The early Library of
the Sorbonne, in Scriptorium, 21 (1967), pp. 42-71; R.H. ROUSE – M.A. ROUSE, Manuscripts
and their Makers: illitterati et uxorati. Commercial Book Producers in Medieval Paris, 12001500, Turnhout, 2000 (Harvey Miller). Cfr. inoltre il volume collettivo Mélanges de la Bibliothèque de la Sorbonne offerts à André Tuilier, Paris, 1988 (Mélanges de la Bibliothèque de
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L. MOULINIER BROGI – M. NICOUD, Manuscrits médicaux latins de la Bibliothèque nationale de
France: Un index des oeuvres et des auteurs, in Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen
Âge (AHDLMA), 73 (2006), pp. 63-163.
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sia dimostrato particolarmente interessato al contenuto dell’opera 94. La
presenza di note che ricordano le malattie menzionate all’interno della
silloge dello Pseudo-Matteo Plateario non è, probabilmente, soltanto
per analizzare i sistemi di lettura e di accessus al testo messi in campo
dai singoli lettori, ma anche in relazione all’evoluzione delle strategie
di visualizzazione e di accessus al testo approntati durante la preparazione del codice. È infatti interessante notare che queste note si ritrovino
in particolare in codici che non presentano alcuna distinzione di paragrafo, e dove anche altri visual aids come i tratti di penna rossi che attraversano l’iniziale della prima parola di una singola sezione non siano
presenti, o non rappresentati con regolarità. Di certo, sarebbe ingenuo
mettere tout court in relazione l’assenza di una strutturazione del testo
con i tentativi dei lettori di attirare la (propria) attenzione sul contenuto; possiamo, però, ipotizzare che una situazione fluida e magmatica
del testo abbia spinto più facilmente i lettori a creare le proprie strategie di accessus ad esso, sebbene la loro difficile e faticosa attuazione non
abbia condotto al loro completamento.
Quanto, invece, alla seconda tipologia di note, ovvero le sporadiche traduzioni in volgare dei nomi dei semplici, va detto che
queste si ritrovano in particolare nei codici di origine germanica, o
la cui circolazione ha incontrato per un certo periodo della loro storia l’area tedesca. Tra questi codici, ritroviamo ad esempio i manoscritti Wolfenbüttel, HAB, Cod. Guelf. 702 Helmst., di cui si è
già discusso nelle pagine precedenti, Wolfenbüttel, HAB, Cod.
Guelf. 912 Helmst., o Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Pal. lat. 1250; nel codice Città del Vaticano, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1227, i sinonimi volgari, quando
presenti, sono invece incorporati all’interno delle voci, come nel caso dell’arnoglossa, che include la seguente chiosa: que theutonico vocatur golda. Sulla datazione di queste glosse, non siamo al momento
in grado di pronunciarci. Sufficientemente rappresentate sono le
glosse anche nei manoscritti di origine inglese, o giunti poco tempo dopo la loro redazione nelle biblioteche inglesi. Grazie agli studi
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Su questo fondo, cfr. L. DELISLE, Inventaire des manuscrits de la Sorbonne, conservés à la
Bibliothèque Impériale sous le numéros 15176-16718 du Fonds latin, in Bibliothèque le l’École des
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di E. Garrido-Anes, sappiamo infatti che i manoscritti London, BL,
Royal 12. E. V, del XV secolo, London, BL, Sloane 209, London,
BL, Sloane 390 ed Oxford, Bodleian Library, Digby 197 sono dotati di glosse volgari 95. Un esame più approfondito chiarirà, comunque, se queste glosse sono state scritte dalla stessa mano che redige
il codice, o da mani diverse, ed in momenti diversi, ma di certo
successivi alla confezione del codice. Nel caso, ad esempio, del codice Sloane 209, le aggiunte di sinonimi volgari sono di una mano
più tardiva, che non è stato possibile al momento datare con maggiore precisione. Dato che, però, come ipotizza la Garrido-Anes,
l’interesse della cultura scientifica di lingua inglese per il Circa instans ha i suoi primordi in concomitanza con l’epidemia di peste
nera del 1348, sarebbe interessante cercare di comprendere se anche
le glosse volgari possano essere datate a partire da questa data. Se
gli ambiti anglosassone e germanico mostrano un certo interesse
per la traduzione vernacolare dei nomi dei semplici, i manoscritti
di origine francese sino a questo momento visionati non presentano
reti di sinonimi, e neppure la più nota versione francese del testo,
ovvero quella contenuta nel manoscritto Paris, Bibliothèque SainteGeneviève, 3113 ed edita nel 1913 da P. Dorveaux, presenta tentativi sistematici e non sporadici di tradurre la nomenclatura dei
semplici o di accompagnarla con un sinonimo volgare. La ragione
di questo diverso livello di interesse sta con ottima probabilità nel
fatto che un termine latino non doveva differenziarsi troppo da
quello romanzo, e quindi, in teoria, un lettore potenziale di lingua
francese non doveva avvertire la necessità di chiosare il testo che
aveva di fronte; diversa era invece la situazione di un lettore germanico o anglosassone, per cui risultava probabilmente più utile avere
a disposizione un’annotazione contenente la traduzione germanica
della nomenclatura latina, e questo in particolare negli ultimi secoli
del Medioevo, quando il tedesco in particolare e l’inglese dovevano
essersi affermati, grazie alla traduzione delle opere latine in volgare
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GARRIDO-ANES, Transmisión cit. (nota 14), p. 79. Su questi codici, cfr. il catalogo dei
manoscritti della Collezione Sloane, Catalogus Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Sloanianae (Manuscripts 1-1091), London, s.d., rispettivamente nrr. 209 e 390, e quello della collezione Digby conservata presso la Bodleian Library di Oxford, R.W. HUNT – A.G. WATSON, Bodleian Library, Quarto Catalogues, IX. Digby Manuscripts, Oxford, 1999, p. 218.
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ed alla redazione di testi originali, come lingue della scienza medica alla pari del latino. Quindi, in un certo senso, è possibile che la
presenza o l’assenza di sinonimi volgari possano testimoniare, da un
lato, della persistenza di un certo ‘bilinguismo’ e, allo stesso tempo,
di un rapporto di dipendenza del volgare dal latino come lingua
scientifica in ambito romanzo, e dall’altro di una coesistenza delle
due forme linguistiche in parallelo in ambito germanico.
Quanto, infine, alla terza tipologia di nota, ovvero alle aggiunte di
nuovi dati sotto forma di ricette, di indicazioni terapeutiche, o addirittura di intere voci, è possibile affermare che i manoscritti sinora visionati del Circa instans raramente mostrano un’intenzione dei loro lettori di
aggiornare o arricchire il contenuto. Tra le aggiunte di nuove voci, sicuramente definibili come la tipologia di integrazione più interessante, in
quanto modifica in maniera sostanziale il contenuto e la biblioteca delle
fonti della compilazione, possiamo distinguere diverse modalità di integrazione. Sporadiche aggiunte sono presenti, ad esempio, in forma di voce inserita a piè di pagina nel manoscritto Leipzig, Universitätsbibliothek, 1152, datato al XIV secolo, in cui una mano aggiunge, ad esempio al f. 69, una voce Luppulus in una grafia corsiva risalente con buona
probabilità al XV secolo. Nel codice Leipzig, Universitätsbibliothek,
1151, invece, questo meccanismo di utilizzo dei margini (che, come abbiamo visto a proposito del codice Berlin, SBPK, lat. Fol. 57, erano a
volte molto ampi, forse proprio per favorire un’attività di glossatura) va
ancora oltre, in quanto un lettore più tardo li ha utilizzati come una sorta di ‘piattaforma di lavoro’ per l’inserzione di note, aggiunte, ed interpolazioni di interi capitoli che, probabilmente, risultano in parte dalla
collazione di un altro manoscritto del Circa instans, come ad esempio nel
caso della voce Bedeguar copiata da un altro esemplare della silloge dello
Pseudo-Matteo Plateario (la tradizione dell’opera testimonia infatti di
tentativi di inserire nel testo voci come quella dedicata al bedeguard originariamente presenti nel Liber de gradibus di Costantino Africano), ed in
parte dall’inserzione di altre fonti, come nel caso della voce Camomilla ricavata dal Liber de gradibus di Costantino Africano in maniera probabilmente indipendente da altri codici del Circa instans, e della voce Celtica,
in cui si rinvia al De simplicibus di Galeno 96. La terza ed ultima tipolo-
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gia di inserzione di nuove voci riflette una volontà di un lettore-copista di non accontentarsi di integrare il contenuto del Circa instans, ma
anche di modificare la struttura del codice che andava elaborando. Il
copista del codice København, Det kongelige Bibliotek, G. kgl. S.
1654 4°, infatti, inserisce all’interno del codice alcuni fogli che usa per
copiare nuove voci, in buona parte dei casi ricavate dal Liber canonis di
Avicenna, come per la voce Corallus, inserita al f. 42. Gli esempi appena mostrati rinviano, naturalmente, a casi isolati, che non esemplificano un’attività di integrazione ed aggiornamento costante dell’opera 97.
È tuttavia interessante rilevare che, almeno in alcuni casi, il Circa instans si rivela essere un’opera permeabile all’influsso di altre opere, di
cui assorbe, seppure in minima parte, i contenuti, e che questo processo di assorbimento si traduce in forme e strategie ben definite di messa
in relazione di contenuti diversi. È, inoltre, opportuno sottolineare,
sebbene non ve ne sia davvero bisogno, che questo meccanismo, che
conduce anche alla creazione di redazioni contenenti voci interpolate
(redazioni che qui lasceremo da parte, in quanto esse non presentano
nei manoscritti una realtà paleografica o codicologica degna di nota), si
realizzi nelle ultime fasi della diffusione e della circolazione dell’opera,

completa. Cfr., comunque, sul loro contenuto il catalogo di J. FELLER, Catalogus codicum
manuscriptorum Bibliothecae Paulinae in academia Lipsiensi, praemissa oratione panegirica perenni
memoriae Caspari Börneri sacra, Lipsiae, 1686, rispettivamente pp. 248-266 e 266-285.
97
Importa qui segnalare, a margine, il fatto che il codice di Erlangen utilizzato dal
Wölfel come base per la sua edizione rappresenti un caso speciale di integrazione del testo
in più fasi e con diverse tipologie di integrazione, in quanto una mano pressoché contemporanea alla scrittura del manoscritto ha aggiunto, ai margini inferiori dei ff. 93v-95r, alcuni capitoli appartenenti alla sezione dedicata alla lettera S originariamente mancanti nel
codice, e che costituiscono un gruppo di voci che testimonia una fase di passaggio da una
redazione ad un’altra – su questo argomento, cfr. VENTURA, Un manuale di farmacologia medievale cit. (nota 7) e EAD., Il Circa instans dello Pseudo-Matteo Plateario cit. (nota 70) – una
mano di poco successiva, che potremmo datare al XIV secolo, aggiunge nei margini (in
particolare nel margine inferiore, subito dopo il testo principale) alcune liste di voci non
presenti nel testo principale contenenti soltanto sinonimi tedeschi (sinonimi che, a loro
volta, andranno confrontati con le versioni ampliate del Circa instans e del Tractatus de herbis di origine tedesca), ed infine una terza mano, risalente al XV secolo, aggiunge nei
margini a lato del testo note esplicative, ulteriori ricette, e nuove voci, come nel caso del
f. 90v, dove una voce aggiuntiva riguardante il piombo è ricavata da Avicenna. In questo
caso, quindi, si può davvero parlare di una ricezione in progress del testo articolata dal punto di vista sia cronologico, sia tipologico.
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ovvero nel XV secolo, quando l’infittirsi della presenza di opere farmaceutiche sul mercato del libro doveva far risultare il Circa instans un’opera bisognosa di un aggiornamento. Non è possibile, invece, mettere
in connessione la creazione di queste forme testuali interpolate del Circa instans con la diffusione dell’opera in una particolare area geografica.
I tentativi di integrare il testo originale con elementi provenienti da
altre opere è egualmente rappresentato sul territorio europeo, come testimoniano, da un lato, i codici appena menzionati, e dall’altro le numerose compilazioni fondate sulla silloge dello Pseudo-Matteo Plateario, quali il Tractatus de herbis ed il Livre des simples medecines, il Leipziger
Drogenkompendium ed il Circa instans in versione olandese. È interessante, però, rilevare come l’esigenza di creare queste versioni ‘ibride’ sia
più diffusa in area germanica, forse in considerazione dell’ampio sviluppo di quella Fachliteratur pratica che metteva in condizione, ed invitava apertamente, diverse categorie di lettori-fruitori di opere mediche a mettere insieme il testo più adatto alle proprie esigenze.
A questo punto, dopo aver passato in rassegna, cercando di mettere
insieme criteri cronologici, geografici e tipologici di raggruppamento
dei manoscritti, le caratteristiche esterne e le linee di sviluppo grafiche
e codicologiche della biografia manoscritta del Circa instans, ed aver
concluso questo percorso rilevando il tentativo, nei manoscritti, di
mettere in relazione attraverso interpolazioni il contenuto della silloge
con altre opere, possiamo rivolgerci all’ultimo ambito di analisi del
presente saggio, ovvero la definizione dei corpora manoscritti in cui l’opera dello Pseudo-Matteo Plateario appare. Anche in questo segmento
di ricerca, l’obiettivo primario è quello di reperire alcune precise linee
di continuità nella trasmissione dell’opera; questa volta, però, non sarà
la trasmissione dell’opera in sé ad essere presa in esame, quanto il contesto codicologico in cui essa appare, contesto che cercheremo di mettere in relazione con quello librario evidenziato dai cataloghi di biblioteche medioevali presi in esame nella prima parte di questo saggio.
Nella precedente sezione, abbiamo rilevato come, nei cataloghi di biblioteche medioevali, il Circa instans registri un picco di diffusione durante il XIV secolo, e che i contesti librari in cui la presenza dell’opera
si registra siano sostanzialmente due, ovvero quello, che potremmo definire ‘istituzionale’, comprendente le traduzioni di Costantino Africano
e le opere legate al milieu della Scuola Medica di Salerno da un lato, e
quello, più ‘specialistico’, comprendente opere di farmacopea o di medicina pratica, chirurgia, e farmacia dall’altro. A questo punto, è tempo
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di cercare di precisare meglio la natura di questi corpora e la loro evoluzione nel corso del tempo, e sulla base di alcuni esempi scelti tra i codici di cui abbiamo sino a questo momento notizia.
La presente ricerca può iniziare con un assunto di fondo: il Circa
instans costituisce soltanto raramente un’opera trasmessa da sola, in
quanto, nelle edizioni standard, non arriva sempre a riempire un intero
manoscritto, ma soltanto poche decine di fogli. Inoltre, la sua natura
di strumento di lavoro dalla vocazione ben definita (la descrizione delle
proprietà delle sostanze semplici in vista di un loro impiego nella preparazione di farmaci) ed il suo contenuto lo mettono in condizione di
diventare facilmente sia un’opera che svolge la funzione, insieme ad altri testi, di cardine di un corpus, sia uno strumento adatto alla comprensione di un altro scritto, ad esempio di un antidotario. Naturalmente, il fatto che la silloge dello Pseudo-Matteo Plateario avesse queste prerogative e possibilità non implica necessariamente che il suo uso
le rispecchiasse. Infine, il fatto che il Circa instans fosse un’opera ‘emanata’ da un milieu culturale ben preciso, quello della Scuola Medica di
Salerno, impone di chiedersi se, e fino a che punto, i lettori abbiano
avuto la percezione dell’esistenza di questo milieu e del corpus di testi
da esso prodotto, ovvero, in altri termini, fino a che punto il ‘mito di
Salerno’ si sia propagato nella circolazione dei manoscritti. A tutte
queste domande bisognerà trovare, nel tempo, una risposta. In questa
sede, non possiamo fare altro che enunciare gli assunti di fondo, e presentare qualche esempio. A questo proposito, bisogna mettere in chiaro
da subito che questa indagine è stata sino a questo momento svolta focalizzando l’attenzione esclusivamente sui corpora graficamente e strutturalmente omogenei, e non sui codici frutto di restyling e di ristrutturazioni successivi. Questo, non perché la seconda tipologia di corpus non
sia meno interessante, ma perché essa non consente spesso di trovare
delle linee di continuità difendibili, e crea una quantità di ‘pezzi unici’, ognuno dotato della propria storia e delle proprie caratteristiche.
Un esempio estremo di questo processo di formazione è rappresentato
dal manoscritto Erlangen, Universitätsbibliothek, MS 674, scelto a suo
tempo dal Wölfel come base della sua edizione del Circa instans 98. In

98
Catalogo: H. FISCHER, Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek Erlangen, I.
Die lateinischen Pergamenthandschriften, Erlangen, 1928, pp. 515-516 (nr. 429a), e II. Die
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questo codice, la sezione che contiene la silloge salernitana è rappresentata da un gruppo di cahiers pergamenacei risalenti al XIII secolo incorporato all’interno di un codice cartaceo, a sua volta frutto della giustapposizione di diversi gruppi codicologici e fogli staccati che ebbe
luogo durante il XV secolo. Il risultato di questa giustapposizione è
definibile come un vero enigma codicologico, che una descrizione più
precisa del manoscritto e della sua storia dovrà a suo tempo provare a
sciogliere.
Se escludiamo questi casi limite di creazione più o meno fortuita di un corpus artificiale di testi, è possibile osservare, al momento,
le seguenti linee di sviluppo cronologico e tipologico. In una prima
fase, ovvero tra la fine del XII e la fine del XIII secolo, il Circa instans viene trasmesso all’interno di manoscritti che presentano un
corpus di testi più o meno coerentemente salernitano. Tra questi codici, si trovano alcuni esempi giustamente famosi tra gli specialisti
della Scuola Medica di Salerno. Il codice Oxford, Bodleian Library,
Digby 197, ad esempio, presenta il Circa instans in un contesto librario che comprende, tra gli altri, il Liber iste ed il Tractatus de febribus del Magister Ferrarius; nel manoscritto Trier, Priesterseminar,
76, invece, l’opera dello Pseudo-Matteo Plateario si ritrova nello
stesso codice che trasmette il commento dell’Archimatthaeus all’Isagoge di Johannitius 99. Questi esempi, però, sebbene prestigiosi, non
ci offrono l’idea di un vero e proprio corpus salernitano di cui il Circa instans sia parte. Molti più spunti di riflessione ci vengono, invece, dal codice Cambridge, Trinity College, R. 14. 40, un codice le
cui differenti sezioni sono datate tra il XII ed il XIII secolo, che
contiene, in una di esse, oltre al Circa instans, anche la Practica di
Johannes Platearius ed il Liber iste 100. Accanto ad esso, vanno ricorda-

lateinischen Papierhandschriften, Erlangen, 1928, pp. 425-428. Edizione: H. WÖLFEL, Das
Arzneidrogenbuch Circa instans in einer Fassung des 13. Jahrhunderts aus der Universitätsbibliothek Erlangen. Text und Kommentar als Beitrag zur Pflanzen- und Drogenkunde des Mittelalters,
Diss. Berlin, 1939.
99
Catalogo: J. MARX, Handschriftenverzeichnis der Seminar-Bibliothek zu Trier, Trier, 1912
(Veröffentlichungen der Gesellschaft für Trierische Geschichte und Denkmalpflege, 4), pp.
61-62.
100
Catalogo: M.R. JAMES, The Western Manuscripts in the Library of the Trinity College,
Cambridge. A Descriptive Catalogue, Cambridge, 1900-1904, I-IV, qui II, pp. 324-327.
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ti anche il codice Leiden, Universiteitsbibliotheek, Voss. lat. Q.
99, che conserva, insieme al Circa instans, ancora una volta anche la
Practica di Johannes Platearius, il Liber iste, l’Antidotarium Nicolai,
l’Ars medendi di Copho ed il De ornatu mulierum di Trotula; il codice
Erfurt, Universitätsbibliothek, Collectio Amploniana, 176 4°, della
seconda metà del XIII secolo, che conserva, insieme al Circa instans,
la Practica di Johannes Platearius, il De modo medendi di Gerardus de
Montepessulano (e non, come indicato dal catalogo, di Geraldo de Solo) 101, il De diaetis ed il De urinis di Isaac Iudaeus, ed il De cibis di
Pietro Musandino; il codice London, Royal College of Physicians,
223a, che conserva il Circa instans, il Breviarium di Johannes de Sancto Paulo, ed ancora la Practica di Johannes Platearius 102; il manoscritto Lüneburg, Ratsbücherei, MS Miscell. D. 4. 53, datato all’inizio
del XIII secolo, che trasmette il Circa instans, la Practica di Johannes
Platearius, ed il De urinis di Mauro Salernitano 103; il codice Paris,
BnF, lat. 14025, della fine del XII secolo, che abbiamo già incontrato a proposito della presenza di manoscritti medici nell’abbazia
di Saint-Germain des Prés, che offre il Circa instans insieme alla
Practica del cosiddetto Petroncellus; il codice Bruges, Grootseminarie,
96/86, del XIV secolo, dove si ritrovano il De diaetis di Isaac Iudaeus, il Viaticus di Costantino Africano insieme al commento di Giraud de Bourges, l’Antidotarium Nicolai, il Pomum ambre, il De urinis
di Gilles de Corbeil, il De urinis di Mauro Salernitano, ed una silloge ricavata dal corpus di scritti attribuito a Trotula. I manoscritti
appena elencati non sono stati scelti a caso, ma esemplificano, a
quanto si è potuto vedere, gli elementi cardine delle modalità di
trasmissione del Circa instans all’interno di corpora manoscritti legati

101
Cfr. in proposito A.-S. GUÉNOUN, Gérald de Solo et son oeuvre médicale, in L’Université
de Médecine de Montpellier et son rayonnement (XIIIe-XVe siècles). Actes du colloque international de Montpellier, organisé par le Centre historique de recherches et d’études médiévales (Université Paul Valéry-Montpellier III), 17-19 Mai 2001, sous la direction de D. LE
BLÉVEC, avec la collaboration de T. GARNIER, Turnhout, 2004 (De diversis artibus, 71, n.s.
34), pp. 65-73, qui spec. 73.
102
Catalogo: N.R. KER – A.J. PIPER, Medieval Manuscripts in British Libraries, I. London,
Oxford, 1969, pp. 198-199.
103
Catalogo: M. WIERSCHIN, Handschriften der Ratsbücherei Lüneburg, I. Miscellanea und
Historica, Wiesbaden, 1969, pp. 85-87.
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alla Scuola Medica di Salerno. Queste caratteristiche possono essere
riassunte come segue:
1) in rapporto a quanto si è già visto a proposito delle testimonianze della presenza dell’opera all’interno delle biblioteche medioevali, si può notare che il Circa instans si diffonde nei manoscritti
negli stessi contesti codicologici in cui si diffondeva in quelli librari, e quindi insieme a testi come la Practica di Johannes Platearius,
l’Antidotarium Nicolai, il Liber iste; mancano, invece, testimonianze
meno estemporanee di una diffusione legata alla circolazione del
corpus di traduzioni di Costantino Africano;
2) la connessione nella circolazione manoscritta tra Circa instans
ed opere come la Practica o l’Antidotarium Nicolai non è dovuta, con
buona probabilità, soltanto ad una ragione ‘tipologica’, ovvero al
fatto che queste opere appartengano tutte all’ambito della medicina
pratica, o al fatto che esse rivelavano, a chi le legge in profondità,
numerosi elementi in comune nel contenuto ed una possibilità di
essere utilizzate in maniera incrociata (questo è valido soprattutto
per la sequenza Circa instans – Antidotarium Nicolai – Liber iste;
quanto sia vero, invece, per la Practica di Johannes Platearius, resta
da stabilire), ma anche, e forse soprattutto, ad una ‘cronologica’, ovvero al fatto che esse hanno il proprio debutto al di fuori del contesto salernitano in una stessa fase della ricezione dei testi salernitani;
una fase che, molto probabilmente, segue quella di diffusione delle
opere costantiniane, il cui processo di espansione all’interno delle
biblioteche europee era già cominciato almeno mezzo secolo prima;
in questo senso, bisognerà chiedersi se non vi sia stato un processo simile ad una ‘stratificazione’ nella diffusione delle opere salernitane;
3) il legame tra Circa instans, Antidotarium Nicolai, Liber iste e
Practica non sembra seguire nel corso del tempo un percorso univoco, ma si sviluppa in tronconi separati; quello tra la silloge dello
Pseudo-Matteo Plateario, l’Antidotarium Nicolai ed il Liber iste sembra aver avuto maggiori chances di sopravvivenza sul lungo periodo,
ed essere stato destinato a durare più a lungo, a testimonianza del
fatto che le opere potevano essere lette insieme, anzi che la prima e
la terza potessero servire di supporto alla seconda; più difficile è,
invece, determinare la sopravvivenza del legame tra Practica e Circa
instans, un legame fondato forse anche sul fatto che le due opere risultano nei manoscritti essere attribuite, quando vi è un’attribuzione, a Platearius; in ogni caso, in base alle datazioni sino a questo
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momento disponibili, sembra di vedere che l’unico codice successivo al 1350 in cui si ritrova questa combinazione sia il manoscritto
København, Det kongelige Bibliotek, G. kgl. S. 1654 4°. La rottura
dell’ordine tra Practica e Circa instans non significa però che la silloge dello Pseudo-Matteo Plateario non sia stata più combinata ad
opere di pratica medica, tutt’altro: codici come il testimone Göttingen, Universitätsbibliothek, Hist. Nat. 12 o Erfurt, Universitätsbibliothek, Collectio Amploniana, 275 2°, che conservano anche la
Practica di Roger de Baron, dimostrano che il legame dell’opera salernitana con la pratica medica non si era certo spezzato, ma che si
stava verificando, nel corso del tempo, un mutamento nella tipologia di opere inserite nei corpora;
4) il codice di Bruges e quello di Göttingen evidenziano come,
durante il XIV secolo, nei corpora manoscritti che comprendono il
Circa instans comincino ad entrare anche elementi ‘estranei’ o peculiari, come la Rogerina o il Pomum ambre. In questo senso, essi possono costituire il punto di partenza per la prossima tappa del nostro
percorso attraverso i corpora manoscritti, quello che ci conduce ad
esaminare la formazione di miscellanee specializzate in medicina,
farmacia e chirurgia, un fenomeno che caratterizza la trasmissione
del Circa instans lungo i secoli XIV e XV.
Queste miscellanee specializzate, che costituiranno la seconda e
la terza parte del nostro percorso attraverso le modalità della circolazione manoscritta del Circa instans, si affermano, per quanto è
possibile rilevare, sempre più a partire dai primi decenni del XIV
secolo, e rappresentano quindi, dal punto di vista cronologico, il
sorgere di un modello alternativo a paragone dei corpora più o meno
strettamente salernitani attestati nel secolo precedente. Allo stesso
tempo, però, essi rappresentano, dal punto di vista tipologico, almeno in parte una modalità di evoluzione dello stesso modello salernitano, soprattutto in considerazione del fatto che, anche all’interno dei corpora manoscritti che riflettevano la produzione della
Scuola Medica, il Circa instans si ritrovava in contesti codicologici
strutturati intorno a testi di farmacopea o a testi di pratica medica
databili alla fase della cosiddetta Hochsalerno, ovvero ai decenni centrali del XII secolo. Perciò, se da un lato possiamo parlare di uno
sganciamento del Circa instans da un contesto codicologico salernitano, dall’altro possiamo affermare che questo sganciamento è solo
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apparente, e di fatto rappresenta una tipologia di evoluzione della
trasmissione manoscritta abbastanza ovvia.
Tra gli esempi di miscellanee specializzate in materia di medicina pratica e di terapeutica, possiamo richiamare, accanto al già ricordato codice Göttingen, Universitätsbibliothek, Hist. Nat. 12,
anche il manoscritto Bruxelles, KBR, 14344-58, del XIV secolo,
che contiene una ricca silloge di testi comprendente il Circa instans,
la Practica di Roger de Baron, il De febribus del Magister Ferrarius, il
De sinthomatibus mulierum di Trotula, il De modo medendi di Gerardus
de Montepessulano, il Compendium Salerni, il Liber iste e l’Antidotarium
Nicolai, il De simplicibus medicinis di Johannes de Sancto Paulo, il De
conferentibus et nocentibus di Arnaldo da Villanova, la Practica Pantegni
nella traduzione di Costantino Africano, ed il Pomum ambre 104; il codice Erfurt, Universitätsbibliothek, Collectio Amploniana, 289 2°,
dell’inizio del XIV secolo, che trasmette, insieme al Circa instans,
anche l’Antidotarium Nicolai, i Pronostica ed il De regimine acutorum
di Bernard de Gordon, il De dosibus medicinarum di Galterus Agilon,
il De simplicibus medicinis di Johannes de Sancto Paulo, il De modo medendi di Gerardus de Montepessulano, il commento all’Antidotarium
Nicolai di Jean de Saint-Amand, ed il Pomum ambre; il codice London, BL, Sloane 420, un codice appartenuto a Roger Marchall
(1417-1477) risalente, nelle sue varie parti, ad un arco cronologico
che va dal XII al XV secolo, che, sebbene composito, quindi a rigore non considerabile nella presente panoramica, va segnalato in
quanto, con i suoi 24 testi di medicina pratica, tra cui la Practica
di Johannes Platearius, il Circa instans, l’Antidotarium Nicolai, il De
modo medendi di Gerardus de Montepessulano, una selezione dal De ornatu mulierum di Trotula, il De urinis di Gilles de Corbeil, gli Aphorismi di Arnaldo da Villanova ed i Flores dietarum di Johannes de
Sancto Paulo, offre una vera e propria biblioteca terapeutica snodata
attraverso diversi contesti scientifici e testuali; ed il codice München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 325, risalente al XIV secolo
ed appartenuto ad H. Schedel, che trasmette, insieme al Circa instans ed ad altre opere, il De dosibus medicinarum e la Practica di Gal-
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Catalogo: CALCOEN, Inventaire des manuscrits scientifiques cit. (nota 54), III, pp. 82-83.
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terus Agilon, il Pomum ambre, la Practica di Roger de Baron, ed il
De modo medendi di Gerardus de Montepessulano.
Le similarità dimostrate dai corpora manoscritti appena elencati
sommariamente sono notevoli, e puntano, se non ad una, al momento indimostrabile, dipendenza dei vari codici l’uno dall’altro,
almeno ad una linea di diffusione del Circa instans le cui caratteristiche sono identificabili nella sfera evidentemente pratica della
scienza medica in essi trasmessa, e soprattutto nella convergenza tra
il Circa instans e la produzione scientifica montpellierana 105. Quanto
questa convergenza ‘libraria’ testimoniata dai codici corrisponda ad
un’effettiva presenza della silloge dello Pseudo-Matteo Plateario tra
le letture portate avanti dai maestri e dagli studenti montpellierani
al di là del curriculum studiorum (in cui, va ricordato, il Circa instans
non è mai inserito, né a Parigi, né altrove) e tra le opere reperibili
e quindi ricopiabili nelle biblioteche (un passo, questo, necessario
alla prima fase della diffusione dei corpora), resta al momento ancora
da stabilire. Le connessioni tra la practica medicinae montpellierana
ed una specifica fase di diffusione e circolazione del Circa instans, e
la possibilità quindi di legare l’opera ad una specifica tipologia di
pratica medica non esclusivamente salernitana sono però evidenti, e
meriteranno ricerche più approfondite 106.
Quanto invece all’inserzione del Circa instans in corpora manoscritti volti alla costituzione di una piccola ‘biblioteca farmaceutica’, possiamo affermare che questo settore della tradizione manoscritta non mostra le stesse caratteristiche di univocità delle altre
tipologie di corpora appena descritte, ma piuttosto una varietà di
combinazioni e di orientamenti culturali 107. La ragione di questa
varietà può essere ritrovata allo stesso tempo nella particolare situa-
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Sulla medicina montpellierana, cfr. il recente volume collettivo L’Université de Médecine de Montpellier cit. (nota 101). Cfr. inoltre il recente saggio di T. PESENTI, Libri di medicina tra Padova, Bologna e Montpellier nel secolo XIV, in Les élites lettrées au Moyen Âge. Modèles et circulation des savoirs en Méditerranée occidentale (XIIe-XVe siècles). Actes des séminaires
du CHREMMO réunis par P. GILLI, Montpellier, 2008, pp. 135-153.
106
Ad una connessione del Circa instans con la medicina montpellierana riportano anche i codici in cui l’opera è trasmessa in connessione con le opere di Galterus Agilon, ad
esempio nel codice CAMBRIDGE, Peterhouse, 52 (O. R. 293), PARIS, BnF, lat. 6954, e PARIS,
BnF, lat. 16191.
107
Sui corpora manoscritti di argomento farmaceutico, cfr. da ultimo P.M. JONES, Wit-
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zione della farmacopea tardomedioevale, un settore che, nei secoli
XIII-XV, vive una grande fase di rinnovamento e di arricchimento
attraverso la traduzione di opere di farmacopea soprattutto arabe, e
la redazione di testi originali e di compilazioni sia in latino sia in
volgare, e nell’iniziativa personale di committenti e fruitori dei manoscritti, che determinavano la scelta delle opere da inserire. Quindi, un copista-fruitore o un committente poteva in teoria attingere
ad una larga scelta di testi e copiare o far copiare quelli che gli
sembravano più interessanti e validi, indipendentemente dalla tipologia di opere o dalla loro origine o natura. E questo, nonostante
gli sforzi, sia da parte di istituzioni come le Facoltà di Medicina,
sia di autori-autorità specializzati nel settore come Saladino Ferro
da Ascoli, di stabilire un canone di letture necessarie ed una biblioteca ideale per i farmacisti 108.
Inoltre, bisogna considerare la possibilità, non solo, ma in particolare per questa tipologia di testi e di corpora, che elementi testuali
in precedenza appartenenti ad altri manoscritti venissero, ad esempio a causa dell’usura del codice, staccati dal primo contesto e riuniti ad altri testi per formare nuovi corpora. Questa possibilità è
particolarmente evidente nel caso della farmacopea, dove libri già
usurati in una bottega di apothecarius non venivano gettati via in toto, ma via via riutilizzati negli elementi ancora in buone condizioni
per costituire altri volumi e salvare così almeno in parte il patrimonio librario del farmacista. Nonostante i fenomeni appena elencati
rendano la situazione piuttosto fluida, è possibile però riconoscere
alcune tipologie principali di Mitüberlieferung, e soprattutto l’assenza
di convergenze tra specifiche opere, che i potenziali fruitori dovevano percepire come non appartenenti al medesimo segmento testuale

ness to Medieval Medical Practice in the Harley Collection, in E-British Library Journal (http://www.bl.uk/eblj/index.html), 2008, article 8 (13 pagine).
108
Cfr. Saladini de Asculo, Serenitatis principis Tarenti physici, Compendium aromatariorum.
Zum ersten Male ins Deutsche übertragen, eingeleitet, erklärt und mit dem lateinischen Text neu herausgegeben von Dr. Med. L. ZIMMERMANN, Leipzig, 1919 (accessibile all’indirizzo www.digibib.tu-bs.de), p. 83: « Alius etiam liber est aliqualiter usualis, nominatus Circa instans, et
tractat de simplicibus per alphabetum, sed parum est in usu, licet sit optimus ». Su Saladino Ferro da Ascoli, cfr. P. DILG, Saladin Ferro von Ascoli, in Lexikon des Mittelalters, 7,
col. 1281.
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e culturale, e soprattutto come non appartenenti al segmento di cui
loro stessi erano parte. Come è facile immaginare, la maggior parte
di queste combinazioni testuali riguardanti la farmacopea vede il
Circa instans in combinazione con l’Antidotarium Nicolai e con altri
antidotari come il Pomum ambre. Questa tendenza all’interno della
tradizione manoscritta è stata già esaminata, sulla base di alcuni codici parigini, da M. Ausécache in un suo recente articolo, a cui preferiamo rinviare 109. Al quadro tracciato dalla studiosa francese vorremmo aggiungere soltanto alcuni ulteriori elementi. In primo luogo, il fatto che la combinazione Circa instans – Antidotarium Nicolai
si esprime sia all’interno di compilazioni più larghe riguardanti la
farmacopea, in cui le due opere sono inserite all’interno di un contesto più ampio, sia in ambiti testuali più ristretti, in cui sono soltanto le due opere salernitane ad essere rappresentate, accompagnate
magari soltanto da alcuni brevi testi ‘di supporto’. L’esempio più illustre, in questo senso, è il codice London, BL, Egerton 747, in cui
la versione ampliata del Circa instans nota come Tractatus de herbis
viene trasmessa proprio in combinazione con l’Antidotarium Nicolai.
Eppure, non importa andare alla ricerca di testimoni così illustri e
prestigiosi. Altri codici meno lussuosi, come il manoscritto Greifswald, Universitätsbibliothek, MS 683, scritto nel Nord della Germania nei primi decenni del XV secolo ed oggi accessibile in rete
nella piattaforma Manuscripta Mediaevalia, conserva le due opere salernitane insieme, accompagnate anche da estratti dal corpus di Mesue junior e dalla Practica di Johannes de Parma relativi alla farmacopea 110, o come il manoscritto Lucca, Biblioteca Governativa, 295
(B. 196), che trasmette una versione italiana del Circa instans all’interno di un corpus comprendente l’Antidotarium Nicolai, il lessico noto come Synonima Antidotarii, ed un quid pro quo attribuito a Galeno
ed intitolato De succedaneis 111. Il caso del manoscritto lucchese ci in-
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M. AUSÉCACHE, Manuscrits d’antidotaires médiévaux: quelques exemples du fonds latin de la
Bibliothèque nationale de France, in Médiévales, 52 (2007), pp. 55-74.
110
Catalogo: J. GEIß, Mittelalterliche Handschriften in Greifswalder Bibliotheken. Verzeichnis
der Bestände der Bibliothek des Geistlichen Ministeriums (Dombibliothek St. Nikolai), der Universitätsbibliothek und des Universitätsarchivs, Wiesbaden, 2009, p. 222 e sgg.
111
Una descrizione del manoscritto è reperibile al sito internet Codex: Manoscritti medievali in Toscana (http://www.cultura.toscana.it/biblioteche/tutela/progetti/codex/), con ulte-
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duce a soffermarci su una particolare caratteristica della trasmissione combinata Circa instans – Antidotarium Nicolai, a cui abbiamo
già accennato altrove. L’Antidotarium è, come si è già osservato,
un’opera che necessita di un gruppo di strumenti di lavoro e di
comprensione del testo per essere correttamente utilizzata; tra questi strumenti, si trovano raccolte di medicamina simplicia, sinonimari,
e raccolte di quid pro quo, in modo che il farmacista, se impossibilitato a reperire una determinata sostanza, potesse facilmente sostituirla con una equivalente a lui più accessibile. È perciò possibile,
anzi consueto, che l’Antidotarium non sia soltanto un elemento di
un corpus di testi, ma l’elemento centrale intorno a cui ruota un corpus di testi. Tra questi si possono trovare sia il Liber iste, sia, talvolta, una versione del Circa instans ridotta ad una pura lista di semplici accompagnata soltanto dalla loro collocazione nel sistema dei
gradi, e priva di Prologo, come ha dimostrato L. Fontanella sulla
base del manoscritto Montreal, McGill University, Osler Library,
MS 1863, che preserva una versione italiana dell’Antidotarium Nicolai accompagnata proprio da questa lista, in latino 112.
Se la combinazione Circa instans – Antidotarium Nicolai ci riporta, nella maggior parte dei casi, a corpora testuali e manoscritti
omogenei dal punto di vista codicologico e contenutistico, in cui
una sostanziale corrispondenza tra le due opere viene preservata attraverso i secoli, altri codici rivelano una realtà ‘farmacologica’ più
diversificata, ed una combinazione di tradizioni testuali in materia
di farmacopea apparentemente meno facilmente definibile, a causa
sia delle condizioni del singolo codice, sia della peculiarità del suo
contenuto. Comunque sia, due caratteristiche principali possono essere immediatamente messe in evidenza. In primo luogo, contraria-

riore bibliografia. La più recente descrizione a stampa si ritrova invece in M.R. PAGNONI
STURLESE – L. STURLESE, Lucca. Biblioteca Statale: codd. 1-1544, in Catalogo di Manoscritti Filosofici nelle Biblioteche Italiane, V. Cesena, Cremona, Lucca, S. Daniele del Friuli, Teramo, Terni, Trapani, Udine, a cura di L. CASARSA – D. CICCARELLI – E. DI MATTIA – G. DOTTI – D.
FRIOLI – G.C. GARFAGNINI – M. GIANFERRARA – O. MAJERON – R. NANNI – M.R. PAGNONI
STURLESE – L. STURLESE, premessa di C. LEONARDI, Firenze, 1985 (Unione Accademica Nazionale. Corpus Philosophorum Medii Aevi, Subsidia, 5), pp. 90-91.
112
Questa versione dell’Antidotarium Nicolai è stata edita in: L. FONTANELLA, Un volgarizzamento tardo duecentesco fiorentino dell’Antidotarium Nicolai (Montréal, McGill University, Osler
Library 7628), Alessandria, 2000 (Pluteus, Testi, III).
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mente a quanto ci si potrebbe aspettare, il numero di codici contenenti il Circa instans che mostra un corpus esclusivamente rivolto alla farmacopea non è molto alto e, rispetto a quello che include la
silloge salernitana in un contesto dedicato alla medicina pratica,
sorprendentemente poco rappresentativo. In secondo luogo, per
quanto è stato sinora possibile rilevare, i codici che presentano questa tipologia di corpus sono piuttosto tardi, e datano al XV secolo.
In questo senso, è quantomeno legittimo chiedersi se questa tipologia di trasmissione sia davvero frutto di un progetto specifico da
parte di un lettore, di un committente, e/o di un copista, o se sia
frutto della combinazione di frammenti originariamente appartenenti ad altri manoscritti. In altri termini, bisogna chiedersi in che
misura questa categoria sia davvero legittima. In questa sede, due
esempi specifici possono essere richiamati. Il codice Praha, Narodny
Muzea, XI D 10, datato al 1427, presenta tre opere, ovvero il Circa
instans, l’Antidotarium Nicolai, ed il De rectificatione et electione medicinarum di Johannes Mesue 113. Purtroppo, il catalogo non ci informa
riguardo alla natura omogenea o composita del manoscritto, e non
rende quindi possibile alcuna speculazione in proposito. Una situazione simile è mostrata dal codice Praha, Narodny Knihovna, VIII.
H. 34, anch’esso datato al XV secolo, che trasmette il Circa instans
insieme al Liber servitoris qui attribuito a Serapione 114. Una raccolta
di Synonima medicinarum dall’incipit Albula, un libro di medicina tedesco (che, a giudicare dalle indicazioni del catalogo, sembra anch’esso un sinonimario) ed alcune ricette miscellanee completano la
raccolta. Anche in questo caso, manchiamo dei dati codicologici che
possano indicare una natura omogenea o composita della raccolta,
ma il fatto che almeno il Circa instans ed il Liber servitoris siano
scritti l’uno di seguito all’altro fa ritenere che almeno queste due
opere compongano una sola unità. Un codice sicuramente composito, e formato da tre differenti unità codicologiche, è invece il ma-
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Catalogo: F.M. BARTOS, Suopis rukopisu Národního Musea v Praze. Svazek I/Catalogus
Codicum Manu Scriptorum Musaei Nationalis Pragensis. Pars prior. Codices Bohemicos complectens, Praha, 1926, pp. 190-191.
114
Catalogo: J. TRUHLAR, Catalogus Codicum Manu Scriptorum Latinorum qui in CR. Bibliotheca Publica atque Universitatis Pragensis asservantur. Pars prior. Codices 1-1665, Forulorum I-VIII, Pragae, 1905, p. 611.
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noscritto Gotha, Forschungsbibliothek, Chart. A 708, anch’esso risalente al XV secolo. In questo testimone, una prima unità (ff. 1196) trasmette il Circa instans, ancora una volta accompagnato dal
Liber servitoris, dal gruppo di testi di farmacopea tardoantica formato dall’Herbarius dello Pseudo-Apuleio e dalle Medicinae ex animalibus di Sextus Placytus, dalle Tabulae Salerni e dal De modo medendi di
Gerardus de Montepessulano; la seconda (ff. 197-266), il Liber iste; la
terza (ff. 267-290), infine, una raccolta di Synonima herbarum attribuita a Johannes de Castelo e recante l’incipit Aloe succus herbe ed alcune ricette. Un veloce confronto del contenuto dei tre codici appena richiamati ci induce ad alcune considerazioni riguardanti i corpora farmaceutici, che possono essere riassunte nel modo seguente:
1) l’esiguo numero di codici relativi alla farmacia contenenti il Circa instans, se paragonato all’ampio numero di testimoni manoscritti
comprendenti altre tipologie di corpora farmaceutici induce a sospettare
che, nel momento in cui questi corpora cominciano a formarsi, la silloge dello Pseudo-Matteo Plateario avesse già perso smalto ed importanza come lettura necessaria ad un farmacista; naturalmente, dobbiamo
tenere conto dell’alto numero di codici perduti, soprattutto in quelle
aree periferiche o meno acculturate dove la conservazione dei manoscritti si è rivelata, per varie ragioni, problematica se non addirittura
impossibile; d’altra parte, però, se una ricerca all’interno dei cataloghi
di biblioteche sopravvissute relative a quelle aree dovesse dimostrare
che il Circa instans era diffuso proprio in quelle zone, allora l’impressione di sostanziale limitatezza e ‘provincialismo’ della circolazione dell’opera sarebbero confermate 115;
2) come ipotizzato in precedenza, i codici che trasmettono questi corpora sono codici tardi, risalenti al pieno XV secolo, e questo
lascia pensare ad una tendenza nella trasmissione del Circa instans
che compare soltanto quando l’opera salernitana si è ormai sganciata dai contesti manoscritti più consueti e rappresentati, ma non riesce sostanzialmente ad affermarsi; va, inoltre, rilevata l’artificialità
di questi corpora, in cui non riscontriamo una reale corrispondenza,
né per quanto riguarda l’origine, né per quanto riguarda il contenu-

115
Sulla presenza del Circa instans nelle biblioteche dell’area mediterranea, cfr. BÉNÉZET,
Pharmacie et médicament cit. (nota 30), pp. 400-401.
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to, tra le varie opere, artificialità che può essere messa in relazione
con il fatto che, in una fase così tarda della storia della farmacopea
medioevale, la percezione delle differenze tra le varie tendenze della
cultura medica medioevale fosse ormai assente;
3) se i dati cronologici dovessero essere confermati, ci troveremmo di fronte ad una tipologia di corpus manoscritto che si produce
in un momento in cui la fama e l’influsso del Circa instans vivono
un ultimo, estremo picco che a sua volta sembra collocarsi, per
quanto abbiamo potuto sinora rilevare, nelle regioni del Centro Europa; e, forse, non è un caso che i tre manoscritti appena elencati
provengano da questa area, e dai territori di lingua tedesca; quanto
questa tendenza vada messa in relazione con la formazione e lo sviluppo di una Fachprosa medica e farmaceutica germanica e con il rigoglio della letteratura medica professionale in area tedesca, resta
da stabilire;
4) i casi appena elencati mostrano una tendenza, sebbene limitata, a mettere in relazione il Circa instans con una delle tradizioni testuali della farmacopea arabo-latina, qui rappresentata dalle opere di
Mesue e di Serapione; questa tendenza a mettere insieme la tradizione medica araba posteriore alla letteratura salernitana non è, per
quanto è possibile osservare, così ampiamente rappresentata, e l’impressione è che la farmacopea salernitana, almeno quella dell’opera
dello Pseudo-Matteo Plateario, e la farmacopea arabo-latina abbiano
seguito percorsi diversi, e si siano affermate tra tipologie di lettori
diversi, e solo in una fase più tardiva (e nella trasmissione a stampa) abbiano trovato qualche punto di incontro 116. Ma, se escludiamo
queste considerazioni, resta il sorprendente risultato negativo della
ricerca della presenza del Circa instans in manoscritti contenenti
esclusivamente, o prevalentemente, opere di farmacopea. Un’assenza
su cui bisognerà riflettere.
L’impressione di una circolazione manoscritta e di una tipologia
di lettori differente per il Circa instans e le opere di medicina e far-

116
A questo proposito, va segnalato che non è stato possibile reperire alcun manoscritto
vicino, per contenuto, alla Mitüberlieferung dei testi a stampa. In questo senso, sarebbe interessante chiedersi in base a quali meccanismi le edizioni a stampa sono state prodotte,
ovvero se siano stati usati (e poi distrutti) manoscritti già esistenti, o se sia stato creato, in
maniera artificiale ed estemporanea, un corpus di testi ad hoc per i volumi.
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macopea di origine araba si fa più evidente nel momento in cui si
restringe il campo di analisi a quelle opere di farmacopea arabo-latine appartenenti al curriculum universitario delle Facoltà di Medicina, come la sezione de simplicibus del Liber canonis di Avicenna. Sino
a questo momento, l’unico codice a presentare questa combinazione
è il manoscritto Erfurt, Universitätsbibliothek, Collectio Amploniana, 207 4°, che, però, è un codice composito risultante di due unità, la prima delle quali, risalente al XIII secolo, contiene il Circa
instans insieme ai trattati de urinis di Isaac Iudaeus e di Mauro Salernitano, la seconda, del XIV, la sezione farmaceutica del Liber canonis, insieme ad altre opere; quindi, il fatto che le opere siano oggi
riunite nello stesso codice non implica una loro vicinanza nel momento in cui esse furono copiate. La mancanza del Circa instans in
miscellanee manoscritte contenenti opere di medicina e farmacopea
di destinazione universitaria può essere spiegata con il fatto che l’opera salernitana non fu mai inserita nel curriculum studiorum, ma, almeno in un caso, soltanto consigliata, o meglio imposta, dalla Facoltà di Medicina parigina, come lettura per una categoria professionale che la Facoltà non formava direttamente, ma intendeva controllare, quella dei farmacisti. Non abbiamo, però, a disposizione al
momento manoscritti che possano esemplificare la lettura e l’utilizzo del Circa instans nel contesto para-universitario parigino, né abbiamo prova del fatto che gli ateliers fornitori di codici al mercato
parigino o a quello di altre istituzioni universitarie abbiano mai copiato l’opera salernitana, per alcun tipo di ‘cliente’. Eppure, un manoscritto specifico merita la nostra attenzione, in quanto evidenzia
l’utilizzazione di un modello codicologico tipico del libro di consultazione universitaria e del manoscritto accademico di area bolognese non solo per il Circa instans, ma anche, più in generale per
un corpus di testi medici e scientifici che con il curriculum studiorum
hanno poco a che fare. Il cosiddetto ‘Paneth Codex’ (il manoscritto
Yale, Cushing Witney Medical Library, MS 28), redatto apparentemente a Bologna intorno al 1300, sembra presentare le caratteristiche di uno strumento di lavoro universitario 117. Eppure, come si è

117
Sul ‘Paneth Codex’, cfr., oltre alla voce del catalogo C.U. FAYE – W.H. BOND, Supplement to the Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada,

542

IOLANDA VENTURA

appena detto, il corpus di testi in esso contenuto non ha nulla a che
vedere con il curriculum universitario di alcuna istituzione, e soprattutto non di quella bolognese. A seguito del corpus di testi dell’Articella che apre il codice – l’unico gruppo di testi a poter davvero
vantare una connessione con l’Università –, troviamo infatti testi di
varia provenienza e natura, suddivisibili in differenti gruppi strutturati sulla base sia della tipologia di testo e di tradizione testuale,
sia dell’argomento trattato. Ad un primo gruppo, che occupa le pagine 91-118, appartengono alcuni trattati di anatomia, flebotomia,
di comprensione dei signa relativi all’urina ed al polso (tra cui l’Anatomia di Mauro Salernitano ed il Carmen de urinis ed il De pulsibus
di Gilles de Corbeil); a questo gruppo segue, alle pagine 121-177,
una silloge di testi ippocratici, galenici o ascrivibili a queste tradizioni, ma non appartenenti all’Articella, tra cui il De regimine acutorum di Ippocrate, le Medicinae experimentatae attribuite a Galeno, e
gli Aphorismi di Johannes Damascenus. Il terzo ed il quarto gruppo di
testi (pagine 181-768) sono invece dominati dalla tradizione medica e dietetica arabo-latina, rappresentata qui dal De diaetis particularibus di Isaac Iudaeus e dal Tacuinum sanitatis di Ibn Butlan, da alcuni testi di Rhazes, tra cui il Liber divisionum, e dalla Cyrurgia di
Albucasis, qui accompagnata da illustrazioni divenute giustamente
famose. A questo segue un ‘intermezzo’ costituito da testi magicoalchemici (pagine 769-811), a cui segue la sezione che ci interessa
qui più da vicino, dedicata alla combinazione chirurgia-medicina
pratica-farmacopea, in cui la prima categoria di opere è rappresentata dalle Cyrurgiae longa e brevis di Bruno da Longobucco e dalla
Cyrurgia di Rolando da Parma, la seconda dalla Rogerina, maior e
minor, la terza dal Macer floridus, dal Liber lapidum di Marbodo di
Rennes, e dal Circa instans. Chiude il codice un ultimo gruppo di
testi appartenenti all’ambito della veterinaria (il Liber equorum di
Giordano Ruffo) e di falconeria (l’Ysagoge de falconibus di Dancus). Il

New York, 1962, pp. 59-60, la descrizione del contenuto in K. SUDHOFF, Codex Fritz Paneth,
in Archiv für Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik, 12 (1929),
pp. 2-31; P.M. JONES, Picturing Medicine in the Age of Petrarch, in Petrarca e la medicina. Atti del
Convegno di Studi Capo d’Orlando, 27-28 Giugno 2003, ed. T. PESENTI – V. FERA – M.
BERTÉ, Messina, 2006, pp. 179-200; ID., Image, Word, and Medicine in the Middle Ages, in
Visualizing Medieval Medicine and Natural History, 1200-1550 cit. (nota 72), pp. 3-23.
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codice in questione induce a diverse riflessioni, relative, ad esempio,
alle ragioni che hanno indotto alla produzione di un testimone così
simile per forma e costituzione ad un codice universitario per un
corpus di testi più relativo alla pratica medica quotidiana, o ai criteri che hanno determinato la selezione e la sequenza delle opere all’interno di esso. Tali questioni non possono essere affrontate in
questa sede; sarà sufficiente, in questo senso, rinviare per comodità
agli studi recenti di P.M. Jones, utili a comprendere la logica interna di questo testimone, in particolare del suo corpus illustrativo 118.
In ogni caso, andrà ricordato che, considerata la presenza di una logica interna nella sequenza delle opere, con tutta probabilità il
committente di questo codice aveva una chiara idea del tipo di informazione in materia di medicina di cui aveva bisogno e del corpus
di testi ad essa corrispondente, ed era in grado di impiegare copisti
e decoratori normalmente impegnati a produrre codici destinati all’Università (a questo proposito va osservato che, apparentemente, il
codice non mostra indicazioni di pecia; bisognerà quindi chiedersi in
che modo esso è stato prodotto 119). E questo, per un codice che, da
una parte, non contiene, come si è detto, alcuna opera medica di
destinazione accademica, e, dall’altra, non mostra alcuna delle caratteristiche tipiche di uno strumento di lavoro effettivamente consultato, quali note, glosse, etc. Quanto, invece, alla presenza del Circa
instans all’interno del testo, vanno sottolineate alcune caratteristiche: in primo luogo, il suo ruolo all’interno del settore dedicato alla medicina pratica (e questo non costituisce certo una sorpresa!),
un blocco dominato da testi originali, piuttosto che da traduzioni
arabo-latine; in seconda analisi, la sua combinazione con altre due
opere ‘popolari’ di farmacopea quali il Macer floridus ed il lapidario
di Marbodo di Rennes, un dato, questo, che non fa certo pensare al
committente del libro come ad una persona estremamente desiderosa di possedere e leggere opere di farmacopea complesse o accademiche accessibili anche a Bologna quali il De simplicibus di Galeno
o il trattato II del libro II del Liber canonis di Avicenna, ma di esse-

118

JONES, Picturing Medicine cit. (nota 117); ID., Image, Word, and Medicine cit. (nota

117).
119
Sulla diffusione del sistema della pecia, cfr. da ultimo G. MURANO, Opere diffuse per
exemplar e pecia, Turnhout, 2005 (TEMA, 29).
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re soddisfatto da opere piuttosto brevi e di semplice utilizzo, e soprattutto non presenti né nel canone delle opere lette nell’Università né, per quanto riguarda il Circa instans, nelle biblioteche locali;
e, in ultimo, la connessione con opere di chirurgia, un legame che,
come si è detto poco sopra, non ritroviamo tanto nei manoscritti latini del Circa instans, quanto in quelli volgari, come il manoscritto
London, BL, Sloane 1977 120. Quest’ultima caratteristica, però, potrebbe essere bilanciata dal fatto che, nella Bologna della fine del
XIII secolo, comincia ad affermarsi una tendenza che porterà gli
esperti di chirurgia a cercare di superare il gap nei confronti, da un
lato, della cultura medica accademica, e, dall’altro, delle altre sottodiscipline della cultura medica (ad esempio, della farmacopea), e di
acquisire un proprio background in queste materie 121. Il fenomeno è
evidenziato in particolare nell’interesse degli autori di opere chirurgiche per l’ambito della farmacopea, ma anche dai codici che mostrano, specialmente nei casi di opere volgari, la trasmissione combinata di opere chirurgiche e farmaceutiche. Queste considerazioni,
se non contribuiscono certo a sciogliere l’enigma riguardo al committente del ‘Paneth Codex’, alle ragioni della sua composizione, ed
al suo probabile utilizzo (anzi, possibilmente, le infittiscono), ci
mostrano un esempio di corpus testuale che, pur nella sua enigmaticità, rispecchia perfettamente la fase di passaggio e di trasformazione in cui l’opera si ritrova all’inizio del XIV secolo, quando, oramai
sganciata dai corpora ‘salernitani’, ed avendo mancato completamente il passaggio nella cultura medica universitaria, si ritrova a circolare in ambienti para-universitari, ed a legare il proprio destino ad
opere di medicina pratica destinate a lettori di livello più ‘popolare’. È opportuno, quindi, chiudere con questo testimone manoscritto il nostro percorso attraverso i corpora manoscritti contenenti il
Circa instans, e tirare alcune conclusioni provvisorie.

120

Su questo codice, cfr. Catalogus Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Sloanianae cit.
(nota 74), nr. 1977, e P. MEYER, Manuscrits médicaux en français, in Romania, 44 (19151917), pp. 161-210, in partic. pp. 175-180. Cfr. inoltre la voce nel catalogo online dei
manoscritti illustrati della British Library, http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/welcome.htm, con ulteriore bibliografia.
121
Cfr. su questo argomento M. MCVAUGH, The Rational Surgery of the Middle Ages, Firenze, 2006 (Micrologus’ Library, 15).
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4. CONCLUSIONI
In questo saggio, abbiamo voluto dimostrare in primo luogo
come la ricerca riguardante la diffusione del Circa instans ed il ruolo
giocato dall’opera nella cultura medica europea non possa essere limitato alla preparazione di una semplice lista di manoscritti, per
quanto ampia essa possa diventare. È, invece, necessario mettere in
connessione questa lista di manoscritti con altri dati che evidenzino
la presenza, anche se in forma indiretta, del testo nelle biblioteche
private ed istituzionali, e tra le mani di diverse tipologie di lettori,
e sottolineare le corrispondenze e gli agganci che si creano, dal
punto di vista dei contenuti trasmessi ed assimilati, delle tipologie
di lettura e di associazione dell’opera ad altre nelle biblioteche, etc.,
tra il Circa instans ed altri testi medici o altre tradizioni medicoscientifiche. In questo senso, lo studio del passaggio dell’opera dalla
cultura latina a quella volgare è utile a spiegare non soltanto il processo di adattamento del contenuto del testo ad una diversa tipologia di lettori, ovvero quella che, per differenti motivi, non legge il
latino o preferisce leggere in volgare (e non è detto che questa tipologia di lettore ‘volgare’ sia necessariamente meno acculturata o
competente di quella del lettore ‘latino’), o a completare il discorso
riguardante la ricezione geografica o cronologica dell’opera, ma diventa necessaria anche a comprendere in quale circuito culturale, in
connessione, o in concorrenza/contrapposizione, a quali altre opere,
non necessariamente mediche o farmaceutiche, essa venga diffusa ed
utilizzata, e soprattutto in che modo essa venga letta, se differente
rispetto a quella latina.
Si è cercato, inoltre, di far comprendere la validità dei criteri
utilizzati per questa ricerca a tappeto (criterio cronologico, criterio
geografico, criterio tipologico in merito alle biblioteche), e di far
notare come questi criteri finiscano, se correttamente utilizzati e soprattutto se correttamente messi in relazione l’uno con l’altro, per
corrispondersi reciprocamente. Obiettivo della creazione di questo
tipo di agganci è cercare elementi di continuità (e non singolari eccezioni) all’interno della storia della ricezione del Circa instans, ed
individuare, grazie all’incrocio dei dati ricavati da questi differenti
criteri, aree, epoche, ambienti e contesti di concentrazione dell’opera, che potrebbero risultare più utili di altri per definire dei momenti chiave della storia della diffusione del testo. L’utilizzo di
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questi criteri per un’opera caratterizzata da una diffusione così ampia e variegata come il Circa instans ha, inoltre, un altro scopo più
ampio, e che va al di là dell’opera stessa, ovvero la definizione delle
modalità con cui queste discriminanti possono essere utilizzate per
delineare un paradigma adatto all’analisi della storia di altri testi
medici. In altri termini, a comprendere se, ed in che misura, la silloge dello Pseudo-Matteo Plateario possa diventare, insieme ad altre
opere, un case study per scrivere la storia del libro e del codice medico medioevale.
Nella seconda parte di questo saggio, ci siamo invece dedicati a
cercare di comprendere, sulla base di alcuni esempi scelti tra i numerosi codici che tramandano il Circa instans, le caratteristiche
principali della tipologia di libro che trasmette l’opera e le modalità di evoluzione di queste caratteristiche. A questo scopo, abbiamo
suddiviso l’indagine in due tronconi, una dedicata alle caratteristiche esterne del codice (formato, scrittura, elementi paratestuali), ed
uno a quelle del contenuto, cercando di far comprendere come, nel
corso dei secoli, il Circa instans percorra la storia del libro medico
sia come prodotto librario, mantenendo alcune caratteristiche esterne (quali le tabulae), ma anche perdendone e/o acquistandone altre
(come dimostra l’aumento delle glosse volgari e la loro concentrazione in determinate aree geografiche, la presenza meno determinante delle rubriche, o l’intensificarsi dell’uso dei formati librari
più piccoli, ovvero di quelli che potremmo definire come ‘vademecum’ farmaceutici), sia come prodotto testuale, agganciandosi di
volta in volta a specifici blocchi e settori della cultura medica, come si è rilevato a proposito dei corpora manoscritti. In questo senso,
particolarmente sorprendente si rivela, nella storia del Circa instans,
la presenza di una fase di progressivo sganciamento dal contesto
delle opere salernitane, e di aggregazione ad altri corpora testuali,
che ruotano in particolare intorno alle pratiche mediche ed ai testi
di riferimento della medicina quotidiana (e, almeno nel caso del
‘Paneth Codex’ e dei manoscritti volgari, della chirurgia). Ancora
più sorprendente si rivela, poi, la relativa scarsa presenza di corpora
esclusivamente dedicati alla farmacopea, tipologia di manoscritto
che, vista la natura del Circa instans, avremmo creduto diventare
preponderante, e che invece si rivela delimitata a pochi manoscritti
tardivi (in quest’ultimo caso, bisogna però tener conto dell’alto numero di perdite possibili di codici appartenuti a farmacisti a causa
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dell’usura e della distruzione di collezioni in aree geografiche come
la Sicilia o la Catalogna in cui, sulla base delle ricerche del Bénézet, l’opera era ben diffusa tra gli apothecarii).
Naturalmente, il rischio di una simile ricerca che mira al raggruppamento dei dati piuttosto che alla loro dislocazione-dispersione è quello di voler irrigidire a tutti i costi i suoi risultati, di voler
a qualsiasi prezzo inserire i vari testimoni in un catalogo fisso e costante, dimenticando che l’universo della cultura manoscritta non
soggiace a leggi ineluttabili, ma si muove spinto da differenti, e
non sempre prevedibili o razionalmente spiegabili, fattori. Non
possiamo, quindi, pretendere che i risultati provvisori di questa ricerca definiscano in toto la biografia manoscritta del Circa instans,
ma soltanto che evidenzino alcune delle sue caratteristiche principali e, per quanto abbiamo potuto rilevare, maggiormente diffuse. In
questo senso, essi servono soltanto ad indicare un cammino potenziale, ma non a concluderlo, o a condizionarlo.
La selezione dei codici e la discussione del loro contenuto proposta in questo saggio, se letta in connessione con le testimonianze
riguardanti la diffusione del Circa instans nelle biblioteche medioevali, ha mostrato come l’opera concentri la propria diffusione in
quel momento cruciale nella trasformazione della cultura medica e
scientifica rappresentato dal XIV secolo, di cui assimila gli aspetti
principali, ovvero la diffusione e popolarizzazione del sapere medico, la sua assimilazione in diversi ambienti culturali, ed il forte
sganciamento tra medicina pratica e teorica. Non abbiamo, infatti,
mai incontrato la silloge dello Pseudo-Matteo Plateario in contesti
culturali e librari che rimandino ad una dimensione maggiormente
teorica o accademica della medicina, neppure in veste di strumento
di lavoro di supporto alla comprensione di altre opere, ma sovente
in varie forme e relazioni che riportano alle differenti modalità di
apprendimento ed applicazione della medicina pratica. E questo,
nelle biblioteche (soprattutto istituzionali) così come nei codici
esaminati.
Allo stesso tempo, però, la variegata tipologia di trasmissione
manoscritta e di ricezione del Circa instans ci impone di non comprimere il percorso dell’opera all’interno della cultura scientifica
tardomedioevale all’interno della sola medicina, e soprattutto a rivedere l’identificazione della silloge dello Pseudo-Matteo Plateario come un semplice professional handbook, per rileggerla come un’opera
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che, come ed al pari di altre, ed insieme ad esse, ha contribuito a
disegnare l’evoluzione della medicina medioevale sia in quanto sapere professionale, sia in quanto disciplina di interesse anche per
non-specialisti in contesti molto diversificati. In questo senso, ritrovare la silloge salernitana in biblioteche monastiche e conventuali o
in quelle di bibliofili può aiutare a capire il suo valore di strumento di apprendimento della materia medica o di semplice consultazione, o addirittura di semplice item da collezionare e da possedere,
ma non necessariamente da utilizzare, e non solo di materiale di lavoro di tipo professionale. Se vogliamo, però, cercare di definire
meglio i limiti esistenti tra i concetti di possesso, utilizzo, lettura e
consultazione, due tipologie di manoscritto e di opera tramandata
molto diverse tra loro vanno imperativamente esaminate con maggiore attenzione in ricerche future, ovvero, da un lato, le compilazioni riguardanti la farmacopea che vedono, in gradi più o meno alti, la presenza del Circa instans tra le fonti dell’opera, ed in particolare di quelle compilazioni redatte nel mondo ecclesiastico in accompagnamento, o in sostituzione, della libreria medica della fondazione, soprattutto monastica, e, dall’altro, le traduzioni ebraiche
del testo, di cui non conosciamo ancora né la natura né l’utilizzo e
la destinazione. In entrambi i casi, infatti, sebbene si tratti di tipologie di testo molto diverse tra loro, il concetto di utilizzo pratico
del testo va ancora ben definito. Ad esempio, per quanto riguarda
le compilazioni farmaceutiche presenti nelle fondazioni monastiche,
dobbiamo chiederci se queste sillogi fossero necessariamente composte in quanto utili all’infermeria monastica (come si sarebbe portati
a credere), o in connessione a specifici interessi culturali, e non
semplicemente professionali, di uno o più monaci. Per quanto riguarda, inoltre, le traduzioni ebraiche, ricerche future avranno il
compito di comprendere la loro connessione con la medicina ebraica
medioevale, e con l’esercizio della professione medica all’interno di
queste comunità. In entrambi i casi, si tratterà di ricerche che potrebbero riservare alcune sorprese.
In conclusione, riteniamo indispensabile terminare questo articolo con una domanda piuttosto che con una risposta, ovvero: se
l’analisi della diffusione manoscritta del Circa instans deve diventare
un case study per determinare il destino del libro medico tardomedioevale, è utile cercare di paragonare il destino librario della silloge salernitana con quello di altre opere simili (ad esempio, di una
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compilazione che sovente si trova negli stessi corpora manoscritti in
cui compare lo scritto dello Pseudo-Matteo Plateario, ovvero il De
simplicibus medicinis di Johannes de Sancto Paulo), e quindi di potenziali ‘concorrenti’ sul mercato del codice? Servirà una ricerca comparata di questo tipo a rafforzare le nostre certezze in merito alla
circolazione dei testi di farmacopea, o imbroglierà soltanto i fili di
una trama già di per sé sufficientemente complessa? Da parte nostra, propendiamo per la prima possibilità, a condizione di individuare, come per l’indagine riguardante il Circa instans, le giuste
premesse, ed a scorgere con lungimiranza i possibili punti di arrivo.

