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INTRODUZIONE 

AMBITI E FINALITÀ DI QUESTO STUDIO 

Questo studio si pone come obiettivo primario quello di avviare una rivalutazione dello 

status della tradizione diretta del Platonismo medievale, alla luce delle traduzioni del Menone e 

del Fedone che Henricus Aristippus fornì all’Occidente latino tra il 1154 e il 1160, proponendo 

un’edizione delle annotazioni e delle glosse che corredano i due testi all’interno della tradizione 

manoscritta e investigando la recezione di queste traduzioni nei secoli successivi alla loro 

elaborazione, con particolare riferimento ai secoli XIII e XIV. 

Il Medioevo latino ebbe per parecchi secoli una conoscenza molto limitata del corpus 

platonico, in quanto l’accesso alla tradizione diretta era costituito unicamente da due traduzioni 

latine parziali del Timeo: quella effettuata nel I secolo a.C. da M. Tullius Cicero (Tim. 27D-47B, 

con delle lacune) e quella di Chalcidius (Tim. 17A-53C) da collocare tra il IV e il V secolo d. 

C., corredata dal commento dello stesso autore. Pur non avendo conosciuto una circolazione 

notevole, le due traduzioni del Menone e del Fedone dovettero assumere non poco rilievo 

all’interno di questo sconfortante scenario rappresentato dall’esiguo numero di fonti dirette del 

pensiero platonico. E tuttavia, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, per i 140 anni 

che intercorrono tra la resa in latino di questi due dialoghi platonici da parte di Henricus 

Aristippus e il testimone manoscritto più antico di queste traduzioni, non abbiamo ancora 

informazioni. Pertanto, questa indagine mira a gettar luce su quanto avvenne in questi 140 anni, 

permettendoci anche di riesaminare criticamente due tesi largamente diffuse tra gli storici della 

filosofia: la prima è quella secondo cui sia da assegnare unicamente all’aristotelismo un ruolo di 

primo piano all’interno della speculazione filosofica medievale; la seconda è quella secondo cui 

le traduzioni del Menone e del Fedone non conobbero una circolazione importante nello spazio 

europeo della cultura latina – almeno non prima della loro riscoperta da parte di Franciscus 

Petrarcha e Nicolaus Cusanus.  

Una delle ragioni correlate alla prima ipotesi storiografica trova il suo fondamento nella 

difficoltà che gli storici della filosofia hanno spesso riscontrato nel tentare di circoscrivere il 

ruolo del platonismo durante il Medioevo. È innegabile che, mentre i medievali da un certo 

momento in poi (metà del XII secolo) riscoprirono progressivamente il corpus delle opere di 

Aristotele, che costituì la base della formazione universitaria, il platonismo medievale – troppo 

spesso definito, senza alcuna particolare distinzione, come la recezione e l’elaborazione di 
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argomenti non riconducibili unicamente a Platone e alla sua filosofia ma anche e soprattutto agli 

antichi autori neoplatonici e alla tradizione patristica – è una corrente di pensiero così 

complessa da rendere difficile quantificare la reale influenza che Platone esercitò nel Medioevo. 

Eppure, la storiografia concorda nell’attribuire a Platone un enorme impatto sul pensiero 

filosofico medievale, soprattuto nelle primissime fasi di quest’ultimo, quando i testi aristotelici 

non erano ancora stati tradotti e conosciuti. Alla fine dell’era antica, il pensiero filosofico di 

Platone si fondeva con quello di altre fonti, rielaborato e riadattato all’interno di una tradizione 

intellettuale tanto vasta quanto variegata che è stata definita, di volta in volta, “platonica” o 

“neoplatonica”. Ma queste definizioni, tanto vaghe quanto ambigue ed equivoche, non rendono 

possibile una reale comprensione di quel complesso fenomeno che si suole definire platonismo 

medievale. Sarebbe pertanto opportuno distinguere tra “platonismo medievale” e 

“neoplatonismo medievale”. A tal proposito potrebbe essere utile far ricadere all’interno della 

nozione di “platonismo medievale” tutto quanto può essere ricondotto alla sola circolazione e 

recezione di fonti dirette del pensiero filosofico di Platone (e quindi la recezione del Timeo 

tradotto da Chalcidius, del Menone e del Fedone tradotti da Henricus Aristippus e dei lemmi del 

Parmenide, contenuti nel Commento al Parmenide di Proclus e tradotti da Guillelmus de 

Moerbeke). Sul versante del neoplatonismo, può essere indagata la recezione latina, bizantina, 

araba e siriaca
1
 di un testo neoplatonico come l’Isagoge di Porfirio, noto al Medioevo latino 

grazie alla traduzione di Boethius e ampiamente letto, commentato e studiato. Ma del 

neoplatonismo medievale si può studiare anche molto altro: l’intera eredità del pensiero 

platonico che, a partire dalla tarda antichità, comincia a fondersi con altre fonti, costituendo 

nessi concettuali con una tradizione intellettuale piuttosto eterogenea, basata sull’interpretazione 

critica di matrice neoplatonica, frutto di una convergenza tra il pensiero ellenistico – in 

particolare lo stoicismo – e le filosofie religiose cristiane, ebraiche o islamiche. Tale tradizione 

è stata poi trasmessa al Medioevo dai testi di Lactantius Firmianus, di Ambrosius 

Mediolanensis, di Augustinus Aurelius, di Macrobius, di Dionysius pseudo Areopagita, di 

Boethius, di Apuleius, di Martianus Capella, di Iohannes Scottus Eriugena – per citarne solo 

alcuni – e, sul versante della tradizione araba, dalle parafrasi di Alfarabius, di Averroes, di 

Avicebron – e dalla diffusione del Liber de causis – che rappresenta una delle più importanti e 

fortunate rivisitazioni arabe della filosofia neoplatonica. 

                                                      
1 Cf. GIOVANNI CATAPANO e CECILIA MARTINI, “L’Isagoge di Porfirio e la sua ricezione medievale”, in Medioevo 

43 (2018). 
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La distinzione fondamentale, almeno in questo studio, si basa, da un lato, sulla circolazione 

di traduzioni che costituiscono le fonti dirette del platonismo e, dall’altro, sulla circolazione di 

idee, dottrine e interpretazioni della filosofia platonica che, nell’elaborazione compiuta da autori 

neoplatonici, divengono qualcosa di molto diverso dal puro platonismo offerto dalle traduzioni 

delle fonti dirette, venendo a costituire, piuttosto, quel molteplice e spesso contraddittorio 

apparato di fonti indirette che pure fu tanto determinante nella conoscenza del pensiero 

platonico sia nella tarda antichità sia nel Medioevo. Occorre precisare che della nostra 

complessa categoria storiografica di platonismo medievale i medievali non avevano alcuna 

percezione; inoltre, essa non si identifica con la sola recezione medievale dei testi che sono poi 

confluiti nel progetto editoriale del Plato Latinus. Molti studi hanno già dimostrato che 

l’adesione al pensiero platonico, almeno limitatamente ad alcune caratteristiche dottrinali, può 

concretizzarsi, nel Medioevo come in altre epoche storiche, non necessariamente in seguito a 

una lettura diretta dei testi platonici: in alcuni casi, è sufficiente una conoscenza indiretta delle 

sue dottrine e in altri casi, nonostante la lettura diretta delle fonti platoniche, può verificarsi una 

netta critica al pensiero platonico e quindi un’assenza di platonismo. Pertanto, dal punto di vista 

dello studio della recezione teoretica del platonismo medievale, il lavoro da fare è ancora tanto. 

La distinzione tra platonismo medievale e neoplatonismo medievale, proposta in questo studio, 

si configura come un tentativo di ricostruire un tassello del platonismo medievale ed è 

propedeutica allo studio della circolazione e recezione di due testi platonici in traduzione latina: 

il Menone e il Fedone tradotti da Henricus Aristippus. Quanto e dove circolarono queste 

traduzioni? Da chi furono recepite? Quanto contribuirono a migliorare la conoscenza di 

Platone? Quali aspetti particolari di questi due dialoghi platonici sono stati studiati dagli eruditi 

medievali? La risposta alla prima domanda si avrà riesaminando la storia della tradizione 

manoscritta, la quale aprirà – nei casi più fortunati – nuovi scenari utili alla ricostruzione delle 

reti di recezione dei due testi platonici oggetto di questo studio. Un tentativo di risposta alle 

ultime due domande sembra essere suggerito dalle glosse che corredano entrambe le traduzioni. 

METODOLOGIA 

Nel tentare di rintracciare la presenza della filosofia platonica nel Medioevo, l’approccio 

abituale della storiografia è costituito dal metodo top-down: si elencano le caratteristiche 

peculiari e più comuni di una dottrina e si cerca di rintracciarle in altri testi. Il monito di 

Maurice De Wulf di studiare le correnti filosofiche medievali «en elles-mêmes, et pour elles-
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mêmes; – à titre secondaire dans leur rapports avec la civilisation religieuse et la théologie»
2
 fu 

accolto, nell’ambito della ricerca sul platonismo medievale, da Clemens Baeumker nel 

contributo Der Platonismus im Mittelalter, nel quale l’autore rimarca il ruolo fondamentale che 

nell’Occidente latino ebbero la corrente scientifico-naturalistica – di matrice peripatetica – e la 

corrente umanistica – intrisa di suggestioni platonizzanti scaturite dalla lettura di fonti 

patristiche e filosofico-letterarie della tarda-antichità. Tracce di questa corrente umanistica si 

troverebbero, secondo Baeumker, all’interno del pensiero teologico altomedievale, nel pensiero 

filosofico della Scuola di Chartres e nei testi di Adelardus Bathoniensis, di Petrus Abaelardus e 

di Alanus ab Insulis, per ritornare in voga, dopo una battuta d’arresto riconducibile al periodo di 

fioritura della Scolastica, da Franciscus Petrarcha in poi.
3
 L’approccio metodologico top-down è 

stato a lungo quello più usato dalla storiografia per ridefinire il ruolo di Platone nel Medioevo: 

oltre agli studi di Baeumker, si pensi all’imprescindibile contributo di Raymond Klibansky
4
 del 

1939 e a quello, altrettanto fondamentale, di Werner Beierwaltes.
5
 Lo stesso metodo è stato 

utilizzato anche per gli studi sulla tradizione stoica e aristotelica.
 6
 

Più di recente si è andato delinenado un nuovo approccio metodologico allo studio della 

tradizione platonica medievale: il cosiddetto bottom-up, tramite il quale si cerca d’integrare il 

metodo top down attraverso la ricerca dossografica dell’utilizzo, nelle fonti medievali, dei 

lemma ‘Plato’, ‘Platonicus‘, ‘Platonici’, ‘more Platonico’,‘modus loquendi Platonicorum’, 

cercando di comprendere come questi termini siano utilizzati, a quali assunti dottrinali debbano 

essere riferiti e a quali tradizioni filosofiche debbano essere ricondotti.
7
 Il medesimo approccio 

                                                      
2 MAURICE DE WULF, Histoire de la philosophie médiévale. Des origines jusq’ua Thomas d’Aquin, Louvain, 

Institute de Philosophie 1924, 25. 
3 Cf. CLEMENS BAEUMKER, “Der Platonismus im Mittelalter”, in Studien und Charakteristiken zur Geschichte der 

Philosophie insbesondere des Mittelalters, gesamm. Vorträge und Aufsätze von CLEMENS BAEUMKER 

(Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters 25.1.2), Münster, Aschendorff 1928, 139-93. 
4 Cf. RAYMOND KLIBANSKY, The Continuity of the Platonic Tradition during the Middle Ages, London, The 

Warburg Institute 1939. 
5 Cf. Platonismus in der Philosophie des Mittelalters, WERNER BEIERWALTES (hrsg. v.), (Wege der Forschung 

197), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1969. 
6 Si rimanda, a titolo esemplificativo, agli studi di MARY B. INGHAM, La vie de la sagesse. Le Stoïcisme au Moyen 

Age, Fribourg, Academic Press - Paris, Editions du Cerf 2007 e MARCIA L. COLISH, The Stoic tradition from 

antiquity to the early Middle Ages, 2 voll. (Studies in the history of Christian thought 34-35), Leiden, Brill 

1985. Per la tradizione aristotelica si confronti, invece il recente volume di ENRICO BERTI, Aristotelismo, 

Bologna, il Mulino 2017. 
7 Cf. STEPHEN GERSH – MAARTEN J. F. M. HOENEN, “Introduzione” a The Platonic tradition in the Middle Ages: a 

doxographic approach, GERSH – HOENEN (eds.), Berlin-New York, de Gruyter 2002, V: «What is needed is a 

‘bottom-up‘ approach which investigates the medieval usages of terms like ‘Plato’, ‘Platonicus‘, ‘Platonici’, 

‘more Platonico’, ‘modus loquendi Platonicorum’, the sources of these usages, the theories and 

methodologies associated with them, the related intellectual traditions (e.g. ‘formalizames’, ‘scotistae’), and 

the place of all this on the intellectual map of the Middle Ages both inside and outside the universities».  
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metodologico è stato utilizzato di recente anche per lo studio della ricezione dello stoicismo in 

epoca medievale.
8
 

In questo studio si utilizzano due strategie: quella bottom-up per la mappatura di autori che, 

tra il Duecento e il Trecento – e quindi ben prima di Nicolaus Cusanus e, in alcuni casi, anche di 

Franciscus Petrarcha – hanno avuto modo di leggere il Menone e/o il Fedone nella traduzione di 

Henricus Aristippus; l’altra strategia, che potremmo forse definire inside-out, è applicata in fase 

di edizione delle annotazioni in interlinea e a margine a queste due traduzioni. Qualsiasi forma 

di scrittura ‘marginale’, infatti, costituisce un elemento paratestuale di particolare rilievo e in 

questo caso si rivela utile per cercare di ricavare gli elementi costituitivi dei due dialoghi 

(inside) che vengono commentati, riscritti, rielaborati e interpretati a margine dei due testi 

(outside). L’intento perseguito con l’edizione delle glosse ai due dialoghi è di far emergere, 

qualora possibile, concetti chiave della filosofia platonica che, in misura più o meno maggiore, 

hanno colpito la fervida mente dei lettori medievali dei due dialoghi platonici.  

ARTICOLAZIONE DELLA TESI 

La tesi è divisa in cinque capitoli: nel primo (Storia e cultura della Sicilia normanna) si dà 

conto del contesto storico-culturale in cui queste due traduzioni videro la luce, delle notizie 

biografiche di Henricus Aristippus e del suo rapporto con la corte normanna di Guglielmo il 

Malo (paragrafo 1.1.), del suo metodo di traduzione e delle notizie che ci sono giunte riguardo 

la sua attività di traduttore (1.2.). Seguono alcuni cenni sulla recezione del platonismo 

medievale (1.3.) al fine di meglio inquadrare la comparsa, nell’Occidente latino medievale, 

delle traduzioni di Henricus Aristippus del Menone e del Fedone (1.4.). 

Il secondo capitolo (La tradizione manoscritta) è dedicato alla ricostruzione delle reti di 

trasmissione di queste due traduzioni, vale a dire dei centri che hanno permesso la 

conservazione della tradizione manoscritta così come ci è pervenuta sino a oggi e sarà dunque 

                                                      
8 Cf. NADIA BRAY, “Introduzione” a La tradizione filosofica stoica nel Medioevo. Un approccio dossografico, 

NADIA BRAY (a cura di), (Manuscripts, ideas, culture 168), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2018, XII: 

«L’approccio ‘bottom-up’ appare passibile di fruttuosa pratica anche nel caso della tradizione stoica 

medievale. Un tale approccio concentra il fuoco dell’indagine in primo luogo sul rilevamento sistematico 

delle occorrenze dei termini ‘Stoicus’, ‘Stoici’, ‘secta Stoica’ nei testi filosofici e teologici medievali, e 

successivamente sull’analisi delle dottrine volta volta a questi associate. Si tratta di ricostruire il corpus delle 

dottrine che nel medioevo vennero, a torto o a ragione, esplicitamente attribuite agli ‘Stoici’ - dico «a torto o 

a ragione», perché il rilevamento muove non dalla ricostruzione scientifica moderna dello stoicismo 

consacrata da opere come la raccolta dei Fragmenta di Arnim o il volume di Pohlenz, ma dalle attribuzioni 

medievali, che si rivelano peraltro non prive di confusioni, equivoci, sono diverse nei diversi periodi e autori, 

e mostrano differenti gradi di spirito critico e penetrazione filosofica. Si tratta in altre parole di ricostruire le 

fonti, le dinamiche, i dibattiti su ciò che agli occhi dei pensatori medioevali apparve essere la ‘tradizione 

stoica’: una tradizione che fu ritenuta in numerosi casi esecrabile, ma che fu oggetto di approfondimento e 

infine di adesione consapevole». 
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incentrato sulla descrizione codicologica dei testimoni del Menone (2.1.) e del Fedone (2.2.), la 

quale risulta imprescindibile per l’acquisizione di preziose informazioni relative, nei casi più 

fortunati, ai possessori del manoscritto, al suo ambiente d’origine o addirittura alla circolazione 

delle opere ivi tradite. 

Il terzo capitolo (Scholia latina in Menonem et Phaedonem) costituisce il fulcro di questo 

lavoro di ricerca e consta di un’introduzione all’edizione (3.1.) delle annotazioni al Menone 

(3.2.) e al Fedone (3.4.) e delle glosse ai medesimi dialoghi (rispettivamente 3.3. e 3.5.). 

L’edizione è strutturata sulla base di una categorizzazione delle varie tipologie di annotazioni e 

di glosse, resa necessaria dalla natura poliedrica degli interventi vergati in interlinea e a margine 

dei due testi. 

Segue il capitolo dedicato all’Analisi dei risultati del processo di categorizzazione per 

tipologia di annotazioni e glosse, nel quale viene fornita una stima dei valori percentuali degli 

scholia ai due dialoghi platonici in versione latina (4.1.), accompagnata da alcune riflessioni 

sulle annotazioni e le glosse vergate nel manoscritto Leiden, Bibliotheek der Universiteit, 

Bibliotheca Publica Latina 64, che presentano numerose affinità con quanto scritto da Henricus 

Bate de Mechlinia nello Speculum divinorum et quorundam naturalium (4.2.); sono, infine, 

esposte alcune considerazioni dei lettori sulla filosofia platonica, sulla base delle tracce 

esegetiche da loro vergate a margine dei vari codici (4.3.).  

L’ultimo capitolo della tesi, intitolato Reti di trasmissione e recezione del Menone e del 

Fedone nello spazio europeo della cultura latina (secoli XIII e XIV), riprende le informazioni 

raccolte nel secondo capitolo relativo alla tradizione manoscritta e le riesamina da un punto di 

vista geografico, segnalando sia i centri di produzione delle copie di questi due dialoghi sia i 

centri che ne hanno permesso la conservazione (5.1.). L’adozione del punto di vista geografico è 

mantenuta anche nella ricostruzione delle reti di recezione dei due dialoghi platonici, reti di 

uomini con interessi culturali propri, che hanno lasciato piccole tracce delle loro personali 

letture, veicolando informazioni attinte dal Menone e dal Fedone di cui hanno avuto conoscenza 

in forma diretta, e testimoniando, così, la circolazione di queste traduzioni negli ambienti 

culturali da loro frequentati. L’attenzione è pertanto rivolta: alla zona francese, con il caso delle 

postille del magister Guido de Grana (5.2.), al rapporto di essa con la zona inglese, testimoniato 

dall’interscambio culturale tra i francescani di Parigi e Oxford (5.3.), alla zona tedesca – in cui 

una traccia del Fedone latino riaffiora nell’Expositio super Elementationem Theologica Procli 

di Bertholdus de Moosburg (5.4.) – e alla zona italiana in cui opera il giudice padovano 

Hieremias de Montagnone (5.5.). 

file:///C:/Users/Elisa/Desktop/Desktop/Tesi%20Dottorato%20completa/Geografia%23_5.1._
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L’Appendice accoglie, infine, una rassegna di casi di recezione indiretta del Menone e 

Fedone platonici in autori medievali che pure menzionano, nelle loro opere, i due testi di 

Platone, ma in una forma dalla quale non traspare con sufficiente evidenza la dipendenza delle 

loro citazioni dalle due traduzioni di Henricus Aristippus. 
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1 STORIA E CULTURA DELLA SICILIA NORMANNA 

1.1. HENRICUS ARISTIPPUS: FORTUNA E DECLINO DI UN LETTERATO 

Nel secolo XII, luogo di fermento culturale è la Sicilia del periodo normanno, dove 

intellettuali, nativi e stranieri, promuovono un cenacolo di filosofia, letteratura e scienza. A 

determinare questo dinamismo culturale contribuiscono alcuni avvenimenti storici ai quali 

vorrei fare qualche cenno, al fine di avere un quadro completo del contesto storico e culturale 

nel quale opera Henricus Aristippus. 

La conquista araba della Sicilia inizia nell’anno 827, quando i Saraceni fanno ritorno in 

Sicilia. Nel giro di pochi anni la città di Palermo cade (831) ma è proprio alla presenza dei 

musulmani che questo territorio deve la sua rinascita economica e culturale. La Sicilia 

musulmana, infatti, raggiunge il suo apice intorno alla fine del X secolo, quando Palermo conta 

già un gran numero di moschee e scuole e inizia ormai a inserirsi all’interno di un’ampia rete 

marittima che le permetterà di divenire il principale punto degli scambi commerciali 

internazionali.
9
  

Poco dopo il Mille, avventurieri avanzano dalla Normandia verso l’Italia meridionale: sono i 

guerrieri normanni. Molto richiesti dai signori locali come soldati mercenari a causa delle 

continue lotte con il sempre più indebolito Impero bizantino, questi soldati ottengono, in 

cambio, compensi territoriali. Il papato, inizialmente ostile ai militi normanni, dal 1059 in poi si 

dimostra ufficialmente loro alleato, al punto tale da investire Roberto il Guiscardo, uno dei figli 

di Tancredi d’Altavilla, del ducato di Calabria e Puglia.
10

 La Sicilia rimasta sotto il dominio 

islamico viene, in tal modo, garantita ai Normanni che, dal canto loro, dovranno conquistarla e 

assicurarla al controllo del papato. Sarà Ruggero d’Altavilla, fratello del Guiscardo, a strappare 

la Sicilia agli Arabi nel 1091 quando, a capo di altri Normanni, passerà lo stretto di Messina. 

Con la proclamazione a re di Sicilia di suo figlio, Ruggero II, erede anche dei possessi 

                                                      
9 MICHELE AMARI, Storia dei musulmani di Sicilia, vol. I, Firenze, Le Monnier 1854, 240: «Euthimio, rifuggitosi 

in Affrica con la moglie e i figliuoli, tornò in Sicilia con un’armata di Saraceni condotta da Arcario lor duce 

(827); la quale corse l’isola, assediò Siracusa, sforzolla a tributo, e alfine (831) s’insignorì della provincia di 

Palermo». 
10 Con il Concordato di Melfi, papa Nicolaus II riconosce le conquiste territoriali del Guiscardo, il quale, 

dichiarandosi suo vassallo, a sua volta s’impegna a versare tributi e a mettere a disposizione del papato il 

proprio esercito. Questa legittimazione attraverso l’investitura vassallatica da parte di papa Nicolaus II 

rappresenta un momento cruciale, in quanto s’impone una scelta decisiva per il potere istituzionale normanno: 

una volta riconosciuto e validato dalla Santa Sede, non potrà più essere contrastato. Per una disamina 

approfondita sulle modalità di conquista del Mezzogiorno da parte dei Normanni rimando ai contributi 

raccolti nel volume I caratteri originari della conquista normanna. Diversità e identità nel Mezzogiorno, 

1030-1130. Atti delle sedicesime Giornate Normanno-Sveve, Bari, 5-8 ottobre 2004, RAFFAELE LICINIO – 

FRANCESCO VIOLANTE (a cura di), (Atti del Centro di Studi Normanno-Svevi 16), Bari, Dedalo 2006. 
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continentali per l’estinzione della linea del Guiscardo, si completa l’unificazione del regno 

(1130), che viene sapientemente organizzato: la monarchia normanna può basare tutta la sua 

energia sulla forza del potere politico, sul riconoscimento papale e sul prestigio culturale. Lo 

storico Fisher sottolinea come nel regno di Ruggero II «che unì i territori normanni al di qua e al 

di là dello stretto di Messina, l’Europa vide uno stato a metà orientale e a metà occidentale, che 

offriva un rifugio a greci, latini, mori ed ebrei e, conservando la tradizione del suo passato greco 

e saraceno, era meglio organizzato di ogni altro governo europeo dell’epoca».
11

 Quello della 

Sicilia normanna, in effetti, è un regno in cui alla solida unità del governo fa da cornice la 

convivenza pacifica tra diversi popoli e varie fedi religiose e una preminenza culturale e artistica 

che è forse la più bella che la storia dell’Italia meridionale ricordi. Questo periodo di prosperità 

rappresenta l’inizio dell’età dell’oro della Sicilia, che toccherà il suo apice con il regno di 

Federico II di Svevia, lo Stupor mundi. 

Il secolo in cui vive Henricus Aristippus, il XII, è caratterizzato dal risorgere della cultura 

scientifica e filosofica, come dimostrano alcuni dei suoi eminenti protagonisti del panorama 

intellettuale: Adelardo di Bath, uno dei grandi intermediari tra la scienza araba e la cultura 

occidentale, che dai suoi viaggi nel mondo mediterraneo è portato a respingere ogni tentativo di 

spiegare la natura degli eventi attraverso l’azione miracolosa e a rivalutare piuttosto, per 

l’analisi del mondo naturale, la libertà della ragione umana che è riflesso della ragione di Dio;
12

 

lo stesso Henricus Aristippus, che rischia la propria vita per osservare da vicino i fenomeni 

dell’eruzione dell’Etna quando è ancora nuntius Regis Siciliae;
13

 il poeta e viaggiatore arabo-

                                                      
11 HERBERT A. L. FISHER, Storia d’Europa I: Storia antica e medievale, traduzione di ADA PROSPERO (Universale 

Laterza 110), Bari, Laterza 1969, 206. 
12 Su Adelardo di Bath cf. in particolare: CHARLES BURNETT, Arabic into Latin in the Middle Ages: the translators 

and their intellectual and social context (Variorum collected studies series 939), Farnham, Ashgate 2009, 89-

107; LOUISE COCHRANE, Adelard of Bath. The First English Scientist, London, British Museum Press 1994; 

CHARLES BURNETT, Adelard of Bath: an English scientist and Arabist of the early twelfth century (Warburg 

Institute Surveys and Texts 14), London, The Warburg Institute 1987.  
13 Dell’episodio ci dà notizia l’anonimo traduttore dell’Almagesto tolemaico il quale, appresa la notizia 

dell’arrivo di questo testo alla corte normanna – portato, come dono dell’imperatore Manuele Comneno a re 

Guglielmo I, dallo stesso Henricus Aristippus in qualità di ambasciatore a Costantinopoli – parte alla volta 

della Sicilia alla ricerca del prezioso esemplare greco e trova Henricus Aristippus intento a studiare 

un’eruzione dell’Etna: «Hos autem cum Salerni medicine insudassem audiens quendam ex nunciis regis 

Sicilie quos ipse Constantinopolim miserat agnomine Aristipum largitione susceptos imperatoria Panormum 

transvexisse, rei diu multumque desiderate spe succensus, Scilleos latratus non exhorrui, Caribdim permeavi, 

ignea Ethne fluenta circuivi, eum queritans a quo mei finem sperabam desiderii. Quem tandem inventum 

prope Pergusam fontem Ethnea miracula satis cum periculo perscrutantem, cum occulte quidem alia, 

manifeste vero mens scientie siderum expers prefatum mihi opus transferre prohiberent, grecis ego litteris 

diligentissime preinstructus, primo quidem in Euclidis Dedomenis, Opticis, et Catoptricis, Phisicaque Procli 

Elementatione prelusi». Il testo appena citato, tratto dalla prefazione alla traduzione dell’Almagesto, si trova 

in: CHARLES H. HASKINS, Studies in the history of medieval science, Cambridge, Harvard University Press 

1924, 191.23-34. Sull’Almagesto tolemaico cf. anche: FABIO ACERBI et GUDRUN VUILLEMIN-DIEM, La 

transmission du savoir grec en Occident: Guillaume de Moerbeke, le Laur. Plut. 87.25 (Thémistius, in De 

an.) et la bibliothèque de Boniface VIII (Mediaevalia Lovaniensia 1.49), Leuven, University Press 2019, 127-

28. 
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andaluso Ibn Jubayr, che arriva a Palermo durante il regno di Guglielmo II (successore del 

Malo) e descrive la città con grande meraviglia, elogiandone la ricchezza, la bellezza e la 

creatività nella produzione artistica e l’abilità nello sfruttare il commercio.
14

 L’ apprezzamento 

di Ibn Jubayr ha forse, in maniera implicita, lo scopo di mettere in evidenza una certa continuità 

tra il periodo musulmano e quello normanno in Sicilia. Questo, infatti, è il risultato dell’attività 

intellettuale della corte normanna, da Ruggero ai due Guglielmi, frutto anche della presenza di 

dottori arabi ai quali la Sicilia del XII secolo deve molto: sotto Ruggero II il più famoso dei 

geografi arabo-siculi, al-Idrisi, redige la Charta rogeriana, una carta geografica delle terre 

allora conosciute, incisa su un’enorme lastra d’argento e illustrata tramite un libro dal titolo Lo 

svago per chi brama di percorrere le regioni, dedicato al sovrano.
15

 

In seguito alla morte di Ruggero II, avvenuta il 27 febbraio del 1154, diviene re di Sicilia 

Guglielmo, suo quarto figlio e anche l’unico dei cinque rimasto in vita. Egli è già coreggente dal 

1151, anno in cui è solennemente incoronato per governare la Puglia, da tempo ormai vessata 

dai potenti feudatari e dalle incursioni dei popoli bizantini. Di Guglielmo I, più tardi detto Malo 

dalla tradizione storiografica, ci informa in modo dettagliato nell’opera Liber de regno Siciliae 

lo Psuedo Ugo Falcando, storiografo del secolo XII, conosciuto con l’appellativo di “Tacito del 

Medioevo” per la qualità stilistica dei suoi testi.
16

 Egli, tuttavia, offre una descrizione di 

Guglielmo I decisamente negativa e, a parere di Giovanni Battista Siragusa, l’arcivescovo di 

Salerno Romualdo Guarna, anche se «meno pregevole dell’altro come scrittore, merita più fede 

come storico; sì perché è testimonio oculare dei fatti e sì perché si mostra più sobrio nei 

giudizi».
17

 Al di là della disparità delle notizie riguardanti la personalità di Guglielmo I, queste 

testimonianze scritte sono utili per la ricostruzione degli eventi storici che caratterizzano il suo 

regno e che, per certi versi, ci aiutano a comprendere meglio la personalità dello stesso Henricus 

Aristippus che è attivo proprio all’interno della corte di Guglielmo I.  

Poco dopo la nomina a re di Sicilia, Guglielmo I designa Maione di Bari come Grande 

Ammiraglio, già Emiro degli Emiri sotto Ruggero II. Questa carica, nel regno normanno, viene 

attribuita ai grandi ufficiali che compongono la curia regis. L’incaricato mira a collaborare con 

                                                      
14 VINCENZO DI GIOVANNI, Storia della filosofia in Sicilia da’ tempi antichi al secolo XIX, vol. I, Palermo, Pedone 

Lauriel 1873, 106. Dell’opera di Ibn Jubayr è disponibile un’edizione critica basata sul manoscritto originale: 

Travels of Ibn Jubayr. Edited from a MS. in the University Library of Leyden by WILLIAM WRIGHT (E.J.W. 

Gibb memorial series 5), Warminster, Aris & Phillips for the E.J.W. Memorial Trust 2001. 
15 Cf. AL-IDRISI, Il Libro di Ruggero: il diletto di chi è appassionato per le peregrinazioni attraverso il mondo, 

traduzione e note di UMBERTO RIZZITANO (Tascabili Flaccovio 8), Palermo, Flaccovio 2008.  
16 Per le notizie dettagliate sullo Pseudo Ugo Falcando rimando al saggio di EDOARDO D’ANGELO, “Intellettuali 

tra Normandia e Sicilia (per un identikit letterario del cosiddetto Ugo Falcando)”, in Cultura cittadina e 

documentazione: formazione e circolazione di modelli, ANNA LAURA TROMBETTI BUDRIESI (a cura di), (DPM 

quaderni. Convegni 3), Bologna, Clueb 2009, 325-49. 
17

 GIOVANNI B. SIRAGUSA, Il regno di Guglielmo I di Sicilia, Palermo, Tipografia dello Statuto 1885, 10. 
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il re nell’amministrazione della giustizia e a orientarlo con consigli nel prendere decisioni 

economiche e politiche. Lo Pseudo Falcando descrive Maione come «un mostro tale da non 

trovare riscontro in nessuna peste particolarmente micidiale quanto a capacità di rovinare e 

distruggere uno Stato».
18

 Tale negativo giudizio deriva dal fatto che egli gli attribuisce la colpa 

di aspirare al regno: per raggiungere il suo scopo, Maione avrebbe volutamente eliminato gli 

uomini più vicini alla corte e leali al re, i quali avrebbero potuto contrastarlo nei suoi propositi.  

Il re, intanto, è costretto a far fronte a numerose ribellioni,
19

 in particolare a quella dei 

feudatari pugliesi, i quali possono contare sulle forze dell’imperatore tedesco Federico 

Barbarossa inviato, nel 1155, da Papa Adrianus IV nel Mezzogiorno per sostenere i baroni 

ribelli a Guglielmo I. I motivi dell’acredine tra il re normanno e il pontefice sono almeno due: 

da un lato, Guglielmo I assale ripetutamente le terre della Chiesa, dall’altro, Adriano IV invia al 

sovrano normanno delle lettere in cui lo chiama Signore di Sicilia e non re.
20

  

I rapporti tra Papa Adrianus IV e il Barbarossa s’incrineranno soltanto in seguito 

all’invasione della Puglia da parte dei Greci: l’imperatore tedesco accuserà il Pontefice di aver 

dimenticato i loro accordi, stipulandone di nuovi con Bisanzio. Di conseguenza, Adriano IV 

inzierà a rivalutare l’importanza di avere come alleato Guglielmo I e, con la pace di Benevento 

del giugno 1156, riconfermerà ufficialmente il potere sovrano sui territori di tradizionale 

dominio del Regno di Sicilia,
21

 su Abruzzo e Marche. È in seguito a questi avvenimenti che 

Guglielmo I, rieletto Legato apostolico e investito di pieni poteri in Sicilia, s’impegna 

                                                      
18 UGO FALCANDO, Il regno di Sicilia, introduzione, traduzione e note di VITO LO CURTO (Collana di studi storici 

medioevali 13), Cassino, Ciolfi 2007, 31. Segnalo, inoltre, la seguente edizione: PSEUDO UGO FALCANDO, De 

rebus circa regni Siciliae curiam gestis. Epistola ad Petrum de desolatione Siciliae, ed. EDOARDO D’ANGELO 

(Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia 36), Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo 2014. 
19 Tra le varie insurrezioni vale la pena segnalare quella generata dal conte Goffredo di Montescaglioso, che 

arriva anche in Sicilia: inizialmente, il proposito di Goffredo è quello di assassinare il re con la complicità di 

Maione, ma non riponendo eccessiva fiducia nel Grande Ammiraglio, ordina ai sicari di uccidere lo stesso 

Maione e non il re. La notizia dell’arrivo di alcune navi da Gallipoli turba, però, gli uomini di Goffredo 

entrati armati nel palazzo e Maione riesce a scampare al complotto. Maione continua, nel frattempo, a tramare 

contro i suoi principali rivali: cerca, anche, di convincere il re a far catturare e trasferire a Palermo con un 

tranello il conte Roberto di Lorotello che, stando a quanto afferma lo Pseudo Falcando, è raccomandato nel 

testamento di Ruggero II come re nel caso d’inadeguatezza al trono di Guglielmo ma, avendo Roberto di 

Lorotello intuito l’inganno, l’azione tramata da Maione troverà esito negativo. Il malcontento dei sudditi non 

tarda a farsi sentire nel regno, specialmente a Palermo: per evitare il dilagare della sommossa in tutta l’isola, 

re Guglielmo assedia Butera, la riconquista e, in breve tempo, l’ordine viene ristabilito in tutta la Sicilia. 

Subito dopo è tuttavia costretto ad affrontare i Greci, sconfitti poi nella battaglia di Brindisi del 28 maggio 

1155. Quindi si pone alla volta di Bari – alleata dei Greci durante la guerra e responsabile della distruzione 

del castello regio. Il popolo prega il sovrano di essere risparmiato ma egli ribatte:  «Io vi sottoporrò invece a 

un giusto processo; e visto che voi non avete voluto risparmiare la mia casa, io certo non sarò indulgente nei 

confronti delle vostre». Come preannunciato, la città viene dunque distrutta due giorni dopo lasciando, così, il 

tempo agli abitanti di andar via. UGO FALCANDO, Il regno di Sicilia, 59. 
20 Per una disamina approfondita sui rapporti tra il regno normanno di Guglielmo il Malo e la Santa Sede rimando 

a: ROMUALDUS SALERNITANUS, Chronicon, ed. CARLO A. GARUFI (Rerum italicarum scriptores: raccolta degli 

storici italiani dal Cinquecento al Millecinquecento ordinata da L. A Muratori 2.7), Città di Castello, S. Lapi 

1914.  

21 Per territori di tradizionale dominio del Regno di Sicilia s’intende Puglia, Calabria, Sicilia, Capua, Napoli, 

Salerno, Amalfi. 
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nuovamente a pagare il tributo vassallatico al Pontefice e a chiedere l’autorizzazione della Santa 

Sede sulle nomine dei vescovi. Nel 1157, quindi, la flotta siciliana riprende le ostilità in Oriente 

e, con la battaglia di Negroponte, infligge una dura sconfitta all’esercito bizantino alla quale 

segue, l’anno successivo, la pace con l’imperatore Manuele Comneno. Il 1158, però, non è solo 

l’anno della pace con il mondo orientale: Guglielmo I perde progressivamente tutti i 

possedimenti in Africa, a cominciare dalla città di Sfax in cui scoppia una violenta rivolta, a 

parere di Falcando favorita da Maione.
22

 

L’insoddisfazione negli ambienti nobili porta inevitabilmente al dilagare di tumulti in varie 

parti del Regno. A Palermo si diffondono le voci delle cospirazioni del Grande Ammiraglio e 

persino la fedelissima Calabria comincia a rivoltarsi. Maione ritiene opportuno inviare come 

ambasciatore Matteo Bonello, promesso sposo di sua figlia, per ripristinare ordine e fedeltà alla 

corona venendo a patti con la nobiltà calabrese. Giunto in Calabria, invece, egli si accorda con i 

nobili insorti per assassinare l’odiato Maione il quale, nel frattempo, stabilisce la data per 

uccidere il re.
23

 Una volta ritornato a Palermo, Matteo Bonello si prepara a perpetrare 

l’assassinio del Grande Ammiraglio che avviene il 10 novembre del 1160. «Quest’uomo, che il 

Falcando dipinge a così neri colori, che dice tante volte traditore e ingannatore di tutti, cade 

tradito e ingannato perfidamente»
24

 dall’uomo da lui stesso destinato a prendere la mano di sua 

figlia. Nonostante le dure affermazioni del Falcando, tuttavia, Maione passa alla storia anche 

come un uomo di vastissima cultura in un’epoca in cui i soli centri intellettuali sono ancora i 

monasteri, le corti e le cattedrali: scrive un commento al Pater noster e l’Expositio orationis 

dominicae che dedica al figlio Stefano,
25

 il canonico di Capua e cardinale Laborante, vicino agli 

ambienti della corte normanna e amico di Maione, gli dedica il trattato De iustitia et iusto
26

 ed è 

proprio su sollecitazione di Maione e dell’arcivescovo Ugo che Henricus Aristippus compie la 

traduzione dal greco delle Vite dei filosofi di Diogenes Laertius.
27

  

                                                      
22 UGO FALCANDO, Il regno di Sicilia, 67-73. 
23 Ibidem, 95-104. Il complotto viene rimandato a causa di un diverbio tra Maione e il suo complice, 

l’arcivescovo Ugo, riguardo la custodia dei tesori e la cura dei figli di Guglielmo I. Maione progetta, quindi, 

di sbarazzarsi prima del suo complice – tenta, infatti, di avvelenarlo – per portare a termine, successivamente, 

la congiura da solo. 
24

 GIOVANNI B. SIRAGUSA, Il regno di Guglielmo I di Sicilia, 138. 
25 L’Expositio di Maione, composta tra il 1154 e il 1160, è tradita nel ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, 

nouv. acq. lat. 1772, ritenuto l’esemplare originale del commento al Padre Nostro. Cf. MAIO BARENSIS, 

Expositio orationis dominice, ed. VALERIA DE FRAJA (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates 

43), Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 2015. Su Maione di Bari si vedano anche gli studi di 

ALVARO ANCORA, “Alcuni aspetti della politica di Maione da Bari”, in Studi storici in onore di Gabriele 

Pepe, GIOSUÈ MUSCA (a cura di), Bari, Dedalo 1969, 301-16 e OTTO HARTWIGH, Re Guglielmo 1. e il suo 

grande ammiraglio Maione di Bari: contribuzione alla critica della «Historia» del creduto Hugo Falcandus, 

Napoli, Francesco Giannini e figli 1883. 
26 Cf. LABORANS, De justitia et justo, ed. GIOVANNI B. SIRAGUSA, Palermo, Tip. dello Statuto 1886. 
27 «Rogatus item a Maione magno Sicilie admirabili atque ab Hugone Epanormitane sedis archipontifice 

Laertium Diogenem De vita et conversatione dogmateque philosophorum in Ytalicas transvertere sillabas 
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Lo stretto legame tra il Grande Ammiraglio ed Henricus Aristippus è confermato anche dal 

fatto che quest’ultimo, dopo la morte di Maione, è chiamato dal re a ricoprire la carica di Emiro 

degli Emiri. È interessante notare che, prima ancora di diventare primo ministro di Guglielmo I, 

Enrico è già una personalità di rilievo: è arcidiacono di Catania dal 1155 ma soprattutto è un 

uomo di lettere e uno scienziato. Benché importante per la vita culturale della corte di 

Guglielmo I, un dotto che Falcando definisce mansuetissimi virum ingenii et tam latinis quam 

grecis litteris eruditum,
28

 quasi nulla si conosce delle sue origini, tanto che la storiografia ha 

molto faticato a stabilirne la nazione di provenienza.
29

 Iohannes Sarisberiensis, legato del re 

d’Inghilterra presso la Santa Sede e segretario dell’arcivescovo di Canterbury, nel suo scritto in 

difesa della logica, ci rivela di aver conosciuto un grecus interpres natione Seueritanus dicere 

consueverat Aristotilem intellexit
30

 durante un viaggio nell’Italia meridionale, in particolare in 

Apulia. Il filologo tedesco Valentin Rose individua in questo grecus interpres proprio Henricus 

Aristippus e specifica che egli non sarebbe nativo di San Severo in Puglia, come suggeriscono 

le parole di Iohannes Sarisberiensis, bensì della città arcivescovile calabrese di Santa Severina: 

 

Aristippus war, wie der Name bezeugt, ein Grieche. Die in wiederholenden Wendungen 

schwellende Rede, in der die beiden Prologe voll rhetorischer eloquentia auftreten, erinnert an den 

Graecus interpres des Joannes von Salesbury (metalog. 3, 5), der sich mit Aristoteles beschäftigte, 

natione Seueritanus (so, nicht Severianus, aus der civitas Severiana, San Severo in der Capitanata, 

sondern Severitanus, σευηριτάνος‚ d. h. aus der ἁγία Σευηρίρα , Sancta Severina, der 

erzbiscböflichen Stadt in Calabrien: vgl. den Index zu Franc. Trinchera syllabus membranarum 

graecarum, Neap. 1865).
31

 

Quest’ipotesi di Rose sulle origini greche di Henricus Aristippus è stata scartata da alcuni 

studiosi: Charles Homer Haskins ritiene che le conclusioni di Rose, per quanto brillanti, siano 

tuttavia solo indiziarie.
32

 Vi sono, in effetti, alcuni elementi che porterebbero a escludere 

l’ipotesi della sua nazionalità greca: innanzitutto gli studi filologici di Lorenzo Minio-Paluello 

                                                                                                                                            
parabam»: HENRICUS ARISTIPPUS, Prologus interpretis, in PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. 

VICTOR KORDEUTER, recogn. et praef. instr. CARLOTTA LABOWSKY (Corpus Platonicum Medii Aevi: Plato 

Latinus 1), Nelden, Kraus 1973, 6.15-18 (prima edizione: London, The Warburg Institute 1940). 
28 UGO FALCANDO, Il regno di Sicilia, 106. 
29 Vale la pena segnalare i rilevanti contributi sulla personalità e l’attività culturale di Henricus Aristippus: 

DANIELE MACRIS, “Enrico Aristippo fra normanni e bizantini”, in Quaderni Siberensi 7 (2005), 43-46; 

MARCELLO GIGANTE, “Enrico Aristippo, un interprete platonico del secolo XII”, in Studi Italiani di Filologia 

Classica III 9 (1991), 244-59 e MARIA T. MANDALARI, “Enrico Aristippo Arcidiacono di Catania nella vita 

culturale e politica del sec. XII”, in Archivio Storico per la Sicilia orientale 35 (1939), 87-123. 

Elisa Rubino riprende il dibattito storiografico sulle origini di Henricus Aristippus alla luce di nuove evidenze 

della tradizione manoscritta della traduzione del IV libro della meteorologia aristotelica: cf. ELISA RUBINO, 

“Alfredo di Shareshill editore della meteorologia aristotelica”, in Giornale critico della filosofia italiana 94 

(2015), 479-96.  
30 IOHANNES SARESBERIENSIS, Metalogicon III.5, ed. JOHN BARRIE HALL auxiliata KATHARINE S. B. KEATS-

ROHAN, Turnhout, Brepols 1991, 119-20. 
31 VALENTIN ROSE, “Die Lücke im Diogenes Laërtius und der alte Übersetzer”, in Hermes 1 (1866), 367-97. In 

particolare, il testo di Rose qui riportato si trova a pagina 379.  
32 Cf. CHARLES H. HASKINS, Studies, 168-69 e 169, n. 51. 
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dimostrano che lo stile di Henricus Aristippus è caratteristico di uno scrittore eccellente per 

quanto riguarda il latino ma poco abile nell’interpretazione della lingua greca.
33

 In più, non può 

passare inosservato il fatto che Henricus Aristippus sia ricordato come l’arcidiacono di Catania 

e quindi di una chiesa cattedrale di rito latino. Anche se non certa, l’ipotesi della sua nascita a 

Santa Severina, oggi è la più accreditata e, se così fosse, Henricus Aristippus potrebbe aver 

acquisito la sua formazione nella zona dell’Abbazia greca di Santa Maria del Patire, vicino 

Rossano.
34

 Tale Abbazia, inizialmente titolata alla Θεοτόκος Ὁδηγήτρια, viene fondata nel 

secolo XI da Bartolomeo da Sìmeri con l’appoggio di alcuni notabili normanni e diviene ben 

presto una delle abbazie greche più rinomate della Calabria medievale anche in virtù del suo 

scriptorium che consegna alle biblioteche di tutto il mondo un gran numero di codici.
35

 

Per quanto riguarda, infine, l’ipotesi di Rose, secondo cui il nome ʽAristippoʼ è sicuramente 

un nome greco, essa è stata messa in discussione, come nota Ezio Franceschini,
36

 da Evelyn 

Mary Jamison.
37

 Sulla base di due attestazioni, la studiosa ritiene che ʽAristippoʼ potrebbe 

essere piuttosto un soprannome, mentre il vero nome sarebbe ʽEnricoʼ: il primo documento è 

quello dell’anonimo interprete latino dell’Almagesto di Tolomeo,
38

 il secondo è un privilegio di 

Ruggero II del 1137 in cui viene nominato un certo Henricus notarius noster che Evelyn 

Jamison identifica con Henricus Aristippus.
39

 Ezio Franceschini non ritiene possibile, però, 

accogliere le ipotesi di Evelyn Jamison, in quanto Henricus Aristippus stesso, in una lettera a un 

anonimo interlocutore, da lui indicato con il soprannome Roboratus fortunae, chiama se stesso 

Henricus Aristippus: «Enricus Aristippus Cathinensis Archidiaconus Roborato fortune salutem 

dicit».
40

  

                                                      
33

 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, ed. et praef. instr. LORENZO MINIO-PALUELLO adiuv. 

HENDRIK J. DROSSAART LULOFS (Corpus Platonicum Medii Aevi: Plato Latinus 2), Nelden, Kraus 1973, IX, 

n. 1. (prima edizione: London, The Warburg Institute 1950). 
34 Cf. BRUNO VANCAMP, Untersuchungen zur handschriftlichen Überlieferung von Platons Menon, (Palingenesia 

97), Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2010, 67. Si tratta di un importante contributo allo studio della storia 

testuale del Menone di Platone, dai papiri greci fino alle traduzioni di Henricus Aristippus e Marsilius 

Ficinus, senza tralasciare l’importanza degli scholia e della tradizione indiretta. Cf. anche MARCELLO 

GIGANTE, “Enrico Aristippo, gloria di Santa Severina”, in Quaderni Siberensi 1 (1999), 21-36. 
35 Per un approfondimento su Bartolomeo da Simeri e l’abbazia di Santa Maria del Patir rimando ai contributi di: 

MARCELLO BARBERIO, “San Bartolomeo da Simeri tra bizantini e normanni”, in Calabria Letteraria 32 

(1984), 49-51; GASTONE BRECCIA, “Alle origini del Patir. Ancora sul viaggio di Bartolomeo da Simeri a 

Costantinopoli”, in Rivista di studi bizantini e neoellenici 35 (1998), 37-43; SANTO LUCÀ, “Attività scrittoria 

e culturale a Rossano: da S. Nilo a S. Bartolomeo da Simeri (secoli X-XII)”, in Atti del congresso 

internazionale su S. Nilo di Rossano. 28 settembre – 1° ottobre 1986, Rossano, Grottaferrata 1989, 25-73. 
36 Cf. EZIO FRANCESCHINI, “Enrico Aristippo”, in Dizionario Biografico degli Italiani 4, Roma, Istituto della 

Enciclopedia italiana 1962, 201-06. 
37 Cf. EVELYN M. JAMISON, Admiral Eugenius of Sicily, his Life and work and the authorship of the «Epistola Ad 

Petrum» and the «Historia Hugonis Falcandi Siculi», London, Oxford University Press 1957, XVIII-XX. 
38 CHARLES H. HASKINS, Studies, 191. Cf. la nota 13 di pagina 2. 
39 EVELYN M. JAMISON, Admiral Eugenius of Sicily, XVIII, n. 2. 
40 HENRICI ARISTIPPI Epistula ad Roboratum, in PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-

PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 89.1. 
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Le ipotesi di Rose sulle origini di Henricus Aristippus sono tuttavia state riprese e 

confermate più recentemente da Marcello Gigante.
41

 

Le notizie biografiche di Henricus Aristippus cominciano a essere un po’ più chiare solo a 

partire dal 1156, quando si trova con l’esercito di Guglielmo I sotto le mura di Benevento: è qui 

che inizia la traduzione del Fedone – poi completata a Palermo – come egli stesso riferisce 

nell’Epistula ad Roboratum.
42

 Quel che è certo, quindi, è che il giorno successivo alla morte di 

Maione, comincia la fase ascendente della vita di Henricus Aristippus, il quale è chiamato da re 

Guglielmo I a ricoprire le cariche di familiaris regis, ammiraglio e capo dei notarii. Tra il 1158 

e il 1160 è ambasciatore ufficiale del re presso l’imperatore Manuele Comneno a 

Costantinopoli, città ricca di biblioteche che custodiscono con zelo veri e propri tesori librari. 

Torna poi a Palermo con pregevoli doni da parte dell’imperatore al re: si tratta di codici greci, 

fra i quali, come già detto, vi è sicuramente l’Almagesto di Tolomeo. Questo scambio culturale 

tra la corte normanna di Palermo e il mondo orientale, di cui Henricus Aristippus si fa 

rappresentante, non passa inosservato all’epoca proprio perché, come spesso accade nel 

Medioevo, alcuni testi sono così rari che per studiarli occorre fare un lungo viaggio verso 

l’Oriente e, magari, copiarne un esemplare da portare in Occidente in vista di un’eventuale 

versione latina del testo.
43

  

Ben presto, però, i rovesci della sorte porteranno Henricus Aristippus a un’inevitabile fine. 

Matteo Bonello, l’assasino di Maione, sta per ritornare trionfalmente a Palermo ma, mentre si 

accinge a preparare l’ennesima congiura contro il re,
44

 accade un imprevisto: la notizia della 

congiura trapela e dilaga in città e i cospiratori sono costretti ad agire nonostante l’assenza di 

Bonello. Il tutto viene anticipato alle ore nove in quanto il re, come di consueto, sarebbe stato 

con Henricus Aristippus presso una spianata a discutere di questioni riguardanti la gestione del 

regno. È il 9 marzo del 1161 quando re Guglielmo I viene catturato e il suo Palazzo 

saccheggiato.
45

 Non si sa se Henricus Aristippus sia stato fatto prigioniero insieme al re e 

                                                      
41 Cf. MARCELLO GIGANTE, “Enrico Aristippo, gloria di Santa Severina”, 21-36. 
42 HENRICI ARISTIPPI Epistula ad Roboratum, in PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-

PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 90.13-15: «recipe Fedonem Platonis de immortalitate anime ab Argivis in 

Ytalicas translatum sillabas, quem in castris, dum rex pretaxatus Samnitum urbem Beneventum osedisset, 

ceptum Epanormi consummavi». 
43

 ANONYMUS, Prologus in versionem Almagesti, in CHARLES H. HASKINS, Studies, 191. 
44 Stando alle fonti, il successo di Bonello è di breve durata. I cortigiani di palazzo, infatti, insinuano nell’animo 

del re sospetti accompagnati da dichiarate accuse sul conto di Matteo Bonello il quale, notando di non essere 

più il benvenuto a corte, comincia a cospirare contro lo stesso re che, stando ai piani, sarebbe stato catturato 

ed esiliato e, al suo posto, sarebbe stato nominato suo figlio Ruggero, duca di Puglia, di appena nove anni. 

Per assicurarsi l’esito positivo del piano di azione, i congiurati si rivolgono a un tale Malgerio che, al 

momento opportuno, avrebbe dovuto liberare i prigionieri incatenati nelle carceri del Palazzo reale e fornire 

loro delle armi per agire contro il re. Cf. UGO FALCANDO, Il regno di Sicilia, 115-29. 
45 Ibidem, 129-31. All’azione partecipano i parenti più stretti del sovrano: Simone d’Altavilla – suo fratello 

illegittimo – e suo nipote Tancredi, duca di Lecce. 
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liberato in seguito oppure no: non viene più nominato né come compagno di prigionia del re né 

come compagno dei congiurati che depredano il palazzo di gemme e anelli preziosi. Eppure, tra 

i rivoltosi, c’è anche qualcuno che antepone le belle ragazze alle ricchezze del palazzo reale e 

questo aspetto riferito dallo Pseudo Falcando sarà importante per definire, successivamente, le 

sorti dello stesso Henricus Aristippus.
46

 

Secondo quanto stabilito dai cospiratori, il figlio maggiore del re, Ruggero, posto su un 

cavallo bianco, sfila per tutta la città come nuovo sovrano. La plebe, però, inizialmente 

favorevole, comincia a ribellarsi all’idea che Guglielmo sia tenuto prigioniero «a paucis 

praedonibus».
47

 Matteo Bonello, infatti, non è ancora rientrato a Palermo e nulla si sa di lui. 

Pertanto, il popolo si appresta a liberare il re. Su consiglio degli stessi alti prelati che avevano 

provocato il tumulto della plebe, Guglielmo decide di fare un discorso al popolo in cui si dice 

pronto ad accettare l’ammonimento di Dio perché egli si decida a cambiare: da quel momento in 

poi egli sarebbe stato amato dalla sua gente e non più temuto. In seguito sono inviati messaggeri 

a Bonello per comprendere e rendere note le sue intenzioni: egli si dichiara, però, estraneo ai 

fatti e consiglia al sovrano di modificare la legge che vieta ai padri di scegliere con chi far 

maritare le proprie figlie e che ripone nella licenza del re quello che dovrebbe essere piuttosto 

un diritto. Tolta questa e altre leggi inique, egli avrebbe potuto continuare a esercitare la sua 

sovranità senza più pericoli di alcun genere. La risposta di Guglielmo I è negativa e suscita lo 

sdegno di tutti al punto tale che Bonello si trova costretto a dirigersi nuovamente a Palermo per 

sferrare l’attacco al sovrano. Anche in questa circostanza è un canonico a mediare tra il sovrano 

e i congiurati: Roberto di San Giovanni è inviato come messaggero presso il Bonello e ne ricava 

il perdono del re anche per tutti gli altri cospiratori.
48

 

Poco dopo, però, un’altra rivolta getta nuovamente il re nello sconforto e l’intera corte nella 

paura: qualcuno sospetta che questo ennesimo tumulto sia opera di Matteo Bonello che viene, 

per questo, arrestato e suppliziato.
49

 Nel racconto dello Pseudo Falcando, Henricus Aristippus 

compare di nuovo annoverato tra i familiares regis,
50

 insieme a Riccardo Palmer e Silvestro 

                                                      
46 Ibidem, 130: «nec deerant qui puellarum pulchritudinem crederent lucris omnibus praeferendam». 
47 Ibidem, 134. Va ricordato che la reazione della plebe è organizzata da alti prelati e in particolare dal vescovo di 

Salerno Romualdo Guarna, dal vescovo Eletto di Siracusa Riccardo Palmer, dall’arcivescovo Roberto e da 

Tustino, vescovo di Mazara. Durante il tumulto, il figlio di Guglielmo perde la vita colpito da una freccia 

mentre assisteva dalla finestra del Palazzo alla sommossa. Il re, «abiecta veste regia, suaeque dignitatis 

immemor, humi sedebat flens inconsolabiliter». UGO FALCANDO, Il regno di Sicilia, 138. 
48 Ibidem, 141-53. 
49 Ibidem, 153-60. La rivolta è organizzata da Ruggero Sclavo e Tancredi, delusi dal comportamento di Matteo 

Bonello All’assassino di Maione di Bari, nonché artefice delle più pericolose congiure di palazzo sotto il 

regno di Guglielmo il Malo, vengono praticati sia la recisione dei tendini sopra il tallone sia l’abbacinamento: 

la forma più comune di tortura usata dai Bizantini – ma di origine cartaginese – sui prigionieri di guerra, sui 

sovrani detronizzati e anche sui nobili orditori di congiure contro il re. 
50 Ibidem, 106-107. Cf. anche: ELISA RUBINO, “Alfredo di Shareshill editore”, 479-96. 



10 

 

conte della Marsica, nonostante il re covasse nei suoi confronti un astio profondo in quanto 

sospettato di essere uno dei congiurati. Giovanni Battista Siragusa, invece, ritiene Henricus 

Aristippus una vittima delle invidie degli alti prelati costituenti la cerchia di Guglielmo I. 

Romualdo Guarna, principale esponente del partito ecclesiastico, nella sua opera storica, «non 

lo nomina neppure».
51

 Nel narrare le vicende di Guglielmo I a Salerno,
52

 città in cui egli si reca 

con l’intenzione di raderla al suolo per aver partecipato alle insurrezioni dilaganti nel 

Mezzogiorno, descrive con dovizia di particolari quelle di Papa Alexander III
53

 ma elude 

completamente quelle di Henricus Aristippus che, durante la primavera del 1162, è in viaggio 

per raggiungere Guglielmo I nelle Puglie, impegnato nella campagna bellica contro gli ultimi 

congiurati. Qui Henricus Aristippus viene catturato su ordine dello stesso re e riportato a 

Palermo per essere condotto in prigione, dove morirà poco dopo.
54

 

Anche se è vero che Romualdo Guarna non nomina mai Henricus Aristippus, questo tuttavia 

non è sufficiente a confermare l’ipotesi di Siragusa che rende Henricus Aristippus vittima delle 

insidie di una corte palestra di congiure. Lo stesso Pseudo Ugo Falcando, fonte primaria della 

biografia di Henricus Aristippus, liquida la sua fine con poche parole.
55

 Sembra abbastanza 

strano che lo Pseudo Falcando perda l’occasione di registrare con più accortezza l’ennesimo 

errore di Guglielmo il Malo che si priva, in questo modo, di un uomo di mitissima indole, uno 

fra i più dotti tra quelli appartenenti alla sua cerchia perché erudito sia nelle lettere latine sia in 

quelle greche. L’autore del Liber de regno Siciliae rende il triste epilogo della vita di Henricus 

Aristippus una vicenda scontata e prevedibile, riportandone notizia con una breve proposizione 

incidentale.  

1.2. MODUS VERTENDI DI HENRICUS ARISTIPPUS E RECEZIONE DEGLI OPUSCULA DI 

GREGORIUS NAZIANZENUS, DELLE VITE DEI FILOSOFI DI DIOGENES LAERTIUS E DEL IV 

LIBRO DEI METEOROLOGICA DI ARISTOTELE 

Al di là della sua carriera politica e degli intrighi di corte, Henricus Aristippus è ricordato 

soprattutto per la sua opera di traduttore. La corte normanna, così intrisa di cosmopolitismo
56

 è 

                                                      
51 GIOVANNI B. SIRAGUSA, Il regno di Guglielmo I di Sicilia, 52. 
52 Cf. ROMUALDUS SALERNITANUS, Chronicon, in GIUSEPPE DEL RE, Cronisti e scrittori sincroni della 

dominazione normanna nel regno di Puglia e Sicilia, vol. I, Napoli, Stamperia dell’Iride 1846, 29-30. 
53 Allora impegnato in una lotta contro l’Antipapa Vittore IV. 
54 Cf. UGO FALCANDO, Il regno di Sicilia, 176-77. 
55 Ibidem, 174-76: «Henricus enim Aristippus, antequam in Apuliam pervenisset, iubente rege, captus fuerat et 

Panormum reductus, qui etiam in carcere, post non multum temporis, miseriae simul et vivendi modum 

sortitus est». 
56 A tal proposito cito i versi di Pietro da Eboli che celebrano il trilinguismo del popolo di Palermo, un tempo 

felice, ma che alla morte di Guglielmo II, invece, si affligge: «Hactenus urbs felix populo dotata trilingui / 
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un ambiente incline alla promozione delle traduzioni: per un funzionario della corte di 

Guglielmo I e, in generale, per ogni rappresentate del potere relativo all’intero periodo 

normanno in Sicilia è di fondamentale importanza conoscere più lingue per esercitare tale potere 

di rappresentanza, soprattutto se consideriamo la cospicua presenza di arabi, greci, latini ed 

ebrei nella Sicilia del secolo XII. Così, si fa di necessità virtù e la padronanza di più lingue 

diventa motivo di apprendimento di testi ancora poco noti all’Occidente latino, tradotti 

dall’arabo, dal greco o dall’ebraico. Le versioni latine diventano, così, strumento privilegiato di 

diffusione dell’erudizione scientifica e filosofica e di agganci con culture diverse. Già dal secolo 

XI, la Sicilia ospita anche dotti francesi e inglesi appartenenti a centri di formazione diocesani 

nelle rispettive terre d’origine
57

 e questo lascia intuire la grandezza e il funzionamento del 

sistema d’interconnessioni intellettuali durante il periodo normanno: il ceto dirigente necessita 

dei dotti più influenti e prestigiosi per manifestare il potere in tutte le sue forme e, al contempo, 

gli stessi dotti ricercano strutture di potere che assicurino loro mantenimento, opportunità di 

approfondimento degli studi ed enfatizzazione dei loro sforzi intellettuali.
58

 Diverso il caso 

relativo alla presenza musulmana: i dotti arabi sono da sempre propensi a circolare e ciò è 

dovuto anche a ragioni prettamente religiose. Prima di tutto l’imposizione della legge coranica 

del pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita, poi l’esigenza dei discepoli di 

ottenere da un dotto un’autorizzazione a tramandare il testo di un’opera – la cosiddetta igiāza –

ma anche l’importanza che il Sahih, una delle più importanti raccolte di ḥadīth, attribuisce alla 

scienza, la quale va rigorosamente protetta e divulgata perché «in realtà la conoscenza perisce 

soltanto se è tenuta segreta».
59

 Questi elementi a carattere prescrittivo della cultura e della 

religione musulmane favoriscono la tendenza degli intettuali arabi alla circolazione continua ed 

è facile, quindi, immaginare quanto grande sia il debito della corte normanna nei confronti della 

                                                                                                                                            
corde ruit, fluitat pectore, mente cadit». Cf.: PETRUS DE EBULO, Liber ad honorem Augusti, secondo il ms. 

Bern, Burgerbibliothek, Cod. 120.II, GIOVANNI B. SIRAGUSA (a cura di), (Fonti per la storia d’Italia 39), 

Roma, Forzani e C. 1906, 9. 
57 Cf. JEAN-MARIE MARTIN, “L’ambiente longobardo, greco, islamico e normanno nel Mezzogiorno”, in Storia 

dell’Italia religiosa. L’antichità e il Medioevo, GABRIELE DE ROSA – TULLIO GREGORY –  ANDRÉ VAUCHEZ (a 

cura di), Roma-Bari, Laterza 1993, 193-242. 
58 Cf. AURELIO RONCAGLIA, “Le corti medievali”, in Il letterato e le istituzioni, ALBERTO ASOR ROSA (a cura di), 

(Letteratura italiana 1), Torino, Einaudi 1982, 33-147. Cf. anche ELISA RUBINO, “Alfredo di Shareshill 

editore”, 479-96.  

A queste considerazioni si aggiungano le recenti riflessioni di Michael Angold che mi sono state segnalate dal 

Prof. Charles Burnett, con il quale ho contratto un debito di gratitudine non solo per i consigli bibliografici 

ma anche e sopratutto per i preziosi suggerimenti di cui mi ha fatto dono durante il mio periodo di ricerca 

presso il Warburg Institute. Sono stati per me indispensabili motivi di riflessione.  

Michael Angold ritiene che le traduzioni siciliane in latino, dal greco e dall’arabo, hanno avuto origine da 

esigenze dettate dalla situazione venutasi a creare all’interno della corte normanna, in un momento 

particolarmente critico della storia del Regno in Sicilia. Cf. MICHAEL ANGOLD, “The Norman Sicilian court as 

a centre for the translation of Classical texts”, in Mediterranean Historical Review 35.2 (2020), 147-67. 
59 MUHAMMAD IBN ISMĀʿĪL AL-BUKHĀRĪ, Sahih al-Bukhari, vol. I, Lib. III, ḥadīth n° 098. 
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cultura musulmana. Ciò non vuol dire, però, che i rapporti con gli eruditi arabi o francesi o 

inglesi siano le uniche fonti di generazione della cultura siciliana. Henricus Aristippus stesso, 

nella lettera a Roborato, documenta la presenza di ricche biblioteche in Sicilia nel tentativo di 

convincere l’amico a non tornare in Inghilterra: 

Habes in Sicilia Siracusanam et Argolicam bibliothecam; Latina non deest philosophia; Theoridus 

assistit Brundusinus, Graiarum peritissimus litterarum; Aristippus tuus presens est, cuius si non acie 

verum cote fungi poteris. Habes Eronis philosophi Mechanica pre manibus […] habes Euclidis 

Optica […] ceterorumque magni nominis philosophorum in manibus tuis sunt […] theologica, 

mathematica, metheorologica tibi propono theoremata.
60

  

Dopo aver annoverato i testi dei grandi filosofi – definiti miracula – presenti nelle 

biblioteche sicule e la possibilità di essere aiutato negli studi da un maestro di letteratura greca 

come tale Theoridus di Brindisi o dallo stesso Henricus Aristippus che, se non punta tagliente, 

può essere per Roborato una pietra per levigare, come egli stesso si definisce, rammenta 

all’amico che, in Inghilterra, potrà forse trovare materiale per i suoi studi ma sicuramente lì non 

avrà a disposizione un re come Guglielmo I: «cuius curia scola, comitatus cuius gignasium, 

cuius singula verba philosophica aposthegmata, cuius questiones inextricabiles, cuius soluciones 

nichil indiscussum, cuius studium nil relinquit intemptatum».
61

 Da questa frase sembra trapelare 

la stima che Henricus Aristippus nutre nei confronti del suo sovrano e forse essa può indurre a 

credere che egli sia stato davvero solo una vittima degli intrighi di corte e non un cospiratore 

meritevole della prigione. Stranamente però, Henricus Aristippus aggiunge che tutti i domini di 

Guglielmo I manifestano consenso al suo governo – e questo stride con le testimonianze che ci 

sono giunte sulle continue rivolte – e che è possibile ottenere la sua amicizia tanto più 

facilmente quanto più si è familiari ai suoi amici e degni di tale amicizia per virtù e scienza e, 

quindi, più meritevoli di essa rispetto agli altri – lasciando forse intendere anche il motivo della 

rivalità tra i familiares regis.
62

 

                                                      
60 HENRICI ARISTIPPI Epistula ad Roboratum, in PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-

PALUELLO et DROSSAART LULOFS,  89.11-22. 
61 Ibidem, 90.2-4. 
62 Ibidem, 89-90.24-10: «Verum cum omnia dederis, regemne dabis Gulielmum? Orbis enim teretis minus quibus 

instar habet, cuius curia scola, comitatus cuius gignasium, cuius singula verba philosophica apofthegmata, 

cuius questiones inextricabiles, cuius solutiones nichil indiscussum, cuius studium nil relinquit intemptatum, 

cuius dominatui applaudunt Sicania, Calabria, Lucania, Campania, Apulia, Libia, Affrica, cuius victricem 

dextram sentiunt Dalmatia, Tessalia, Grecia, [R]odus, Creta, Ciprus, Cirene, et Egiptus, cuius itatenus 

preclara facinora magnus ille Rogerius genitor illustriora et multo fulgore radiantiora reddidit. Huius 

familiaritatem tanto citius adipisci vales quanto domesticis suis existis familiarior, quantoque dignius pre 

complicibus nostris tua meretur virtus et scientia».  
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Non è ancora chiara l’identità del destinatario di questa lettera. Secondo Rose, andrebbe 

presa in consederazione l’assonanza dello pseudonimo con il nome Robertus.
63

 Questo spiega il 

tentativo degli studiosi d’identificare Roboratus Fortunae, di volta in volta, con Robert of Selby 

– secondo l’ipotesi dello stesso Rose – o Robert of Cricklade – secondo quanto ipotizza, invece, 

Haskins
64

 – canonico agostiniano e letterato oxoniense che nei suoi viaggi in Italia si spinge fino 

in Sicilia. È proprio Haskins a rigettare l’ipotesi investigativa di Rose su Robert of Selby, il 

cancelliere normanno dal 1137 al 1151 per lungo tempo ritenuto poco incline all’istruzione ma 

che da studi recenti «risulta essere il dedicatario di quel trattato di filosofia naturale, maturato in 

ambienti normanni, che fu all’origine dell’enciclopedismo svevo e dunque quest’ipotesi non 

può più essere tralasciata».
65

 Trattandosi di uno pseudonimo, l’identità del misterioso amico di 

Henricus Aristippus sembra destinata a rimanere celata, soprattutto se si tiene conto del fatto 

che al numero dei dotti inglesi che frequentavano la corte normanna già a partire dal regno di 

Ruggero II,
66

 va aggiunto il nome del magister Thomas Brown e, dal 1154 in poi, quello di 

Richard Palmer –  amico del vescovo di Canterbury Thomas Becket e vescovo eletto di Siracusa 

– ed Erberto di Middlesex, di cui lo Pseudo Falcando non fornisce notizia ma che sappiamo 

essere stato un milite normanno prima di essere nominato vescovo domino di Conza nel 1169.
67

  

                                                      
63 VALENTIN ROSE, “Die Lücke im Diogenes Laërtius”, 376: «Der Name Roboratus Fortunae ist wohl nur eine 

witzige Veränderung und Umdeutung des wirklichen, ich glaube Robert: Robertus hiefs der Kanzler König 

Rogers, des Ende Februars 1154 verstorbenen Vaters von Wilhelm I». 
64 Cf. CHARLES H. HASKINS, “Further Notes on Sicilian Translations of the Twelfth Century”, in Harvard Studies 

in Classical Philology 23 (1912), 155-66. In particolare, il caso di Roboratus Fortunae è trattato alle pagine 

162-63. Sullo stesso argomento rimando anche a CHARLES H. HASKINS and DEAN P. LOCKWOOD, “The 

Sicilian Translators of the Twelfth Century and the First Latin Version of Ptolemy’s Almagest”, in Harvard 

Studies in Classical Philology 21 (1910), 75-102. Alla nota 6 di pagina 86 si legge, infatti: «Rose seeks to 

identify this person with the Sicilian chancellor Robert of ‘Salesbia,’ but as he disappears before the 

accession of William I, it is quite unlikely that he was sojourning in Sicily in 1156 or later. Moreover, he was 

not a scholar for John of Salisbury speaks of him as “sine magna litterarum copia”». 
65 Cf. PIERO MORPURGO, “I centri di cultura scientifica”, in Centri di produzione della cultura nel Mezzogiorno 

normanno-svevo. Atti delle dodicesime giornate normanno-sveve, Bari 17-20 ottobre 1995, GIOSUÈ MUSCA (a 

cura di), (Centro di Studi Normanno-Svevi 12), Bari, Dedalo 1997, 119-44. 
66 Per una disamina sui rapporti non sempre idilliaci fra la Sicilia e l’Inghilterra medievali rimando al contributo 

di: GRAHAM A. LOUD, “Il regno normanno-svevo visto dal regno d’Inghilterra”, in Il Mezzogiorno normanno-

svevo visto dall’Europa e dal mondo mediterraneo. Atti delle tredicesime giornate normanno-sveve, Bari, 21 

- 24 ottobre, GIOSUÈ MUSCA (a cura di), (Atti. Centro di Studi Normanno-Svevi 13), Bari, Dedalo 1999, 175-

95.  
67 A tutti questi nomi si potrebbe aggiungere anche quello dell’arcidiacono di Cefalù – dal 1168 al 1193 

Arcivescovo di Palermo – Walter of the Mill, se non fosse che la pista della sua origine inglese suggerita da 

“Offamilio”, è stata scartata dagli studiosi che hanno reso noto il vero nome dell’Arcivescovo di Palermo: 

Gualtiero Protofamiliare. Offamilio non sarebbe, infatti, un cognome ma un attributo che si ritrova in tutti i 

documenti correlati all’Arcivescovo: «Gualtierus Θfamili°is Regni […]». Si tratterebbe, quindi, di una lettura 

sbagliata della lettera greca Θ, usata in diplomatica come abbreviatura di proto e quindi di primo famiglio. 

Cf. LÉON-ROBERT MÉNAGER, Amiratus-Άμηϱᾶϛ: l’Émirat et les origines de l’Amirauté XIe-XIIIe siècles 

(Bibliothèque générale de l’École pratique des hautes etudes 6), Paris, S.E.V.P.E.N. 1960. Questa lettura ben 

si sposa con le notizie riportate dallo Ps. Falcando, nelle quali non si trova traccia di Offamilio ma 

semplicemente di Gualtierius «Cephaludensis archidiaconus», «decanus Agrigentinus» e «archiepiscopus 

Panormitanus», uno degli uomini più influenti presenti alla corte di Guglielmo II: UGO FALCANDO, Il regno di 

Sicilia, 133, 185, 331, 333, 337. Segnalo, inoltre, la proposta di Marcello Gigante che intravede in Roboratus 

la criptica traduzione di Polycraticus, suggerendo in tal modo l’identificazione con Iohannes Sarisberiensis: 

cf. MARCELLO GIGANTE, “Enrico Aristippo, un interprete platonico”, 244-59. 
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Delle traduzioni dal greco di Henricus Aristippus possediamo il quarto libro dei 

Meteorologica di Aristotele,
68

 il Menone e il Fedone di Platone. Sono, tuttavia, attribuite alla 

sua mano anche le versioni latine di alcuni libri delle Vite dei Filosofi di Diogenes Laertius e di 

alcuni Opuscula di Gregorius Nazianzenus e tale attribuzione sembra valida perché conforme 

alle informazioni che ci provengono dallo stesso Henricus Aristippus nel suo prologo al 

Menone: 

Iussu namque domini mei, gloriosissimi Siculorum regis Guilelmi, Gregorii Nazanzeni opuscula 

translaturus eram, qui eodem numero quo et Atheniens Plato dictavit sermones. Rogatus item a 

Maione magno Sicilie admirabili atque ab Hugone Epanormitane sedis archipontifice Laertium 

Diogenem De vita et conversatione dogmateque philosophorum in Ytalicas transvertere sillabas 

parabam.
69

 

È interessante notare che, prima di chiudere il Prologo, Henricus Aristippus rivela che la 

traduzione del Menone nasce dall’aver accettato il consilium dell’amico diletto e venerabile
70

 al 

quale sono indirizzati sia il Prologo sia il dialogo stesso e di aver, quindi, posticipato il progetto 

di traduzione degli Opuscola di Gregorius Nazianzenus e delle Vite dei filosofi di Diogenes 

Laertius: ogni tanto, infatti, occorre assecondare i desideri degli amici invece di obbedire agli 

ordini dei potenti perché con più prontezza si compie ciò che ex animo venit.
71

 

Diverso il caso del De generatione et corruptione e degli Analytica posteriora di Aristotele. 

In particolare, della prima opera ci sono giunte tre versioni latine medievali: una di Gerhardus 

Cremonensis – che la traduce dall’arabo a Toledo – e due dal greco. Quella falsamente attribuita 

                                                      
68 Insieme ad alcuni scolii greci. Cf. ARISTOTELIS Meteorologica: Liber quartus, ed. ELISA RUBINO (Aristoteles 

Latinus 10.1) Turnhout, Brepols 2010. 
69 HENRICUS ARISTIPPUS, Prologus interpretis, in PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 

6.12-18. Il testo di queste due traduzioni non è ancora stato rinvenuto. La storiografia ha attribuito ad 

Henricus Aristippus la paternità della traduzione dei libri 1-5 delle Vite dei filosofi (Cf. MARIO GRIGNASCHI, 

“Lo pseudo Walter Burley e il «Liber de vita et moribus philosophorum»”, in Medioevo 16 (1990), 131-90). 

Di questa traduzione di Henricus Aristippus, l’unica disponibile nel mondo latino fino all’avvento della ben 

più nota versio Ambrosiana, rimane traccia nel Compendium moralium notabilium di Hieremias de 

Montagnone (cf. HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Compendium moralium notabìlium [i.e. Epytoma sapientiae], 

Venezia 1505) e nel trattato dossografico Liber de vita et moribus philosophorum dello pseudo-Burleo – cf. 

PS.-GUALTERUS BURLAEUS, De vita et moribus philosophorum, ed. HERMANN KNUST, Tübingen, Laupp 1886 

(reprinted Frankfurt am Main, Minerva-Verl. 1964). Le citazioni di Hieremias de Montagnone e dello 

pseudo-Burleo dalle Vite dei Filosofi sono raccolte in: DIOGENES LAERTIUS, Lives, teachings, and sayings of 

famous philosophers. Latin. Selections, ed. INGRAM BYWATER, Oxonii 1880. Lo studio di Tiziano Dorandi ha 

fatto chiarezza sulla questione dell’estensione della versio Aristippi: per lo studioso essa si limitava ai primi 

due libri ai quali forse si aggiungeva una parte relativa alla Vita di Aristotele. Cf. TIZIANO DORANDI, “La 

versio latina antiqua di Diogene Laerzio e la sua recezione nel Medioevo occidentale: il Compendium 

moralium notabilium di Geremia da Montagnone e il Liber de vita et moribus philosophorum dello ps. 

Burleo”, in DSTradF 10 (1999), 372-96. 
70 Non sappiamo chi abbia richiesto ad Henricus Aristippus la traduzione del Menone, probabilmente un 

rappresentante del clero o un uomo appartenente all’entourage di Guglielmo I o addirittura il misterioso 

Roboratus Fortunae a cui, invece, è dedicata la versione latina del Fedone. 
71 HENRICUS ARISTIPPUS, Prologus interpretis, in PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 

6.18-21: «Quibus ad tempus postpositis tuo potius acquievi consilio. In quo manifestius ostenditur quam 

diligenter amicorum votis obeditur, propter quos nonnunquam dominorum iussum preteritur. Promptius enim 

agitur quidquid ex animo venit». 
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a Henricus Aristippus è la translatio vetus dal greco che Lorenzo Minio-Paluello
72

 ascrive a un 

traduttore anonimo del XII secolo e che oggi è definitivamente attribuita a Burgundio Pisanus.
73

 

Per quanto riguarda gli Analytica posteriora, invece, bisogna considerare che di essi, prima del 

secolo XIII, ci sono già almeno tre traduzioni: quella di Giacomo Veneto, quella dall’arabo di 

Gerhardus Cremonensis, e quella di un anonimo. La versione di questo anonimo, tradita nel ms. 

Toledo, Biblioteca Capitular, 17.14, è stata spesso attribuita a Henricus Aristippus ma dallo 

studio filologico di Minio-Paluello
 
emergono notevoli differenze nel metodo di traduzione che 

deve essere evidentemente considerato come appartenente a mani diverse.
74

 

Secondo Ezio Franceschini,
 
le traduzioni del secolo XII, determinanti per la conoscenza del 

pensiero greco all’Occidente latino, sono essenzialmente di due tipi: greco-latine, la cui 

caratteristica peculiare è quella dell’estrema letteralità, e arabo-latine, meno pure dal punto di 

vista testuale perché tendenti a presentarne il contenuto con parole quanto più possibile 

comprensibili per il lettore.
75

 In Sicilia trovano posto entrambi i filoni di traduzione e quelle di 

Henricus Aristippus appartengono al primo. Sembra quasi che nella corte normanna aleggi il 

proposito implicito di procedere, come nella corte teodoriciana di Ravenna, sulla scia del 

programma filosofico boeziano di tradurre in latino i dialoghi platonici e le opere aristoteliche. 

Lo scopo di questo programma è quello di facilitare la produzione di commenti che avrebbero 

potuto mettere d’accordo l’insieme dei principi che costituiscono la base della filosofia dei due 

più grandi pensatori dell’antica Grecia.
76

  

                                                      
72 Cf. LORENZO MINIO-PALUELLO, “Henry Aristippe, Guillaume de Moerbeke et les traductions latines médiévales 

des «Météorologiques» et du «De generatione et corruptione» d’Aristote”, in Rev. philos. de Louvain 45 

(1947), 206-35. 
73 Cf. GUDRUN VUILLEMIN-DIEM et MARWAN RASHED, “Burgundio de Pise et ses manuscrits grecs d’Aristote: 

Laur. 87.7 et Laur. 81.18”, in Recherches de Théologie et Philosophie médiévales 64 (1997), 136-97; 

FERNAND BOSSIER, “L’élaboration du vocabulaire philosophique au Moyen Age chez Burgundio de Pise”, in 

Aux origines du lexique philosophique européen: L’influence de la ‘Latinitas’, ed. JACQUELINE HAMESSE 

(Textes et Etudes du Moyen Age 8), Louvain 1997, 81-116 e FERNAND BOSSIER, “Les ennuis d’un traducteur: 

quatre annotations sur la première traduction latine de l’Éthique à Nicomaque par Burgundio de Pise”, in 

Bijdragen: tijdschrift voor filosofie en theologie 59 (1998), 406-27. 
74 Cf. LORENZO MINIO-PALUELLO, “Iacobus Veneticus Grecus”, in Traditio 8 (1952), 265-304. Sulla recezione 

medievale degli Analytica Posteriora rimando agli studi di: DAVID K. BLOCH, “James of Venice and the 

Posterior” in Cahiers de l'Institut du Moyen-Âge Grec Et Latin 78 (2008), 37-50; JOZEF BRAMS, La riscoperta 

di Aristotele in Occidente, (Eredità Medievale 22), Milano, Jaca Book 2003 e CHARLES H. HASKINS, 

“Medieval Versions of the Posterior Analytics” in Harvard Studies in Classical Philology 25 (1914), 87-105. 
75 Cf. EZIO FRANCESCHINI, “Il contributo dell’Italia alla trasmissione del pensiero greco in Occidente nei secoli 

XII-XIII e la questione di Giacomo Chierico di Venezia”, in Scritti di filologia latina medievale, vol. II, 

(Medioevo e umanesimo 22) Antenore, Padova 1976, 560-88. 
76 Di Platone, in particolare, Henricus Aristippus scrive: «Platonicis ergo propius assistas scriptis, ut te magis ac 

magis ritu suo capiant et oblectent. Quis enim tui similium ignorat, quis scripturarum frequenti lectione fretus 

hesitat, quis prophetici dogmatis ambigit perscrutator, quam alta, quam perinscrutabilia, quanta subnixa 

firmitudine Platonis sensa et sententie consistant, qui Atticorum illustravit mores et sapientiam, qui 

Academicam instituit philosophiam, qui Sicule mansuefecit aule tyrannidem, a quo Aristotelica subtilitas est 

derivata, a quo tam Peripatus quam Licium exordium sumpsit philosophandi? Hec ergo quanto magis 

appropinquaveris, tanto magis admiraberis. Singula quippe verba suas ostendent questiones. Quodsi unam 

solveris, Ydre capita surgentia formidabis. Unicus namque hic in ethicis, singularis in theologicis, universos 

sermones morum condit dulcedine, divinitatis vallat et soliditate, diversis principiis inchoatos uno fine 
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Nel costante tentativo di ricalcare fedelmente il testo dell’esemplare greco a cui fa 

riferimento, il metodo di traduzione adottato da Henricus Aristippus è quello de verbo ad 

verbum. Egli, quindi, si attiene a un principio metodologico classico di versione: procedono in 

tal modo gli arabi del secolo VIII, quando iniziano a tradurre opere di filosofia dal greco,
77

 e lo 

stesso modus vertendi è utilizzato anche dai traduttori delle Sacre Scritture
78

 e da Burgundio 

Pisanus che avverte il lettore in tal senso: «verbum de verbo reddidi, non sensum solum, sed et 

ordinem verborum, in quantum potui, sine alteritate conservans».
79

 Certamente questo principio 

metodologico presenta un limite non indifferente: l’impossibilità di avere per tutte le parole 

della lingua di origine un equivalente in quella di destinazione. Il rischio che si corre con questo 

genere di traduzioni è quindi quello dell’ineleganza stilistica della quale, purtuttavia, non si 

preoccupa Boethius: 

Secundus hic arreptae expositionis labor nostrae seriem translationis expediet, in qua quidem vereor 

ne subierim fidi interpretis culpam, cum verbum verbo expressum comparatumque reddiderim. 

Cuius incepti ratio est quod in his scriptis in quibus rerum cognitio quaeritur, non luculentae 

orationis lepos, sed incorrupta veritas exprimenda est. Quocirca multum profecisse videbor, si 

philosophiae libris Latina oratione compositis per integerrimae translationis sinceritatem nihil in 

Graecorum litteris amplius desideretur.
80

 

L’attitudine ad attenersi fedelmente al testo sembra una caratteristica peculiare in molti 

traduttori e generalmente ha uno scopo espresso in maniera esplicita: quello di evitare l’accusa 

di eresia nel caso dei testi sacri e della patristica e, nel caso dei testi filosofici, quello di 

                                                                                                                                            
cunctos concludit tractatus. Omnia nimirum refert ad superum numina, quasi ab eis cuncta processisse 

crediderit». HENRICUS ARISTIPPUS, Prologus interpretis, in PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. 

KORDEUTER, 6.1-26. 
77 È opportuno ricordare che prima di essere rese in arabo, le parole vengono filtrate attraverso il siriaco perché, 

sin dai primordi del cristianesimo e soprattutto dopo il decreto di Giustiniano che proclama la chiusura della 

scuola di Atene nel 529 d. C., l’Oriente ospita un gran numero di filosofi greci che, in tal modo, vengono 

inevitabilmente in contatto con i traduttori siriaci, la maggior parte dei quali professa la fede nestoriana. 

Sull’importanza della mediazione siriaca cf.: HENRI HUGONNARD-ROCHE, L’intermediaire syriaque dans la 

transmission de la philosophie grecque a l’arabe: Le cas de l’Organon d’Aristote”, in Arabic Sciences and 

Philosophy 1 (1991),187-209 e SEBASTIAN P. BROCK, “The Syriac Commentary Tradition”, in Glosses and 

commentaries on Aristotelian logical texts: the Syriac, Arabic and medieval Latin traditions, ed. CHARLES S. 

F. BURNETT, London, The Warburg Institute 1993, 3-18. 
78 Girolamo di Stridone parla di due differenti metodi di traduzione: per i testi profani occorre rendere i concetti e 

non le parole, ma per i testi sacri, in cui lo stesso ordine delle parole rappresenta un mistero della fede, 

occorre procedere con la translatio ad litteram. SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, Liber de optimo genere 

interpretandi (Epistula 57). Ein Kommentar von GERARDUS J. M. BARTELINK (Mnemosyne. Supplementum 

61), Leiden, Brill 1980, 13: «Ego enim non solum fateor, sed libera voce profiteor, me in interpretatione 

Graecorum, absque Scripturis sanctis, ubi et verborum ordo mysterium est, non verbum e verbo, sed sensum 

exprimere de sensu». 
79 BURGUNDIUS PISANUS, Prologus super opus Beati Johannis Chrysostomi super Matthaeum, edd. EDMOND 

MARTÈNE et URSIN DURAND in Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, 

moralium, amplissima collectio, vol. I, Parisiis, Montalant 1724, 817-18. 

Per il metodo di traduzione di Burgundio Pisanus rimando allo studio di WALTER BERSCHIN, Greek letters and the 

Latin Middle Ages: from Jerome to Nicholas of Cusa, translated by JEROLD C. FRAKES, Washington, The 

Catholic university of America 1988, 225-31. 
80 ANICIUS MANLIUS SEVERINUS BOETHIUS, In Isagogen Porphyrii Commenta. Copiis a GEORGIO SCHEPSS 

comparatis svisqve vsvs recensvit SAMVEL BRANDT (CSEL 48), Vindobonae, F. Tempsky 1906, 135. 

about:blank
about:blank
about:blank


17 

 

conformare le versioni il più possibile al messaggio contenuto nei testi delle auctoritates. 

Nell’epoca in cui vive Henricus Aristippus, il metodo gnoseologico si muove principalmente 

lungo due coordinate: quella della ratio, tramite cui anche la teologia s’innalza a ruolo di 

scienza, e quella dell’auctoritas, la quale, sulle solide fondamenta del passato, getta le basi basi 

per un nuovo sapere che non è una sterile imitatio bensì un modo per acquisire conoscenze 

nuove e originali sotto la guida dei pensatori precedenti.
81

 Questo presupposto aiuta a 

comprendere la motivazione profonda che si cela dietro la scelta, poco felice da un punto di 

vista stilistico, di tradurre de verbo ad verbum Platone. Henricus Aristippus, nel prologo al 

Menone, giustifica il suo modus vertendi con queste parole: 

Accedas itaque, dilecte ac venerande, et Platonice nardi gustes odorem reficereque ac tante replearis 

flagrantiae suavitate atque Menonem Platonis ea recipias devotione, qua et a te postulatus et a me 

datus esse cognoscitur. In quo transferendo magis ditionum idiomati deservivi, ne de proprii 

confisus parvitate ingenii alienos intruderem sensus; unde et agrestioris forsan et minus compte 

videbitur orationis in Latiari. Transfusis siquidem in varia vasa poculis gustus acerbior.
82

 

Inoltre, proprio all’inizio della prefazione al Menone, Henricus Aristippus cita i versi di 

Orazio
83

 che stabiliscono un’analogia tra pittura e poesia: un quadro viene apprezzato, alle volte, 

se guardato da vicino, altre volte, se guardato da lontano. E tuttavia il quadro migliore, che non 

teme il giudizio del critico, è fatto per essere osservato da breve distanza. Allo stesso modo, 

anche la poesia è apprezzata alle volte da vicino, altre da lontano ma, in questo caso, si tratta di 

una distanza che, spesso, è anche temporale. Per Henricus Aristippus può dirsi lo stesso dei testi 

filosofici e, in particolare, delle parole di Platone che lui s’impegna a interpretare fedelmente 

ricostruendo in latino gli idiotismi della lingua greca, senza stravolgerne il senso. Carlotta 

Labowsky non esita a definire la versio latina del Menone rude e difficile, non da disprezzare e 

per certi versi degna di ammirazione.
84

 Il traduttore, con una terminologia che a tratti sfiora 

quella sacra,
85

 invita l’anonimo lettore a cui è indirizzato il testo del Menone a penetrare in 

                                                      
81 Cf. MARTIN GRABMANN, Storia del Metodo Scolastico, 2 voll. (Strumenti. Ristampe anastatiche 59), Firenze, 

La Nuova Italia 1980. 
82 HENRICUS ARISTIPPUS, Prologus interpretis, in PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 5-

6.16-4. 
83 QUINTUS HORATIUS FLACCUS, De arte poetica in Opera, ed. FRIEDRICH KLINGNER (Bibliotheca Scriptorvm 

Graecorum et Romanorum Teubneriana 1225), Berlin, De Gruyter 2008, 307.361-62: «Ut pictura poesis: erit 

que si propius stes / Te capiat magis, et quedam si longius abstes». Cf. anche HENRICUS ARISTIPPUS, Prologus 

interpretis, in PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 5.1-2. Questi versi di Orazio sono 

stati celebrati nel 1626 da FRANCESCO FURINI con la tela La Pittura e la Poesia, conservata a Firenze presso 

Palazzo Pitti (Galleria Palatina, Sala di Berenice), 180 x 143 cm.  
84 CARLOTTA LABOWSKY, “Introduzione” a PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, XIX: 

«Attamen versio quamvis rudis et laboriosa non despicienda nec admiratione quadam indigna est quam 

conscripserit vir qui primus illis temporibus Platonis opera fervido studio complexus mentemque philosophi 

Latina oratione exprimere nisus sit». 
85 HENRICUS ARISTIPPUS, Prologus interpretis, in PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 

5.17-19. Si noti, in particolare, l’uso dei sostantivi devotio e nardum. Quest’ultimo, in particolare, nel Cantico 

dei Cantici è simbolo d’immenso amore (Ct 1,12 – 4,13 e 4,14) e nei Vangeli di Marco e Giovanni è ripreso 
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profondità nelle parole platoniche per percepirne la grandezza e la fondatezza delle 

argomentazioni, per assaporare il profumo del nardo platonico, per rigenerarsi e saziarsi con la 

soavità della fragranza e per accogliere il dialogo di Platone con la stessa devozione con la 

quale egli, da aspirante lettore, lo ha richiesto e il traduttore l’ha fornito.
86

 

Gli studi di Minio-Paluello offrono la possibilità di mettere in risalto alcune caratteristiche 

del metodo di traduzione adoperato da Henricus Aristippus.
87

 Esse si possono sintetizzare 

essenzialmente come segue: tendenza frequente a tradurre le particelle e, spesso, utilizzando 

delle varianti (γάρ – tradotto con namque, enim, nimirum, quippe, siquidem ecc., δέ – reso con 

vero, que, sane, utique, etiam ecc., μέν – tradotto con certe, quoque, nempe, equidem, profecto, 

sane ecc.); presenza di molti termini che costituiscono delle vere e proprie peculiarità del modo 

di tradurre di Henricus Aristippus (per esempio: quas ob res per rendere ὥστε) ed estrema 

fedeltà al modello greco di riferimento anche rispetto all’ordo verborum. Si tratta di una fedeltà 

così evidente che spinge Lorenzo Minio-Paluello ad affermare che tale non si trovi in nessuno 

degli altri traduttori medievali, eccezion fatta per il vescovo di Lincoln Robertus Grosseteste.
88

 

Anche quando si presentano delle differenze nelle versioni latine, esse sono riconducibili a delle 

varianti presenti nello stesso esemplare greco con cui è in relazione l’interprete o, in altri casi, a 

imprecisioni vere e proprie da parte dello stesso traduttore o di coloro che, nel tempo, hanno 

tramandato le versioni in altri codici. Henricus Aristippus, tuttavia, mette a disposizione del 

lettore un lessico latino davvero notevole e, spesso, persino inusitato. È sempre Minio-Paluello 

a rivelarci che Henricus Aristippus, da retore, tende spesso e volentieri a rafforzare le 

espressioni tramite l’artificio retorico della sinonimia
 
e a fare largo uso dell’allitterazione, dei 

parallelismi e dell’asindeto.
89

 Così, Minio-Paluello definisce il lavoro di traduttore di Henricus 

                                                                                                                                            
nel racconto della cena in Betania: una donna unge il capo di Cristo di «profumo di puro nardo» mentre egli 

si trova nella casa di Simone il lebbroso – padre di Lazzaro, Maria di Magdala e Marta (Mc 14,3). In 

Giovanni la donna in questione è proprio Maria di Magdala, la quale «prese trecento grammi di profumo di 

puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si 

riempì dell’aroma di quel profumo» (Gv 12,3). 
86 HENRICUS ARISTIPPUS, Prologus interpretis, in PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 5-

6.16-4. 
87 Cf. LORENZO MINIO-PALUELLO, “Henry Aristippe, Guillaume de Moerbeke et les traductions latines”, 206-35. 
88 Sulle traduzioni di Robertus Grosseteste, cf. EZIO FRANCESCHINI, Roberto Grossatesta, vescovo di Lincoln, e le 

sue traduzioni latine, Venezia, C. Ferrari 1933. Tuttavia, come già Carlos Steel ha giustamente notato, il 

metodo de verbo ad verbum non è adatto a tradurre i dialoghi platonici: «Si le littéralisme scrupuleux du 

verbum a verbo peut encore être defendu quand il s’agit de textes scolaires d’Aristote, cette méthode non 

seulement detruit le style de Platon, mais rend même 1’argument absolument incompreensible. C’est 

seulement avec le mouvement humaniste, avec sa nouve e sensibilité pour la formulation de la pensée, que les 

conditions fuerent enfin rassemblées pour une bonne traduction de Platon». CARLOS STEEL, “Plato latinus 

(1939-1989)”, in Rencontres de cultures dans la philosophie médiévale. Traductions et traducteurs de 

l’antiquité tardive au XIVe siècle. Actes du Colloque international de Cassino, 15-17 juin 1989, JACQUELINE 

HAMESSE – MARTA FATTORI (éds.), Louvain-la-Neuve, Institut d’études médiévales – Cassino, Università 

degli studi 1990, 314. 
89 Cf. LORENZO MINIO-PALUELLO, “Henry Aristippe, Guillaume de Moerbeke et les traductions latines”, 219. Di 

seguito fornisco due esempi per rendere l’idea dello stile retorico di Henricus Aristippus presente anche nelle 
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Aristippus il giusto accordo tra le esigenze dettate dalle regole della retorica classica e la sua 

attitudine a tradurre da interprete del XII secolo e cioè in maniera letterale: esattamente come 

prima di lui aveva fatto il più illustre rappresentante della cultura al tempo di Teodorico – 

Boethius – come Burgundio Pisanus e quasi tutti i traduttori a lui coevi.
90

 

Come già accennato, il problema principale dei traduttori che cercano di consegnare una 

versione latina il più possibile fedele all’esemplare greco di riferimento è rappresentato dal 

pericolo del tradimento del testo originale, che porta inevitabilmente a un allontanamento, anche 

involontario, dal pensiero genuino di un autore. Oggi alcuni studiosi di linguistica affermano 

che il tradimento autentico non trova il suo fondamento nella traduzione in sé ma nel 

fraintendimento del messaggio e di quel complesso di circostanze che fanno da sfondo a un 

testo e che lo spiegano.
91

 Per un traduttore del secolo XII le difficoltà non erano da meno: 

poliglottismo e abilità di comprensione/produzione di forme idiomatiche non sono sufficienti. 

Nel suo lavoro d’interpretazione di un testo, oltre a essere un moderatore tra due sistemi 

linguistici differenti, è anche un abile mediatore tra culture diverse. Attraverso il metodo de 

verbo ad verbum si rende, quindi, portatore di un messaggio che pretende di essere conosciuto 

nello stesso modo in cui è stato trasmesso da un autore lontano nel tempo e nello spazio e, 

tuttavia, vicino al lettore se il testo è stato tradotto in maniera adeguata. In tal senso è bene 

ricordare l’ammonimento di Schleiermacher, per il quale il traduttore deve scegliere tra il 

lasciare il più possibile in pace lo scrittore, cercando piuttosto di ravvicinargli il lettore, oppure 

lasciare il più possibile in pace il lettore, cercando di fargli vicino lo scrittore.
92

 La scelta di 

                                                                                                                                            
prefazioni alle due traduzioni. HENRICI ARISTIPPI Epistula ad Roboratum, in PLATO, Phaedo interprete 

Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 90.2-4: «cuius curia scola, comitatus cuius 

gignasium, cuius singula verba philosophica aposthegmata, cuius questiones inextricabiles, cuius soluciones 

nichil indiscussum, cuius studium nil relinquit intemptatum». HENRICUS ARISTIPPUS, Prologus interpretis, in 

PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 6.8-9: «cuius intuiutus, cuius actus virtutis vigor, 

cuius opera virtute virent, cuius sermones virtutem redolent, huic quid virtute gratius videretur?». 
90 LORENZO MINIO-PALUELLO, “Henry Aristippe, Guillaume de Moerbeke et les traductions latines”, 220: «C’était 

là un compromis entre les tendances du rhétoricien, qui continuait ou renouvelait les traditions des quatrième 

et cinquième siècles, et les exigences du traducteur du douzième, qui se devait d’être au moins aussi littéral 

que l’avait été Boèce et que l’étaient les contemporains, Burgundio de Pise, le traducteur de l’Almageste, 

celui des Analytiques Postérieurs, etc.». 
91 UMBERTO ECO, “Introduzione” a Dire quasi la stessa cosa: esperienze di traduzione (Tascabili Bompiani 424), 

Milano, Bompiani 2003, 9-10: «Che cosa vuole dire tradurre? La prima e consolante risposta vorrebbe essere: 

dire la stessa cosa in un’altra lingua. Se non fosse che, in primo luogo, noi abbiamo molti problemi a stabilire 

che cosa significhi ‘dire la stessa cosa’, e non lo sappiamo bene per tutte quelle operazioni che chiamiamo 

parafrasi, definizione, spiegazione, riformulazione, per non parlare delle pretese sostituzioni sinonimiche. In 

secondo luogo perché, davanti a un testo da tradurre, non sappiamo quale sia la cosa. Infine, in certi casi, è 

persino dubbio che cosa voglia dire dire». 
92 «Aber nun der eigentliche Uebersezer, der diese beiden ganz getrennten Personen,seinen Schriftsteller und 

seinen Leser, wirklich einander zuführen, und dem lezten, ohne ihn jedoch aus dem Kreise seiner 

Muttersprache heraus zu nöthigen, zu einem möglichst richtigen und vollständigen Verständniß und Genuß 

des ersten verhelfen will, was für Wege kann er hiezu einschlagen? Meines Erachtens giebt es deren nur zwei. 

Entweder der Uebersezer läßt den Schriftsteller möglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm entgegen; oder 

er läßt den Leser möglichst in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen». Le parole di 

Schleiermacher sono tratte dal saggio del 24 giugno 1813 che egli lesse alla Königlichen Akademie der 
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Henricus Aristippus ricade sulla prima opzione: egli lascia il più possibile in pace lo scrittore 

cercando di riprodurre la sintassi, le figure retoriche e il lessico del testo originale per offrire la 

possibilità al lettore di accostarsi all’autore dell’opera, al suo messaggio e alla lontana cultura 

alla quale egli appartiene. Una volta presa questa decisione, al traduttore de verbo ad verbum 

rimane ben poco margine di scelta: egli può forse decidere quale testo tradurre – e, peraltro, 

tenendo conto della disponibilità dell’originale e, come nel caso di Henricus Aristippus, dei 

desiderata di un sovrano o dei consigli degli amici – ma in nessun modo può scegliere come 

interpretare il testo.  

Un’altra circostanza che costituisce un problema e che andrebbe perciò esaminata con 

attenzione è quella relativa alla circolazione e recezione delle traduzioni di Henricus Aristippus: 

innanzitutto, è possibile stabilire il periodo in cui esse sono state riscoperte, apprezzate e 

utilizzate come fonti di studio del pensiero greco? Inoltre, dove collocare queste traduzioni? In 

una delle biblioteche siciliane menzionate dallo stesso Henricus Aristippus nell’Epistula ad 

Roboratum o nei centri culturali dei palazzi della corte normanna?
93

 È difficile saperlo con 

esattezza. Purtroppo, nell’Epistula ad Roboratum, i riferimenti di Henricus Aristippus, pur 

rivelandoci preziose informazioni sui testi filosofici e scientifici a disposizione nella Sicilia 

normanna, non sono tuttavia sufficienti a stabilire con più precisione le condizioni dei centri di 

cultura attivi all’epoca del nostro traduttore. Il filologo britannico Nigel Guy Wilson, a 

proposito della biblioteca Siracusana et Argolica, afferma:  

                                                                                                                                            
Wissenschaften di Berlino. Cf. FRIEDRICH SCHLEIERMACHER, “Über die verschiedenen Methoden des 

Übersetzens”, in Das Problem des Übersetzens, HANS J. STÖRIG (hrsg. v.), (Wege der Forschung 8), 

Darmstadt, Wiss. Buchges 38-70. Il passo citato si trova a pagina 47. 
93 HENRICI ARISTIPPI Epistula ad Roboratum, in PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-

PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 89.11-13-22: «Habes in Sicilia Siracusanam et Argolicam bibliothecam 

[…] Habes Eronis philosophi Mechanica pre manibus, qui tam subtiliter de inani disputant, quanta eius virtus 

quantaque per ipsum delationis celeritas! Habes Euclidis Optica, qui tam vere et mirabiliter de opinione 

videndi disserit, ut opinabilia raciocinatione probet demonstrativa. Habes de scientiarum principiis Aristotilis 

Apodicticen, in qua supra naturam et sensum de anxiomatis a natura et sensu sumptis disceptat. Philosophica 

Anaxagore, Aristotilis, Themistii, Plutarchi, ceterorumque magni nominis philosophorum in manibus tuis 

sunt. At fortassis horum summam nactus es, dum saltem medicine studio efficacem adhibuisti operam. Atqui 

theologica, mathematica, metheorologica tibi propono theoreumata».  

Tra i grandi centri di cultura greca nella Sicilia normanna è opportuno ricordare almeno la biblioteca del 

Monastero basiliano del SS. Salvatore di Bordonaro, nei pressi di Messina, fondata dal bibliofilo Scolaro-

Saba, vissuto a cavallo dei secoli XI e XII. Nel momento in cui decide di entrare nel monastero, intorno al 

1114, Scolario porta in dono tramite testamento una biblioteca fornita di trecento codici. Di essi, alcuni 

costituiscono un vero e proprio tesoro: sono esemplari greci portati dallo stesso Scolario-Saba dalla Grecia. 

Francesco Lo Parco ritiene che la biblioteca di questo monastero sia la stessa alla quale fa riferimento 

Henricus Aristippus ma tale ipotesi è stata contestata da Giovanni Gentile in quanto la tradizione dei 

cataloghi attesta che, nel 1134, l’archimandrita S. Luca raccoglie per il suo monastero opere di matrice 

religiosa e ascetica e non quelle citate da Henricus Aristippus quando scrive all’enigmatico amico. Cf. 

rispettivamente: FRANCESCO LO PARCO, “Scolario-Saba bibliofilo italiota, vissuto tra l’XI e il XII secolo e la 

biblioteca del monastero basiliano del SS. Salvatore di Bordonaro presso Messina: nuovo contributo alla 

storia civile e religiosa dell’epoca normanna e alla conoscenza dei primordi del Risorgimento dell’antichità 

ellenica”, in Atti della Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Arti di Napoli 1 (1908), 207-86 e GIOVANNI 

GENTILE, [Recensione a:] FRANCESCO LO PARCO, “Scolario-Saba bibliofilo italiota”, in La critica. Rivista di 

letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce 8 (1910), 304-07. 
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una frase difficile da interpretare con esattezza e che forse significa solo biblioteca di letteratura 

greca. Ci sono delle indicazioni sul suo contenuto: i Mechanica di Erone (visto che questo libro ci è 

rimasto solo in arabo tranne alcuni frammenti, sembra probabile che egli si riferisca ai Pneumatica, 

una relazione su diversi oggetti sottoposti a pressione), l’Ottica di Euclide, l’Apodictice (cioè gli 

Analytica priora di Aristotele) e le opere di Anassagora, Aristotele, Temistio, Plutarco e degli altri 

grandi filosofi. Non è assolutamente chiaro cosa intendesse per Anassagora. Dei pochi frammenti 

superstiti, la maggior parte ci è pervenuta attraverso il commento di Simplicio alla Fisica di 

Aristotele che sarebbe stato facilmente accessibile e se Aristippo intende esattamente ciò che dice, 

questo è forse il modo migliore di interpretare le sue parole.
94

 

Sulla base del testo della lettera non si può, tuttavia, dedurre l’appartenenza di questi codici a 

tale biblioteca: essi potrebbero effettivamente essere proprietà dello stesso re Guglielmo I o far 

parte di una collezione privata, magari appartenente a Theoridus Brundusinus. Di sicuro, però, 

si evince che Henricus Aristippus è particolarmente interessato ai testi scientifici e filosofici e 

probabilmente, accanto a questi testi, possono aver trovato posto anche le sue traduzioni.  

Nonostante la difficoltà nel cercare di ricostruire la collocazione delle traduzioni di Henricus 

Aristippus, possiamo farci un’idea della loro recezione. Iohannes Sarisberiensis, nel 

Policraticus, cita Gregorius Nazianzenus.
95

 È nell’edizione di Clement Charles Julian Webb che 

vengono evidenziate per la prima volta le citazioni di Iohannes Sarisberiensis dei Padri 

Cappadoci, in particolare di Gregorius Nazianzenus, Basilius Caesariensis episcopus e 

Gregorius Nyssenus: 

Gregorii Nazianzeni Epistolas et Orationes in Policr. vii, prolog. cc. 18, 19 citat ex uersione quae 

hodie non exstat. Videant quibus est curae bibliothecarum medii aeui historia, an usquam in 

catalogis antiquis huius uersionis fiat mentio.
96

 

Sulla base dell’annotazione di Webb, Haskins
97

 ipotizza che i riferimenti alle opere di 

Gregorius Nazianzenus nel Policraticus siano il frutto di una lettura da parte di Iohannes 

Sarisberiensis della traduzione di quegli Opuscula che Henricus Aristippus menziona nel 

Prologo al Menone.
98

 In quel periodo, in effetti, Iohannes Sarisberiensis è già segretario 

dell’arcivescovato di Canterbury, con il compito d’intrattenere i rapporti con la Santa Sede e col 

re Enrico II d’Inghilterra. La sua mansione di segretario gli permette di rimanere per un po’ di 

                                                      
94 NIGEL G. WILSON, Filologi bizantini, premessa di MARCELLO GIGANTE (Collana di filologia classica 5), Napoli, 

Morano 1990, 327. 
95 IOHANNES SARESBERIENSIS, Prologus ad librum septimum Polycratici, in JOANNIS SARESBERENSIS Opera 

Omnia, ed. JOHN ALLEN GILES, Oxonii, apud J. H. Parker 1848, 109-10: «Quod autem, si aliud non licet, vis 

ut de fortunae calculo, mihi et Musis querar, suadente quidem mentis angustia, facillimum est, cum, teste 

Gregorio Nazianzeno, nihil suavius videatur hominibus quam aliena loqui, vel aliena curare, sed a compositae 

mentis arbitrio videatur alienum». 
96 CLEMENT C. J. WEBB, “Introduzione” a IOHANNES SARESBERIENSIS, Policraticus sive De nugis curialium et 

vestigiis philosophorum libri VIII, vol. I, ed. CLEMENT C. J. WEBB, Oxford, Clarendon 1909, XXVIII. 
97 CHARLES H. HASKINS, Studies, 166, n. 40. 
98 HENRICUS ARISTIPPUS, Prologus interpretis, in PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 

6.12-14: «Iussu namque domini mei, glorisissimi Siculorum regis Guilelmi, Gregorii Nazanzeni opuscula 

translaturus eram, qui eodem numero quo et Atheniensis Plato dictavit sermones».  

about:blank
about:blank
about:blank
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tempo nel regno normanno, in particolare in Puglia, e di visitare anche Roma, divenendo 

familiaris di Papa Adrianus IV. Tuttavia, oggi è dimostrato che tutte le citazioni da Gregorius 

Nazianzenus nel Policraticus, provengono dallo stesso sermone, l’Apologeticus, del quale 

esisteva già una traduzione di Rufinus Aquileiensis.
99

 L’errore di Webb consiste nell’aver fatto 

riferimento principalmente al testo greco di Gregorius Nazianzenus, non accorgendosi, così, 

della convergenza testuale tra la traduzione di Rufinus Aquileiensis e la citazione contenuta nel 

Policraticus.
100

 

Della versio Aristippi delle Vite dei filosofi di Diogenes Laertius è possibile ricostruire 

brevemente la circolazione sulla base di alcuni studi filologici: è Valentin Rose
101

 il primo 

studioso a notare che il Liber de vita et moribus philosophorum
102

 contiene alcune citazioni di 

una versione latina delle Vite dei filosofi di Diogenes Laertius, databile intorno al secolo XII o 

XIII. Questa ipotesi di Rose sembra essere convalidata dagli studi di Lorenzo Minio-Paluello, il 

quale intravede l’Aristippi stylum all’interno del De vita et moribus philosophorum edito da 

Hermann Knust (Tübingen, 1886).
103

 

Trattare l’argomento della traduzione di Henricus Aristippus delle Vite dei filosofi laerziane 

risulta problematico perché tale traduzione non ci è pervenuta per intero: di essa si possiedono 

solo alcuni estratti emendati che ci sono giunti attraverso una trasmissione indiretta.
104

 Per 

questo motivo è difficile stabilire anche quale sia l’esemplare greco a cui Henricus Aristippus fa 

riferimento nella sua attività di traduttore. A parere di Guglielmo Cavallo,
105

 il testo di 

riferimento in questione potrebbe essere quello contenuto nel ms. Napoli, Bibl. Nazionale, 

Neapol. Borbonicus gr. III B 29 (B), ossia l’unico codice primario riprodotto da un copista italo-

                                                      
99 Rufinus Aquileiensis traduce ben nove orazioni di Gregorius Nazianzenus, le quali sono edite nella serie del 

Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum: cf. TYRANNII RUFINI Orationum Gregorii Nazianzeni novem 

interpretatio, IOHANNIS WROEBELII copiis usus edidit et prolegomena indicesque adiecit AUGUSTUS 

ENGELBRECHT (CSEL 46), Wien, F. Tempsky – Leipzig, G. Freytag 1910. La traduzione dell’Apologeticus si 

trova alle pagine 7-84. Per le citazioni di Iohannes Sarisberiensis rimando allo studio di MAX KERNER, 

Johannes von Salisbury und die logische Struktur seines Policraticus, Wiesbaden, Steiner 1977. La 

trattazione sulla citazione dall’Apologeticus contenuta nel prologo al settimo libro si trova a pagina 79. 
100 Cf. LAURE HERMAND-SCHEBAT, “John of Salisbury and Classical Antiquity”, in A Companion to John of 

Salisbury, CHRISTOPHE GRELLARD – FRÉDÉRIQUE LACHAUD (eds.), (Brill’s Companions to the Christian 

Tradition 57), Leiden-Boston, Brill 2015, 180-214. 
101 Cf. VALENTIN ROSE, “Die Lücke im Diogenes Laërtius”, 367-97. 
102 Composto nel 1320 e falsamente attribuito per lungo tempo a Galterius Burlaeus pseudo, è oggi ritenuto opera 

di un ignoto scrittore italiano che ha riportato delle preziose informazioni biografiche e alcuni insegnamenti 

di 131 saggi del mondo antico. A tal proposito rimando ancora una volta al contributo di MARIO GRIGNASCHI, 

“Lo pseudo Walter Burley”, 131-90. 
103 Cf. LORENZO MINIO-PALUELLO e HENDRIK JOAN DROSSAART LULOFS, “Introduzione” a PLATO, Phaedo 

interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, IX, n. 1. 
104 Per le informazioni sulla trasmissione indiretta di questi estratti rimando alla nota 69 di pagina 14. 
105 Cf. GUGLIELMO CAVALLO, “Scritture italo-greche librarie e documentarie. Note introduttive ad uno studio 

correlato”, in Bisanzio e l’Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi (Scienze filologiche e 

letteratura 22), Milano, Vita e Pensiero 1982, 29-38. 
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greco, databile intorno all’inizio del secolo XII, e poi corretto da una mano ignota (B
2
)

106
 

tramite il confronto dell’esemplare con un altro testimone. L’ipotesi cauta di Guglielmo Cavallo 

sembra essere confermata dall’analisi filologica di Tiziano Dorandi, per il quale «l’ipotesi che il 

modello greco della versio Aristippi sia questo manoscritto resta la più probabile (anche se non 

certa)».
107

 Come accennato, per lungo tempo si è creduto che la traduzione di Henricus 

Aristippus comprendesse soltanto alcuni libri delle Vite dei filosofi, in particolare i libri 1-5, ma 

l’opinione di Tiziano Dorandi, agli studi del quale rimando per un approfondimento sulla 

tradizione manoscritta e sulla storia del testo delle Vite dei filosofi di Diogenes Laertius, è che 

tale versione sia circoscritta ai soli primi due libri e, probabilmente, alla biografia di Aristotele. 

Egli ritiene, inoltre, che la scelta di Henricus Aristippus sia quella di rivolgere la propria 

attenzione prevalentemente ai profili biografici e alle sentenze memorabili (ἀπόφθεγμα) che egli 

intende forse racchiudere in una sorta di compendio del quale non possiamo conoscere le norme 

adottate durante la redazione.
108

  

Queste osservazioni bastano a rendere l’idea che ogni tentativo di delineare la diffusione 

della versio Aristippi degli Opuscula di Gregorius Nazianzenus e delle Vite dei filosofi di 

Diogenes Laertius è molto problematico: il rischio di cadere in ipotesi che non possono essere 

né confermate né smentite è molto alto, almeno fino a quando non saranno ritrovati i testi di 

queste traduzioni. Per il momento possiamo solo affermare che tali versioni non sembrano aver 

avuto una considerevole recezione nel mondo occidentale medievale. A conferma della 

complessità di tale questione è opportuno ricordare che, nel prologo al Menone, Henricus 

Aristippus afferma di aver temporaneamente interrotto la traduzione di queste opere.
109

 Mentre 

                                                      
106 Identificabile, forse, con quella dello stesso Henricus Aristippus? Per i rapporti stemmatici tra i manoscritti più 

antichi delle Vite dei Filosofi rimando allo studio di DENIS KNOEPFLER, La vie de Ménédème d’Erétrie de 

Diogène Laërce. Contribution à l’histoire et à la critique du texte des Vies des philosophes (Schweizerische 

Beiträge zur Altertumswissenschaft 21), Basel, F. Reinhardt 1991. In particolare, lo stemma si trova a pagina 

154. 
107 TIZIANO DORANDI, “La versio latina antiqua di Diogene Laerzio”, 218. 
108 Dorandi precisa, inoltre, che non è possibile stabilire l’esistenza di un altro compendio come esemplare di 

riferimento di Henricus Aristippus anche perché potrebbe trattarsi di una mera scelta del traduttore quella di 

elaborare una sintesi a partire da un testimone integro. A ciò si aggiunge che tra la stesura del testo latino da 

parte del traduttore intorno al 1154-1162 e l’uso che di esso faranno Hieremias de Montagnone nel 1285 – nel 

suo Compendium moralium notabilium – e Galterius Burlaeus pseudo negli anni compresi tra il 1317 e il 

1320 – nel Liber de vita et moribus philosophotum – intercorre un periodo di tempo abbastanza lungo da far 

pensare a corruttele nel testo tradito e a emendamenti. Cf. “La «versio latina antiqua» di Diogene Laerzio”, 

372-96 e TIZIANO DORANDI, Laertiana. Capitoli sulla tradizione manoscritta e sulla storia del testo delle Vite 

dei filosofi di Diogene Larzio (Beiträge zur Altertumskunde 264), Berlin, de Gruyter 2009. 
109 HENRICUS ARISTIPPUS, Prologus interpretis, in PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 

6.12-21: «Iussu namque domini mei, glorisissimi Siculorum regis Guilelmi, Gregorii Nazanzeni opuscula 

translaturus eram, qui eodem numero quo et Atheniensis Plato dictavit sermones. Rogatus item a Maione 

magno Sicilie admirabili atque ab Hugone Epanormitane sedis archipontifice Laertium Diogenem De vita et 

conversatione dogmateque philosophorum in Ytalicas transvertere sillabas parabam. Quibus ad tempus 

postpositis tuo potius acquievi consilio. In quo manifestius ostenditur quam diligenter amicorum votis 

obeditur, propter quos nonnunquam dominorum iussum preteritur. Promptius enim agitur quidquid ex animo 

venit».  
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per le Vite dei Filosofi di Diogenes Laertius abbiamo traccia di una traduzione del secolo XII 

attribuibile ad Henricus Aristippus, lo stesso non può dirsi per gli Opuscula di Gregorius 

Nazianzenus. Pertanto, essendo la versione del Menone databile intorno agli anni 1154-1160 e 

quella del Fedone a partire dal 1156, egli potrebbe non aver mai ripreso questa traduzione, dal 

momento che muore in prigione nel 1162.
110

 

Per quando riguarda, invece, la traduzione del Meteorologicorum liber IV, occore premettere 

che la meteorologia aristotelica rappresenta uno dei testi che nell’Occidente medievale destano 

maggiore interesse.
111

 È utile chiedersi come mai Henricus Aristippus si sia limitato a tradurre 

solo il IV Libro di tale opera. Si tratta ancora una volta di una scelta del traduttore legata a 

interessi puramente personali sui processi chimici o è frutto di specifica richiesta da parte della 

corte normanna? Non abbiamo informazioni circa la possibilità di trovare nelle biblioteche del 

regno normanno la traduzione dall’arabo dei primi tre libri eseguita da Gerhardus 

Cremonensis.
112

 Sicuramente la scelta di Henricus Aristippus non è dovuta alla mancanza di 

esemplari greci degli altri libri della meteorologia aristotelica in quanto egli propone a 

Roboratus theologica, mathematica, metheorologica […] theoreumata.
113

 In ogni caso, anche se 

non abbiamo notizie sicure circa il suo programma di traduzione, è abbastanza probabile che 

egli abbia deciso di ultimare la traduzione dell’intera opera aristotelica che, fino a quel 

momento, si limitatava ai primi tre libri.  

La traduzione del Meteor. liber IV si può annoverare tra i preziosi testimoni per la 

ricostruzione storiografica dell’aristotelismo medievale. Essa rappresenta una fonte importante 

in grado di testimoniare l’inserimento della meteorologia scientifica di matrice aristotelica nel 

medioevo latino e il suo perdurare nel corso dei secoli.
114

 

                                                      
110 Sulla datazione delle traduzioni del Menone e del Fedone si ritornerà nel paragrafo successivo. 
111 Per un’analisi dettagliata sulla recezione della meteorologia aristotelica nel Medioevo rimando ancora una 

volta agli studi di ELISA RUBINO, “Alfredo di Shareshill editore” 479-96 ma anche ai contributi di CARLOS 

STEEL, “A philological diet for philosophers. Aristippus’ translation of book IV of Aristoteles’ Meteorology 

and Albert the Great” in L'Antichità classica nel pensiero medievale Atti del convegno della Società Italiana 

per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM). Trento, 27-29 settembre 2010, ALESSANDRO PALAZZO (a cura 

di), (Textes et études du Moyen âge 61), Turnhout, Brepols 2011, 79-106 e GIANFRANCO FIORAVANTI, “I 

Meteorologica, Alberto e oltre” in Cosmogonie e cosmologie: atti del Convegno della Società italiana per lo 

studio del pensiero medievale. Catania, 22-24 settembre 2006, CONCETTO MARTELLO – CHIARA MILITELLO –  

ANDREA VELLA (a cura di), (Textes et études du Moyen âge 46), Louvain-la-Neuve, FIDEM 2008, 63-78.  
112 È utile ricordare che il contemporaneo Burgundio Pisanus, nella lettera dedicatoria della traduzione De natura 

hominis di Nemesius Emesenus, chiede all’imperatore Federico Barbarossa di adoperarsi per rendere 

possibile la realizzazione del suo lavoro di traduzione dei primi tre libri della meteorologia aristotelica. Va 

precisato, però, che non si sa con esattezza se tale progetto sia stato mai realizzato dal traduttore pisano: 

ancora oggi non c’è, infatti, alcuna prova dell’esistenza di tali versioni latine a lui attribuibili. Cf. 

BURGUNDIUS PISANUS, Prologus super opus Beati Johannis Chrysostomi super Matthaeum, edd. MARTÈNE et 

DURAND, 827-28. 
113 HENRICI ARISTIPPI Epistula ad Roboratum, in PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-

PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 89.21-22. 
114 Di essa rimane traccia persino nel naturalismo rinascimentale di Bernardino Telesio, dichiaratamente anti-

aristotelico, eppure grande estimatore del IV libro dei Meteorologica nel comporre il suo De rerum natura 
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Oltre alla Sicilia normanna in cui Henricus Aristippus effettua la sua attività di traduttore, un 

altro centro culturale multilingue, destinato ad attuare un cambiamento radicale nella storia del 

pensiero filosofico occidentale, è rappresentato da Toledo. In questa città, crocevia di culture 

diverse, si viene a formare un circolo di traduttori dall’arabo al latino fiorito attorno alla figura 

di Ramόn de Sauvetat
 
che, man mano, diviene una vera e propria scuola di diffusione, nel 

mondo latino, dello spirito scientifico della cultura islamica per lungo tempo dominante in 

Spagna.
115

 In questo contesto si colloca la figura di uno dei più autorevoli traduttori di questa 

scuola: Gerhardus Cremonensis (1114-1187).
116

 Proprio a Toledo, Gerhardus Cremonensis ha 

l’opportunità di studiare la lingua araba necessaria per la traduzione di molti testi filosofici di 

cui si occuperà nel corso della sua vita.
117

 Soprattutto, però, egli traduce i primi tre libri dei 

Meteorologica di Aristotele, utilizzando la versione araba di uno dei più importanti 

rappresentanti della trasmissione dei classici nella tarda antichità: Ibn al-Bitriq. Studi recenti 

attestano che Gerhardus Cremonensis non limita il suo lavoro di traduzione ai primi tre libri 

della meteorologia aristotelica ma avvia la traduzione del quarto libro, come testimonia il ms. 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 6325, ff. 96v-119r che contiene la versione di due 

capitoli del quarto libro dei Meteorologica. Gerhardus Cremonensis, però, inaspettatamente, 

sospende tale traduzione, molto probabilmente perché giunge nelle sue mani quella latina di 

Henricus Aristippus, molto più precisa e penetrante rispetto alla versione parafrasata di Ibn al-

Bitriq che costituisce il punto di partenza del suo tentativo di traduzione.
118

 

                                                                                                                                            
iuxta propria principia. A tal proposito rimando all’introduzione di Lucio Pepe in ARISTOTELE, 

Meteorologica, LUCIO PEPE (a cura di), Milano, Bompiani 2003. 
115 Su Ramόn de Sauvetat, monaco dell’Ordine di San Benedetto e arcivescovo di Toledo, si confronti ÁNGEL 

GONZÁLEZ PALENCIA, El arzobispo Don Raimundo de Toledo y la escuela de traductores (Colección pro 

ecclesia et patria 23), Barcelona, Labor 1942. 
116 Le primissime notizie su Gerhardus Cremonensis si devono a Baldassarre Boncompagni, che le ricavò dal ms. 

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2392, ff. 97v e 98r, grazie a tre documenti ivi 

tramandati: «1.° un elogio di Gherardo Cremonense in prosa latina; 2.° un catalogo di traduzioni da lui fatte, 

3.° una iscrizione composta di sette versi in sua lode». Da questi documenti si apprende, quindi, che 

Gerhardus Cremonensis si reca a Toledo spinto dal desiderio di studiare la Composizione matematica 

(Almagesto) di Tolomeo, che finirà di tradurre dall’arabo in latino nel 1175 circa. Cf.: BALDASSARRE 

BONCOMPAGNI, Della vita e delle opere di Gherardo Cremonense traduttore del secolo duodecimo e di 

Gherardo da Sabbioneta astronomo del secolo decimoterzo, Roma, Tipografia delle belle arti 1851, 3. È utile 

ricordare, però, che Henricus Aristippus porta questo testo nel mondo latino tra il 1158 e il 1160 e che per la 

traduzione dell’anonimo salernitano occorrerà aspettare il 1160-1165. A tal proposito cf.: FABIO ACERBI et 

GUDRUN VUILLEMIN-DIEM, La transmission du savoir grec en Occident, 128. Sulla traduzione di Gerhardus 

Cremonensis dell’Almagesto tolemaico cf.: PAUL KUNITZSCH, “Gerhard von Cremona als Übersetzer des 

Almagest”, in Festgabe für Hans-Rudolf Singer zum 65. Geburtstag am 6. April 1990 überreicht von seinen 

Freunden und Kollegen, MARTIN FORSTNER (hrsg. v.), Franckfurt a.M., Lang 1991, Bd. I, 347-58.  
117 Cf. CHARLES BURNETT, “The coherence of the Arabic-Latin translation program in Toledo in the twelfth 

century”, in Science in Context 14 (2001), 249-88 e THOMAS RICKLIN,  Die «Physica» und der «Liber de 

causis» im 12. Jahrhundert: zwei Studien, mit einer Vorrede von RUEDI IMBACH (Dokimion 17), Freiburg, 

Universitätsverlag Freiburg Schweiz 1995. 
118 Cf. ELISA RUBINO, “Alfredo di Shareshill editore”, 479-96 e CHARLES BURNETT, “The coherence of the 

Arabic-Latin translation program in Toledo”, 249-88. 
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Le traduzioni di Henricus Aristippus menzionate in questo capitolo non conoscono una 

recezione intensa
119

 ma per il quarto libro dei Meteorologica di Aristotele la questione si fa più 

complessa: dopo circa cinquant’anni dalla traduzione effettuata da Henricus Aristippus, 

Alfredus Anglicus, intellettuale britannico, elabora quel complesso di Meteorologica completi 

che trova la sua ampia diffusione presso i commentatori medievali con il nome di Liber 

Metheororum e che oggi è conosciuto come Editio Alfrediana.
120

 Tale complesso progetto 

editoriale assembla tre traduzioni: i primi tre libri dei Meteorologica di Aristotele tradotti da 

Gerhardus Cremonensis dall’arabo in latino, il IV tradotto da Henricus Aristippus dal greco e tre 

capitoli contenenti studi chimico-geologici facenti parte del testo pseudo-avicenniano del Kitab 

Al-Shifaʾ, nella traduzione latina di Alfredus Anglicus stesso. Quindi, la circolazione del 

Meteor. liber IV tradotto da Henricus Aristippus e, in generale, dell’intero complesso del Liber 

Metheororum si deve proprio a questo intellettuale inglese della cui vita nulla si sa se non che, 

dopo essere stato canonico di una piccola cittadina nello Staffordshire, Lichfield, si reca a 

Toledo per imparare l’arabo e perfeziona i suoi studi attraverso l’insegnamento di Salomon 

Avenraza, come egli stesso ci informa: «Magister meus Salomon Avenraza, et Israelita 

celeberrimus, et modernorum philosophorum precipuus».
121

 

L’attività di Alfredus Anglicus è molto intensa in quanto egli traduce e commenta diverse 

opere di contenuto filosofico e scientifico: traduce il De plantis di Nicola Damasceno e lo 

dedica all’autore della prima opera conosciuta con il titolo di Theorica planetarum – Ruggero di 

Hereford – ed egli stesso è autore del De motu cordis, dedicato a uno scrittore latino del 

Medioevo inglese – Alexander Neckam.
122

 

La fortuna del progetto editoriale di Alfredus Anglicus e, di conseguenza, della traduzione 

del Meteor. liber IV di Henricus Aristippus è facilmente deducibile dalla testimonianza di ben 

cento codici in cui l’opera è tradita, dei quali, però, tre sono andati perduti o non sono ancora 

                                                      
119 A tal proposito ricordo che la versio Aristippi delle Vite dei filosofi di Diogenes Laertius rimane sconosciuta 

agli autori dell’Occidente medievale e persino ad Ambrogio Traversari che tradurrà l’opera laerziana nella 

prima metà del XV secolo. Questo particolare è evidenziato bene dallo studio di MARCELLO GIGANTE, 

“Ambrogio Traversari interprete di Diogene Laerzio”, in Ambrogio Traversari nel VI centenerio dalla 

nascita. Convegno internazionale di studi (Camaldoli-Firenze, 15-18 settembre 1986), GIAN CARLO 

GARFAGNINI (a cura di), (Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. Atti di convegni 17), Firenze, Olschki 

1988, 367- 459. 
120 Per tale definizione si confrontino: ARISTOTELES, Meteorologica. Translatio Guillelmi de Morbeka, ed. 

GUDRUN VUILLEMIN-DIEM (Aristoteles Latinus 10.2.1), Bruxelles, Brepols 2008 e ARISTOTELES, 

Meteorologica: Liber Quartus. Translatio Henrici Aristippi, ed. ELISA RUBINO. 
121 Cf. ELISA RUBINO, “Alfredo di Shareshill editore”, 479-96 e JAMES K. OTTE, “The Life and Writings of 

Alfredus Anglicus”, in Viator 3 (1972), 275-91. 
122ALFREDUS ANGLICUS, Commentary on the Metheora of Aristotle, ed. JAMES K. OTTE (Studien und Texte zur 

Geistesgeschichte des Mittelalters 19), Leiden-New York-København-Köln, Brill 1988, 4. 
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stati ritrovati e altri tre contengono soltanto pochi frammenti. Quattordici manoscritti hanno, 

invece, la particolarità di presentare tale formula del colophon: 

Completus est liber metheorum, cuius tre libros transtulit magister Gerardus de arabico in latinum. 

Quartum transtulit Henricus de greco in latinum. Tria vero ultima Auicenne capitula transtulit 

Aurelius de arabico in latinum (si alternano le forme Aurelius / Arelius / Camelius / Aluredus / 

Alvredus / Alfredus).
123

 

Nell’edizione critica citata in nota, Elisa Rubino sostiene che tutti e 96 i codici che 

tramandano la versione di Henricus Aristippus siano da collegare proprio al progetto editoriale 

di Alfredus Anglicus al quale si deve la risonanza che la traduzione di Henricus Aristippus ha 

avuto fra i suoi più o meno contemporanei lettori e commentatori e quelli di epoche successive. 

1.3. CENNI SULLA RECEZIONE DEL PLATONISMO MEDIEVALE 

L’azione esercitata dagli scritti platonici pervade gran parte del pensiero filosofico del 

Medioevo. Nell’arco di circa sette secoli (V-XII) lo scenario speculativo occidentale si muove 

lungo due coordinate basilari: sviluppare il pensiero cristiano sulla base della teoresi platonica, 

dimostrando che ragione e fede non sono necessariamente in contrasto, e pacificare platonismo 

e aristotelismo. Proprio l’intento di riconciliare la filosofia platonica e quella aristotelica, 

emerge anche in secoli ormai pervasi dall’aristotelismo: in particolare, tra la fine del XIII e 

l’inizio del XIV, Henricus Bate de Mechlinia,
124

 uno dei primissimi fruitori delle traduzioni 

latine del Menone e del Fedone, esplicita inequivocabilmente l’obiettivo del suo Speculum 

divinorum et quorundam naturalium, composto tra il 1281 e il 1303: «dissonantes quoque 

superficiliter sermones inter se Platonis et Aristotelis, in unam realem seu concordem 

quodammodo sententiam redactos».
125

  

La presenza di Platone nella filosofia dell’Occidente medievale è, quindi, un dato di fatto. Il 

problema principale rimane, però, quello di capire in cosa consiste la recezione dell’eredità 

                                                      
123 ELISA RUBINO, “Introduzione” a ARISTOTELES, Meteorologica: Liber Quartus. Translatio Henrici Aristippi, 

ed. ELISA RUBINO, VIII-XIX e XL-XLIV. 
124

 Negli ultimi anni, l’interesse per il filosofo fiammingo sembrava essere diminuito, soprattutto in seguito 

all’edizione critica di una significativa parte dello Speculum. Tuttavia, di recente, la prima edizione critica 

della sua Nativitas ha rilanciato l’attrattiva delle opere di Bate, autore della prima autobiografia astrologica a 

noi nota. Essa ci rivela un altro aspetto di Henricus Bate, quello di un uomo che cerca di scoprire il proprio 

destino con l’ausilio della scienza astrologica medievale. Cf.: CARLOS STEEL, STEVEN VANDEN BROECKE, 

DAVID JUSTE, SHLOMO SELA, The Astrological Autobiography of a Medieval Philosopher Henry Bate’s 

Nativitas (1280-81) (Ancient and Medieval Philosophy 1.17), Leuven, University Press 2018. 
125 HENRICUS BATE DE MECHLINA, Speculum divinorum et quorundam naturalium. Introduction, littera 

dedicatoria, tabula capitulorum, proemium. Pars I, ed. EMILE VAN DE VYVER (Philosophes médiévaux 4), 

Paris-Louvain, Béatrice-Nauwelaerts 1960, 47, 14.16. 
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platonica.
126

 Platone è effettivamente il punto di riferimento di quei filosofi medievali che 

tentano di congiungere la cultura pagana alla Verità cristiana ma, in questa operazione, il 

platonismo è quello fiorito già secoli prima con i Padri della Chiesa e, per questo motivo, si 

tratta di un richiamo alla tradizione neoplatonica e non direttamente a Platone.
127

 Questo aspetto 

è messo bene in evidenza da Étienne Gilson: 

Più si studia il Medioevo, più vi si nota il polimorfismo dell’influenza platonica. Platone stesso non è 

da nessuna parte, ma il platonismo è ovunque; diciamo piuttosto: ovunque ci sono dei platonismi: 

quello di Dionigi l’Areopagita e di Massimo il Confessore, che passa attraverso Scoto Eriugena […] 

quello di sant’Agostino, che domina il pensiero di sant’Anselmo; quello di Boezio che dirige l’opera 

di Gilberto de la Porrée […]. Questo apparentamento platonico di dottrine d’altra parte tanto differenti 

spiega certe alleanze, altrimenti incomprensibili, ch’esse hanno talvolta contratto tra loro. Il fatto s’è 

riprodotto tante volte che si potrebbe quasi parlare, nel Medioevo, d’una legge dei platonismi 

comunicanti.
128

  

Quindi, la filosofia medievale passa gradualmente da un primissimo stadio in cui, grazie al 

contributo di Augustinus Aurelius, appare essenzialmente platonizzante e portatrice di valori 

volti a una Verità cristianizzata, valori che tuttavia emergeranno soltanto in seguito al riproporsi 

di quella particolare interpretazione di Platone data dal neoplatonismo e tendente a rinnovare le 

concezioni del platonismo stesso proprio attraverso la dottrina religiosa del cristianesimo. 

L’ultima tappa di questa progressiva trasformazione è costituita dalla filosofia dei secc. XI e XII 

                                                      
126 Sul platonismo dei secoli XII e XIII rimando agli imprescindibili studi di: ALESSANDRA BECCARISI, “Das 

Fortwirken des Platonismus”, in Die Philosophie des Mittelalters: 13. Jahrhundert, Alexander Brungs – 

Vilem Mudroch – PETER SCHULTHESS (hrsg. v.), (Friedrich Ueberwegs Grundriss der Geschichte der 

Philosophie 4), Basel, Schwabe 2017, 174-81 e THOMAS RICKLIN, “Plato im 12. Jahrhundert: Einige Hinweise 

zu seinem Verschwinden”, in The Platonic Tradition in the Middle Ages: a Doxographic Approach, STEPHEN 

GERSH – MAARTEN J. F. M. HOENEN (eds.), Berlin, W. de Gruyter 2002, 139-63.  
127 Una panoramica più ampia e preziosa sul platonismo medievale è stata prodotta da GIULIO D’ONOFRIO, 

“Platonismo medievale. Percorsi classici e nuove prospettive”, in Adorare caelestia, gubernare terrena. Atti 

del colloquio internazionale in onore di Paolo Lucentini (Napoli, 6-7 novembre 2007), PASQUALE ARFÉ – 

IRENE CAIAZZO – ANTONELLA SANNINO (a cura di), Turnhout, Brepols 2011, 227-59, da STEPHEN GERSH, 

Reading Plato, tracing Plato. From Ancient Commentary to Medieval Reception, Aldershot, Ashgate 2005, 

da CONCETTO MARTELLO, Platone latino. Forme di teoresi nel medioevo alto e centrale (Symbolon 41), 

Sankt Augustin, Academia 2013, da WERNER BEIERWALTES, Platonismo nel Cristianesimo, introduzione di 

GIOVANNI REALE (Temi metafisici e problemi del pensiero antico 78), Milano, Vita e Pensiero 2000, da 

MARIA A. DEL TORRE, Interpretazioni del Medioevo, Bologna, il Mulino 1979, da BARBARA FAES DE 

MOTTONI, Il Platonismo medievale (Filosofia 18), Torino, Loescher 1979, da EUGENIO GARIN, Studi sul 

platonismo medievale, Firenze, Le Monnier 1958, CLEMENS BAEUMKER, “Der Platonismus im Mittelalter”, in 

Studien und Charakteristiken zur Geschichte der Philosophie insbesondere des Mittelalters, gesamm. 

Vorträge und Aufsätze von CLEMENS BAEUMKER (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters 

25.1.2), Münster, Aschendorff 1928, 139-93, da TULLIO GREGORY, sia in “The Platonic inheritance”, in A 

history of twelfth-century western philosophy, PETER DRONKE (ed.), Cambridge, University Press, 1988, 54-

80 sia in Platonismo medievale: studi e ricerche (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Studi Storici 26-

27), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo 1958, e da EUGENIO GARIN, “Contributi alla storia del 

platonismo medievale”, in Annali Della Scuola Normale Superiore Di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia II, 

20.1/2 (1951), 58-97. 
È tuttavia opportuno precisare ancora una volta che platonismo e neoplatonismo sono categorie storiografiche 

contemporanee e che nel Medioevo questa differenza non era affatto percepita. 
128 ÉTIENNE GILSON, La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo, MARIATERESA 

FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI (a cura di) e MARIA A. DEL TORRE (trad. a cura di), Milano, BUR Rizzoli 

2011, 306. 
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in cui l’iniziale riscoperta dell’erudizione razionale e della dialettica culmina nella renovatio 

studiorum che pervaderà anche il secolo di Franciscus Petrarcha.
129

 

La particolare propensione al platonismo da parte dei filosofi del Basso Medioevo e dei 

seguaci di quei valori culturali che saranno propri dell’umanesimo è stata chiarita da Raymond 

Klibansky attraverso l’idea di una continuità della tradizione testuale platonica in tutto il corso 

del Medioevo.
130

 In questo modo viene superata l’idea di cesura verificatasi con la speculazione 

aristotelico-scolastica. Tale concetto di continuità è stato sviluppato da Klibansky attraverso il 

ricorso a tre piste di trasmissione del platonismo nel Medioevo: quella araba, quella bizantina e 

quella latina.  

Per quanto riguarda la prima pista va ricordata la traduzione del Timeo in arabo del siriano 

Yaḥyā ibn al-Biṭrīq, versione riveduta nei secoli successivi da altri traduttori per l’importanza 

riconosciuta alla più estesa e da sempre ritenuta più importante opera di Platone, importanza che 

non si perde nemmeno nel corso del Rinascimento, quando ormai l’Occidente medievale 

conosce meglio anche altre opere di Platone: non è un caso che nel celebre affresco di Raffaello 

– Scuola di Atene – Platone abbia nella mano sinistra proprio il Timeo.
131

 Anche nel mondo 

arabo, quindi, la presenza di Platone è attestata da numerose citazioni e tuttavia i testi platonici 

conosciuti non erano tantissimi: un compendio galenico del Timeo tradotto in arabo da Hunayn 

ibn Ishāq, un commento alla filosofia platonica e un’epitome delle Leggi, entrambi opera di 

Alfarabius.
132

 Di conseguenza, nel caso delle citazioni dal Timeo, in molti casi è difficile 

identificare la fonte: nonostante sia spesso menzionato Platone, la citazione potrebbe derivare 

dalla mediazione di Galeno e non da una lettura diretta dell’intera opera platonica. Di altri 

dialoghi platonici, il Medioevo arabo possiede traduzioni parziali o citazioni dell’Apologia di 

                                                      
129 Cf. CONCETTO MARTELLO, “Prologo” a Platone latino, 9-15. 
130 Cf. RAYMOND KLIBANSKY, The Continuity of the Platonic Tradition. 
131 Sulla recezione araba del Timeo si confronti la raccolta Kitâb al-Fihrist nelle seguenti edizioni: IBN AL-NADĪM, 

Kitāb al-Fihrist, mit Anmerkungen, hrsg. v. G. FLÜGEL, nach dessen Tode besorgt von JOHANNES ROEDIGER 

und AUGUST MÜLLER, Leipzig, Vogel 1872; IBN AL-NADĪM, MUḤAMMAD IBN-ISḤAQ, Kitāb al-Fihrist li-n-

Nadīm, ed. Rida’ TAĞADDUD, Tehran, Markaz-i Našr-i Dānišgāhī 1971 e, in traduzione inglese, BAYARD 

DODGE, The Fihrist of al-Nadīm: a tenth-century survey of muslim cultur (Records of civilization 83), New 

York-London, Columbia UP 1970.  

Cf. anche CRISTINA D’ANCONA, “The Timaeus’ model for creation and providence. An example of continuity and 

adaptation in early Arabic philosophical literature”, in Plato’s Timaeus as cultural icon, GRETCHEN J. 

REYDAMS-SCHILS (ed.), Notre Dame, Ind., University Press 2003, 206-237. 

Più in generale, sul platonismo di tradizione araba, rimando allo studio di DAG N. HASSE, “Plato arabico-latinus: 

Philosophy - Wisdom Literature - Occult Sciences”, in The Platonic Tradition in the Middle Ages: a 

Doxographic Approach, GERSH – HOENEN (eds.), 31-65. 
132 Per questi testi rimando al progetto editoriale di RAYMOND KLIBANSKY (London, The Warburg Institute 1943-

1952): GALENI Compendium Timaei Platonis aliorumque dialogorum synopsis quae extant fragmenta, edd. 

PAULUS KRAUS et RICHARDUS WALZER (Corpus Platonicum Medii Aevi: Plato Arabus 1), Nendeln, Kraus 

Reprint 1973. ALFARABIUS, De Platonis Philosophia, edd. FRANCISCUS ROSENTHAL et RICHARDUS WALZER 

(Corpus Platonicum Medii Aevi: Plato Arabus 2), Nendeln, Kraus Reprint 1973 e ALFARABIUS, Compendium 

Legum Platonis, ed. et latine vertit FRANCISCUS GABRIELI (Corpus Platonicum Medii Aevi: Plato Arabus 3), 

Nendeln, Kraus Reprint 1973. 
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Socrate, del Critone e del Fedone
133

 e anche un numero esiguo di versioni integrali: di Hunain 

ibn-Ishāq sono le traduzioni della Repubblica, delle Leggi, del Sofista con il commento di 

Olimpiodoro e una nuova traduzione del Timeo. A Yahyā ibn ‘Adi si devono la traduzione dal 

siriaco delle Leggi e una revisione della traduzione del Timeo.
134

 

L’influenza del platonismo si riscontra anche nel patrimonio culturale del mondo bizantino a 

partire dal secolo XI e soprattutto con Michael Psellus, le cui opere filosofiche sono un costante 

tentativo di tenere insieme la teoresi platonica e la dottrina cristiana.
135

 Nel secolo XII, 

l’influenza neoplatonica di cui si trova traccia nella produzione di Michael Psellus, emerge 

anche nei commenti di Eustratius Nicaenus che, nel delineare la sua interpretazione esegetica 

della filosofia aristotelica, fa riferimento a al tardo neoplatismo. I suoi testi, che per lungo 

tempo sono stati considerati testimoni di un rinnovato interesse per la filosofia aristotelica nella 

Bisanzio del XII secolo, sembrano essere, in realtà, veicoli della cultura neoplatonica che 

confluisce anche nell’Occidente latino.
136

 A Georgios Pachymeres
137

 si deve, poi, la diffusione 

dei commenti di Proclus al Timeo
138

 e al Parmenide.
139

 

                                                      
133 Le citazioni tratte dal Fedone si riscontrano in vari autori arabi ma, non essendo attestata una traduzione 

integrale vera e propria, si ritiene che la fonte potrebbe essere il commento di Proclus come nel caso delle 

citazioni contenute nell’India di al-Bîrûnî. A tal proposito cf.: EDWARD C. SACHAU, Al-Bīrūnī’s India. An 

Account of the Religion, Philosophy, Literature, Chronology, Astronomy, Customs, Laws and Astrology of 

India, about A. D. 1030, London, Trubner & Co. 1887. Tuttavia, si deve a Johann Bürgel la scoperta di una 

versione dall’arabo in persiano del medesimo dialogo platonico risalente al 1374. Cf. JOHANN C. BÜRGEL, “A 

New Quotation from Plato’s Phaido and its Relation to a Persian Version of the Phaido”, in Actas do IV 

Congresso de Estudios Árabes e Islâmicos, Coimbra-Lisboa 1968, Leiden, Brill 1971, 281-90. 
134 Cf. RAYMOND KLIBANSKY, The Continuity of the Platonic Tradition, 14. 
135 Cf. WALTER DENIS, Michael Psellos, christliche Philosophie in Byzanz: mittelalterliche Philosophie im 

Verhältnis zu Antike und Spätantike (Quellen und Studien zur Philosophie 132), Leiden De Gruyter 2017 e 

CHRISTIAN ZERVOS, Un philosophe néoplatonicien du XIe siècle: Michel Psellos. Sa vie, son œuvre, ses luttes 

philosophiques, son influence (Byzantine series 41), Paris, Ernest Leroux 1920. 
136 A tal propostio rimando allo studio di MICHELE TRIZIO, Il neoplatonismo di Eustrazio di Nicea (Biblioteca 

filosofica di Quaestio 23), Bari, Edizioni di Pagina 2016 che ha rintracciato, tramite un accurato studio 

filologico dei commenti di Eustratius Nicaenus al II libro degli Analytica Posteriora e al primo e sesto libro 

dell’Ethica Nicomachea, sei percorsi tematici ricorrenti nel lavoro esegetico di Eustratius Nicaenus, i quali 

rimandano a loro volta, in maniera precisa e puntuale, a fonti neoplatoniche dirette e ben determinate, tra le 

quali si scorge in particolare Proclus. Cf. anche MICHELE TRIZIO, “Dissensio Philosophorum: Il disaccordo tra 

Platone e Aristotele nei commenti filosofici di Eustrazio di Nicea († ca. 1120)”, in L’antichità classica nel 

pensiero medievale, ALESSANDRO PALAZZO (a cura di), 17-38, CARLOS STEEL, “Neoplatonic Sources in the 

Commentaries on the Nicomachean Ethics by Eustratius and Michael of Ephesus”, in Bulletin de Philosophie 

medievale 44 (2002), 51-57, KIMON GIOCARINIS, “Eustratios of Nicaea’s defense of the doctrine of Ideas”, in 

Franciscan Studies 24 (1964), 159-204. Il commento di Eustratius Nicaenus al primo e sesto libro dell’Ethica 

Nicomachea è edito in EUSTRATII ET MICHAELIS ET ANONYMA In Ethica Nicomachea commentaria, hrsg. v. 

GUSTAV HEYLBUT (Commentaria in Aristotelem Graeca 20), Berlin, Reimer 1892, 1-121 e 256-406; il testo 

del commento al II libro degli Analytica Posteriora si trova in: EUSTRATII in Analyticorum Posteriorum 

librum secundum commentarium, hrsg. v. MICHAEL HAYDUCK (Commentaria in Aristotelem Graeca 21.1), 

Berlin, Reimer 1907, 1-270. 
137 Cf. PANTELIS GOLITSIS, “Georges Pachymère comme didascale. Essai pour une reconstruction de sa carrière et 

de son enseignement philosophique”, in Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 58 (2008), 53-68 e ID., 

“Copistes, élèves et érudits: la production de manuscrits philosophiques autour de Georges Pachymère”, in 

The Legacy of Bernard de Montfaucon: Three Hunderd Years of Studies on Greek Handwriting: Proceedings 

of the Seventh International Colloquium of Greek Palaeography (Madrid-Salamanca, 15-20 September 

2008), ANTONIO BRAVO GARCÍA – IMMACULADA PÉREZ MARTÍN (eds.), Turnhout, Brepols 2010, 157-170. 
138 Cf. PROCLI DIADOCHI in Platonis Timaeum Commentaria, ed. ERNST DIEHL (Bibliotheca scriptorum 

Graecorum et Romanorum Teubneriana), Lipsiae, Teubner 1903-06. 
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Si può dire, in generale, che il prestigio che il platonismo acquisisce nel Medioevo latino va 

ricondotto essenzialmente alla recezione del pensiero aristotelico della tradizione greca e araba, 

e che quindi si tratta di un platonismo profondamente influenzato dai commenti neoplatonici al 

più diffuso Corpus Aristotelicum. Quando Henricus Aristippus si accinge a tradurre il Menone e 

il Fedone, infatti, l’unica porta d’accesso al pensiero filosofico di Platone è ancora rappresentata 

dai commenti antichi tanto che nei secoli successivi, e in particolare nel XIII, la tradizione 

indiretta rimane ancora il canale privilegiato per la diffusione del platonismo: caso 

rappresentativo è quello delle iniziali cinquantatré sezioni
140

 del Timeo offerte dalla traduzione e 

dal commento di Chalcidius
141

 e già abbondantemente citate da Iohannes Scottus Eriugena
142

 nel 

Periphyseon
 
in relazione ad alcune delle tematiche di fondo più fortunate della cosmologia 

platonica.
143

  

Uno dei motivi che rendono questo dialogo di Platone particolarmente interessante e, quindi, 

letto e largamente glossato nel corso del secolo XII è dato dall’esigenza di operare una saldatura 

tra la prospettiva cosmologica di Platone e la narrazione biblica del Genesi. Tale esigenza sarà 

più evidente nella speculazione della scuola di Chartres in cui uno dei maggiori rappresentanti 

del platonismo del secolo XII, Guillelmus de Conchis (1080 ca.-1154), legge e commenta il 

dialogo platonico più conosciuto nel Medioevo latino. Il frutto del suo lavoro accompagnerà per 

                                                                                                                                            
139 Cf. GEORGE PACHYMERES, Commentary on Plato’s Parmenides (Anonymous Sequel to Proclus’ Commentary), 

ed. and transl. by THOMAS A. GADRA. Introd. by LEENDERT G. WESTERINK (Corpus Philosophi Byzantini 4), 

Athens, The Academy 1989. 
140 Di queste cinquantatré  sezioni del Timeo esistevano un commentario di Posidonius Apamensis attestato da 

Sextus Empiricus e alcuni frammenti (da 27d a 47b, con qualche lacuna) della versione ciceroniana. Cf. 

POSIDONIUS, The fragments, ed. by LUDWING EDELSTEIN and IAN G. KIDD (Classical Texts and Commentaries 

13), Cambridge, Cambridge University Press 1989, 92, fr. 85 e M. TULLI CICERONIS Scipta quae manserunt 

omnia fasc. 46: De divinatione, De fato, Timaeus, ed. OTTO PLASBERG, schedis usus recognovit WILHELM AX 

(Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana) Stutgardiae, in aedibus B. G. Teubneri, 

1965, 154-87. 
141 PLATONIS Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, ed. JAN H. WASZINK (Corpus Platonicum 

Medii Aevi: Plato Latinus 4), London, The Warburg Institute 1962. 
142 In Iohannes Scottus Eriugena, l’ammirazione per il neoplatonismo nasce in seguito alla traduzione da lui 

effettuata del Corpus Dionysiacum su commissione di Karolus II Calvus imperator. Sulla circolazione del 

Corpus Dionysianum in epoca medievale rimando a HYACINTHE DONDAINE, Le corpus dionysien de 

l’Université de Paris au XIIIe siècle, (Storia e Letteratura 44), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 1953. 

Sull’identità del cosiddetto Dionysius pseudo Areopagita la storiografia ha esposto le più svariate ipotesi, a 

cominciare da quella che riconosceva come autore del Corpus Dionysiacum quel Dionigi membro 

dell’Areopago di Atene, convertito da san Paolo al cristianesimo nel 51 d. C. dal discorso sull’Areopago (At 

17, 34) e quindi primo vescovo di Atene. Le recenti rircerche filologico-storiche condotte da Ernesto Sergio 

Mainoldi hanno permesso di ricostruire in maniera dettagliata il contesto storico-dottrinale in cui è stato 

concepito il Corpus: esso sarebbe il frutto del lavoro di un équipe che faceva capo a un maestro neoplatonico 

che lo studioso identifica con ogni probabilità con Hegias Atheniensis, allievo di Proclus poi convertito al 

cristianesimo, il quale ebbe grande familiarità con la corte dell’imperatore Giustiniano. Cf. ERNESTO S. 

MAINOLDI, Dietro ‘Dionigi l’Areopagita’. La genesi e gli scopi del Corpus Dionysiacum (Institutiones 6), 

Roma, Città nuova 2018. 
143 IOHANNES SCOTUS ERIUGENA, Divisione della natura I, 476b-47b, ed. NICOLA GORLANI, Milano, Bompiani 

2013, 258. 
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secoli il frammento del Timeo conservato presso la scuola di Chartres.
144

 Tale l’importanza del 

Timeo nel Medioevo prima di essere sostituito dallo studio della fisica aristotelica.  

Tra le altre fonti indirette vale la pena ricordare una delle testimonianze più influenti per il 

pensiero filosifico-scientifico del Medioevo: il commento al Somnium Scipionis di M. Tullius 

Cicero, in cui Macrobius espone dottrine filosofiche e scientifiche di matrice neoplatonica. A 

essa si affiancano alcuni testi patristici, tradotti ex graeco in latinum, come il Περὶ ἀρχῶν di 

Origenes Alexandrinus, tradotto da Rufinus Aquileiensis,
145

 e il Περὶ φύσεως ἀνϑρώπου di 

Nemesius Emesenus, tradotto per la prima volta da Alfanus I Salernitanus archiepiscopus e 

nuovamente da Burgundio Pisanus,
146

 tanto che nell’orizzonte filosofico medievale è complicato 

rilevare la differenza tra gli elementi di matrice platonica e quelli più propriamente caratteristici 

del platonismo cristiano e di quello che Étienne Gilson chiama «agostinismo avicennizzante».
147

 

Gilson giunge a questa definizione basandosi sull’azione esercitata da alcune tematiche 

platoniche veicolate dal pensiero siriaco sulla speculazione araba della fine del secolo XII. Il 

risultato di tale influenza s’identifica con la formazione di quelle dottrine filosofico-teologiche 

caratterizzate dal tentativo di unire la dottrina dell’intelletto agente separato di Alfarabius e 

                                                      
144 Cf. GUILLELMUS DE CONCHIS, Glosae super Platonem, ed. ÉDOUARD JEAUNEAU (Corpus Christianorum. 

Continuatio Mediaevalis 203), Turnhout, Brepols 2006.  

Su quest’opera, composta intorno al 1130, cf.: THOMAS RICKLIN, “Wilhelm von Conches, Glosae super 

Platonem”, in Interpretationen. Hauptwerke der Philosophie: Mittelalter, KURT FLASCH (hrsg. v.), 

(Universal-Bibliothek 8741: Interpretations), Stuttgart, Reclam 1998, 151-74 e IRENE CAIAZZO, “La materia 

nei commenti al Timeo del secolo XII”, Quaestio. Annuario di storia della metafisica, 7 (2007), 245-64 e in 

particolare le pagine 257-64.  

Su Guillelmus de Conchis si rimanda ai preziosi contributi contenuti nel volume Guillaume de Conches: 

philosophie et science au XIIe siècle, BARBARA OBRIST – IRENE CAIAZZO (éds.), (Micrologus Library 42), 

Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo 2011. 
145 Sull’opera di Rufinus Aquileiensis si confrontino rispettivamente: TYRANNII RUFINI Opera, ed. MANLIO 

SIMONETTI (Corpus Christianorum. Series Latina, 20),Turnholt, Brepols 1961 e L’Oriente in Occidente: 

l’opera di Rufino di Concordia. Atti del 13. Convegno internazionale di studi promosso dalla Facoltà 

teologica del Triveneto e dal Gruppo italiano di ricerca su Origene e la tradizione alessandrina 

(Portogruaro, 6-7 dicembre 2013) con omaggio a Maria Ignazia Danieli per il suo 75. genetliaco, MAURIZIO 

GIROLAMI (a cura di), Brescia, Morcelliana 2014. Rimando, inoltre, agli importanti contributi di NICOLA 

PACE, Ricerche sulla traduzione di Rufino del «De Principiis» di Origene, (Pubblicazioni della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano 133. Sezione a cura dell'Istituto di Filologia Classica 

2), Firenze, La Nuova Italia 1990.  
146 Per la traduzione di Alfanus I Salernitanus archiepiscopus rimando all’edizione: NEMESIUS EMESENUS, 

Premnon physicon sive Peri physeōs anthrōpu liber. De natura hominis a N. Alfano archiepiscopo Salerni in 

latinum translatus, ed. CAROLUS BURKHARD (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum teubneriana), 

Lipsiae, Teubner 1917. La traduzione di Burgundio Pisanus è invece edita in: NEMESIUS EMESENUS, De 

natura hominis. Traduction de Burgundio de Pise. Édition critique avec une introduction sur l’anthropologie 

de Némésius par GÉRARD VERBEKE et JOSEP R. MONCHO (Corpus Latinum commentariorum in Aristotelem 

Graecorum 1), Leiden, Brill 1975. Sulla fortuna degli scritti di Nemesius Emesenus si confronti la voce di 

HELEN BROWN WICHER, “Nemesius Emesenus” in Catalogus translationum et commentariorum. Mediaeval 

and renaissance Latin translations and commentaries: annotated lists and guides, FERDINAND E. CRANZ (ed.), 

Washington, D.C., Catholic Univ. of America Press 1986, vol. 6, 31-72. 
147 ÉTIENNE GILSON, La filosofia nel Medioevo, 437. Per una disamina sulla recezione della dottrina psicologica di 

Avicenna in Occidente, si segnala il contributo di DAG N. HASSE, Avicenna’s “De anima” in the Latin West. 

The formation of a peripatetic philosophy of the soul 1160-1300, London, The Warburg Institute – Torino, 

Nino Aragno Editore 2000. Questo studio ricostruisce il quadro culturale in cui furono prodotte le nuove 

traduzioni delle opere psicologiche e l’influsso generato dall’opera di Avicenna soprattutto tra il 1170 e la 

prima metà del Duecento. 
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Avicenna con quella platonica derivata dal pensiero di Augustinus Aurelius. A parere di Gilson, 

un esempio di convergenza di tali dottrine è costituito dal De Anima di Dominicus 

Gundissalinus in cui si assiste a un superamento della psicologia avicenniana, eccetto che per la 

dimostrazione dell’immortalità dell’anima, nei termini di uno scambio dell’illuminazione 

dell’intelletto attivo con l’illuminazione diretta di Dio.
148

 Tale illuminazione si realizza sulla 

base di elementi tratti dal misticismo cristiano o forse tramite la combinazione di misticismo e 

sufismo di al-Ġāzālī, come invece ritiene Jacob Teicher.
149

 

Verso la fine del secolo XII, comincia a diffondersi il testo del Liber de causis, più volte 

citato da Dante, sia nella Divina Commedia sia nel Convivio, per avvalorare alcuni dei suoi 

assunti filosofico-teologici. Il creazionismo dantesco, quale emerge nel Paradiso, deve molto 

proprio all’impostazione creazionistica mediata del Liber de causis.
150

 Questo testo, per lungo 

tempo falsamente attribuito ad Aristotele, è invece un prodotto della Baghdad del secolo IX, poi 

tradotto ex arabico in latinum da Gerhardus Cremonensis a Toledo nel 1160 e continua a essere 

il testo di riferimento in ambito universitario per l’insegnamento della metafisica anche quando, 

grazie all’opera di traduzione di Guillelmus de Moerbeke (1268) dell’Elementatio Theologica, 

si comprenderà essere una sorta di compendio dell’opera di Proclus riconducibile al circolo di 

al-Kindi.
151

 La fortuna di questo testo è dimostrata anche dalle successive tre traduzioni dal 

                                                      
148 Cf. JOSEPH T. MUCKLE, “The Treatise De Anima of Dominicus Gundissalinus”, in Medieval studies 2 (1940), 

23-103. 
149 Cf. JACOB TEICHER, “Gundissalino e l’agostinismo avicennizzante”, in Rivista Di Filosofia Neo-scolastica 26 

(1934), 252-58.  
150 Per una disamina sulla recezione del Liber de causis nei secoli XII e XIII (con particolare riguardo alla 

recezione di questo testo nelle opere di Alanus ab Insulis, Dominicus Gundissalinus e Alexander Neckam) 

rimando al contributo di IRENE CAIAZZO, “La première reception du liber de causis en Occident (XIIe-XIIIe 

siecles)”, in Reading Proclus and the Book of Causes, DRAGOS CALMA (ed.), (Studies in Platonism, 

Neoplatonism, and the Platonic Tradition 22), Leiden-Boston, Brill 2019, vol. I, 46-69. Cf. anche FIORELLA 

RETUCCI, “The De causis in Thomas of York”, in Reading Proclus, CALMA (ed.), vol. I, 70-119. 

Per un approfondimento sulle fonti filosofiche dantesche rimando agli studi di: ALESSANDRO GHISALBERTI, Il 

pensiero filosofico e teologico di Dante Alighieri, Milano, Vita e Pensiero 2001; PAOLO FALZONE, Desiderio 

della scienza e desiderio di Dio nel Convivio di Dante (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), Bologna, Il 

Mulino 2010 – si confronti, in particolare, l’appendice dedicata alla definizione dell’intelletto possibile in 

Convivio IV 21, 5 e la proposizione decima del Liber de causis; BRUNO NARDI, Saggi di filosofia dantesca (Il 

pensiero filosofico 4), Firenze, La Nuova Italia 1967, 81-109 – per le citazioni dal Liber de causis nelle opere 

dantesche; ROCCO MURARI, “Il «De causis» e la sua fortuna nel medioevo”, in Giornale storico della 

letteratura italiana 34 (1899), 98-107. Sul Liber de Causis rimando, invece, alle recenti pubblicazioni: 

Neoplatonism in the Middle Ages. New Commentaries on «Liber de causis» and «Elementatio Theologica», 

ed. DRAGOS CALMA (Studia Artistarum 42), Turnhout, Brepols 2016 e MARIO MELIADÒ, “Autour du Liber de 

causis”, in Bulletin de Philosophie Médiévale 55 (2013), 293-303. 
151 Si deve a Thomas de Aquino la dimostrazione, contenuta nel Super Librum De causis, della provenienza del 

Liber de Causis dall’Elementatio Theologica di Proclus, delimitandola cronologicamente, grazie a una 

dettagliata analisi della struttura gerarchica del cosmo, tra Proclus e Dionysius pseudo Areopagita. A tal 

proposito rimando allo studio di ALAIN DE LIBERA, “Albert le Grand et Thomas d’Aquin interprètes du «Liber 

de causis»”, in Revue des Sciences philosophiques et théologiques 74 (1990), 347-78.  

Sul circolo di Al-Kindi cf. GERHARD ENDREß, “The circle of al-Kindı¯. Early Arabic translations from the Greek 

and the rise of Islamic philosophy”, in The ancient tradition in Christian and Islamic Hellenism: studies on 

the transmission of Greek philosophy and sciences; dedicated to H. J. Drossaart Lulofs on his ninetieth 

birthday; this volume contains the proceedings of the third Symposium Graeco-Arabicum, held at the 

University of Leiden on March 26-28, 1991, and additional contributions, GERHARD ENDREß (ed.), Leiden, 
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latino in ebraico e da quella dall’arabo in ebraico.
152

 In esso si cerca di ricondurre la dottrina 

dell’emanazione a un’idea di perfezione gerarchizzata in ordine decrescente: Deus – unico 

creatore, Intellectus Primus e Anima mundi – compartecipanti della potenzialità causale di Dio. 

Il 1268 può essere considerato un anno di cesura per le fonti del platonismo perché l’attività 

di traduzione svolta dal domenicano Guillelmus de Moerbeke, proprio negli anni che vanno dal 

1268 al 1280 circa, riveste un ruolo di fondamentale importanza per una recezione massiccia del 

neoplatonismo procliano. Egli, infatti, traduce l’Elementatio Theologica, il commento In 

Parmenidem, i Tria opuscula e un breve estratto dal commento In Timaeum.
153

 Queste 

traduzioni, insieme a quella dell’Elementatio Physica, compiuta nel 1160 da autore ignoto, 

determinano l’influsso del pensiero filosofico di Proclus e aumentano, per riflesso, quello di 

Platone all’interno della speculazione filosofico-Scolastica medievale.
154

 

Prima del 1268 l’accesso diretto al neoplatonismo era possibile solo sulle nuove traduzioni e 

commenti del Corpus Dionysiacum. In particolare a Thomas Gallus, canonico regolare di San 

Vittore a Parigi e lì insegnante di teologia prima di trasferirsi a Vercelli per fondare l’abbazia di 

                                                                                                                                            
Research School CNWS 1997, 43-76. 

152 JEAN-PIERRE ROTHSCHILD, “Le Livre des causes du latin à l’hébreu: textes, problèmes, réception”, in Latin-

into-Hebrew: Texts and Studies, ALEXANDER FIDORA (ed.), (Studies in Jewish history and culture 40), Leiden, 

Boston, Brill 2013, vol. II, 47-84. 
153 Per il commento al Parmenide e al Timeo platonici rimando rispettivamente a: PROCLUS, Commentaire sur le 

‘Parmenide’ de Platon. Traduction de Guillaume de Moerbeke. Tome 1, livre I a IV, edition critique par 

CARLOS STEEL (Ancient and Medieval Philosophy 1.3) Leuven, University Press 1982 e PROCLUS, 

Commentaire sur le ‘Parmenide’ de Platon. Traduction de Guillaume de Moerbeke. Tome 2, livre V a VII et 

notes marginales de Nicolas de Cue, edition critique par CARLOS STEEL (Ancient and Medieval Philosophy 

1.4), Leuven, University Press 1985. Per i Tria opuscola si confronti, invece, l’edizione PROCLI DIADOCHI 

Tria Opuscula (de providentia, libertate, malo). Latine Guilelmo de Moerbeka vertente et Graece ex Isaacii 

Sebastocratoris aliorumque scriptis collecta, ed. HELMUT BOESE (Quellen und Studien zur Geschichte der 

Philosophie 1), Berlin, De Gruyter 1960. Cf. anche CARLOS STEEL, “William of Moerbeke, translator of 

Proclus”, in Interpreting Proclus: from Antiquity to the Renaissance, STEPHEN GERSH (ed.), Cambridge, 

University Press 2014, 247-63.  

La traduzione del breve estratto dal commento In Timaeum è stata scoperta da Aleksander Birkenmajer nel 1922, 

in seguito alla lettura di un passaggio della lettera inviata dalla Faculté des Arts di Parigi al capitolo generale 

dei Domenicani nel 1274, subito dopo la morte di Thomas de Aquino. Essa conteneva un riferimento a una 

versione latina del commento di Proclus al Timeo. Birkenmajer riscopre questa traduzione nel ms. Leiden, 

Universiteitsbibliotheek, Vossianus lat. fol. 100 – datato fine secolo XVI. In seguito all’identificazione di una 

citazione dal testo procliano nello Speculum di Henricus Bate, egli abbandona la sua prima ipotesi e 

attribuisce la traduzione utilizzata da Henricus Bate a Guillelmus de Moerbeke. Cf.: ALEKSANDER 

BIRKENMAJER, “Der Brief der Pariser Artistenfakultät über den Tod des hl. Thomas von Aquino”, in Études 

D’Histoire des Sciences et de la Philosophie du Moyen Age, ALEKSANDER. BIRKENMAJER – JERZY B. 

KOROLEC (éds), (Studia Copernicana 1), Warzawa, Zakład narod. im Ossolińskich 1970, 277-311. La 

riscoperta del frammento tradito nel ms. Leiden, UB, BPL 64 si deve, invece, a Raymond Klibansky, alla 

quale va aggiunta quella di Gérard Verbeke di frammenti molto più lunghi della traduzione di Guillelmus de 

Moerbeke nel ms. Toledo, Biblioteca Capitular, 47.12, ff. 71r-74v. Cf. RAYMOND KLIBANSKY, Ein Proklos-

Fund und seine Bedeutung (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-

Historische Klasse 5), Heidelberg, C. Winters Universitatsbuchhandlung 1929 e GÉRARD VERBEKE, 

“Guillaume de Moerbeke, traducteur de Proclus”, in Revue Philosophique de Louvain 31 (1953), 349-73. 
154 Sulla recezione dei testi di Proclu nell’occidente latino si vedano i già citati studi di STEPHEN GERSH, 

Interpreting Proclus, GÉRARD VERBEKE, “Guillaume de Moerbeke”, 349-73 e RAYMOND KLIBANSKY, Ein 

Proklos-Fund, ma anche: The Platonic Tradition in the Middle Ages: a Doxographic Approach, STEPHEN 

GERSH – MAARTEN J. F. M. HOENEN (eds.) e JEAN PÉPIN et HENRI-DOMINIQUE SAFFREY, Proclus lecteur et 

interprète des anciens, Paris, Editions du CNRS 1987. 
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Sant’Andrea, si devono le glosse ad alcuni degli scritti di Dionysius pseudo Areopagita. Tra il 

1238 e il 1244, Thomas Gallus porta a termine una serie di commenti al Corpus Dionysiacum: 

del 1238 è infatti l’Extractio, un commento di tutto il corpus in cui una parte importante della 

riflessione è data dalla Theologia Mystica, redatto sulla base della versione latina effettuata da 

Iohannes Sarracenus su richiesta di Iohannes Sarisberiensis. Del 28 febbraio 1244 è, invece, 

l’Explanatio in Ecclesiasticam Hierarchiam che segna il compimento del magnum opus di 

Thomas Gallus. Databili a prima del 1233 sono, invece, le glosse alle quattro opere di Dionigi, 

da Thomas Gallus conosciute attraverso la mediazione di Iohannes Sarracenus e l’Expositio in 

Mysticam Theologiam. Questi scritti vanno distinti sia dall’Extractio del 1238 sia 

dall’Explanatio del 1244.
155

 

La notevole influenza del Corpus Dionysiacum, che risente anche della risonanza degli scritti 

di Proclus,
156

 si rileva soprattutto nel pensiero filosofico di Albertus Magnus
157

 e, quindi, della 

                                                      
155 L’Extractio e l’ Expositio sugli scritti di Dionysius pseudo Areopagita sono edite in PEDRO HISPANO, Expositio 

librorum beati Dionysii, ed. MANUEL ALONSO, Lisbon, Instituto de Alta Cultura 1957 e in JAMES MCEVOY, 

Mystical Theology: the Glosses by Thomas Gallus and the Commentary of Robert Grosseteste on «De 

Mystica Theologia» (Dallas Medieval Texts and Translations 3), Louvain-Paris, Peeters 2003. Gli studi di 

Declan Lawell hanno però dimostrato che l’Expositio edita da McEvoy non va considerata come opera 

autentica di Thomas Gallus, il quale avrebbe invece scritto una Expositio de Mystica Theologia, andata 

tuttavia perduta. Cf. DECLAN LAWELL, “Thomas Gallus’s method as Dionysian commentator: a study of the 

Glose super Angelica Ierarchia (1224), with considerations on the Expositio librorum beati Dionysii”, in 

Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge 76 (2009), 89-117. Per gli altri commentari e per 

le glosse di Thomas Gallus a Dionysius pseudo Areopagita cf.: THOMAS VERCELLENSIS, Explanatio in libros 

Dionysii, in Thomae Galli Opera 1, ed. DECLAN A. LAWELL (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 

223), Turnhout, Brepols 2011 e THOMAS VERCELLENSIS, Glose super Angelica Ierarchia. in Thomae Galli 

Opera 2, ed. DECLAN A. LAWELL (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 223 A), Turnhout, Brepols 

2011. Cf. anche: GABRIEL THÉRY O. P., Grand commentaire sur la Théologie mystique, Parigi, Haloua 1934. 

Per la cronologia degli scritti di Thomas Gallus rimando a GABRIEL THÉRY O. P., «Chronologie des œuvres 

de Thomas Gallus, abbé de Verceil», in Divus Thomas 11 (1934), 265-77, 365-85 e 469-96. 
156 Quello che del Corpus Dionysiacum conosce il Medioevo del XIII secolo è contenuto nel ms. Paris, 

Bibliothèque Nationale de France, lat. 17341: translatio vetus di Iohannes Scottus Eriugena, con annesse 

glosse e traduzione di Anastasius Bibliothecarius agli scolii di Iohannes Scythopolitanus o di Maximus 

Confessor, la translatio nova di Iohannes Sarracenus, il Commentarium in Dionysii ps. Areopagitae 

Caelestem hierarchiam di Hugo de Sancto Victore e l’Extractio di Thomas Gallus. Essi sono giunti al 

Medioevo latino anche grazie ai commenti di Eustratius Nicaenus – specialmente nel II libro degli Analitici 

Secondi e nel I e nel VI dell’Ethica Nicomachea – che sembra quasi ritenere Proclus un caso esauriente di 

valido e genuino platonismo. Cf.: EUSTRATIUS NICAENUS, Commentaria in II librum Posteriorum 

Analyticorum Aristotelis, übers. von Andreas Gratiolus mit einer Einleitung von CHARLES LOHR 

(Commentaria in Aristotelem Graeca 7), Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog 2001 e ARISTOTELIS 

STAGIRITAE Moralia Nicomachia. Eustratius, Aspasius, Michael Ephesius et al., übers. von Johannes 

Bernardus Felicianus, mit einer Einleitung von DAVID A. LINES (Commentaria in Aristotelem Graeca 11), 

Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog 2006. A tal proposito cf. anche: IRENE ZAVATTERO, “Proclus, 

Eustrate de Nicée et leur réception aux XIIIe–XIVe siècles”, in Reading Proclus and the Book of Causes, 

CALMA (ed.), vol. I, 327-61. 
157 Caratterizzato da tematiche neoplatoniche recepite anche dallo studio degli scritti di Dionysius pseudo 

Areopagita, commentati dal Doctor Universalis negli anni che vanno dal 1248 al 1256. Nonostante la 

presenza di studi più recenti, un contributo tuttora prezioso sull’influsso degli scritti di Proclus all’interno 

della Scuola di Colonia è costituto da RUEDI IMBACH, “Le (néo-)platonisme médiéval, Proclus latin et l’école 

dominicaine allemande”, in Revue de théologie et de philosophie 110 (1978), 427-48. Sullo stesso argomento 

si vedano inoltre i contributi di: MARIA R. PAGNONI-STURLESE, “A propos du néoplatonisme d’Albert le 

Grand. Aventures et mésaventures de quelques textes d’Albert dans le Commentaire sur Proclus de Berthold 

de Moosburg”, in Archives de Philosophie 13 (1980), 635-54; LORIS STURLESE, “Il dibattito sul procolo latino 

nel medioevo fra l’università di Parigi et lo studium di Colonia”, in Proclus et son influence: actes du 

colloque de Neuchâtel, juin 1985, GILBERT BOSS – GERHARD SEEL (éds.), Zürich, Edition du Grand Midi 

1987, 261-85. 

http://www.mirabileweb.it/title/commentarium-in-dionysii-ps-areopagitae-caelestem--title/2419
http://www.mirabileweb.it/title/commentarium-in-dionysii-ps-areopagitae-caelestem--title/2419
http://www.mirabileweb.it/author/hugo-de-sancto-victore-n-1096-ca-m-11-2-1141-author/20289
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Scuola albertina di Colonia con il De summo bono di Ulricus Engelberti de Argentina
158

 e il De 

visione beatifica di Theodericus de Vriberg, nel quale è possibile riscontrare ampi richiami alla 

tradizione procliana attraverso quell’insieme di principi teorici che vanno dalla creazione come 

emanazione – processio Dei per gradi che rende la realtà creata una teofania – 

all’identificazione del Verbo come primo mediatore tra l’Uno e la molteplicità, fino 

all’individuazione dell’intelletto agente aristotelico come abditum mentis, di matrice 

agostiniana, depositario delle rationes aeternae e della vera imago Dei.
159

 Secondo Theodericus 

                                                      
158 ULRICH VON STRASSBURG, De summo bono V, hrsg. v. IGNAZ BACKES mit einem Vorwort von LORIS STURLESE 

(Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi 1,5), Hamburg, Meiner 2020; ID., De summo bono VI 4, 1-

15, hrsg. v. IRENE ZAVATTERO und CORALBA COLOMBA mit einem Vorwort von LORIS STURLESE (Corpus 

Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi 1,6.3), Hamburg, Meiner 2017; ID., De summo bono VI 3, 7-29, 

hrsg. v. SARA CIANCIOSO (Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi 1,6.2), Hamburg, Meiner 2015; 

ID., De summo bono IV 2, 8-14, hrsg. v. ALESSANDRO PALAZZO (Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii 

Aevi 1,4.2), Hamburg, Meiner 2012; ID., De summo bono IV 2, 15-24, hrsg. v. BURKHARD MOJSISCH und 

FIORELLA RETUCCI mit einem Vorwort von LORIS STURLESE (Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii 

Aevi 1,4.3), Hamburg, Meiner 2008; ID., De summo bono III 4-5, ed. SABINA TUZZO (Corpus philosophorum 

teutonicorum Medii Aevi 1,3.2), Hamburg, Meiner 2007; ID., De summo bono II 5-6, ed. ALESSANDRA 

BECCARISI mit Indices von ALESSANDRO PALAZZO (Corpus philosophorum teutonicorum Medii Aevi 1,2.2), 

Hamburg, Meiner 2007; ID., De summo bono IV 3, hrsg. v. ALESSANDRO PALAZZO (Corpus Philosophorum 

Teutonicorum Medii Aevi 1,4.4), Hamburg, Meiner 2005; ID., De summo bono III 1-3, ed. SABINA TUZZO mit 

einer philologischen Vorbemerkung von LORIS STURLESE (Corpus philosophorum teutonicorum Medii Aevi 

1,3.1), Hamburg, Meiner 2004; ID., De summo bono I, ed. BURKHARD MOJSISCH, mit einer Einleitung von 

ALAIN DE LIBERA und BURKHARD MOJSISCH und einem Anhang zur Einleitung von RUEDI IMBACH (Corpus 

philosophorum Teutonicorum Medii Aevi 1.1), Hamburg, Meiner 1989; ID., De summo bono IV 1, 2-7, ed. 

SABINA PIEPERHOFF (Corpus philosophorum Teutonicorum Medii Aevi 1,4.1), Hamburg, Meiner 1987; ID., 

De summo bono II 1-4, ed. ALAIN DE LIBERA, mit einer philologischen Vorbemerkung von KURT FLASCH und 

LORIS STURLESE und einem Vorwort von ALAIN DE LIBERA (Corpus philosophorum teutonicorum Medii Aevi 

1,2.1), Hamburg, Meiner 1987. Sul neoplatonismo tedesco di Ulrico e sul suo rapporto con il pensiero 

filosofico di Albertus Magnus cf.: ALESSANDRO PALAZZO, “Ulrich of Strasbourg’s Philosophical Theology: 

Textual and Doctrinal Remarks on «De summo bono»” in Schüler und Meister, ANDREAS SPEER – THOMAS 

JESCHKE (hrsg. v.), Berlin, de Gruyter 2016, 205-42; ID., “Ulrico di Strasburgo, un maestro nel citare: nuove 

evidenze del ricorso alle opere di Alberto il Grande in «De summo bono IV 2 8-14»” in Le parole del 

pensiero: studi offerti a Nestore Pirillo, FABRIZIO MEROI (a cura di), Pisa, ETS 2013, 49-75 e ALESSANDRA 

BECCARISI, “La «Scientia Divina» dei filosofi nel ‘De Summo Bono’ di Ulrico di Strasburgo”, in Rivista di 

Storia Della Filosofi 61.1 (2006), 137-63. 
159 DIETRICH VON FREIBERG, Opera omnia: Schriften zur Naturwissenschaft, Briefe, hrsg. v. MARIA RITA 

PAGNONI-STURLESE, RUDOLF REHN, LORIS STURLESE und WILLIAM A WALLACE mit einem Vorwort von 

KURT FLASCH und einer Einleitung von LORIS STURLESE (Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi 

2,4), Hamburg, Meiner 1985; ID., Opera omnia: Schriften zur Naturphilosophie und Metaphysik, hrsg. v. 

JEAN-DANIEL CAVIGIOLI, RUEDI IMBACH, BURKHARD MOJSISCH, MARIA RITA PAGNONI-STURLESE, RUDOLF 

REHN und LORIS STURLESE mit einem Vorwort und einer Einleitung von KURT FLASCH (Corpus 

Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi 2,3), Hamburg, Meiner 1983; ID., Opera omnia: Schriften zur 

Metaphysik und Theologie, hrsg. v. RUEDI IMBACH, MARIA RITA PAGNONI-STURLESE, HARTMUT STEFFAN und 

LORIS STURLESE mit einem Vorwort und einer Einleitung von KURT FLASCH (Corpus Philosophorum 

Teutonicorum Medii Aevi 2,2), Hamburg, Meiner 1980; ID., Opera omnia: Schriften zur Intellekttheorie, 

hrsg. v. BURKHARD MOJSISCH mit einem Vorwort und einer Einleitung von KURT FLASCH (Corpus 

Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi 2,1), Hamburg, Meiner 1977. Il concetto di processio Dei traspare, 

in particolare, dalla definizione che Teodorico fornisce della scienza teologica come quella scienza che si 

occupa di tutti gli esseri, intesi nella loro processione a partire da Dio e nella loro relazione con lui. A tal 

proposito cf.: ID., Tractatus de animatione caeli, Tractatus de origine rerum praedicamentalium, 

Fragmentum de subiecto theologiae, 3, 5 in Opera omnia: Schriften zur Naturphilosophie und Metaphysik, 

hrsg. v. JEAN-DANIEL CAVIGIOLI, RUEDI IMBACH, BURKHARD MOJSISCH, MARIA RITA PAGNONI-STURLESE, 

RUDOLF REHN und LORIS STURLESE, 281.69-72. 
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de Vriberg, l’intelletto è creato ad imaginem Dei
160

 e, da questo punto di vista, tale teoria ha 

molto in comune con quella di Meister Eckhart:  

«Dio ha fatto tutte le cose comunemente secondo l’immagine che ha in sé di tutte le cose, e non 

secondo sé. Alcune le ha fatte specificamente secondo qualcosa, che si sta mantenendo da lui, come 

bontà, sapienza e ciò che si predica di Dio. Ma l’anima, egli non soltanto non l’ha fatta secondo 

l’immagine che è in lui, e neppure secondo ciò che si mantiene da lui, come è ciò che di lui si predica. 

Piuttosto: egli l’ha fatta secondo se stesso, sì, secondo tutto quello che egli è, secondo natura, secondo 

sostanza e secondo il suo da lui emanante, in lui immanente agire, e secondo il fondo in cui egli sta 

permanendo in se stesso, ove egli sta generando il suo Figlio unigenito, donde lo Spirito santo sta 

fiorendo. Secondo questo agire emanante immanente Dio ha creato l’anima».
161

 

Da questo breve excursus sulla recezione dell’eredità platonica nel corso del Medioevo, è 

facile intuire sia quanto incidano le versioni latine di Henricus Aristippus di opere come il 

Menone e il Fedone sia l’eterogeneità stessa del platonismo che si presenta al pensiero 

filosofico medievale in una veste tanto polimorfa che influenza ancora i dibattiti della 

storiografia contemporanea generando diverse correnti di pensiero: per Ernst Hoffmann, per 

esempio, il platonismo medievale è del tutto inesistente in quanto si tratterebbe soltanto di 

neoplatonismo
162

 e, a parere di Raymond Klibansky, al contrario, è possibile rintracciare un 

platonismo autentico dietro quell’esegesi neoplatonica che si configura come il risultato della 

convergenza tra il pensiero ellenistico, in particolare lo stoicismo, e la teoresi religiosa di 

matrice cristiana, giudaica o islamica.
163

 Del resto, il paradigma speculativo platonico ha inciso 

profondamente sul pensiero filosofico occidentale tanto a livello metodologico quanto a livello 

contenutistico, determinando, di conseguenza, il costante interrogarsi degli studiosi 

sull’omogeneità della tradizione platonica antica
164

 e sugli eventuali punti di discontinuità
165

 di 

essa dalla riflessione contenuta nelle stesse opere di Platone. 

1.4. LE TRADUZIONI DI HENRICUS ARISTIPPUS DEL MENONE E DEL FEDONE 

Negli anni che vanno dal 1154 al 1160, Henricus Aristippus lavora sulle traduzioni dei due 

dialoghi platonici Menone e Fedone. Non è possibile stabilire con certezza quale delle 

                                                      
160 BURKHARD MOJSISCH, “La psychologie philosophique d’Albert le Grand et la théorie de l’intellect de Dietrich 

de Freiberg”, in Archives de philosophie 43 (1980), 675-93. 
161 LORIS STURLESE, Le 64 Prediche sul tempo liturgico di Meister Eckhart (Opere tedesche 1) Milano, Bompiani 

Il pensiero occidentale 2014, Praed. 2 [Q 24], 21.  
162

 Cf. ERNST HOFFMANN, “Platonismus und Mittelalter”, in Vorträge der Bibliothek Warburg 3 (1923/24), 17-82. 
163

 RAYMOND KLIBANSKY, The Continuity of the Platonic Tradition, 36-37. 
164 Si pensi, per esempio, alle tesi di Philip Merlan, Cornelia de Vogel e Lloyd P. Gerson a favore della continuità 

della tradizione platonica e neoplatonica. Cf. PHILIP MERLAN, From Platonism to Neoplatonism, The Hague, 

Nijhoff 1953, CORNELIA DE VOGEL, “A la recherche des étapes précises entre Platon et le Néoplatonisme”, in 

Mnemosyne 7 (1954), 111-22 e LLOYD P. GERSON, From Plato to Platonism, Ithaca, N.Y., Cornell University 

Press 2013. 
165 A tal proposito rimando allo studio di HEINRICH DÖRRIE, Von Platon zum Platonismus. Ein Bruch in der 

Überlieferung und seine Überwindung, Opladen, Westdeutsche Verlag 1976. 



38 

 

traduzioni dei due testi platonici sia stata iniziata per prima. Ciò nonostante, il Prologo al 

Menone costituisce una buona fonte per ricavare qualche elemento utile a individuare l’arco 

temporale in cui collocare queste traduzioni. In particolare, quella del Menone è databile 1154-

1160: nel prologo, infatti, Henricus Aristippus nomina il Grande Ammiraglio Maione di Bari, il 

quale ricopre tale carica proprio dal 1154 fino al 1160, anno in cui muore assassinato:  

Rogatus item a Maione magno Sicilie admirabili atque ab Hugone Epanormitane sedis archipontifice 

Laertium Diogenem De vita et conversatione dogmateque philosophorum in Ytalicas transvertere 

sillabas parabam.
166

 

Inoltre, stando agli studi di Valentin Rose
167

 la traduzione del Menone sarebbe antecedente 

quella del Fedone in virtù di quanto espresso dallo stesso Henricus Aristippus in un altro passo 

del Prologo: «aliquem tibi sane transferri dialogorum Platonicorum petenti Menonem potius 

interpretatus sum».
168

 Da questo breve periodo si potrebbe forse desumere che Henricus 

Aristippus non abbia tradotto altri dialoghi platonici prima di questo. Sembra, però, che egli 

conosca abbastanza bene le opere di Platone dal momento che afferma:  

Unicus namque hic in ethicis, singularis in theologicis, universos sermones morum condit dulcedine, 

divinitatis vallat et soliditate, diversis principiis inchoatos uno fine cunctos concludit tractatus. 

Omnia nimirum refert ad superum numina, quasi ab eis cuncta processisse crediderit.
169

 

Come già accennato, Henricus Aristippus esegue la traduzione del Menone perché un 

anonimo amico lo esorta a tradurre uno dei dialoghi platonici. È lecito chiedersi come mai egli 

abbia optato proprio per il Menone. Platone scrive il dialogo intorno al 385-380.
170

 Esso 

rappresenta la naturale continuazione di quelle tematiche affrontate sia nel Protagora – se la 

virtù politica sia insegnabile o meno – sia nel Gorgia – se la retorica sia una scienza oppure no e 

soprattutto se sia giusto parlare di un rapporto tra essa e la dimensione politico-sociale in 

                                                      
166 HENRICUS ARISTIPPUS, Prologus interpretis, in PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 

6.15-18. Cf. anche: CARLOTTA LABOWSKY, “Introduzione” a PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. 

KORDEUTER, XI: «Menonis versionem inter annos 1154 et 1160 conscriptam esse ex loco prologi apparet, quo 

Maio admirabilis magnus laudatur; nam Maio a. 1154 magni admirabilis officio primum functus anno 1160  

interfectus est. Utrum dialogum prius transtulerit Aristippus, certe diiudicare nequimus». 
167 VALENTIN ROSE, “Die Lücke im Diogenes Laërtius”, 376: „Der Meno, obwohl nach ausdrücklicher Andeutung 

der erstübersetzte Dialog Plato’s, steht in den Handschriften hinter dem Phaedo und daher hat er auch im 

Oxforder Codex so wenig als in alien übrigen eine besondere Ueberschrift: denn eben über dem Phaedo stand 

der ohne Zweifel auch für jenen mitgeltende Name“. 
168 HENRICUS ARISTIPPUS, Prologus interpretis, in PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 

6.5-6. 
169 Ibidem, 6.13-15. 
170 Quasi nello stesso periodo in cui è scritto il Fedone a cui da sempre il Menone è legato, insieme agli altri 

cosiddetti ‘Dialoghi ideologici’ Simposio e Fedro. Cf. JOHN N. FINDLAY, Platone: le dottrine scritte e non 

scritte. Con una raccolta delle testimonianze antiche sulle dottrine non scritte; introduzione e traduzione delle 

testimonianze antiche sulle dottrine non scritte di GIOVANNI REALE, traduzione del testo inglese di RICHARD 

DAVIES e bibliografia degli scritti di Findlay di MICHELE MARCHETTO (Pubblicazioni del Centro di ricerche di 

metafisica. Temi metafisici e problemi del pensiero antico 36), Milano, Vita e pensiero 1994. Per i dialoghi 

sulla teoria delle idee si confrontino, in particolare, le pagine 109-41. 
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relazione alla giustizia autentica. Nel Menone il tentativo di Platone è quello d’indagare 

l’essenza della virtù e valutare, successivamente, se essa si possa insegnare. Con le parole di 

Socrate, Platone esorta il lettore alla riflessione continua e dotata di consapevolezza, che ricorda 

a ogni essere umano di essere vivo solo quando giudica razionalmente e consciamente. Questo 

concetto, riscontrabile anche lungo tutto il Fedone, è espresso verso la fine del dialogo (Meno, 

100 A),
171

 quando ormai Socrate e il suo interlocutore sono giunti alla conclusione che la virtù 

non sia una disposizione naturale e che non sia neppure insegnabile, essendo, piuttosto, un dono 

degli dèi. Tale riflessione è accompagnata da un parallelismo che Socrate costruisce sulla scorta 

di un’immagine tratta dalle pagine di Homerus (Odissea, X, 494-95) e che Henricus Aristippus 

traduce in questo modo:  

Si autem nunc nos in omni sermone [bene] inquisivimus et diximus, virtus utique erit neque 

docibile, immo divina sorte inens sine mente quibus inest, nisi quis fuerit talis civilium virorum 

potens etiam alium facere politicum. Si vero fuerit, ferme quid hic dicatur talis in viventibus qualem 

dixit Homerus in mortuis Tiresiam esse, dicens de illo, quoniam ʽSolus eruditus est ea que in Orco, 

atque umbre saliuntʼ. Idem quoque et statim talis, quemadmodum ad umbras vera quoque res, erit ad 

virtutem.
172

 

Si potrebbe dire che la scelta del traduttore sia ricaduta su un dialogo che costituisce una 

sorta d’introduzione all’intero pensiero platonico: la trattazione non è dedicata unicamente 

all’essenza della virtù ma anche al concetto di anima, all’immortalità di essa e al problema della 

conoscenza e del mondo delle idee. Non a caso, William Gutrhrie definisce il Menone come 

‘microcosmo’ dell’intero corpus di dialoghi platonici.
173

  

                                                      
171 Tutti i riferimenti alle opere di Platone seguono l’edizione Platonis Opera I-V, ed. JOHN BURNET (Scriptorum 

Classicorum Bibliotheca Oxoniensis), Oxford 1900-07. 
172 PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 44.15-22. 
173 WILLIAM K. C. GUTHRIE, Plato. The man and his dialogue: earlier period (A history of Greek philosophy 4), 

Cambridge, University Press 1986, 241: «The Meno has been described as a microcosm of the whole series of 

Plato’s dialogues. Those before it are ostensibly negative and destructive, those after it constructive».  

Come anticipato, più di recente, Michael Angold ha ricondotto la scelta di Henricus Aristippus di tradurre il 

Menone e il Fedone alle pericolose circostanze in cui versava la corte normanna a partire dal 1154. A parere 

dello studioso i dialoghi platonici avevano lo scopo di difendere la reputazione del re normanno Guglielmo I 

contro le accuse dei suoi nemici, presentandolo come un sovrano guidato da filosofi. Cf. ANGOLD, “The 

Norman Sicilian court”, 151: «Aristippus’s interest in the Phaedo and the Meno is likely to have started as a 

private pursuit. There is an element of self-advertisement about his choice of these texts, because they are the 

only dialogues of Plato that feature the former’s namesake, the philosopher from Cyrene. If his translating 

activities soon turned into an officially approved programme of translation, a personal element remained: 

Aristippus tells us that he was willing to drop an officially approved translation, so that he could find time to 

translate the Meno as a favour to a friend. The Meno has as its main theme the acquisition of virtue. This 

would have been of immediate interest to Henry Aristippus and his friends, because virtue provided a 

justification for the powerful position they enjoyed within the apparatus of the state. They were often 

familiares of the king. If they did not form a nobility of blood, they could lay claim to the moral and 

intellectual ascendancy afforded, as Aristippus suggests, by the study of Plato. This they buttressed with an 

appeal to Classical times, when Sicily was a home to philosophers. But the dangerous circumstances 

surrounding the accession of William I in 1154 meant that Platonic dialogues would be used for another 

purpose: to defend the reputation of the Norman king against the charges of his enemies by presenting him as 

a ruler guided by philosophers». 
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Per quanto riguarda la stesura della versio Aristippi del Fedone, dall’Epistula ad Roboratum
 

si ricava qualche preziosa informazione sulla datazione: Henricus Aristippus afferma di averla 

iniziata durante l’assedio di Benevento e di averla portata a termine a Palermo.
174

 Questa 

traduzione va, quindi, collocata prima del 18 giugno 1156, anno del Trattato di Benevento, e 

potrebbe essere stata ultimata prima del biennio 1158-60, periodo in cui si trova a 

Costantinopoli come ambasciatore di Guglielmo I. Anche in questo caso è lecito chiedersi 

perché la scelta sia ricaduta sul Fedone e non su qualche altro dialogo platonico. Le parole che 

Enrico usa nella lettera dedicata all’ignoto amico ci restituiscono l’idea di quanto gli stia a cuore 

questo testo: Roboratus riceve in dono come conforto per il suo viaggio di ritorno in Inghilterra 

proprio il Fedone perché in esso potrà trovare i più sottili argomenti per meditare sulla morte, 

argomenti che sono persino sfuggiti al filosofo Cleombroto di Ambracia,
175

 ma anche spunti di 

riflessione sulla generazione reciproca dei contrari e un’accurata indagine sulle cause, 

l’immortalità delle anime, la posizione della terra, il piacere del paradiso, i luoghi infernali della 

punizione, la morte di Socrate e altri aspetti della più alta filosofia, che sono altrettanto degni di 

ammirazione, quanto lo sono di studio.
176

 Il tema dell’immortalità dell’anima pervade tutto 

quanto il dialogo con ben tre dimostrazioni: la prima basata sull’argomento dei contrari (70 A – 

72 E) e su quello della reminiscenza (73 A – 73 B), a sua volta fondato sulla teoria delle Idee 

(73 C – 74 E); la seconda (78 C – 80 B) mira a distinguere l’anima, corrispondente all’essere 

intelligibile e incorruttibile, dal corpo che corrisponde, invece, all’essere sensibile e corruttibile; 

la terza collega strutturalmente l’anima all’Idea di vita (105 C – 105 D) e, rendendo impossibile 

il legame anima-morte, ne deduce logicamente l’immortalità (105 E – 107 B).  

                                                      
174

 HENRICI ARISTIPPI Epistula ad Roboratum, in PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-

PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 90.11-17:«Quod si talibus Aristippi tui minus moveris monitis et a cepto 

non desistis itinere, vade, vale, cave ne teipsum fallas; et, qualia largiri queo efodia, tanti solatium itineris 

recipe Fedonem Platonis de immortalitate anime ab Argivis in Ytalicas translatum sillabas, quem in castris, 

dum rex pretaxatus Samnitum urbem Beneventum obsedisset, ceptum Eponarmi consummavi. Quotiensque in 

manus eum arripueris –scio quippe quod id frequentius ages – mei recordare, quem tanti presentia orbatum 

amici in lacrimis cum abscesseris relinques». 
175 Noto per essere stato indotto al suicidio dal Fedone platonico. Su Cleombroto d’Ambracia cf: VALENTINA 

GARULLI, “Cleombroto di Ambracia e il ‘lector in fabula’ in Callimaco (Call. Epigr. 23 Pf.)”, in Lexis 25 

(2007), 325-36. ANTONIO CARLINI, “Note sulla fortuna dell’epigramma 23 di Callimaco nella tradizione 

occidentale”, in Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 39 (1999), 73-79. GARETH WILLIAMS, 

“Cleombrotus of Ambracia: interpretations of a suicide from Callimachus to Agathias” in Classical Quarterly 

45 (1995), 154-69. 
176 HENRICI ARISTIPPI Epistula ad Roboratum, in PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-

PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 90.18-24: «Invenies quippe in presenti dialogo, in quibus te meditari 

plurimum oblectabit, subtilissima de mortis editacione – que eciam Cleobrotum Ambraciotem philosophum 

fefellerunt – argumenta, de contrariorum mutua generacione, de extremorum raritate et mediorum 

numerositate, de causarum inquisicione, de animarum immortalitate, de situ terre, de vera terra, de paradisi 

amenitate, de locis inferni penalibus, de morte Socratis, de reliquis altissime philosophie articulis, tam 

admiracione quam studio dignis». 
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Nel Fedone si trovano, quindi, argomenti di carattere escatologico, metafisico ed etico 

fondati sulla base del μύθος e del λόγος. Giovanni Reale nota che vi sia una netta 

contrapposizione tra il punto di vista di Homerus sull’idea di uomo e quella che ne offre, invece, 

il Fedone platonico:
177

 l’ira di Achille travolge molte anime forti, ἰφθίμους ψυχὰς,
178

 che 

precipitano nell’Ade mentre le salme di questi eroi diventano orrido pasto di cani e d’uccelli, 

ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί.
179

 Per Homerus sono i resti degli eroi a formare il vero uomo: 

le anime risultano mere ombre vaganti per l’Ade. Platone è del parere opposto: è l’anima che 

determina l’essere uomo, secondo la sua propria natura dell’intendere e del volere.  

Data la portata delle tematiche affrontate nel Fedone, è facile intuire perché Henricus 

Aristippus reputi tale dialogo un essenziale vademecum da donare all’amico che sta per lasciare 

la Sicilia. Egli, da uomo di Chiesa, è probabilmente attratto dagli argomenti escatologici, etici e 

metafisici che il dialogo platonico offre ma vanno pur sempre ricordate le ovvie divergenze 

strutturali tra la dottrina cristiana e la filosofia platonica. Quest’ultima, in particolare, si basa 

sulla conoscenza, non sulla caritas, e presenta un messaggio etico a carattere prevalentemente 

elitario che solo il filosofo può comprendere, mettere in pratica, in questo modo salvandosi. Il 

messaggio cristiano sarà, invece, universale, rivolto alla totalità degli individui. Anche la stessa 

teoria dell’immortalità dell’anima è radicalmente diversa rispetto a quella cristiana a causa delle 

considerazioni platoniche decisamente negative sulla corporeità: il corpo è per noi una 

tomba.
180

 Il cristianesimo, invece, riabiliterà la corporeità definendo il corpo membra di Cristo e 

tempio dello Spirito Santo.
181

  

Il particolare legame tra il Fedone ed Henricus Aristippus è ulteriormente confermato dal 

fatto che egli ne elabora una seconda redazione, frutto di una revisione più accurata della 

prima.
182

  

                                                      
177 Cf. GIOVANNI REALE, “Introduzione” a PLATONE, Fedone, Milano, Bompiani 2016, 51-52. 
178 OMERO, Iliade I, 3, MARIA GRAZIA CIANI – ELISA AVEZZÙ (a cura di), Venezia, Marsilio 2010. 
179 Ibidem, I, 4-5. 
180 PLATONE, Gorgia, GIOVANNI REALE (a cura di), Milano, Bompiani 2010, 206-07. 
181 Cf. PAOLO DI TARSO, 1Cor 6, 15-20. 
182 A Daniel Albert Wyttenbach si deve la scoperta di questa seconda redazione di Henricus Aristippus del 

Fedone platonico: tramite il confronto dei testi traditi rispettivamente in Leiden, UB, BPL 64 e Oxford, 

Corpus Christi College Ms. 243, sono infatti emerse alcune varianti di lettura. A tal proposito cf.: PLATONIS 

Phaedo. Explanatus et emendatus prolegomenis et annotatione, ed. DANIEL A. WYTTENBACH, Lipsiae, 

Sumtibus C.H.F. Hatmanni 1825, 113-16. Nel 1938 Lucia Metelli attribuisce la recensio della translatio vetus 

di Henricus Aristippus a un anonimo correttore che deve averla prodotta prima della metà del XIII secolo: il 

testo (che include emendamenti) è stato infatti adottato nel ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 

16581, donato alla Sorbona da Gerhardus de Abbatisvilla nel 1271. Cf.: LUCIA METELLI, “Sulle due redazioni 

del Fedone latino di Aristippo”, in Atti del Reale Istituto Veneto 97 (1938), 113-40. Con un contributo del 

1947, Lorenzo Minio-Paluello ha posto fine alla questione relativa alla paternità della seconda redazione, 

attribuendola allo stesso Henricus Aristippus. Cf. LORENZO MINIO-PALUELLO, “Henry Aristippe, Guillaume 

de Moerbeke et les traductions latines”, 206-35. 
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Un’ultima considerazione va fatta sull’esemplare greco utilizzato da Henricus Aristippus per 

le sue traduzioni dei due dialoghi platonici. È ormai noto, soprattutto grazie all’edizione di 

Lorenzo Minio-Paluello del Fedone, che l’esemplare di riferimento è molto vicino al Wien, 

Österreichische Nationalbibliothek, Suppl. gr. 7 (W) che tramanda, tra gli altri, il Menone e il 

Fedone e appartiene alla famiglia δ della nuova edizione oxoniense, nella quale è indicato con 

Λ.
183

 Mentre nel caso del Fedone è stato più semplice risalire al filone greco della tradizione, 

nel caso del Menone le difficoltà aumentano: secondo Bluck l’esemplare greco usato per questo 

dialogo è differente rispetto a quello utilizzato per il Fedone.
184

 A parere di Guglielmo Cavallo, 

nel caso del Menone, si potrebbe pensare anche a un esemplare greco circolante in area 

italogreca.
185

 Inoltre, in un punto particolare (Meno, 99 D) si evince che la versio Aristippi 

prende il posto dell’esemplare greco di riferimento come testimone testuale autonomo rispetto 

alla tradizione greca: «atque mulieres, o Menon, bonos viros divos vocant; necnon Lacones 

quotiens quempiam preconio extollunt bonum virum: ʽtios virʼ, inquiunt, ʽisteʼ».
186

 La 

traslitterazione della parola σεϊος, dall’editore corretta in tios, nella versio Aristippi è sios. Ma 

σεϊος è genuino laconico e Henricus Aristippus non sarebbe stato in grado di usare questo 

termine. Secondo Bruno Vancamp, si può quindi legittimamente supporre che l’esemplare greco 

usato da Henricus Aristippus contenesse tale parola riportata poi nella versione latina che, in tal 

modo, diventa un testimone testuale indipendente.
187

 Anche se egli utilizza il metodo di 

traduzione de verbo ad verbum, il testo latino del dialogo presenta delle alterazioni come 

                                                      
183 Cf. PLATONIS Opera I, tetralogias I-II continens, recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt E. A. 

DUKE, W. E HICKEN, W. S. M. NICOLL, D. B. ROBINSON, J. C. G. STRACHAN (Scriptorum classicorum 

bibliotheca Oxoniensis), Clarendon 1995. È utile ricordare che nell’edizione di Minio-Paluello e Drossaart 

Lulofs del Fedone latino la terza sezione dell’apparato è dedicata proprio alla ricostruzione del testo greco 

dell’esemplare di riferimento di Henricus Aristippus, che è individuato proprio in W, confermando 

l’appartenenza del manoscritto greco utilizzato per la versio Aristippi alla famiglia δ. Sullo stesso argomento 

si confrontino anche: ANTONIO CARLINI, “Vigilia greca normanna: il Platone di Enrico Aristippo”, in 

Petrarca e il mondo greco (Quaderni petrarcheschi 12-13), Firenze, Le Lettere 2007, 51-74; LORENZO MINIO-

PALUELLO, “The text of the «Phaedo» in W and Henricus Aristippus’ translation”, in Opuscula: the latin 

Aristotle, LORENZO MINIO-PALUELLO (ed.), Amsterdam, Adolf M. Hakkert 1972, 94-97; ANTONIO CARLINI, 

Studi sulla tradizione antica e medievale del ‘Fedone’, (Bibliotheca Athena 10), Roma, Edizioni dell’Ateneo 

1972, 175-95 e ANTONIO CARLINI, “La traduzione latina del Fedone di Enrico Aristippo e i codici P W di 

Platone”, in Studi Medievali III 5 (1964), 603-12. 
184 Cf. PLATO, Meno, with introduction and commentary by RICHARD S. BLUCK, Cambridge, University Press 

1964, 142-43. 
185 GUGLIELMO CAVALLO, “La circolazione dei testi greci nell’Europa dell’Alto Medioevo”, in Rencontres de 

cultures dans la philosophie médiévale, HAMESSE – FATTORI (éds.), 63. 
186 PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 44.9-11. 
187 BRUNO VANCAMP, Untersuchungen zur handschriftlichen, 67-77. Tuttavia, non tutti gli studiosi sono 

d’accordo su questo punto: Antonio Carlini, per esempio, scrive a tal proposito: «Questo recupero felice […] 

dovrebbe valere come ‘errore separativo’ che stabilisce la piena autonomia del ramo tradizionale 

rappresentato dall’antigrafo di Aristippo contro gli altri codici. Ma bisogna guardarsi dall’applicazione 

meccanica di un canone teorico alla concreta realtà tradizionale, se questa non mostra anche altri segnali 

concordi di autonomia. È già stato fatto notare che la forma dialettale potrebbe essere stata accolta a testo dal 

margine, dove qualche scoliasta poteva averla collocata richiamandosi al passo dell’Etica Nicomachea 

(1145a29) dove effettivamente compare». Cf. ANTONIO CARLINI, “Vigilia greca normanna”, 60. 
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l’omissione di alcune particelle, il cambiamento dell’ordo verborum e anche errori di traduzione 

che fanno pensare a un testo greco deviante.  

Non è possibile, a oggi, stabilire a quale classe di manoscritti appartenga la versione latina 

del Menone anche perché non si sa se Henricus Aristippus abbia utilizzato un solo manoscritto 

greco o più. 
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2 LA TRADIZIONE MANOSCRITTA  

Questo capitolo comprende due paragrafi dedicati rispettivamente alla descrizione 

codicologica dei testimoni del Menone (5 manoscritti) e del Fedone (11 manoscritti) latini. Si 

segnala che sono stati mantenuti i sigla codicum utilizzati nell’edizione critica delle due 

traduzioni di Henricus Aristippus.
188

 

Ringrazio il Centro di Eccellenza dell’Università di Trento per aver acquistato le 

digitalizzazioni dei manoscritti Bernkastel-Kues, Bibliothek des St. Nikolaus-Hospitals 177; 

Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, lat. 4° 821 e Oxford, Corpus Christi College 

243. 

Per la descrizione del manoscritto Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. VI. 81 

(=3036), alle informazioni reperibili nel catalogo di Valentinelli,
189

 si aggiungono alcune mie 

considerazioni che si basano sull’autopsia del codice, condotta a Venezia nel maggio 2018.  

Per la descrizione del Leiden, Bibliotheek der Universiteit, BPL 64 sono infinitamente grata 

a Gabriella Pomaro (SISMEL), alla quale devo l’expertise paleografica di questo manoscritto. 

L’esigenza di uno studio codicologico sul testimone leidense nasce dalla necessità di fornire una 

datazione e una descrizione precise della scrittura di alcune annotazioni al Fedone e al Menone 

latini, il cui contenuto compare, come risulterà meglio nel quarto capitolo, anche nello 

Speculum divinorum et quorundam naturalium di Henricus Bate de Mechlinia. Dall’experise di 

Gabriella Pomaro sono emerse nuove evidenze sulle singole sessioni di questo manoscritto, le 

quali risultano anche in contrasto con i dati contenuti nel recente catalogo di Johan Peter 

Gumbert, al quale rimando per un confronto.
190

 

La descrizione dei singoli manoscritti è strutturata, ove possibile, come segue: breve 

descrizione generica, richiami, descrizione interna, scrittura, interventi sul testo, decorazione, 

legatura, timbri, copisti, ex-libris, notizie storiche e possessori. Per la bibliografia sui singoli 

manoscritti si confrontino le note a piè di pagina.  

                                                      
188 PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 1 e PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, 

edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 1. 
189 GIUSEPPE VALENTINELLI, Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum I, Venetiis, ex typographia 

commercii 1868, 87-90. 
190 JOHAN P. GUMBERT, Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL (IMM: Illustrated Inventory of Medieval 

Manuscripts in Latin Script in the Netherlands 2), Hilversum, Uitgeverij Verloren 2009, 36. 
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2.1. DESCRIZIONE CODICOLOGICA DEI TESTIMONI DEL MENONE 

SIGLA 

L Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Bibliotheca Publica Latina 64  

A Erfurt, Universitätsbibliothek, Dep. Erf. CA. 8° 7 

O Oxford, Corpus Christi College 243  

C Bernkastel-Kues, Bibliothek des St. Nikolaus-Hospitals 177 

E Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, lat. 4° 821 

 

L Pergamenaceo, composito di tre sezioni che, in seguito a rifilatura dei margini, misurano 

oggi cm 28/29 x 21.
191

 Questo manoscritto consta di 187 folia complessivi. Vuoti e laceri nella 

parte inferiore appaiono i ff. 138v e 187v. Il decurtamento della porzione inferiore del foglio 

finale del f. 138 è probabilmente finalizzato all’eliminazione di note di possesso. 

Il corpus, con le sue prime due sezioni di argomento platonico e con la terza di argomento 

aristotelico, presenta una certa affinità tematica che potrebbe far pensare a un manoscritto 

composito organizzato, frutto di un’unione antica precisamente ideata per l’utilizzo. Tuttavia, i 

risultati dell’analisi paleografica di Gabriella Pomaro permettono di ipotizzare piuttosto una 

composizione antica ma di tipo fattizio, priva di tracce di un utilizzo comune e successivo alla 

composizione del corpus.  

La prima sezione codicologica (I, ff. 1-36) – [1-3 (12); inizio fascicolo lato pelo con tracce 

di ordinamento dei bifogli a secco, con lettere alfabetiche o con segni, in gran parte rifilate (f. 

26r marg. inf.: b; f. 28r marg. inf.: ////)] – è in pergamena molto bianca, con contrasto poco 

avvertibile, originaria della Francia settentrionale e datata metà del XIII secolo (terzo quarto, 

1251-1275). Misura, con leggere variazioni, mm. 290 × 205, presenta 34 linee, 33 righe e uno 

specchio di scrittura di mm. 172 × 120.
192

 In fase di preparazione, a colore, le due righe iniziali 

e le due finali sono state tirate a piena pagina.  

La seconda sezione (II, ff. 37-138) è la più antica e necessita di una distinzione tra un nucleo 

principale – ff. 37-124 [11 (8), ff. 37-44, 45-52, 53-60, 61-68, 69-76, 77-84, 85-92, 93-100, 

101-108, 109-116, 117-124; inizio fascicolo lato pelo] e un’integrazione – ff. 125-138 [1 (8, ff. 

                                                      
191 Sezione I: specchio di scrittura medio di mm. 182. Sezione II: specchio di scrittura medio di mm. 217. 

Sezione III: specchio di scrittura medio di mm. 158. La rifilatura ha quindi agito in particolare sulle prime 

due sezioni, specialmente sulla seconda, provocando la perdita quasi totale dei segni di confezionamento. 
192 F. 19r: 30 [5/172/5] 78 x 30 [120] 54. 
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125-132), 2 (6, ff. 133-138); inizio fascicolo lato carne] – effettuata per colmare la perdita di 

alcuni fascicoli.
193

 

Il nucleo principale, databile prima metà del XII secolo (1101-1150) e di origine francese, è 

in pergamena grossa, piuttosto contrastata, ondulata, con rifilatura abbastanza irregolare e 

presenta alcuni fori (per esempio al f. 4). Misura mm. 290 × 202, linee e righe 34 e specchio di 

scrittura di mm. 217 × 126.
194

  

L’integrazione è invece databile XIII secolo (terzo quarto). La zona di produzione non è 

identificabile in maniera certa in quanto la mano non risulta precisamente connotata. Con ogni 

probabilità è inseribile in zona transalpina anche se presenta tratti grafici meridionali (zona 

occitanica). La pergamena del primo fascicolo è sottile e senza contrasto – spessa e contrastata è 

invece quella del secondo – e presenta rifilature irregolari. Misura mm. 287 × 201, presenta 39 

linee e 38 righe (ma da f. 101 in poi linee e righe sono 31, con scrittura di modulo maggiore) e 

uno specchio di scrittura di mm. 200 × 138.
195

 La spaziatura e la preparazione risultano, quindi, 

variabili (con due o tre righe in testa e in piede tirate a piena pagina).  

Infine, la terza sezione (III, ff. 139-187) presenta la seguente fascicolazione: 1 (8 = 139-

146), 2 (8 = 147-154), 3 (8=155- 162), 4 (8 = 163-170), 5 (8 = 171 – 178), 6 (8 = 179-186), 7 (1 

= 187, foglio singolo e decurtato. Anche se databile XIII secolo, questa terza sezione è 

leggermente più tarda rispetto alle due precedenti ed è stata verosimilmente prodotta in Francia. 

Misura mm. 282 × 201, consta di 30 linee e 31 righe (due di testa tirate a piena pagina) e di uno 

specchio di scrittura di mm. 153 ×112.
196

 La preparazione ha previsto una colonna esterna per 

eventuali glosse. 

Richiami: sul lato verso e in basso del margine inferiore dei ff. 124, 132, 154, 162, 170, 178 

e 186. Al copista del De Generatione et Corruptione si deve il richiamo a f. 124v. Questa 

informazione ci permette di ipotizzare che l’assemblaggio finale del corpus sia riconducibile a 

questo momento (XIII secolo): le sezioni I e II non avrebbero aperto problemi di successione 

dei fascicoli perché erano già state unite precedentemente, ma l’integrazione alla sezione II 

avrebbe potuto finire fuori posto se non esattamente segnalata. I richiami ai ff. 154, 162 e 170 

                                                      
193 L’analisi che Gabriella Pomaro ha condotto sui ff. 124v-125r ha permesso di evidenziare che i due ultimi 

fascicoli della sezione II costituiscono un’integrazione e non rappresentano, quindi, il frammento di una 

copia preesistente dello stesso testo: chi copia da f. 125r è infatti autore anche della lunga glossa al margine 

esterno di f. 124v. Un’analisi testuale della parte reintegrata potrebbe forse far capire se il copista ha 

utilizzato un antigrafo diverso (e dunque se egli abbia sostituito una parte originaria o ovviato alla perdita dei 

fascicoli originari) oppure, in caso di copiatura dal medesimo antigrafo, se il reintegro sia stato banalmente 

causato da un qualche accidente della parte originaria che ha spinto a una nuova fase di copiatura.  
194 F. 49r: 21 [217] 48 x 16/ 7 [126] 5/ 47 (ma irregolare). 
195 14 [5/ 5/ 200/ 4/ 4] 54 x 23[138] 40. 
196 30 [5/153] 94 x 32/ 4 [112] 4/ 22/ 4/ 23. 
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non sembrano – per posizione e tipologia grafica – originali e, con ogni probabilità, 

sostituiscono quelli originali caduti per rifilatura. Dei richiami originali rimane traccia tra ff. i 

132v e 133r. Nella sezione III, inoltre, i richiami sono presenti alla fine di tutti i fascicoli 

(tranne l’ultimo).  

Descrizione interna: 

sezione I 

I. PLATONIS Phaedo, interprete Henrico Aristippo (ff. 1r- 24v).
197

 

Il testo comprende la seconda redazione del Fedone nel testo principale con alcune varianti 

dalla prima redazione vergate in interlinea.  

Il f. 1 si apre con lettere rubre ormai sbiadite e non leggibili. In alto una mano posteriore ha 

aggiunto, a mo’ di spiegazione del contenuto del codice, «Platonis et Aristotelis opuscula 

quædam». Questa iscrizione è stata datata 17° secolo da Lorenzo Minio-Paluello
198

 che la 

confronta con quanto scritto nel Catalogvs Bibliothecæ Pvblicæ Lugduno-Batavæ del 

1640: «Platonis & Aristotelis opuscula quæda(m). Calcidius in Timæum Platonis, Latine. 

fol. Membr.».
199

 L’annotazione potrebbe essere stata vergata da Franciscus Nansius, 

possessore del manoscritto, dal momento che compare nella medesima forma al n° [43] *7 

del catalogo edito da Hulshoff Pol sui manoscritti posseduti da Nansius.
200

 

Inc.: «Ipse, o fedon, affuisti socrati illa die qua bibit farmacum in carcere sive ab aliquo 

alio audivisti». Expl.: «Hic vero finis, o ethecrates amici nobis fuit viri ut nos asserimus, 

eorum que nunc quorum experientiam habuimus optimi et aliter prudentissimi atque 

vicissimi».
201

 

II. PLATONIS Meno, interprete Henrico Aristippo (ff. 25r 36v).
202

 

Al f. 25v è tradito il prologo di Henricus Aristippus, che si apre con una citazione tratta 

dall’Epistula ad Pisones di Orazio. 

Inc.: «Ut pictura poesis erat que si proprius
203

 stes te capiat magis et quidam
204

 si longius 

abstes». Expl.: «prompcius enim agitur quicquid ex animo venit». 

                                                      
197 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS. 
198 Cf. LORENZO MINIO-PALUELLO e HENDRIK J. DROSSAART LULOFS, “Introduzione” a PLATO, Phaedo interprete 

Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, XIII, n. 2. 
199 Cf. RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN BIBLIOTHEEK, Catalogus Bibliothecæ Publicæ Lugduno-Batavæ, Lugd. 

Batavorum, Ex Officina Elsevir. Acad. Typograph. 1640, 189. 
200 Cf. ELFRIEDE HULSHOFF POL, “Franciscus Nansius und seine Handschriften”, in Essays presented to G.I. 

Lieftinck. Miniatures, scripts, collections 4, JOHAN P. GUMBERT – MONIQUE J. M. DE HAAN (eds.), (Litterae 

textuales), Amsterdam, Van Gendt 1976, 79-102 e in partcolare 98. 
201 Corretto in interlinea in iustissimi da una mano posteriore. 
202 Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER. 
203 Espunzione di r per rendere propius. 
204 Espunzione di a e aggiunta in interlinea di e per rendere quidem. 
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Al prologo segue il dialogo a partire dal f. 26v. Inc.: «[H]
205

abes michi dicere o socrates 

utrum docibile quid virtus». Expl.: «quia si per
206

 suasseris
207

 hinc est quoniam et 

atheniensibus». Col.: «finit menon platonis». 

Nucleo principale della sezione II
208

 

I. PLATONIS Timaeus, interprete Calcidio (ff. 37r – 54v).
209

 

Il f. 37r riporta a lettere rubre: «Incipit prologus Calcidii in Tymeo Platonis. Osio suo 

Calcidius salutem». Inc.: «Ysocrates in exhortationibus suis uirtutem laudans». Expl.: 

«quod cum non displicuisse rescriberetur, faceret audendi maiorem fiduciam». Col.: 

«EXPLICIT PROLOGUS». Segue: «INCIPIT TYMEUS PLATONIS. SOCRATES, 

TYMEVS, CRITIAS, HERMOCRATES». Inc.: «VNVS, DUO, TRES, quartum est 

numero etc.». Expl.: «et ex leui admonitione perspicuo». Col.: «Explicit Tymeus Platonis 

de mundana condicione». 

II. CALCIDII Commentarius in Timaeum (ff. 55r – 124v).
210

 

Dopo il colophon della traduzione latina del Timeo, il f. 54v riporta a lettere rubre: «Incipit 

expositio Chalcidii in Tymeo». Al f. 55r inizia il commento vero e proprio, che terminerà 

al f. 137r. Inc.: «Thymeus Platonis a veteribus difficilis habitus est». 

Integrazione della sezione II  

III. CALCIDII Commentarius in Timaeum (ff. 125r – 137r).
211

 

Expl.: «Simul habet exhortationem sermo ad affectionem institutionis ingenue». Col.: 

«Finit liber calcidii super Platonem». 

IV. PROCLII Commentarius in Platonis Timaeum, interprete Guillelmo de Moerbeke (ff. 

137v – 138r) – frammento.
212

 

                                                      
205 Il copista lascia lo spazio per la decorazione dell’iniziale (H) che, tuttavia, non è stata mai compiuta. 
206 Un altro errore del copista che, successivamente, viene unito a suasseris per rendere persuaseris. 
207 Espunzione di s per rendere persuaseris. 
208 Su questa seconda parte del codice cf. in particolare: KATHRIN MÜLLER, Visuelle Weltaneignung. 

Astronomische und kosmologische Diagramme in Handschriften des Mittelalters (Historische Semantik, 11), 

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2008. PAUL E. DUTTON, “Material remains of the study of the Timaeus 

in the Later Middle Age”, in L’enseignement de la philosophie au xiiie siecle. Autour du «Guide de 

l’etudiant» du ms. Ripoll 109, CLAUDE LAFLEUR (éd.), (Studia artistarum 5), Turnhout, Brepols 1997, 203-30. 

PAUL E. DUTTON, “Illustre ciuitatis et populi exemplum. Plato’s Timaeus and the transmission from Calcidus 

to the end of the twelfth century of a tripartite schema of society”, in Medieval studies 45 (1983), 79-119. 
209 PLATONIS Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, ed. WASZINK, 345. 
210

 Ibidem, 57. 
211

 Ibidem, 346. 
212 Per le informazioni su questa traduzione scoperta da Aleksander Birkenmajer nel 1922 rimando a quanto già 

scritto nel capitolo precedente (p. 34, n. 153). Per l’edizione critica del testo di Proclus rimando ancora una 

volta a PROCLUS, Commentaire sur le Parmenide de Platon, éd. STEEL. 
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Inc.: «De commento Procli supra Tymeum Platonis sunt excepta quae secuntur in secundo 

libro commenti qui incipit ad illum textum Tymei: Sed o Socratec hic profecto omnes». 

Expl.: «sic neque omni multitudine ipsi uni copulare possibile». 

Sezione III 

I. ARISTOTELIS de Caelo, interprete Guillelmo de Moerbeke (ff. 139r-164r).
213

 

Inc.: «de natura scientia fere plurima videtur circa corpora, et magnitudines, et horum 

existans passiones et motus». Expl.: «De generatione autem et corruptione eorum que 

natura fiunt etc.». Col.: «Explicit liber de celo Aristotelis translatus de greco in latinum». 

II. ARISTOTELIS de Generatione et Corruptione, interprete Gerhardo Cremonensis (ff. 164v-

187r).
214

 

Inc.: «Oportet non determinare de esse generationis in corruptionis». Expl.: «De 

generatione autem et corruptione eorum que natura fiunt etc.». Col.: «Explicit liber de celo 

Aristotelis translatus de greco in latinum». 

Scrittura: nelle tre sezioni il testo è disposto su una colonna.  

Al nucleo principale della sezione II, che risulta essere un prodotto professionale (o di 

scriptorium organizzato), hanno lavorato più copisti che si sono succeduti anche per poche 

righe.
215

 Alcune di queste scritture sono di modulo minore.
216

 L’integrazione della sezione II, 

che a differenza del nucleo principale risulta essere stata prodotta in ambito personale, presenta 

una scrittura morbida, eseguita con penna sottile ma d’impianto librario. Le et tachigrafiche 

molto allungate trovano ampia attestazione nella zona occitanica. Il copista dell’integrazione 

alla sezione II utilizza e annota anche la parte precedente, qualificandosi in tal modo come 

organizzatore di questa seconda sezione del manoscritto. Tuttavia, è bene precisare che la sua 

attività non si riscontra mai sulle sezioni I e III (dunque a quest’altezza cronologica la sezione 

II era ancora indipendente).  

Per la sezione III si affiancano due copisti: uno per il De caelo e uno per il De Generatione 

et Corruptione. 

                                                      
213 Questa traduzione risale al 1260. Si tratta della traduzione che ha avuto più fortuna nel Medioevo e della quale 

esistono tre redazioni. Cf. ARISTOTELIS De caelo et mundo. Translatio Nova, textus editionis quae paratur a 

FERNAND BOSSIER (Aristoteles Latinus Database 8.2), reperibile al seguente link: 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MGM11CAMU_ (ultima consultazione: 10/10/2019). 
214 La prima traduzione del De Generatione et Corruptione aristotelico si deve a Burgundio Pisanus. A tal 

proposito cf.: GUDRUN VUILLEMIN-DIEM et MARWAN RASHED, “Burgundio de Pise et ses manuscrits grecs 

d’Aristote”, 136-97; FERNAND BOSSIER, “L’élaboration du vocabulaire philosophique”, 81-116; ID., “Les 

ennuis d’un traducteur”, 406-27. 
215 Per esempio: da f. 37r a metà del f. 39v, dal f. 39v a circa la linea 26 del f. 42v. 
216 Per esempio: f. 69v, ll. 16-34. 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MGM11CAMU_


50 

 

Interventi sul testo: la sezione I è molto glossata in particolare da due mani grosso modo 

coeve, tardo ducentesche, e da una terza che si rintraccia anche nella sezione II, testimoniando 

che le due sezioni di argomento platonico sono state assemblate, verso la fine del Duecento, 

quando la sezione III non era ancora presente. In particolare, il Fedone è stato accuratamente 

emendato dagli errori dei copisti da una mano che aggiunge in interlinea anche alcune varianti 

dalla primar redazione. Il testo del Menone si presenta con numerosi errori del copista che sono 

stati emendati da una mano coeva.  

Il testo del De Generatione et Corruptione non è stato rivisto e, anche se accuratamente 

completato, presenta spazi in bianco interni al testo. Al contrario, il testo del De Caelo è stato 

rivisto e utilizzato da una mano coeva che, pur graficamente avvicinabile a quelle presenti nella 

sezione I, non risulta tuttavia unificabile in quanto la scrittura del glossatore del De Caelo non 

presenta mai apicatura alle aste ascendenti, aspetto che invece caratterizza tutte le mani ai 

margini della sezione I e, in parte, della sezione II. 

Si segnala la presenza in tutto il manoscritto di numerosi segni di nota volti a richiamare 

l’attenzione su passaggi dei testi di particolare interesse. Marginalia databili a diverse altezze 

cronologiche occorrono maggiormante nella seconda sezione codicologica che tramanda il 

Timeo tradotto e commentato da Chalcidius. Alcune di queste annotazioni marginali rimandano 

ad altre fonti e in particolare ad Augustinus Aurelius, a Tertullianus e a Remigius 

Autissiodorensis. 

La mano più presente nella sezione I è la seguente: 

 

Essa ha annotato anche la sez. II (cf. f. 43r, marg. sup.), ma in modo molto limitato. Presenta 

una scrittura documentaria di alto livello, inseribile in zona franco-settentrionale (si confronti, in 

particolare, la et tagliata) e coeva o di poco pesteriore al testo della sezione I (quindi databile 

sec. XIII ultimo quarto). Essa risulta, quindi, decisamente riconoscibile per la regolare apicatura 

Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Bibliotheca Publica Latina 64, f. 5v (marg. inf.). 
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delle aste. Il ritocco alle aste è uso comune nelle documentarie ducentesche ma in questo caso è 

sempre presente (cf. ad esempio folis al f. 20r): 

 

Un’altra caratteristica di questa mano è rappresentata dal ritocco al terzo tratto della m per 

disambiguamento.
217

 Questo ritocco, ancorché saltuario, è tuttavia presente solo in questa 

mano.
218

  

Anche il segno di Nota è individuante: 

 

Questa mano ha probabilmente letto e chiosato in più tempi: le due ‘note’ ai margini 

superiori dei f. 10v e 11r sono sue ma con alcune differenze nella fluidità grafica (non solo di 

inchiostro, aspetto non significativo) che lasciano prospettare tempi diversi.  

È avvertibile una fascia di interventi più fluidi e più imprecisi riguardo ad attacchi e stacchi 

della scrittura. Potrebbe anche risultare individuabile una tempistica legata alle fonti 

utilizzate.
219

 

Per questo prolungarsi di utilizzo è difficile valutare i rapporti con una seconda mano che 

compare meno frequentemente. Per esempio: a f. 12r dobbiamo alla mano più presente lo 

schizzo di un cigno e alla seconda una Nota de cigno: 

                                                      
217 Cf. tramite l’immagine precedente Leiden, UB, BPL, f. 5v (marg. inf.) – dormire. 
218 Si confronti, per esempio, mithologia et mithantropia al margine esterno del f. 13v. 
219 Per es. a f. 31v la lunga citazione dal XII libro del De Trinitate di Augustinus Aurelius risulta prossima alla 

scrittura del glossatore del f. 5v e più lontana da chiose di natura puramente esegetico-annotatoria. 

Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Bibliotheca 

Publica Latina 64, f. 20r (marg. sup.). 

Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Bibliotheca 

Publica Latina 64, f. 9v (marg. esterno). 
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L’intrecciarsi di queste due mani è particolarmente visibile a f. 17r. 

Decorazione: nella sezione I sono presenti iniziali decorate. Nel caso del Fedone, l’iniziale 

[I] a elemento antropomorfo del f. 1r raffigura, a mio parere, una sirena-uccello, con ali sul 

dorso e due pesci al posto dei piedi. In accordo con la tradizione di alcuni pittori vascolari, in 

questa miniatura porta anche la barba.
220

 Nel caso della prefazione al Menone del f. 25r, accanto 

all’iniziale [U] si staglia un elemento zoomorfo raffigurante, con ogni probabilità, un mostro 

marino.
221

 

Nella sezione II le iniziali sono state disegnate a penna, con inchiostro rosso, ai ff. 37r-v,
222

 

47v
223

 e 55r.
224

 Al f. 44r è presente un diagramma sui rapporti armonici. Altri diagrammi si 

trovano ai ff. 44v, 45r, 45v, 46v e 47r e diagrammi calcidiani compaiono ai ff. 74 r, 75v, 76v, 

77v, 78r, 79r, 83 v, 85v, 86r, 87v. 

Nella sezione III si trovano iniziali a penna eseguite in blu oltremare e rosso ai ff. 139r,
225

 

147v, 156r, 161r, 164v
226

 e 177v. 

Legatura: moderna, in cartone rigido. Sulla controguardia superiore è stato incollato un 

foglio cartaceo contenente l’elenco degli studiosi che hanno visionato il manoscritto. Segue 

foglio di guardia cartaceo, moderno, ora distaccato, al quale è stato incollato un ritaglio cartaceo 

da catalogo con la descrizione del manoscritto e altre notizie bibliografiche vergate da più mani. 

                                                      
220 Questa figura mitologica s’incontra spesso nell’arte funeraria antica per il suo richiamo simbolico alla morte e 

all’anima dei defunti. Nel Medioevo, alla sirena-uccello si accosta un nuovo tipo di creatura mitologica: la 

donna-pesce. In diversi manoscritti del XII secolo la sirena è descritta come uccello ma raffigurata come 

pesce. In alcuni casi, come nel caso della miniatura del codice di Leiden, si assiste a una fusione delle due 

tipologie di sirena che genera un ibrido con ali sul dorso, pesci al posto dei piedi e la barba della tradizione 

vascolare. A tal proposito cf. SARA SEBENICO, I mostri dell’Occidente medievale: fonti e diffusione di razze 

umane mostruose, ibridi ed animali fantastici, Trieste, EUT 2005, 191-197. 
221 Il riferimento potrebbe essere alla torpedine di mare che nel dialogo è menzionata in relazione a Socrate. 
222 Rispettivamente in apertura del prologo al Timeo tradotto da Chalcidius e del dialogo vero e proprio. 
223 Inizio della seconda parte del Timeo. 
224 Inizio del commento di Chalcidius. 
225 Inizio del De Caelo. 
226 In apertura del De Generatione et Corruptione. 

Leiden, Bibliotheek der Universiteit, 

Bibliotheca Publica Latina 64, f. 12r 

(marg. esterno). 

 

Leiden, Bibliotheek der Universiteit, 

Bibliotheca Publica Latina 64, f. 12r (marg. 

esterno). 
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Il foglio di guardia finale è in cartacea moderna e appartiene a un bifoglio che si presenta 

intonso nella parte superiore e con la metà solidale incollata al piatto di legatura. 

Notizie storiche: come nota Lorenzo Minio-Paluello,
227

 il manoscritto Leiden, UB, BPL 64 

non è stato menzionato da Petrus Bertius nel Nomenclator avtorvm omnivm del 1595.
228

 Nel 

catalogo composto da Paullus Merula nel 1607, al numero 7 dell’elenco dedicato ai Philosophi 

in Folio, è associata la seguente dicitura: «Platonis et Aristotelis opera quaedam latine. Emt. ex 

bibl. Nansii».
229

 A margine di questo catalogo, in corrispondenza di alcuni codici – e tra questi 

vi è anche il Leiden, UB, BPL 64 – sono stati apposti dei trattini. Secondo Molhuysen essi 

potrebbero indicare l’assenza di quegli stessi codici dalla biblioteca – e difatti molti di essi «sic 

notati non iam adsunt»
230

 – già nel XVIII secolo, cioè nel periodo a cui corrisponde la datazione 

della mano che li ha apposti. Questo lavoro di ricognizione dei codici censiti potrebbe essere 

stato svolto da David van Royen
231

 (* Leiden, 5 aprile 1699 – † 22 febbraio 1764) che, per un 

breve periodo, svolse le funzioni di bibliotecario.  

Bibliotheca Belgica Manuscripta, catalogo redatto da Antonius Sanderus nel 1641, annovera 

un manoscritto contenente «Platonis Timaeus, Menonn et Phaedron et commentaria in Timaeum 

Platonis, incerti Authoris» tra il patrimonio librario dell’abbazia cistercense di Duinen, a sud di 

Bruges.
232

 Dopo secoli di splendore, nel XVI secolo, questa abbazia andò incontro a un periodo 

difficile: la comunità era tormentata da battute d’arresto finanziarie e disastri naturali. Dopo 

essere stata fortemente danneggiata durante l’iconoclastia calvinista del 1566, l’abbazia giunse 

al declino e, tra il 1578 e il 1584, il governo protestante di Veurne ne ordinò la soppressione.
233

 

Con la distruzione delle biblioteche dei monasteri, i libri furono dati in commercio.  

                                                      
227 LORENZO MINIO-PALUELLO e HENDRIK J. DROSSAART LULOFS, “Introduzione” a PLATO, Phaedo interprete 

Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, XII, n.1. 
228 PETRUS BERTIUS, Nomenclator avtorvm omnivm, quorum libri vel manuscripti, vel typis expressi exstant in 

Bibliotheca Academiæ Lvgdvno-Batavæ: cum epistola de ordine eius atque vsu, Lvgdvni Batavorvm, apud 

Franciscum Raphelengium 1595. 
229 Codices bibliothecae publicae latini, PHILIP C. MOLHUYSEN (ed.), Lugduni Batavorum, Brill 1912, vol. 3, XI. 
230 Ibidem, IV.  
231 W. M. C. REGT, “Royen (Mr. David van)”, in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), PHILIP 

C. MOLHUYSEN – PETRUS J. BLOK (red.), Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij N.V. 1937, vol. 10, 

847-48. 
232 Cf. Bibliotheca Belgica manvscripta: sive Elenchvs Vniversalis Codicvm Mss. In celebrioribvs Belgii 

Coenobijs, Ecclesijs, Vrbium ac Priuatorum Hominum Bibliothecis adhuc latentium. Collegit illvm et edidit 

ANTONIVS SANDERVS (Archives et bibliothèques de Belgique. Numéro spécial), Insvlis, ex Officina Toffani le 

Clercq, sub signo S. Ignatij Anno 1641, 201. Cf. anche: LORENZO MINIO-PALUELLO e HENDRIK J. DROSSAART 

LULOFS, “Introduzione” a PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART 

LULOFS, XII-XIII. 
233 Sull’abbazia cf. in particolare: ALPHONSE DE POORTER, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique 

de la ville de Bruges, Gembloux, Duculot – Paris, Les Belles Lettres 1934, 7-9; JOSEPH-MARIE CANIVEZ, 

L'Ordre des Citeaux en Belgique. Des origines (1132) au XXème siècle. Aperçu d’histoire monastique, 

Forges-lez-Chima, Abbaye Cistercienne de N.-D. de Scourmont 1926, 72 e 113. 
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Fu il filologo Franciscus Nansius
234

 (* IJzenberge, 1520, † Dordrecht, 1595) a trasferire 

dall’abbazia a casa sua il Leiden, UB, BPL 64, che fece parte della sua raccolta fino a quando 

non venne acquistato, all’inizio del secolo XVII, dalla biblioteca di Leiden.  

Possessori: Henricus Bate de Mechlinia (prima e seconda sezione utilizzate durante l’ultimo 

quarto del XIII secolo per la composizione del suo Speculum divinorum et quorandam 

naturalium)
235

 e Franciscus Nansius.  

 

A Pergamenaceo, databile inizio del XV secolo (1403-1406 ca.) e strutturato in quaternioni 

[1-8 (8), 60 folia e 4 risguardie] misura mm. 222 × 141, con un angolo di apertura di 90° (max. 

95°) e uno specchio di scrittura di mm. 101 × 175, disposto su 47 linee.
236

 

Richiami: sul lato verso e in basso del margine inferiore dei ff. 16, 32, 48 e 56. 

Descrizione interna: 

I. PLATONIS Phaedo, interprete Henrico Aristippo (ff. 1r- 18v).
237

 

Il testo è quello della seconda redazione. Il copista scrive nel margine superiore del f. 1r: 

«Incipit liber Platonis qui intytulatur in Fedrone».  

Inc.: «Ipse, o Fedron, affuisti Socrati illa die qua bibit farmacum». Expl.: «prudentissimi 

atque iustissimi». Col.: «Explicit liber Platonis in Fedrone». 

II. PLATONIS Meno, interprete Henrico Aristippo (ff. 18v 27v).
238

 

Il f. 18v tramanda il prologo di Henricus Aristippus. Il copista scrive: «Incipit Mennon 

Platonis philosophi et cetera». Inc. Prologi: «[U]
239

t pictura poesis erat que si proprius stes 

te capiat magis et quidem si longius abstes». Expl. Prologi: «promptius enim agitur 

                                                      
234 AART. A. VAN SCHELVEN, “Nansius (Franciscus)”, in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), 

MOLHUYSEN – BLOK (red.), 904-06. 
235 Alla fine della descrizione del manoscritto L, Gumbert aggiunge la seguente preziosa annotazione: «(First?), 

second and third part used XIIId by Henr. Bate, Speculum divinorum XI-XII ed. Boese-Steel». Cf. JOHAN P. 

GUMBERT, Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL, 36. Il dubbio di Gumbert sulla prima sezione del 

manoscritto deriva, forse, dall’ipotesi di Carlos Steel, secondo la quale le citazioni che Henricus Bate trae dal 

Fedone e dal Menone di Platone derivano proprio dalla sezione codicologica del manoscritto in questione. Il 

quarto capitolo sarà dedicato al tentativo di verificare la legittimità dell’ipotesi di Steel e, conseguentemente, 

a giustificare l’inserimento di Henricus Bate tra i possessori della prima sezione codicologica, oltreché della 

seconda, del manoscritto di Leiden.  
236 Per le notizie su questo manoscritto cf: WILHELM SCHUM, Beschreibendes Verzeichniss der Amplonianischen 

Handschriften-Sammlung zu Erfurt, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1887, 673-74 e la descrizione che 

di questo manoscritto fornisce Hudry: FRANÇOIS HUDRY “Introduzione” a HERMETIS TRISMEGISTI Liber viginti 

quattuor philosophorum, ed. FRANÇOIS HUDRY, (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 143), 

Turnhout, Brepols 1997, LIX-LX.  

La revisione effettuata dalla Dott.ssa Brigitte Pfeil è reperibile sul database Manuscripta Mediaevalia al seguente 

link:  

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj32205863,T (ultima consultazione: 19/06/2019). 
237 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS. 
238 Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER. 
239 Non è stata effettuata la decorazione dell’iniziale per la quale il copista aveva lasciato lo spazio, segnalando 

tuttavia la lettera [V] da inserire. 

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj32205863,T
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quicquid ex animo venit». Segue, quindi, il Menone a partire dal f. 19r. Inc.: «[H]
240

abes 

michi dicere o socrates utrum docibile quid sit virtus». Expl.: «quia si persuaderis 
 
hinc est 

quoniam et atheniensibus». Col.: «Explicit liber Platonis in Mennone». 

III. HERMETIS TRISMEGISTI Asclepius (ff. 27v- 36r).
241

 

Il copista scrive: «Incipit consequente liber Hermetis Trimegisti; egiptiaca translatio ita 

habet: Erma Trimegiston de Helera ad Asclepium allocuta feliciter incipit». Inc.: 

«[A]
242

sclepius iste pro sole mihi est Deus; Deus te nobis, o Asclepi». Expl.: «Haec 

opctantes convertimus nos ad puram et sine animalibus cenam». 

IV. HERMETIS TRISMEGISTI Liber viginti quattuor philosophorum (f. 36v).
243

 

Inc.: «Deus est monas monadem gignens in se, verum reflectens ardorem». Expl.: «Deus 

est ex quo est quidquid est non participatione, per quem est non variatione, in quo est quod 

est non commixtione». 

V. APULEI De Deo Socratis (ff. 36v- 42r).
244

 

Scrive il copista: «Apulei Maduarensis, Platonis discipuli, de Deo Socratis liber incipit». 

Inc.: «[Q]
245

ui me voluistis dicere ex tempore, accipite rudimentum post experimentum». 

Expl.: «Syrenas audiit nec accessit». Col.: «Explicit Apulei de Deo Socratis liber». 

VI. APULEI De Platone, de eius vita et suo dogmate (ff. 42r- 51r).
246

 

«Incipit liber eiusdem Apulei Maduarensis, Platonis discipuli, de Platone et eius docmate». 

Inc.: «[P]
247

latoni habitudo corporis cognomentum dedit». Expl.: «desideriis eius et 

cupiditatibus parens, obsequium suum tali fine moderetur». Il copista scrive il col. con 

l’ausilio di lettere greche: «Hic est finis libris».  

VII. APULEI Cosmographia ad Faustinum (ff. 51v-58r).
248

 

Incipit Cosmographia Apulei ad Faustinum. Inc.: «[C]
249

onsideranti mihi a diligentius 

intuenti et sepe alias, Faustine fili?». Expl.: «se totum dedit atque promisit». Col.: «Explicit 

Cosmographia Apulei». 

                                                      
240 Il copista lascia lo spazio per la decorazione dell’iniziale (H) che, tuttavia, non è stata mai compiuta. 
241

 Per questo trattato, attribuito ad Apuleius ma inserito all’interno del Corpus Hermeticum con il nome di Lógos 

telèios, rimando alla recente edizione di Matteo Stefani. Cf.: PSEUDO-APULEIUS, Asclepius, ed. MATTEO 

STEFANI (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 143), Turnhout, Brepols 2019. 
242 Anche in questo caso la rubricazione dell’iniziale [A] è assente. 
243 Cf. HERMETIS TRISMEGISTI Liber viginti quattuor philosophorum, ed. HUDRY. 
244 Cf. APULEIUS, Apologia, Florida, De Deo Socratis, ed. and transl. by CHRISTOPHER P. JONES (The Loeb 

classical library 534), London, Harvard University Press 2017. 
245 La rubricazione dell’iniziale è assente. 
246 APULEIUS, De Platone et eius dogmate: vita e pensiero di Platone, testo, traduzione, introduzione e commento 

a cura di ELISA DAL CHIELE (Ricerche 35), Bologna, Bononia University Press 2016. 
247 Rubricazione dell’iniziale assente. 
248Si tratta di una parafrasi della traduzione latina dell’originale trattato pseudo-aristotelico Περί κόσμου. Cf.: PS.- 

ARISTOTELIS De mundo, ed. WILLIAM L. LORIMER (Aristoteles Latinus 9.1.2), Roma, La Libreria dello Stato 

1951, 114-33. 
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VIII. ANONYMUS, Summaria intencio de Deo Socratis (ff. 58r-59r).
250

 

Incipit Summaria intencio de Deo Socratis. Inc.: «Intencio Apulegi in hoc tractatu est loqui 

de deo Socratis». Expl.: «In fine commendat sapientiam sive Minervam et sic tractat liber». 

IX. ANONYMUS, Summaria intencio libri Platonis Menonis (ff. 59r-60r).
251

 

Inc.: «Intencio Mennonis in Platone est dyalogice in persona Socratis et Mennonis 

disputare de virtute». Expl.:«vel ab usu et conversatione aut alio quovis modo». 

Scrittura: corsiva e disposizione del testo su una colonna. 

Interventi sul testo: pochi in tutto il manoscritto e di mano dello stesso copista Johannes 

Wijssen von Bercka. 

Decorazione: l’unica rubricazione è stata effettuata sul f. 1r per l’iniziale [I]. In tutto il 

manoscritto non compaiono altri elementi decorativi. 

Legatura: il catalogo Schum menziona coperte in legno con retro in pelle verde. Tuttavia il 

manoscritto è stato recentemente restaurato in mezza pelle, con chiusure metalliche e accessori 

nel mezzo della copertina.
252

 

Notizie storiche Johannes Wijssen von Bercka scrive questo codice tra il 1403 e il 1406
253

su 

mandato dello zio, il celebre collezionista di codici Amplonius Rating de Bercka. È noto che 

Amplonius Rating fosse il titolare di un gran numero di biblioteche e che egli donò, nel 1412, la 

personale raccolta di classici tradotti ex graeco in latinum al Collegium Porta Coeli di Erfurt da 

lui fondato.
254

 

Possessori: Amplonius Rating de Bercka (* 1351, † Köln, 1435). Il manoscritto A compare 

infatti nel suo catalogo bibliotecario, come attesta quest’annotazione risalente all’anno 1412:  

«Isti sunt libri quo ego Amplonius de Berka habeo in metaphisica, id est sciencia divina vel 

transcendente naturam: 

[…] 

                                                                                                                                            
249 Rubricazione dell’iniziale assente. 
250

 Cf. APULEIUS, Apologia, Florida, De Deo Socratis, ed. and transl. by JONES. 
251 PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 47-49. 
252 Ringrazio il Dr. Andrea Langner (Universität Erfurt) per le preziose informazioni relative alle misure attuali 

del codice e al restauro effettuato sulla legatura. 
253 Periodo in cui si trova a Erfurt per gli studi universitari, prima di trasferirsi a Colonia per proseguire il proprio 

cursus studiorum. 
254 Cf.: THOMAS BOUILLON – BRIGITTE PFEIL, “Amplonius Rating de Berka und seine Büchersammlung. 

Bedeutung, Geschichte und zukünftige Perspektiven der Bibliotheca Amploniana”, in Mitteilungen des 

Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt 70 (2009), 31-53 e BRIGITTE PFEIL, “1412–2012: 

600 Jahre Bibliotheca Amploniana in Erfurt. Anmerkungen zu einem Jubiläum”, in Mitteilungen des Vereins 

für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt 74 (2013), 69-94.  
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9
8
). Item liber Platonis qui intytulatus in Fedrone. Liber eiusdem Platonis intytulatus in Mennone. 

[…] Summaria intencio libri de deo Socratis et libri Platonis Mennonis».
255

 

O pergamenaceo con 2 risguardie cartacee all’inizio e alla fine. Scritto in Inghilterra nel 

1423 su due colonne di 40 linee con rigatura a matita, è strutturato in senioni: VI
2 

(24) + VII 

(38) + VI
13 

(194) + 1 (195) + I (197).
256

 Misura mm. 398 × 280, con uno specchio di scrittura di 

mm. 273 × 166 e con uno spazio tra le colonne di mm. 17. Contiene 197 ff. totali ma mancano 

alcuni folia all’inizio del manoscritto.
257

 Inoltre, all’inizio e alla fine del manoscritto i folia sono 

logorati.  

Richiami: sul lato verso e in basso del margine inferiore dei ff. 12 e 24 (non più visibili), 38, 

50, 62, 74, 86, 98, 110, 122, 134, 146, 158, 170, 182, 194.  

Descrizione interna: 

I. AUBERTUS REMENSIS, Philosophia (ff. 1r
a
-2r

b
).

258
 

Mancando i folia iniziali del codice, il testo non è integrale. 

Inc.: «diffinitur sic philosophia est diuinarum assistrix sedium». Expl.: «Et ista de 

cognicione philosophie naturalis diffinitiue et diuisiue sufficiant». Col.: «Explicit 

philosophia magistri Auberti Remensis. Incipit philosophia magistri Olrueri Britonis». 

II. OLIVERUS BRITO, Philosophia (ff. 2v
a
-5r

a
).

259
 

                                                      
255 WILHELM SCHUM, Beschreibendes Verzeichnis der Amplonianischen, 818. 
256 Riporto la foliazione del codice secondo Claude Lafleur. Alcuni senioni, inoltre, sono stati rilegati male e il 

giusto ordine dovrebbe essere: ff. 64vb, 67ra-68vb, 65ra-66vb, 71ra-72vb,69ra-70vb, 73ra. Cf. CLAUDE LAFLEUR, 

Quatre introductions à la philosophie au XIIIe siècle: textes critiques et ètude historique (Publications de 

l’Institut d’Études Médiévales 23), Montréal-Paris, Institut d’études médiévales-J. Vrin 1988, 58-64. Per la 

descrizione di questo manoscritto rimando anche ad ALBINIA C. DE LA MARE, “Manuscripts given to the 

University of Oxford by Humfrey, Duke of Gloucester”, in Bodleian Library Record 13 (1989), 35-40.  
257 Secondo il catalogo del 1583 dell’alchimista John Dee, che ha acquistato questo codice nel 1557, il 

manoscritto comprendeva le seguenti opere:  

«117. De potentiis animae. – Auberti Remensis philosophia. – Oliveri philosophia. – Petrus Hispanus de morte et 

vita, et causis longitudinis et brevitatis vitae. – Albertus de divinatione. De spiritu et inspiratione. – De signis 

aquarum, ventorum et tempestatum. – Ramundus Massiliensis de cursu planetarum. – Alexander Aphrodiseus 

ad imperatores Antoninum et Severum de fato. –Quaestiones de intellectu. – Quaestiones de anima. – 

Hermannus Secundus de essentiis. – Platonis Phaedon, sive de anima. – Commentum super Platonis 

Timaeum. – Platonis Menon. Lat.» 

Cf. JAMES O. HALLIWELL-PHILLIPPS, The private diary of Dr. John Dee and the catalogue of his library of 

manuscripts: from the original manuscripts in the Ashmolean Museum at Oxford and the Trinity college 

Librar, London, printed for the Camden society by John Bowyer and son 1842, 78. 

Di conseguenza, dal ms. O  sembrerebbe mancare il De potentiis animae di Galterius Burlaeus pseudo che, 

invece, è tradito ai ff. 110-127 del ms. Oxford, C.C.C. 293. Su questo codice cf. JOHN DEE’S Library 

Catalogue, ed. JULIAN ROBERTS and ANDREW G. WATSON, London, Bibliographical Society 1990, 122, 

M177. Tuttavia. Albinia de la Mare sembra escludere questa possibilità in quanto il ms. Oxford, C.C.C. 293 

presenta un formato più piccolo (mm. 205 × 155) ed è stato scritto da un copista diverso. Cf. ALBINIA C. DE 

LA MARE, “Manuscripts given to the University of Oxford”, 39. 
258 L’edizione della Philosophia di Aubertus Remensis è stata pubblicata da René-Antoine Gauthier nel 1984. Cf. 

RENÉ-ANTOINE GAUTHIER, “Notes sur Siger de Brabant. II: Siger en 1272-1275. Aubry de Reims et la 

scission des Normands”, in Revue des Sciences philosophiques et théologiques 68 (1984), 3-49. L’edizione si 

trova in appendice: 29-48. Cf. anche CATHERINE KÖNIG-PRALONG, “L’introduction à la philosophie d’Aubry 

de Reims: présentation et traduction”, in Revue de Théologie et de Philosophie Troisième série, 144, No. 2 

(2012), 97-117. 
259 Cf. “Philosophia magistri Oliueri Britonis”, in CLAUDE LAFLEUR, L’enseignement de la philosophie au xiiie 

siecle, 474-87. 



58 

 

Inc.: «O gloriosum rerum principium quod est principium sine principio». Expl.: «et hanc 

dat priscianus secundum quosdam in illo libello qui de accentibus scribitur mediante qua 

melodia conseruatur». 

Sui margini superiori del lato recto dei ff.  3-11, si legge «Philosophia Olrueri», nonostante 

al f. 5r
a 
inizi il prologo a un anonimo trattato di logica (ff. 5r

a
-6r

b
) i cui incipit  ed explicit 

sono, rispettivamente: «Vt ait victorinus omnis ars dupliciter habet cognosci Intrinsecus et 

extrinsecus» e «ideo necesse fuit habere primo aliquam notiam de componibilibus et hoc 

docet libro predicamentorum etc». 

III. ANONYMUS, Philosophia (f. 6r
b
-6v

b
).

260
 

Inc.: «Vt testatur aristoteles in libro de naturis animalium». Expl.: «et tunc qui habet hanc 

philosophiam potest ad propositum applicare». 

IV. ANONYMUS, Philosophica disciplina (ff. 6v
b
-11v

a
).

261
 

Inc.: «Philosophica disciplina tribus de causis ab inttellectu». Expl.: «et prestigium ut est 

superius declaratum etc. Explicit». 

V. ANONYMUS, Introductio ad philosophiam (ff. 11v
a
-12v

a
). 

Inc.: «Ad nutum altissimi nostra fiat resumptio et executio dottrine». Expl.: «ipsa namque 

duplicem defectum a primis parentibus causatum etc.». 

VI. ANONYMUS, Prologus ad commentarium in Aristotelis Ethicorum (ff. 12v
b
-14r

a
). 

Inc.: «Inquierebamus bonum humanum et humanam felicitatem primo Ethicorum capitulo 

17». Expl.: «et uno non attigerunt philosophi nos persuadere etc.». 

VII. ANONYMUS, Prologus (ff. 14r
b
-15r

b
). 

Inc.: «Deus causat esse omnibus, libro primo metaphisice libro (exp.) primo capitulo. 

Secundum Boetium libro 2° de diuisionibus». Expl.: «dico ego summe diligibile et 

honorabile quod est deus ipse qui causat esse omnium tam substantificum quam uiuificum 

sanctificum et beneficum. Cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen. Explicit». 

VIII. PETRUS HISPANUS, De morte et vita et de causis longitudinis et brevitatis vitae (ff. 

15v
a
-28v

a
).

262
 

                                                      
260 Cf. LYNN THORNDIKE – PEARL KIBRE, A Catalogue of Incipits of Scientific Writings in Latin (The Mediaeval 

academy of America 29), Cambridge, Academy of America 1963, col. 1624. 
261 Questo testo, scritto nel 1245 circa, è edito in CLAUDE LAFLEUR, Quatre introductions à la philosophie, 257-

87.  

I primi cinque testi traditi in O si ritrovano anche nel ms. Oxford, C.C.C. 283 ai ff. 149rb-155va. Le sezioni 

codicologiche del ms. 283 sembrano essere state riunite a Parigi da Guillelmus de Clara monachus OSB che, 

nel 1277, ha poi portato il codice alla St. Augustine’s Abbey di Canterbury. Cf.: ALBINIA C. DE LA MARE, 

“Manuscripts given to the University of Oxford”, 38. Sui rapporti tra i due codici cf. ancora CLAUDE 

LAFLEUR, Quatre introductions à la philosophie, 105. 
262

 PEDRO HISPANO, Obras filosóficas III. Exposito libri de anima, De morte et vita et De causis longitudinis et 

brevitatis vitae, Liber naturalis de rebus principalibus, ed. MANUEL ALONSO (Consejo superior de 
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Inc.: «Sicut igitur in negotio nostro de anima expressum est, vite perfectio corporibus 

conuenit solum mixtis». Expl.: «Et ideo ad huius operis complementum peruenit sermo 

cum dei auxilio. Cui gloria etc.». Col.: «Explicit liber de morte et uita et de causis 

longitudinis ac breuitatis uite magistri petri hispani».  

IX. ALBERTUS MAGNUS, De sompno et uigilia (cc. 28v
a
-37v

a
).

263
 

Il copista Fredericus Naghel de Traiecto scrive: «Incipit Albertus super tractatum de 

diuinacione etc». Inc.: «De diuonacione dicturis significamus quod de ea est difficile 

tractare». Expl.: «Et hoc est totum quod intendit a principio querere de hac materia etc.». 

Col.: «Explicit liber de sompno et uigilia. Incipit liber».  

X. ALBERTUS MAGNUS, De spiritu et inspiratione (cc. 37v
a
-48v

a
).

264
 

Federicus Naghel scrive: «Incipit liber primus de spiritu et inspiratione. Cuius primus 

tractatus est de spiritu secundum se. Capitulum primum de ordine dicendorum et modo 

communitatis operarum». Inc.: «Multa sunt animalia que quidem secundum mouentur et 

tamen non spirant». Expl.: «Tantum ergo de diuisione spiritus et de singulis eorum et 

conuenientia eorum ad inuicem et differentia dictum sit a nobis». 

XI. PS.-ARISTOTELES, De signis, interprete Bartlomeo de Messina (cc. 48v
b
-52r

a
).

265
 

Inc.: «Signa aquarum et ventorum et tempestatum et serenitatum sic scripsimus inpossibile 

fuit que quidem nos ipsi prospicientes». Expl.: «et equinoctiis et conuersionibus non ipsis 

set aut ante ipsa aut parum post». 

Dal f. 52r
b
 al f. 53r

a
 è tradita parte dell’altra redazione del De signis. Inc.: «Signa aquarum 

et ventorum et tempestatum et serenitatum sic scripsimus in quantum possibile fuit que 

quidem nos ipsi perspeximus». Expl.: «Et estate quando multe congregate fuerint aues que 

viuunt in insula aquam signat». 

                                                                                                                                            
investigaciones cientificas. Instituto de filosofia Luis Vives. Serie A 4), Madrid, C.S.I.C. Instituto de 

Filosofia Luis Vives 1952, 403-90.  
263 Si tratta del III libro del commento di Albertus Magnus al De somno et uigilia, cf.: ALBERTUS MAGNUS, De 

somno et vigilia, ed. AUGUSTE BORGNET (Alberti Magni Opera Omnia 9), Paris, apud Ludovicum Vivès 1890, 

121-212. Si segnala che dal 2013 è in programma un’edizione critica degli scritti psicologici di Albertus 

Magnus (De somno et vigilia, De intellectu et intelligibili, De Spiritu et respiratione, De motibus animalium, 

De Juventute et Senectute e De morte et vita) – Albertus Magnus-Instituts e Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (DFG). Cf. anche: WINFRIED FAUSER, Die Werke des Albertus Magnus in ihrer 

handschriftlichen Überlieferung, Monasterii Westfalorum, Aschendorff 1982 vol. 1, 117. 
264 Cf.: ALBERTUS MAGNUS, De somno et vigilia, ed. BORGNET, 213-55 e WINFRIED FAUSER, Die Werke des 

Albertus Magnus, 121. 
265 Per una disamina sul contesto della trasmissione del De signis aristotelico cf.: CHARLES BURNETT, “The Latin 

Versions of Pseudo-Aristotle’s De Signis”, in Translating at the court. Bartholomew of Messina and cultural 

life at the court of Manfred, King of Sicily, PIETER DE LEEMANS (ed.), Leuven, University Press 2014, 285-

301. Burnett ha inoltre dimostrato l’esistenza di due redazioni della traduzione latina del De signis, chiamato 

anche, in una delle due redazioni, Astrologia natalis. Per l’edizione del testo cf.: WALTER KLEY, Theophrasts 

Metaphysisches Bruchstück und die Schrift περὶ σημείων in der lateinischen Übersetzung des Bartholomaeus 

von Messina, Diss. Berlin 1936, Würzburg, Triltsch 1936, 43-61. 
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XII. RAYMUNDUS MASSILIENSIS, Liber cursuum planetarum (cc. 53r
a
-62r

b
).

266
 

Federicus Naghel scrive la seguente rubrica: «Incipit liber cursuum planetarum capitisque 

draconis a Raymundo Massiliensi. Super massiliam factus». Inc.: «O qui stelligeri cursus 

moderaris olimpi Sideribus septem contra labentibus orbem». Expl.: «Et ecce hic habes 

tam tabule inferioris quam rethis figuram». 

XIII. ALEXANDER APHRODISIENSIS, Opusculum de fato – interprete Guillelmus de Moerbeke 

(cc. 62r
b
-64v

a
).

267
 

Inc.: «De fato autem dignum considerare quid est et in quo existencium». Expl.: «et est 

multum diligens circa fatum in sic inscripto libro. Explicit». 

XIV. ALEXANDER APHRODISIENSIS, De fato ad imperatores – interprete Guillelmus de 

Moerbeke (cc. 64v
a
-77v

a
).

268
 

Rubrica di Federicus Naghel scrive la seguente rubrica: «Alexandri affrodisiei ad 

imperatores Antonimum et Seuerum liber Incipit etc.». Inc.: «Erat quidem michi desiderio 

maximi imperatores Seuere et Antonine vt ego presens apud vos viderem vos et 

alloquerer». Expl.: «de ipsis assignauerimus vobis causas quas temptaui vobis promere per 

totum sermonem». Col.: «Alexandrei affrodissiei imperatores Antonium et Severum de 

fato et eo quod in nobis liberum explicit». 

XV. ANONYMUS, Conclusiones de intellectu (cc. 77v
b
-83v

b
).

269
 

Il titolo è quello riportato dai capitoletti posti sul margine superiore del lato recto. Inc.: «ut 

habetur recta cognicio vel ymaginacio de intellectu secundum intentionem aristotelis et 

Averroys». Expl.: «et argumenta contra partem istam faciat ea sicut petit Comentator ubi 

determinat hanc questionem». 

XVI. ANONYMUS, Conclusiones de anima (cc. 83v
b
-90v

b
).

270
 

                                                      
266 Si segnala che il ms. O non include le Tavole di Marsiglia di Raymundus Masiliensis e che il Liber cursum 

planetarum è stato scoperto da Pierre Duhem nel ms. Paris, BNF, lat. 14704, ai ff. 110-115. Cf.: PIERRE M. 

M. DUHEM, Le système du monde: histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, Paris, 

Hermann 1954, vol. 6, 202-16. Cf. anche: MARIE-THERESE D’ALVERNY, “Astrologues et théologiens au XIIe 

siècle”, in Mélanges offerts à M. D. Chenu, maitre en théologie, ANDRÉ DUVAL (éd.), (Bibliothèque Thomiste 

37), Paris 1967, 31-50 e CHARLES H. HASKINS, Studies, 96-98.  
267 ALEXANDER APHRODISIENSIS, De fato ad imperatores: version de Guillaume de Moerbeke, ed. PIERRE THILLET 

(Etudes de philosophie médiévale 51), Paris, J. Vrin 1963, 109-16.  

I due testi tradotti da Guillelmus de Moerbeke si trovano anche in altri due manoscritti: Paris, Bibliothèque 

nationale de France, lat. 16096, ff. 138r-149r ed Escorial, Real Biblioteca de San Lorenzo V.III 6, ff. 229r-

240v. A tal proposito rimando allo studio di: LOTTE M. LABOWSKY, “William of Moerbeke’s manuscript of 

Alexander of Aphrodisias: Bessarion studies III”, in Mediaeval and Renaissance studies 5 (1964), 156-7. 
268 Cf. ALEXANDER APHRODISIENSIS, De fato ad imperatores, ed. THILLET, 65-107. 
269 Cf. ALFONS J. SMET, Initia commentariorum, quaestionum et tractatuum latinorum in Aristotelis libros De 

anima saeculis XIII, XIV, XV editorum: Pro manuscripto, Leuven, De Wulf Mansion-Centrum 1963, n° 128. 
270 Cf. Ibidem, n° 346. Con ogni probabilità l’autore del testo fu un anonimo magister di Oxford, attivo nella 

prima metà del secolo XIII. Cf.: ANNE THIRRY, “Recherches relatives aux commentane s médiévaux du «De 

Anima» d’Aristote”, in Bulletin de philosophie médiévale 13 (1971), 114, n. 11. 
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Inc.: «Humanus animus fragilis res est presertimque cum ea amplecti satagit». Expl.: «cum 

locus proprie sedes corporis sit et capacitas que determinatur». 

XVII. HERMANNUS DE CARINTHIA, De essentiis (cc. 91r
a
-115v

a
).

271
 

Inc.: «Athlantidum hiis diebus me crebro murmure concitum grauis et insuper agit». Expl.: 

«Qua beati euo sempiterno fruuntur in gloria regis altissimi cui uirtus honor et potestas in 

infinita secula». Col.: «De essentiis hermanni secundi liber explicit Anno domini 

millesimo Centesimo quadragesimo tercio Byterri perfectus». 

XVIII. HENRICUS ARISTIPPUS, Epistula ad Roboratum (cc. 115v
a
-116r

a
).

272
 

Federicus Naghel scrive: «Euericus Aristippus Cathinensis Archidiaconus Roborato 

fortune salutem dicit». Inc.: «Humanam scientiam duo articuli iugem servant docere et 

doceri labentem duo erigunt, redarguere et redargui». Expl.: «de reliquis altissime 

philosophie articulis tam admiracione quam studio dignis». 

XIX. PLATONIS Phaedo, interprete Henrico Aristippo (cc. 116r
b
- 135v

a
). 

Si segnala la presenza della seguente preziosa annotazione di Fredericus Naghel de 

Traiecto, posta nel margine superiore della c. 116r: «Interliniares [sic!] fuerunt in 

exemplari a translatore de grossa littera».
273

 Nella parte destra del margine superiore si 

legge: «Platonis fedon sive de anima dialogi persone», i cui nomi sono «Echecrates fedon 

Apollodorus Socrates Cedes Simmias Criton». Inc.: «Echecrates. Ipse tu o fedon affuisti 

socrati illa die qua bibit fermacum
274

 in argastulo
275

 sive ab aliquo alio audivisti». Expl.: 

«hic vero finis, o echecrates amici nobis fuit viri ut nos asserimus eorum que tunc quorum 

experienciam habuimus optimi et aliter prudentissimi atque iustissimi». Col.: «Finit fedon 

platonis etc.». 

XX. ANONYMUS, Liber super Thimeum Platonis (cc. 135v
a
- 188v

a
).

276
 

                                                      
271 HERMANNUS DE CARINTHIA, De essentiis, a critical edition with translation and commentary, ed. CHARLES 

BURNETT (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 15), Leiden, Brill 1982, 67-235. 
272

 HENRICUS ARISTIPPUS, Epistula ad Roboratum, in PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-

PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 89-90. 
273 Nel latino medievale “ingrossare significa scrivere in littera grossa e cioè in scrittura larga. Di conseguenza, 

in diplomatica, l’ingrossatura designa l’originale di un documento, scritto in bella copia, all’interno delle 

cancellerie sovrane o negli uffici notarili. Come nota Lucia Metelli, la cancelleria di Innocenzo III era dotata 

di un ufficio per i «Grossatores» e cioè per coloro che scrivevano in lettere larghe ed erano quindi addetti a 

produrre copie «scritte a mano posata con intendimento calligrafico». Cf. LUCIA METELLI, “Sulle due 

redazioni del Fedone latino di Aristippo”, in Atti del Reale Istituto Veneto 97 (1937-38), 113-40 e in 

particolare 136, n. 2. A mio avviso l’annotazione potrebbe indicare che Fredericus Naghel de Traiecto copiò 

la traduzione del Fedone direttamente dall’originale che Henricus Aristippus inviò all’amico Roboratus.  
274 In marg.: farmacum e in interl.: ferens salutem. 
275 In interl.: carcere. 
276 Di questo anonimo commento al Timeo platonico si trova un riferimento in: TULLIO GREGORY, Platonismo 

medievale: studi e ricerche (Studi storici 26/27), Roma, Instituto storico italiano per il Medio Evo 1958, 99 n. 

3.  
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Federicus Naghel scrive: «Incipit super thimoteum
277

 platonis liber». Inc.: «Plurimi 

studentium philosophie eam in tres partes siue species distinxerunt». Expl.: «sed ex leui 

admonicione id est per leuem expositionem perspicuo id est manifesto». Col.: «Explicit 

super Thimeum platonis liber». 

XXI. PLATONIS Meno, interprete Henrico Aristippo (cc. 188v
a
-197v

b
).

278
 

Federicus Naghel scrive: «Incipit menon platonis». Inc. Prologi: «Ut pictura poesis erat 

que si proprius stes te capiat magis et quedam si longius abstes». Expl. Prologi (c. 135v
b
): 

«prompcius enim agitur quidquid ex animo venit. Menon». Al prologo segue il dialogo a 

partire dalla carta successiva Inc.: «Habes michi dicere o socrates utrum docibile virtus seu 

non docibile». Expl.: «quia si persuaseris hinc est quoniam et atheniensibus proderis etc.». 

Col.: «finit menon platonis Scriptus per fredericum Naghel de traiecto Anno domini M° 

CCCC° XXIII° dominica infra octauas Ascensionis in alma universitate Oxoniensis etc.». 

Scrittura: gotica corsiva non inglese. 

Interventi sul testo: glosse scritte dal copista che provvede anche a riprendere in margine 

alcuni nomi di autori o titoli di opere citate nei vari testi. Sono presenti alcuni marginalia 

aggiunti da una mano diversa ma contemporanea (forse quella di John Wethamstede † 1465). 

Secondo Albinia de la Mare, alcune delle annotazioni del XV secolo al Fedone, Menone e 

all’anonimo commento al Timeo di Platone, potrebbero essere di mano di Thomas Gascoigne († 

1458), cancelliere dell’Universitù di Oxford nel 1444-45 e ben noto per essere stato uno dei più 

assidui frequentatori delle biblioteche di Oxford.
279

 

Decorazione: iniziali grandi a inchiostro blu. Segni di paragrafo rossi o blu. 

Legatura: in pelle marrone cesellata con un timbro dorato che raffigura un pellicano e 

l’iscrizione «C.C.C. Oxonii». 

Copista: Fredericus Naghel de Traiecto. 

Ex-libris e note: due ex-libris alla c. 197vb, rispettivamente del Duca Humfrey di Gloucester 

e di John Dee: 

 

«C’est livre est A moy Homfrey 

duc de gloucestre du don 

treschier en dieu labbe de seint 

Albon.»  «Et a ceste heure 

voyre en l’an de notre Seigneur 

                                                      
277 Exp. «ot». 
278

 Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER. 
279 ALBINIA C. DE LA MARE, “Manuscripts given to the University of Oxford”, 39.  

Su Thomas Gascoigne cf.: ROBERT M. BALL, Thomas Gascoigne, libraries and scholarship (Cambridge 

Bibliographical Society Monograph 14), Cambridge, University Library 2006. 
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1557 a moy Jehan Dee 

Angloys le quel ie 

achetay par le poyd payant pour 

chacune livre un gros etc.» 

 

Nel margine superiore della carta 1r si legge la segnatura del 1710: «1710, 243, W. C. 4. 2». 

Il lato verso della risguardia contiene un’annotazione scritta nel 1930: «About two leaves are 

missing at the beginning of the MS. started with the philosophia Auberti Remensis according to 

the text given in MS. CCC cclxxxiii, f. 148». 

Notizie storiche: il colophon del Menone, di mano del copista Fredericus Naghel de 

Traiecto ci permette di datare la scrittura del manoscritto all’anno 1423, presso l’Università di 

Oxford. Prima che arrivasse presso il Corpus Christi College di Oxford, questo codice è 

appartenuto al bibliofilo John Wethamstede, abate di Sant’Albano dal 1420 al 1440 e dal 1452 

al 1465,
280

 il quale era anche molto amico del Duca Humfrey di Gloucester, fratello minore di re 

Henry V e protettore dell’Università di Oxford dal 1430.
281

 Il Duca Humfrey potrebbe aver 

ricevuto il manoscritto dall’abate John Wethamstede (Wheathampstead) tra il 1435 e il 1439.
282

 

Il codice è poi stato acquistato nel 1557 dall’astrologo e alchimista John Dee e compare al 

numero M177 del suo catalogo.
283

 

Possessori: John Wethamstede († 1465), Duca Humfrey di Gloucester (†23 febbraio 1447) e 

John Dee († 1609). 

 

C cartaceo, 1430 ca., strutturato in senioni, misura mm. 281 × 202, rigatura a inchiostro in 

stilo marrone o incisa, numero vario di linee (non meno di 30). Contiene 118 carte.
284

 Diverse 

carte bianche (43r-47v, 101r-v e 112r) ma la numerazione non tiene conto di esse. Si segnala 

l’usura della parte superiore delle carte 107 e 108 che costringe il copista a iniziare a scrive 

quasi a metà della carta. 

Richiami: sul lato verso e in basso del margine inferiore dei ff. 12, 26, 36, 69, 81 e 93.  

                                                      
280 Su John Wethamstede, uno dei primi eruditi inglesi a venire in contatto con l’umanismo italiano, cf.: ROBERTO 

WEISS, Humanism in England during the fifteenth century (Medium Aevum monographs IV), Oxford, Basil 

Blackwell 1941, 30-8 e WALTER F. SCHIRMER, Der englische Frühhumanismus. Ein Beitrag zur englischen 

Literaturgeschichte des 15. Jahrhunderts, Leipzig, Tauchnitz 1931, 82-98. 
281 Su Humfrey of Lancaster cf.: SUSANNE SAYGIN, Humphrey, Duke of Gloucester (1390 - 1447) and the Italian 

humanists (Studies in Intellectual History 105), Leiden, Brill 2002. ALFONSO SAMMUT, Unfredo, duca di 

Gloucester e gli umanisti italiani (Medioevo e Umanesimo 41), Padova, Antenore 1980, 68; TILLY DE LA 

MARE – RICHARD HUNT, Duke Humfrey and English humanism in the fifteenth century: catalogue of an 

exhibition held in the Bodleian Library, Oxford, Bodleian Library 1970; KENNETH H. VICKERS, Humphrey 

Duke of Gloucester. A biography, London, Constable and Co. 1907. 
282 ALBINIA C. DE LA MARE, “Manuscripts given to the University of Oxford”, 39.  
283 Sulla vita di John Dee e sul contenuto del n° M177 del suo catalogo rimando ancora una volta a: JOHN DEE’S 

Library Catalogue, ed. ROBERTS and WATSON, 75-8. 
284 Per la descrizione di questo manoscritto rimando a JACOB MARX, Verzeichnis der Handschrift-Sammlung des 

Hospitals zu Cues bei Bernkastel a./Mosel, Trier, Schaar & Dathe 1905, 164-66 e CARLOTTA LABOWSKY, 

“Introduzione” a PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, XIII. 



64 

 

Descrizione interna: 

Fascicolo I (cc. 1-47): 

I. PLATONIS Phaedon, interprete Leonardo Aretino cum praefatione ad Innocentium (cc. 

1r-29r).
285

 

La c. 1r-v tramanda la prefazione di Leonardus Brunus a Papa Innocentius VII. Inc.: «Qui 

laudant sanctitatem tuam, beatissime pater, opus certe bonum ac pium agere pergunt». 

Expl.: «Sed iam satis, ad interpretationem ipsam accedamus». Dal f. 1v comincia, quindi, 

la traduzione del dialogo platonico. Inc.: «Ipse affuisti o phedon ea die qua socrates 

venenum bibit in carcere». Expl.: «et preterea sapientissimi atque iustissimi». Al termine 

del dialogo, il copista annota al centro: «Finis». 

II. PLATONIS Apologia Socratis, cum argumentum interpretis Leonardi Aretini (cc. 29v-

41r).
286

  

In maiuscolo si legge: «Leonardi Aretini argumentum in Apologia Socratis». Inc.: 

«Socrates philosophus vir omnium innocentissimus». Expl.: «victorie tamen inimica 

fuere». Segue in maiuscolo: «Apologia Socratis». Inc.: «Quid vobis acciderit, iudices ab 

accusatoribus meis nescio». Expl.: «incertum est omnibus, praeterquam Deo». Anche in 

questo caso, al termine del dialogo, il copista annota al centro: «Finis». 

III. PLATONIS Crito, cum argumentum interpretis Leonardi Aretini (cc. 41v-47v).
287

 

A lettere maiuscole: «Leonardi Aretini argumentum in librum Platonis Crtito». Inc.: 

«Dampnato Socrate ei in carcerem truso mora longior intercessit ». Expl.: «ad cognitionem 

disciplinamque nostram». Segue il titolo: «Platonis Crito vel de eo quod agendum». Inc.: 

«Quid tu hoc temporis venisti o Crito». Expl.:«quoniam hac deus agendum monstrat». 

Fascicolo II (cc. 48-57): 

I. PS. - PLATONIS Axiochus, interprete Rinucio Aretino (cc. 48v-53r).
288

 

Alla c. 48v è tradita la prefazione di Rinucius Aretinus ad Angelottus Fuscus, vescovo di 

Cava. Inc.: «Reverendo in Christo patri domino A. dei gratia episcopo Cavensi Renucius 

felicitatem». Expl.: «cum Axiocho de morte differencie audiamus». Segue in lettere 

                                                      
285 Su Leonardus Brunus cf.: HANS BARON, Leonardo Bruni Aretino, Humanistisch-philosophische Schriften, mit 

einer Chronologie seiner Werke und Briefe, Leipzig- Berlin, Teubner 1928. Sulla traduzione del Fedone cf.: 

ERNESTO BERTI, “La traduzione di Leonardo Bruni del Fedone di Platone ed un codice greco della 

Bibliotheca Bodmeriana” in Museum Helveticum 35 (1978), 125-48. 
286 L’oponione di Baron è che la traduzione dell’Apologia di Socrate platonica sia databile al più tardi marzo 

1428. Cf.: HANS BARON, Leonardo Bruni Aretino, 173. 
287 Cf. ERNESTO BERTI, Il Critone latino di Leonardo Bruni e di Rinuccio Aretino (Studia Platonica Saeculi XV 

1), Firenze, Olschki 1983. 
288 Cf. ANTONIO BELLI, “Le versioni umanistiche dell'Assioco pseudoplatonico”, in La parola del passato 9 

(1954), 442-67. Cf. anche DEAN P. LOCKWOOD, “De Rinucio Aretino Graecarum Litterarum Interprete”, in 

Harvard Studies in Classical Philology 24 (1913), 51-109. 
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maiuscole il titolo: «Platonis Axioxhus». Inc.: «Cum in kinolarges venissem». Expl.: «huc 

sum profectus». Col.: «Explicit opusculum Platonis de penultima disputacione quam ante 

mortem eius fecit». 

II. LUCIANI Necricus dialogus Carontis Mercuriique – Dial. Mort. X (cc. 53r-54v)
289

 

Prima del prologo il copista scrive: «Luciani opusculum latinum per Rinucium factum et 

primo prohemio». Segue il prologo che sappiamo essere dedicato a Bonacursius Candidus: 

inc. Prologi: «[S]
290

epe et multum ea mecum». Expl. Prologi: «audiamus sic dicentem». 

Inc. Dialogi al f. 53v: «[A]
291

udite quo quidem pacto nostra se negotia habeant». Expl. 

Dialogi: «atque vitam cuiusque examinari necesse est». Col.: «Explicit hoc opusculum». 

III. PLUTARCHI Quid principem decet, interprete Rinucio Aretino cum prologo (cc. 54v-

57v).
292

 

Il prologo è dedicato a Gabriele Condulmer, futuro Papa Eugenius IV. Inc. Prologi: 

«Reverendissimo in Christo patri clementissimoque domino domino Gabrieli miseracione 

divina tituli s. Clementis presbytero Cardinali Senensi». Expl. Prologi: «opusculum legas». 

Col.: «Explicit prologus». Seugue il titolo: «Plutarchi opusculum ad principem ingratum». 

Inc.: «Platonem Cyrenei hortati sunt ut quas scripturus». Expl.: «Luculum audire coegit». 

Col.: «Explicit opusculum». 

Fascicolo III (ff. 58-81): 

I. PLATONIS Phaedo, interprete Henrico Aristippo (cc. 58r
a
- 89r

a
).

293
  

Inc.: «Ipse, o fedon, affuisti socrati illa die qua bibit farmacum in carcere sive ab aliquo 

alio audivisti». Expl.: «et aliter prudentissimi atque iustissimi». 

Fascicolo IV (ff. 82-100): 

I. PLATONIS Meno, interprete Henrico Aristippo cum prologo (cc. 89v
a
- 100v

b
).

294
 

Alla c. 89v
a
 è tradito il prologo di Henricus Aristippus con inc.: «[U]

295
t pictura poesis erat 

que si proprius stes te capiat magis et quidem si longius abstes». Il prologo termina al f. 

                                                      
289 Su questa traduzione attribuita tanto a Rinucius Aretinus quanto a Iohannes Aurispa, si confrontino 

rispettivamente: HEMERYCK PASCALE, “Les traductions latines du «Charon de Lucien» au quinzième siècle”, 

in Mélanges de l’école française de Rome 84.1 (1972), 129-200 e DEAN P. LOCKWOOD, “De Rinucio Aretino 

Graecarum”, 51-109. Segnalo che nel catalogo Marx è riportato il marginalia del f. 53v: «Libellus de morte 

et funeralibus pompis contempnendis» al quale segue l’attribuzione da parte di Marx della traduzione del 

Decimo Dialogo di Luciano ad Alemannus Rinuccinus che tradusse però il De vita Apolloni di Flavius 

Philostratus. Cf. JACOB MARX, Verzeichnis der Handschrift-Sammlung, 165. Su Alemannus Rinuccinus cf.: 

FRANCESCO ADORNO, “La crisi dell’umanesimo civile fiorentino da Alamanno Rinuccini al Machiavelli”, in 

Rivista Critica Di Storia Della Filosofia 7. 1 (1952), 19-40. 
290 Rubricazione dell’iniziale assente. 
291 Rubricazione dell’iniziale assente. 
292 DEAN P. LOCKWOOD, “De Rinucio Aretino Graecarum”, 107-08. 
293 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS. 
294 Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER. 
295 Rubricazione dell’iniziale assente. 
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90r
a
 con expl.: «prompcius enim agitur quidquid ex animo venit». Segue il dialogo: inc.: 

«[H]
296

abes michi dicere o socrates utrum docibile quid sit virtus»; expl.: «quia si 

persuaderis hinc est quoniam et atheniensibus». Col.: «Explicit Mennon Platonis». 

Fascicolo V (cc. 101-111): 

I. PLATONIS Phaedrus, interprete Leonardo Bruni cum praefatione ad Antonium 

Luschum (ff. 101r- 111v).
297

 

Inc. Praefationis: «Subgloriari licet videntissime Lusche presertim ad te scribenti». Expl. 

Praefationis (f. 101v): «Aspicias. Vale». Segue l’argomento al Phaedrus con inc.: «Lysias 

fuit orator antiqua ut quidam tradunt origine» ed expl.: «O amice Phedre quoniam et 

unde?». Il dialogo inizia dalla c. 102v. Inc.: «[O]
298

 Amice Phedre quoniam et unde?». 

Expl.: «ad hunc tuum alium suum conferre». 

Scrittura: Kurrent del XV secolo di diverse mani: il primo copista scrive dalla c. 1r alla c. 

42v, il secondo dalla c. 48r alla c. 57v, il terzo dalla c. 58r alla c. 81v e il quarto dalla c. 82r alla 

c. 100v. Minuscola umanistica dalla c. 101r fino alla fine. La disposizione del testo è su una 

colonna alle cc. 1r- 57v e 101r-111v e su due colonne dalla c. 58r alla c. 100v. 

Interventi sul testo: numerosi marginalia, alcuni di mano del cardinale Nicolaus Cusanus. 

Decorazione: laddove presenti, le iniziali sono dipinte con colori opachi. L’incipit del 

Fedone tradotto da Henricus Aristippus è strutturato in modo tale che il riquadro dell’iniziale [I] 

contenga anche le parole «[I]pse, o fedon, affuisti socrati illa die qua», disposte in senso orario. 

Filigrana: ancora accompagnata da una croce.
299

 

Possessore: Nicolaus Cusanus (* 1401, † 1464). 

E cartaceo, scritto a Erfurt tra il 1450 e il 1470,
300

 il manoscritto misura mm. 215 × 155. 

Contiene 269 carte totali (bianche le carte 69r-v, 70r-v, 71r, da 170v a 175v, 176v, 218v, da 

219r a 223v, 235r-v, e da 263r a 269v). Il codice è formato da 6 fascicoli che furono assemblati 

                                                      
296 Rubricazione dell’iniziale assente. 
297 Baron ha datato la traduzione del Fedro gennaio-maggio 1424. Cf.: HANS BARON, Leonardo Bruni Aretino, 

172. 
298 Rubricazione dell’iniziale assente. 
299 La filigrana corrisponde al tipo 373 o 384 descritto in CHARLES M. BRIQUET, Les filigranes: dictionnaire 

historique des marques du papier dés leur aparition vers 1282 jusqu’en 1600: a facs. of the 1907 edition with 

suppelmentary material contributed by a number of scholars, ed. ALLAN STEVENSON, Amsterdam, The Paper 

Publications Society 1968. Cf. anche CARLOTTA LABOWSKY, “Introduzione” a PLATO, Meno interprete 

Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, XIII. 
300 La datazione del catalogo della Staatsbibliothek di Berlino è XV secolo. Carlotta Labowsky colloca la scrittura 

di questo codice tra il 1450 e il 1470. Cf. rispettivamente RENATE SCHIPKE, Die lateinischen Handschriften in 

Quarto des Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz I Ms. lat. quart. 146-406, Wiesbaden, 

Harrassowitz 2007, 87 e CARLOTTA LABOWSKY, “Introduzione” a PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, 

ed. KORDEUTER, XIII. Le ipotesi di datazione di Labowsky sono state riprese anche da Hudry nella sua 

descrizione di questo manoscritto: HERMETIS TRISMEGISTI Liber viginti quattuor philosophorum, ed. HUDRY, 

LI-LII. 
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prima del 1485 e presenta la seguente fascicolazione: (I+1) [1] + 5 (VI) [61] + (VI-2) [71] + 8 

VI [167] + IV [175] + 7 VI [259] + (VI-2) [269].
301

 A protezione del codice sono state inserite 

alcune carte. Sulla c. 1v una mano riporta questi frammenti : 

 «Prudentius, Contra Simachum
302

 in persona
303

 Simachi dicit:  

Quid interest qua quisque prudentia verum requirat[?] Vno itinere non potest perveniri ad tamgrande 

secretum
304

  et post pauca subdit 

Longe aliud verum est. Nam multa ambago viarum 

Anfranctus dubios habet et perplexius errat.
305

 

Sola errore caret simplex via nescia flecti 

In diverticulum biviis nec pluribus anceps».
306

 

Richiami: sul lato verso e in basso del margine inferiore delle cc. 49, 95, 107, 143, 155, 167, 

187, 199, 211 e 247. 

Descrizione interna: 

Dalla c. 2r alla c. 4r sono presenti alcuni estratti dal Computus di IOHANNES DE SACRO 

BOSCO: 

Inc.: «[C]
307

omputus est scientia considerans ex solis et lune motibus et eorum ad invicem 

coequationibus distincta». Expl.: «Dies etiam artificialis similie». 

Fascicolo I (cc. 2- 71): 

I. MAGISTRI BURLEI Vita philosophorum (cc. 4v-51r).
308

 

Il f. 4v contiene in ordine alfabetico la Tabula philophorum dell’opera di Galterius 

Burlaeus pseudo. Segue, alla c. 5r, il titolo del trattato in rosso. 

Inc.: «Philosophorum veterum tractaturus multa, que ab antiquis autoribus in diversis 

libri». Expl.: «dixerit ad Cosdroe regem persarum etc.». 

II. De rege sedechie (cc. 51r- 68v).
309

 

                                                      
301 In parentesi quadre le carte finali di ogni fascicolo. Ringrazio Kurt Heydeck della Staatsbibliothek zu Berlin 

per avermi confermato la fascicolazione del manoscritto. 
302 Per la datazione dell’opera cf.: ANTONIO BALDINI, “Il ‘Contra Symmachum’ di Prudenzio e la conversione del 

Senato”, in Rivista Storica dell'Antichità 17-18 (1987-88), 115-57. 
303 Trascrizione incerta. 
304 SYMMACUS, Relatio III, 10. Per le Relationes di Symmachus Quintus Aurelius rimando a: SYMMAQUE, 

Rapports, texte établi, traduit et commenté par JEAN-PIERRE CALLU, Paris, Les Belles Lettres 2009. 
305 PRUDENTIUS, Contra orationem Symmachi, ed. HENRY J. THOMSON (Loeb Classical Library 398), London-

Cambridge (Mass.), William Heinemann LTD-Harvard University Press 1961, vol. 2, 72.847-48. 
306 Idem, 74, 849-50. 
307 Iniziale assente. 
308 PS.-GUALTERUS BURLAEUS, De vita et moribus philosophorum, ed. HERMANN KNUST, Tübingen, Laupp 1886 

(reprinted Frankfurt am Main, Minerva-Verl. 1964). L’attribuzione del Liber de vita et moribus 

philosophorum a Galterius Burlaeus pseudo è stata ormai esclusa. L’opera sarebbe stata composta da un 

anonimo autore italiano tra il 1317 e il 1320. A tal proposito cf.: MARIO GRIGNASCHI, “Lo pseudo Walter 

Burley e il «Liber de vita et moribus philosophorum»”, in Medioevo 16 (1990), 131-90 e TIZIANO DORANDI, 

Laertiana. Capitoli sulla tradizione manoscritta e sulla storia del testo delle Vite dei filosofi di Diogene 

Larzio (Beiträge zur Altertumskunde 264), Berlin, de Gruyter 2009, 204-6. 
309 IOHANNES DE PROCIDA, Liber philosophorum moralium antiquorum. Cf.: EZIO FRANCESCHINI, “Il ‘Liber 

philosophorum moralium antiquorum’ ”, in Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti 91 (1931-

32), 393-597. 
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Prima dell’inizio di questo trattato, poche righe sono dedicate a Diodorus Siculus ma esse 

non fanno parte del Liber de vita et moribus philosophorum di Galterius Burlaeus pseudo e 

nemmeno del trattato attribuito a Iohannes de Prochyta che, in questo manoscritto, è stato 

assimilato all’opera di Galterius Burlaeus pseudo dal quale lo divide soltanto la 

rubricazione de rege sedechie.  

Inc.: «Sedechias primus fuit per quem, nutu Dei, lex recepta fuit et sapiencia intellecta». 

Expl.: «quod illa non percipiat pronunciata pro eo». 

Fascicolo II (cc. 72-131): 

I. PLATONIS Timaeus, interprete Calcidio (cc. 72r – 109r) cum glossis.
310

 

Alla c. 71v è tradito l’Accessus ad Timaeum:
311

 

Inc.: «Incipientibus Timeum Platonis inquirendum est compositioni illius operis causam 

que fuerit etc.». Expl.: «Nunc fuisse dicimus hunc librum politice subordinatum quod 

patebit textum tuenti». 

La c. 72r riporta a lettere rubre: «Calcidius archidiaconus ad Osium episcopum». Segue il 

prologo con inc.: «Isocrates in exhortationibus suis virtutem laudans» ed expl.: «quod cum 

non displicuisse rescriberetur, faceret audendi maiorem fiduciam».  

A lettere rubre, alla c. 73r, si legge: «Thimeus Platonis». Inc.: «Unus, duo, tres, quartum de 

numero etc.». Expl.: «et ex leui admonicione perspicuo».  

Le anonime glosse vergate a margine sembrano essere strettamente collegate sia alle 

Glosae super Platonem di Guillelmus de Conchis sia al commento di Chalcidius al Timeo. 

La prima di esse si trova nel margine superiore della c. 72 r: «Calcidius mittens epistulam 

Osio amico suo premittit quandam similitudinem etc.». L’ultima (c. 109r) è un estratto dal 

Commento di Chalcidius al Timeo. Inc.: «Vestigia ignis in eo etc. Quippe vestigium ignis 

nondun ignis est nec vero ceterorum corpora vestigia ipsa corpora sunt».
312

 Estratti dalle 

Glosae super Platonem di Guillelmus de Conchis continuano fino alla c. 131r. Expl.: «Sed 

pitagoras malignam quoque Stoici nec bonam nec malam et cetera». Segue la seguente 

frase del copista: «Huius opiniones inociens
313

 in commento Calcidii per prolixum et cetera 

platonis et aliorum quas ibi post quas unde nimis etenim prolixum censui omnis 

prosequentias
314

 in fine opiniones cetera». 

La c. 131v contiene due citazioni. La prima:  

                                                      
310 PLATONIS Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, ed. WASZINK. 
311 GUILLELMUS DE CONCHIS, Glosae super Platonem, ed. JEAUNEAU. 
312 PLATONIS Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, ed. WASZINK. 
313 Trascrizione incerta. 
314 Trascrizione incerta. 
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«Hieronimus in prologo in duodecimum librum super ysayam 

de isto Thimeo platonis sic inquit 

Nullus tam imperitus scriptor est quin lectorem inveniat 

similem sui multoque pars mayor est milesias fabulas re 

uoluentium quam platonis libros. In altero enim ludus et oblec 

tatio est. In altero difficultas sudorque mixtus labor. Denique 

thimeum de mundi armonia astrorumque cursu et numeris 

disputantem qui interpretatus est tullius se non intelligere 

confitetur et cetera».
315

 

 

La seconda citazione è di una mano differente rispetto alla precedente e riporta una citazione 

da Diogenes Laertius: 

 

«Laertius Diogenes liber II in Socr. 

Coniectus Socrates in vincula post paucos 

dies venenum bibit. Multa prius de immortalitate 

animorum ac precalara disserens que in phedone 

plato digessit».
316

 

 

Fascicolo III (cc. 132- 175):
317

 

I. PLATONIS Phaedo, interprete Henrico Aristippo (cc. 132r- 170r).
318

 

Il testo è quello della seconda redazione. Una mano diversa da quella del copista scrive nel 

margine superiore del f. 132r: «Plato in Phaedonem».  

Inc.: «Ipse, o Fedron, affuisti Socrati illa die qua bibit farmacum». Expl.: «prudentissimi 

atque iustissimi et cetera.» Col. a lettere rubre: «Explicit platonis philosophi liber in 

Fedrone». La stessa mano che verga la nota del margine superiore del f. 132r, dopo il col., 

aggiunge:  

 

«Non debet fedron sed fedon fedonis [exp.] intitulari, quia 

fedron alius liber est de pulchro scilicet et amore. 

Cuius initium est “O amice phedre quo nam et unde? Phe. 

a Lisia o socrates, cephali filio et cetera». 

 

                                                      
315 Cf. SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, Commentariorum in Esaiam libri XII-XVIII. In Esaiam parvula 

adbreviatio, edd. MARCUS ADRIAEN et GERMAN MORIN (CCSL 73A), Turnholt, Brepols 1963, XII, praefatio. 
316 DIOGENIS LAERTII De clarorum philosophorum: vitis, dogmatibus et apophthegmatibus libri decem, ex italicis 

codicibus nunc primum excussis recensuit CAREL G. COBET. Accedunt Olympiodori, Ammonii, Iamblichi, 

Porphirii et aliorum vitæ Platonis, Aristotelis, Pythagoræ, Platoni et Isidori, ANTON WESTERMANN et Marini 

Vita Procli JEAN F. BOISSONADIO edentibus. Græce et Latine cum indicibus (Scriptorum Graecorum 

bibliotheca), Parisiis, Ambrosio Firmin Didot, 1878, 43. 
317 Il contenuto del 3° e 4° fascicolo è il medesimo del manoscritto A, ad eccezione del De Platone et eius 

dogmate di Apuleius e della traduzione dello pseudo-artistotelico De mundo che sono invece omessi. Secondo 

Carlotta Labowsky, il manoscritto E discende da A tramite un esemplare comune che si trovava ad Erfurt tra 

il 1403 e il 1450/70, sia al tempo di Johannes Wijssen von Bercka (copista di A) sia al tempo del copista di E. 

Cf. CARLOTTA LABOWSKY, “Introduzione” a PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 

XIV: «Fasciculi tertius et quartus eadem plane opera exhibent quae in codice Amploniano O 7 = A 

reperiuntur; nec tamen ex eo exscriptos esse, sed utrumque codicem ad commune exemplar redire ex 

collatione apparet; quod exemplar inter annos 1403 et 1450/70 Erfordiae fuisse, ubi et Wijssen et librarium 

codicis E eo usos esse, verisimile est». 
318 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS. 
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E poco più a destra di questa annotazione si legge: «phaedon phaedonis scribitur».  

Sulla c. 176r è riportata la seguente annotazione: 

Liber Platonis Thimeus, Phedron, Mennon, Gorgias, Pitagoras[sic], quorum primum et ultimum 

Cicero transtulit nec non continue nec verbum vero expressit sed utilia tamen ad solvendum 

quaestiones quasdam erant. Libris posuit ideo calcidius thimeum platonis, osio simulachrum 

interpretationis misit.
319 

Fascicolo IV (cc. 176-223): 

I. PLATONIS Meno, interprete Henrico Aristippo (cc. 177r 192r).
320

 

La c. 177r tramanda il prologo di Henricus Aristippus. Inc. Prologi: «Ut pictura poesis erat 

que si proprius stes te capiat magis et quidem si longius abstes». Expl. Prologi, c. 177v: 

«promptius enim agitur quidquid ex animo venit». A lettere rubre si legge: «Finit prologus. 

Sequitur foedron mennon». 

Segue, subito dopo, il Menone. Inc.: «Habes michi dicere o socrates utrum docibile quid sit 

virtus». Expl.: «quia si persuaderis huic 
 
hinc est quoniam et atheniensibus». Col.: «Finit 

mennon inemendatus».  

Le cc. 192r-193r tramandano il Summarium Menonis. Inc.: «Intencio Mennonis in Platone 

est dyalogice in persona Socratis et Mennonis disputare de virtute». Expl.: «Mennon. 

Penitus revera et cetera, et illam prosequitur usque ad finem.». 

II. HERMETIS TRISMEGISTI Asclepius (cc. 193v- 207r).
321

 

A lettere rubre si legge: «Liber Hermetis Trimegisti; egiptiaca translatio ita habet: Erma 

Trimegiston de Helera ad Asclepium allocuta incipit». Inc.: «Asclepius iste pro sole mihi 

est Deus; Deus te nobis, o Asclepi». Expl.: «Haec opctantes convertimus nos ad puram et 

sine animalibus cenam». Col.: «De deo auctore naturae liber trimegisti optimi philosophi 

finit. Sequitur cuisdem diffiniciones de Deo». 

III. HERMETIS TRISMEGISTI Liber viginti quattuor philosophorum (c. 207v).
322

 

Inc.: «Deus est monas monadem gignens in se, verum reflectens ardorem». Expl.: «Deus 

est ex quo est quidquid est non participacione, per quem est non variacione, in quo est 

quod est non commixtione». Rubrica: «Apulei Maduarensis, Platonis discipuli, de Deo 

Socratis liber incipit sequens». 

                                                      
319 La prima parte di quest’annotazione si trova anche in altri manoscritti contenenti opere platoniche e, secondo 

Édouard Jeauneau deriverebbe dallo Speculum Historiale di Vincent di Beauvais. Cf. ÉDOUARD JEAUNEAU, 

“Plato apud Bohemos”, in Medieval Studies 41 (1979), 161-214. 
320 Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER. 
321

 Cf.: PSEUDO-APULEIUS, Asclepius, ed. STEFANI. 
322

 Cf. HERMETIS TRISMEGISTI Liber viginti quattuor philosophorum, ed. HUDRY. 
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IV. APULEI De Deo Socratis (cc. 208r- 217r). 

Inc.: «Qui me voluistis dicere ex tempore, accipite rudimentum post experimentum». 

Expl.: «Syrenas audiit nec accessit». Col.: «Apulegii
323

 de Deo Socratis liber explicit». 

V. ANONYMUS, Summaria intencio de Deo Socratis (cc. 217r-218r).
324

 

«Incipit Summaria intencio de Deo Socratis». Inc.: «Intencio Apulegi in hoc tractatu est 

loqui de deo Socratis». Expl.:«In fine commendat sapientiam sive Minervam et cetera». 

Fascicolo V: (cc. 224-235) 

I. GUILELMUS PARISIENSIS O.P, Tractatus de virtutibus – excerpta (cc. 224r-234v).
325

 

Inc.: «Prudencia depingebatur secundum antiquos in statu veritatis vel statura». Expl.:«in 

omni suo facto est sibi simili etc.». Col.: «Finis tractatus de virtutibus et vicibus cancellarii 

parisiensis». 

Fascicolo VI (cc. 236-263): 

I. IOHANNES GUALLENSIS, Breviloquium de virtutibus principium et philosophorum 

antiquorum (cc. 236r-257r).
326

 

Scrive il copista: «Incipit breviloquium de virtutibus principuum et philosophorum 

antiquorum». Inc.: «Quoniam misericordia et veritas custodiunt regem». Expl.: «ad quam 

nos perducat, qui in eternum vivit et regna in secula seculorum amen». Col.: «Finis 

tractatus de virtutibus et vicibus cancellarii parisiensis». 

II. Varie notizie storiche si susseguono dalla c. 257r alla c. 262r. 

Inc.: «Anno incarnacionis sue tercio in kalendis maij cepit Christus predicare». Expl.:«et 

sevitia dyaboli penitus deficiet». 

                                                      
323 Supra scriptum: «Vel Apulei». 
324

 Cf. APULEIUS, Apologia, Florida, De Deo Socratis, ed. and transl. by JONES. 
325 Secondo Morton Wilfred Bloomfield, autore di questo estratto potrebbe essere Petrus Pictaviensis oppure 

Iohannes Gerson. Cf. MORTON W. BLOOMFIELD, Incipits of Latin works on the virtues and vices, 1100-1500 

A.D.:including a section of incipits of works on the Pater noster, Cambridge (Mass.), Mediaeval Academy of 

America 1979, 363, n° 4306. L’estratto riportato in questo manoscritto non si trova, però, nel Tractatus de 

virtutibus cardinalibus di Gerson – come già aveva notato Adolar Zumkeller. Cf.: ADOLAR ZUMKELLER, 

“Handschriften aus dem ehemaligen Erfurter Augustinerkloster in der Staatsbibliothek Berlin-Preussischer 

Kulturbesitz. Neue Aufschlüsse über Johannes von Dorster O.S.A.”, in Analecta Augustiniana 40 (1977), 

223-77 e, in particolare, 254. L’estratto proviene, invece, dal Tractatus de virtutibus di Guillelmus Parisiensis 

e si trova anche ai ff. 299v-307r del codice Marburg, UB 60. Cf. Bibliographie annuelle du Moyen Age tardif 

15 (2005), Turnhout, Brepols 2006, 210, n° 1557. 
326 L’opera è una raccolta di exempla, scritta tra il 1260 e il 1270. La prima edizione a stampa delle opere di 

Iohannes Guallensis è del 1496 (IOHANNES GUALLENSIS, Summa de Regimine Vitae Humane, Venezia, per 

Georgium de Arriuabenis Mantuanum 1496).  

Sulla vita e le opere Iohannes Guallensis rimando allo studio di JENNY SWANSON, John of Wales. A Study of the 

Works and Ideas of a Thirteenth-Century Friar, Cambridge, University Press 1989.  

Sul Breviloquium cf. anche ALBRECHT DIEM, “A classicising Friar at Work. John of Wales’ A Classicising Friar 

At Work John Of Wales Breviloquium De Virtutibus” in Christian humanism: essays in honour of Arjo 

Vanderjagt, ALASDAIR A. MCDONALD – ZWEDERE R.W.M. VON MARTELS – JAN R. VEENSTRA (eds.), Leiden, 

Brill 2009, 75-102 e WILLIAM A. PANTIN, “Jonn of Wales and medieval humanism”, in Medieval Studies. 

Presented to Aubrey Gwynn S.J., JOHN A. WATT – JOHN B. MORRALL – AUBREY GWYNN (eds.), Dublin, Colm 

O Lochlainn at the Three Candles 1961, 297-319.  
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Scrittura: la disposizione del testo è su una colonna. 

Interventi sul testo: numerose note in interlinea e a margine di tutto il manoscritto. Anche 

nel caso degli scritti che discendono dal manoscritto A, si assiste a una tendenza a emendare il 

testo da parte del copista. 

Decorazione: Capilettera e rubriche. Si segnala anche la presenza di alcuni diagrammi (cc. 

89r-v e109v). 

Legatura: coperte in legno e fibbia per la chiusura. Retro e coperchio in parte rivestiti in 

pelle, con goffratura. 

Timbri: Le carte 2v e 262v presentano rispettivamente il timbro della Biblioteca 

dell’Università di Erfurt e quello della Biblioteca Reale di Berlino (presente anche sulla carta 

1r). 

Notizie storiche: appartenuto, un tempo, al convento di Erfurt dell’Ordine degli Eremiti di 

S. Agostino come testimonia l’ex libris scritto sulla risguardia anteriore: 

«Hunc librum donavit nostro Erfordiano conventui 

venerandus magister et sacre theologie baccalarius dominus 

Benedictus Elwanger ecclesie maioris in herbipoli 

vicarius et quondam predicator. Cuius hec ipsa liberalitas 

apud omnis boni auctorem premio felici gaudeat. 

Continet hic liber 

Magistrum Burleum De vita philosophorum, 

libros Platonis 

Et alia quedam annexa. 1507»
327

 

Benedictus Elwanger di Norimberga risulta iscritto nel semestre invernale 1460/61 

all’Università di Erfurt dove consegue il baccellierato nel 1463 e diviene magister artium nel 

1468. Inizia, quindi, a studiare teologia – dal 1473 a Colonia – ma senza mai conseguire il 

magistero. Tra il 1476 e il 1478 è di nuovo all’Università Erfurt.
328

 Una lettera datata 1° marzo 

1478, scritta da Benedictus Elwanger al medico e umanista Hartmannus Schedelius, testimonia 

la sua stima per il teologo agostiniano Iohannes de Dorsten.
329

 Intorno al 1479, Benedictus 

Elwanger rilevò l’ufficio di vicario e predicatore della Chiesa di S. Maria Magdalena a 

Würzburg, dove morì nel 1515.  

                                                      
327 CARLOTTA LABOWSKY, “Introduzione” a PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, XIII. La 

data della donazione va però corretta a 1504, anno in cui Benedictus Elwanger donò altri due codici al 

Convento degli Agostiniani di Erfurt: Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, lat. 4° 730 e Berlin, 

Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, lat. 8° 261. Cf. ADOLAR ZUMKELLER, “Handschriften aus dem 

ehemaligen Erfurter” 230 e 252, n. 28. 
328 ERICH KLEINEIDAM, Universitas Studii Erffordensis. Überblick über die Geschichte der Universität Erfurt II 

(Erfurte Theologishe Studien 22), Leipzig, St. Benno-Verl. 1969, 123. 
329 Ibidem, 17. 
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Nell’anno 1809, in seguito alla dissoluzione del convento, questo e alcuni altri manoscritti 

sono stati trasferiti alla Biblioteca dell’Università di Erfurt, poi denominata Biblioteca Regia in 

dopo la soppressione dell’Università. Dal 1907 il manoscritto fa parte della Staatsbibliothek di 

Berlino.
330

 

 

  

                                                      
330 Per la storia di questo manoscritto rimando ancora una volta a CARLOTTA LABOWSKY, “Introduzione” a PLATO, 

Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, XIII-XIV e ADOLAR ZUMKELLER, “Handschriften aus 

dem ehemaligen Erfurter”, 225-77. 
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2.2.  DESCRIZIONE CODICOLOGICA DEI TESTIMONI DEL FEDONE 

SIGLA 

S Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 16581 

L Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Bibliotheca Publica Latina 64
331

  

P Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 6567 A 

t Troyes, Bibliothèque municipale, 1236 

F Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Pal. 639
332

 

V Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 2063 

M Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. VI. 81 (=3036) 

A Erfurt, Universitätsbibliothek, Dep. Erf. CA. 8° 7 

O Oxford, Corpus Christi College 243
333

 

C Bernkastel-Kues, Bibliothek des St. Nikolaus-Hospitals 177 

E Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, lat. 4° 821 

 

S pergamenaceo, di 228 folia ai quali ne sono stati aggiunti altri 2, anteriormente e 

posteriormente, a protezione del manoscritto. Il contenuto dei folia aggiunti all’inizio risulta 

quasi del tutto illegibile a causa dell’usura del supporto. Lacombe identifica ai ff. 227-228 

alcuni frammenti del Formularius Anglicanus.
334

 Il manoscritto, composito e struttrato in 

ottonioni, comprende tre sezioni: I, di ll. 21 e II, di ll. 20, databili inizio del XIII secolo e III, di 

ll. 25, databile seconda metà del secolo XII e quindi un po’ più antica rispetto alle prime due. 

Dopo essere stato sottoposto a rifilatura, a causa della quale alcuni marginalia risultano visibili 

solo in parte, il manoscritto misura mm. 158 × 117. Bianchi i ff. 50, 93r (sul quale è presente 

soltanto l’explicit del Moralium dogma philosophorum di Guillelmus de Conchis: «cernentis. 

Explicit Liber moralium»), 93v e 94r.  

Richiami: sul lato verso e in basso del margine inferiore dei ff. 10, 18, 25, 33, 41, 49, 99, 

107, 115, 123, 131, 139, 148 e 155.  

Descrizione interna: 

Sezione I (ff. 3-93): 

                                                      
331 Seconda redazione in interlinea. 
332 Prima redazione. 
333 Prima redazione in interlinea. 
334 Parte della descrizione di questo manoscritto è stata ricavata da GEORGIUS LACOMBE, Aristoteles Latinus. 

Codices descripsit (Aristoteles Latinus 1), Roma, Libreria dello Stato 1939, 574, n° 691. 
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I. Liber Ethicorum – Summa quorundam alexandrinorum – translatio arabica-latina a 

Hermanno Alemanno (ff. 3r-50v).
335

 

Inc.: «Omnis ars et omnis incessus et omnis sollicitudo vel propositum et quelibet 

accionum et omnis electio ad bonum aliquod tendere videntur». Expl.: «et quare leges 

consuetudinibus similantur». 

II. PS. GUILLELMUS DE CONCHIS, Moralium dogma philosophorum (ff. 52r-93r).
336

 

Al f. 52r si legge la seguente rubrica: «Incipit liber moralium ex multis voluminibus 

philosophorum moralium excerptus».  

Inc. Prologi: «Moralium dogma philosophorum per multa dispersum uolumina tuo quidem 

instinctu, uir optime et liberalis, contrahere meditabar». Expl. Prologi: «odiosa morbi 

pressura lacessite liberalitata». Inc. (f. 53r): «Triplex est capiendi consilii deliberacio: 

prima de honesto tantum». Expl.: «Magna vobis, si dissimulare non vultis, necessitas 

indicte probitatis, cum ante oculos agitis iudicis cuncta cernentis. Explicit Liber 

moralium».  

Sezione II (ff. 94-162): 

I. PLATONIS Phaedo, interprete Henrico Aristippo (ff. 95r-162v). 

Inc.: «Ipse, o feden, affuisti socrati illa die qua bibit farmacum in carcere sive ab aliquo 

alio audivisti». Expl.: «Hic vero finis, o ethecrates, amici nobis fuit viri ut nos asserimus, 

eorum que nunc quorum experienciam habuimus optimi et aliter prudentissimi atque 

iustissimi. Finit fedonem plato». 

Sezione III (ff. 163-228): 

I. ADAM PARVIPONTANI, Artis Dialectice Liber Primus (ff. 163r-226r).
337

 

Inc.: «Principium propositi de quo et ad quid et qualiter instruenda sit ars disserendi». 

Expl.: «Sed nec aliquo predictorum quinque modorum multiplex apparet». 

                                                      
335 Su questa traduzione portata a termine nel 1244 a Toledo cf.: RICCARDO SACCENTI, “La «Summa 

Alexandrinorum». Storia e contenuto di un’epitome dell’Etica Nicomachea”, in Recherches De Théologie Et 

Philosophie Médiévales 77, n° 2 (2010), 201-34 e MARIE-THERESE D’ALVERNY, “Remarques sur la tradition 

manuscrite de la «Summa alexandrinorum»”, in Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge 

49 (1982), 265-72. 
336

 Per lo status quaestionis sull’attribuzione di quest’opera, della quale è stato a lungo considerato autore 

Galterius de Castellione, a Guillelmus de Conchis cf.: PHILIPPE DELHAYE, Gauthier de Châtillon est-il 

l’auteur du Moralium dogma? (Analecta mediaevalia Namurcensia 3), Namur, Centre d'Études Médiévales 

1953. JOHN R. WILLIAMS, “The Authorship of the «Moralium Dogma Philosophorum»”, in Speculum 6/3 

(1931), 392-411; JOHN HOLMBERG, Das Moralium dogma philosophorum des Guillaume de Conches: 

lateinisch, altfranzösich und mittelniederfränkisch, Uppsala, Almqvist & Wiksell 1929. 
337 LORENZO MINIO-PALUELLO, Twelfth century logic. Texts and studies, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 

1956, vol 1. 
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Scrittura: scrittura francese molto ordinata e disposizione del testo su una colonna con 

margini ampi per eventuali glosse. Le sezioni I e II sono state scritte da due copisti del secolo 

XIII, la sezione III da un copista francese della seconda metà del XII secolo. 

Interventi sul testo: I e II contengono poche correzioni al testo e poche glosse. La sezione 

III presenta poche annotazioni di tre o quattro mani diverse: alcune di esse sono volte a 

emendare il testo che, tuttavia, non presenta molti errori di trascrizione o, in alcuni casi, a 

spiegarlo in termini della logica contemporanea. Altre annotazioni costituiscono delle sigle o dei 

capitula che sono stati inseriti nei margini interni probabilmente dallo stesso copista, altre 

ancora sono state scritte a margine in lettere greche (per es. al f. 222r). 

Decorazione: le prime due sezioni presentano capilettera rossi e blu. La terza presenta, 

invece, iniziali verdi e rosse o rosse e blu. 

Timbri: ai ff. 1r, 3r, 163r e 226v sono presenti i timbri della Bibliothèque Nationale de 

France. Ai ff. 3r, 94v e 226v quello della Bibliothèque de Sorbonne e, sempre al f. 94v, anche 

quello della Bibliothèque Imperiale. 

Ex-libris e note: Al f. 2v si legge: 

 
«moralia Aristotelis libri deci abbreviata et moralium dogma philosophorum. 

Incipit summa quoruundam alexandrinorum quam excerpserunt ex libro Aristotelis nominato 

nichomachia quam plures hominum 

ethicum appellaverunt. Et transtulit eam ex arabico in latinum 

Hermannus Alemannus. 

Item hic continetur liber qui dicitur mora 

lium dogma phylosophorum». 

 

«Militis uxorem clamidis mercede subegit 

clericus et piperi clam tulit ipse molam 

Mane redit refert que molam presente marito 

et dicit clamidis: redde, reporto molam 

Redde maritus ait et dicit femina reddam 

sed magis ad nostram non molet ipse molam».
338

 

 

Segue riferimento al catalogo dei manoscritti del Collegio della Sorbona: «Inter mixta 

philosophorum 42, precii X solidorum». 

Al f. 94v si legge il seguente ex-libris: 

 

«Phedeon Platonis, 8 solidorum. 

Iste liber est collegii pauperum magistrorum studencium Parisius in theologica 

facultate studentium, ex legato magistri Geroudi de 

abbis villa; incipit in secundo folio echē, in penultimo spiciens». 

Segue un altro riferimento al Catalogo dei manoscritti della Sorbona: 

«Inter libros phe Socratis, Platonis et aliorum 27 XVII
us

». 

 

                                                      
338 Versus de mola piperis. Cf.: LARRY D. BENSON – THEODORE M. ANDERSSON, The Literary Context of 

Chaucer’s Fabliaux. Texts and Translations, Indianapolis, Bobbs-Merrill 1971, 280-1. 
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Un’altra annotazione compare al 226v il cui inc. è: «Si quis in hanc vita vult vivere non 

Sodomica parisius fugiat […] Domino suo et amico suo in Christo, Giralduus familiris salutem 

in domino etc.».
339

 Ad essa segue nuovamente, nel margine inferiore, l’indicazione della 

donazione da parte di Gerhardus de Abbatisvilla, la quale non è tuttavia visibile per intero 

perché, al momento dell’assemblaggio, le varie sezione codicologiche sono state sottoposte a 

rifilatura: «Iste liber pauperum magistrorum studencium Parisius in theologia facultate etc.». 

Entrambi i riferimenti al Catalogo della Sorbona non trovano riscontro nel Catalogo del 

1338
340

 in quanto, nella sezione Libri mixti philosophorum, il n° 42 «defficit»
341

 e, nella sezione 

Libri Socratis, Platonis et aliorum, nessun titolo è scritto in corrispondenza del n° 17.
342

 Il 

manoscritto era «cathenatus» come suggerisce la collocazione del Fedone, nello stesso catalogo, 

nella sezione aliorum philosophorum: «Ban(co) 3 vol(umine) F phedreon pl(at)onis. Ipse o 

phedreon fuisti».
343

 

Notizie storiche: prima di essere donato al Collegio della Sorbona, le singole sezioni 

codicologiche di questo manoscritto facevano parte della biblioteca del bibliofilo Richardus de 

Furnivalle come dimostrano i numeri 24 (sez. III), 78 (sez. I) e 86 (sez. II) della sua 

Biblionomia.
344

 

Dopo la morte di Richardus de Furnivalle, la sua biblioteca passò al maestro secolare di 

teologia Gerhardus de Abbatisvilla
345

 e a lui si deve, con ogni probabilità, l’assemblamento 

delle quattro sezioni in un unico manoscritto. La Sorbona usufruì di una cospicua donazione da 

parte del magister: oltre al Paris, BNF, lat. 16581 Gerhardus donò, infatti, altri 118 codici. Ma 

la donazione del 1271 effettuata da Gerhardus de Abbatisvilla al Collegio della Sorbona 

                                                      
339 Trascrizione incerta. 
340 Paris, Bibliothèque nationale de France, nuov. acq. 99 (n° 1223 dell’antica Bibliothèque de l’Arsenal). 
341 Ibidem, sect. LIII, f. 202. 
342 Ibidem, sect. LII, f. 197. 
343 Ibidem, f. 341. 
344 La Biblionomia di Richardus de Furnivalleal è edita in: RICHARD H. ROUSE, “Manuscripts belonging to 

Richard de Fournival”, in Revue d’histoire des textes, bulletin 3 (1974), 253-69. Nella Biblionomia di 

Richardus de Furnivalle, la filosofia platonica è catalogata nella categoria dei libri «hors cadre». Secondo 

Jean-Marc Mandosio questa collocazione scaturisce dalla difficoltà d’inserire i libri platonici all’interno della 

catalogazione che Richardus de Furnivalle adotta per la filosofia aristotelica, la quale è invece divisa in scritti 

di dialettica, di fisica, metafisica ed etica. Cf. JEAN-MARC MANDOSIO, “La «Biblionomia» de Richard de 

Fournival et la classification des savoirs au XIIIe siècle”, in Richard de Fournival et les sciences au XIIIe 

siècle, JOËLLE DUCOS – CHRISTOPHER LUCKEN (éds.), (Micrologus Library 88), Firenze, SISMEL-Edizioni del 

Galluzzo 2018, 44-82 e in particolare 64. 

Su Richardus de Furnivalle e la sua biblioteca cf. anche: RICHARD H. ROUSE, “The early Library of the 

Sorbonne”, in Speculum 21 (1967), 48-51. ALEKSANDER BIRKENMAJER, “La Bibliotheque de Richard de 

Fournival, poete et erudit français du debut du XIIIe siecle”, in Études d’histoire des sciences et de la 

philosophie du Moyen Âge, ALEKSANDER BIRKENMAJER (éd.), Wroclaw, Zakład narod. im Ossolińskich 1970, 

117-249 (trad. du texte rédigé en polonais, éd. 1922).  
345 Su Gerhardus de Abbatisvilla cf. il recente studio di STEPHEN M. METZGER, Gerard of Abbeville, Secular 

Master, on Knowledge, Wisdom and Contemplation (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 

122), Leiden, Brill 2017. 
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comprendeva quasi 300 codici, come attesta il necrologio tradito nel manoscritto Paris, BNF, 

lat. 16574 al f. 44.
346

 

La precedente segnatura del manoscritto lat. 16581 era «Sorb. 1771», come attesta 

l’iscrizione al f. 3r.  

Nel 1796 i manoscritti della Sorbona vennero trasferiti nella Bibliothèque Nationale.
347

 

Possessori: Richardus de Furnivalle († 1260) e Gerhardus de Abbatisvilla († 1272). 

P pergamenaceo, di ff. 5 +46 + 2, misura mm. 212 x 145 ed è composto da due sezioni. 

La sezione I (ff. 1-5) è datata fine XIII secolo, la sezione II (ff. 1-48) è composta da due 

nuclei: il primo (ff. 1-36), di ll. 28, presenta la seguente fascicolazione [4 (8), ff. 1-32, 1 (4), ff. 

33-36] ed è datato fine XIII secolo; il secondo (ff. 36-48), di ll. 32, presenta la seguente 

fascicolazione [1 (8), ff. 36-44, 1 (4), ff. 45-48] ed è più recente del primo (inizio del secolo 

XIII).
348

 Si segnala un errore nella numerazione della sezione II (tra i ff. 34-35 non è stato 

conteggiato un folium). 

Richiami: sul lato verso e in basso del margine inferiore dei ff. 8, 16, 24 e 32. 

Descrizione interna: 

Sezione I (ff. 1-5): 

Estratti da: 

I. IOHANNES HISPALENSIS, De differentia spiritus et animae – opus COSTAE BEN LUCA, 

translatio ex arabico (ff. 1r
a
-3r

a
).

349
 

Inc.: «Interrogasti me de differentia spiritus et animae et ut tibi scriberem quit dixerint 

antiqui de ea». Expl.: «Et cuius iam tempus elongatus est. Et haec sufficiant». 

II. ARISTOTELIS De memoria et reminiscentia (ff. 3r
b
-4r

a
).

350
 

Inc.: «[R]eliquorum autem primum considerandum est de memoria et rememorari». Expl.: 

«et de reminisci quidem quomodo sit et propter quas causas dictum est. Explicit de 

                                                      
346 «Obiit magister Geraudus de Abbatisvilla qui nobis legavit quasi III° volumina librorum tam in theologia 

quam in philosophia et omnia ornamenta que pertinent ad cappellam». Sulle donazioni di Gerhardus de 

Abbatisvilla cf. LÉOPOLD DELISLE, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, Paris, Imprimerie 

Nationale 1874, vol. 2, 148-49. 
347 Ibidem, 207-8. 
348 Parte della descrizione di questo manoscritto è stata ricavata dagli studi di: MARIE-THÉRÉSE D’ALVERNY, 

“Avicenna Latinus”, in Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge 36 (1969), 243-80. Cf. 

anche GEORGE LACOMBE, Aristoteles Latinus. Codices, 523, n° 590. 
349 Cf. CHARLES BURNETT, “John of Seville and John of Spain: A «Mise au Point»” in Bulletin de philosophie 

médiévale 44 (2002), 59-78. 
350

 Il testo dell’opera si può consultare al seguente link: 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MIV11MERE_ (ultima consultazione: 19/06/2019).  

Si tratta di un’edizione provvisoria a cura di Silvia Donati (AlbertusMagnus-Institut, Bonn) nell’ambito della sua 

edizione del commento di Albertus Magnus a questo testo: ARISTOTELIS, De memoria et reminiscentia. 

Translatio Iacobi, ed. SILVIA DONATI (Aristoteles Latinus Database, Release 2), (CTLO), Turnhout, Brepols 

2006. 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MIV11MERE_
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memoria et remiscentia. Amen». All’explicit segue disegno contenente la seguente 

iscrizione: «Ratio ad inveniendum terminum iudeorum et nota quod quando iste numerus 

non ascendit 20 deseruit aprili, quando superat, martio deseruit». Della stessa mano è la 

nota successiva i cui rispettivi incipit ed explicit sono: «Anno Domini 1000·200·91 die 

iouis prima februarii incipiendo» e «et hoc secundum mensem consecutionis». 

III. ALBERTUS MAGNUS, Liber aggregationis seu Liber secretorum de virtutibus herbarum, 

lapidum et animalium quorundam – Liber I (ff. 4r
b
-5v

b
).

351
 

Inc.: «Sicut vult philosophus in pluribus loci omnis scientia de genere bonorum est». Expl.: 

«Si quis autem hunc lapidem gestaverit sub lingua». 

Sezione II, 1° nucleo (ff. 1-36): 

I. PLATONIS Phaedo, interprete Henrico Aristippo (ff. 1r-35r).
352

 

Inc.: «Ipse, o feden, affuisti socrati illa die qua bibit farmacum in carcere sive ab aliquo 

alio audivisti». Expl.: «Hic vero finis, o ethecrates, amici nobis fuit viri ut nos asserimus, 

eorum que nunc quorum experienciam habuimus optimi et aliter prudentissimi atque 

iustissimi. Finit fedonem plato. Explicit Phedon Platonis». 

Sezione II, 2° nucleo (ff. 36-48): 

I. PS. AVICENNA, Liber de causis primis et secundis (ff. 36r-46v).
353

 

Inc.: «Pincipium principiorum gloriosus Deus et excelsus cuius entitas est ineffabilis et 

unitas indivisibilis». Expl.: «et hoc est quod ostendimus et declaraumus (sic)». 

Scrittura: nella sezione I il testo, scritto da più copisti italiani con inchiostro opaco, è 

disposto su due colonne, e non presenta particolari decorazioni. La sezione II è a testo pieno e il 

primo nucleo è stato scritto da un copista francese, il secondo da un copista inglese.  

Interventi sul testo: i testi della sezione I non presentano molte correzioni. Nel primo 

nucleo della sezione II sono presenti alcune note a margine scritte con inchiostro opaco da un 

erudito inglese tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo. A queste si aggiungono le 

annotazioni di mano di Franciscus Petrarcha che sono state già prese in esame da Minio-

Paluello.
354

 Nel secondo nucleo della sezione II, il testo è stato accuratamente emendato. 

                                                      
351 Per questo testo attribuito ad Albertus Magnus cf.: ALBERTUS MAGNUS PSEUDO, Le Liber de virtutibus 

herbarum, lapidum et animalium (Liber aggregationis). Un texte à succès attribué à Albert le Grand, ed. 

ISABELLE DRAELANTS (Micrologus Library 22), Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo 2007. 
352

 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS. 
353

 Cf. ROLAND DE VAUX, Notes et textes sur l’avicennisme latin aux confins des XIIe-XIIIe siècles, Paris, Vrin 

1934, 88-140. 
354 Cf. LORENZO MINIO-PALUELLO, “Il «Fedone» latino con note autografe del Petrarca (Paris, Biblioteca 

Nazionale, Cod. lat. 6567A)”, in Accademia Nazionale dei Lincei: Rendiconti della Classe di Scienze morali, 

storiche e filologiche VIII 6.1-2 (1949), 107-13. Il testo di questo articolo è stato poi ripubblicato in LORENZO 

MINIO-PALUELLO, Opuscula: the Latin Aristotle, LORENZO MINIO-PALUELLO (ed.), Amsterdam, Adolf M. 
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Decorazione: per il Fedone (sez. II, 1° nucleo) l’iniziale [I] è rossa e blu e copre quasi 

l’intero f. 1r. Sullo stesso f. si trova anche la rubricazione dei personaggi del dialogo 

(«Echecrates, Fedon, Apollodorus, Socrates, Cebes, Symmias, Crito, Vndecim ministri»). Il 2° 

nucleo della sezione II, invece, deficita della rubricazione e mancano, per questo motivo, anche 

i capilettera. Si possono invece trovare alcune note a uso del rubricatore –  forse inserite dallo 

stesso erudito inglese che ha annotato alcuni passi del Fedone – in cui è sintetizzato il contenuto 

di ogni singolo capitolo.  

Timbri: al f. della risguardia numero 1r è presente il timbro rosso della Bibliothèque 

Nationale con R.F. scritto nel centro. Ai ff. 1r e 46v è presente un timbro rosso e tondo della 

BIBLIOTHECÆ REGIÆ.  

Ex-libris e note: Il f. 1r della sezione II riporta ancora le antiche segnature della Biblioteca 

Reale di Francia:  

MCCLII
355

 

1148
356

 

6003
357

 

Al f. 36v (num. erroneamente 35v) sono stati nuovamenti annotati i nomi dei personaggi del 

Fedone: «Echecrates, Fedon, Apollodorus, Socrates, Cebes, Simmias, Crito, Echecrates, 

undecim minister». Un’altra mano del secolo XIV, aggiunge una nota di possesso: «Magistri 

Iacobi Finucii de Castro Aretino». Al f. 48v (numerazione assente nel ms.) il bibliotecario di 

Pavia annota: «Phedron Platonis». 

Notizie storiche: un tempo appartenuto al magister Iacobus Finucii de Castro Aretino e a 

Franciscus Petrarcha, questo manoscritto passò poi alla Biblioteca Viscontea di Pavia. 

Francesco da Carrara e Giangaleazzo Visconti riunirono nella biblioteca del Castello pavese 

molti dei libri appartenuti a Franciscus Petrarcha.
358

 Con una lettera del 19 dicembre del 1425 

                                                                                                                                            
Hakkert 1972, 87-93. Pertanto, i successivi rimandi a questo studio di Minio-Paluello saranno citati secondo 

questa ristampa. 
355 Si tratta della segnatura riportata nel secondo catalogo della Bibliothèque du Roi compilato nel 1622 da 

Nicolas Rigault. Cf. HENRI OMONT, Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque nationale, Paris, 

Leroux 1909, vol. 2, 326. 
356 Catalogue de la Bibliothèque du Roi par Pierre et Jacques Dupuy (1645) in Anciens inventaires et catalogues 

de la Bibliothèque nationale, éd. HENRI OMONT, Paris, Leroux 1910, vol. 3, 61. 
357 Catalogue de la Bibliothèque du Roi par Nicolas Clément (1682) in Anciens inventaires, éd. OMONT, vol. 3, 

481. 
358 Di Iacobus Finucii de Castro Aretino non ci sono giunte notizie. Sappiamo, invece, che Papa Clemens VI, il 

24 agosto 1343, concesse a Franciscus Petrarcha il beneficio della pieve di Castiglione Aretino – l’attuale 

Castiglione Fiorentino. A tal proposito cf.: GIUSEPPE BILLANOVICH, “Un beneficio del Petrarca. La pievania di 

S. Angelo a Castiglione Aretino”, in Papers of the British School at Rome 24 (1956), 174-77. Anche se non 

ancora accertato, a mio parere, Franciscus Petrarcha potrebbe essere entrato in possesso del manoscritto P 

mentre si trovava a Castiglione Fiorentino ed esso potrebbe esserre successivamente confluito nella biblioteca 

viscontea insieme ad altri codici dell’umanista. 
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Francesco Maria Visconti comunicò al custode del castello di aver commissionato ad 

Augustinus de Sclafenatis e Laurentius de Regio la redazione di un elenco con la descrizione di 

tutti i libri contenuti nella biblioteca. Il manoscritto in questione compare al n° A 148 

dell’Inventario del 1426: «Phedon platonis voluminis parvi, copertus corio rubeo incipit Ipse o 

Phedon affuisti Socrati, et finitur ostendimus et declarauimus; sign. clxxxx».
359

 Si tratta, con 

ogni probabilità, dello stesso codice di cui parla l’Inventario del 1469, commissionato da 

Francesco Sforza a Fazino da Fabriano. Al n° B 464 si legge infatti: «Phedon Platonis».
360

 

Minio-Paluello ha notato che nel Repertoire de la Librairie de Blois del 1518, al n° 1161 si 

legge: «Phedon Platonis, in pargameno cum quodam tractatu de prima causa, qui incipit: 

Princip[i]um principiorum gloriosus Deus».
361

 A parere dello studioso si tratterebbe quindi del 

medesimo manoscritto, confluito prima nella Biblioteca Viscontea di Pavia e successivamente 

in quella del Castello di Blois insieme ad altri libri portati via da Pavia verso il 1490. 

Il codice passò in seguito alla Biblioteca Reale di Francia, come dimostrano le segnature 

presenti sul f. 1r della sezione II.
362

 

Possessori: Iacobus Finucii de Castro Aretino e Franciscus Petrarcha († 1374). 

t pergamenaceo, di 236 folia, è databile fine secolo XIII e misura mm. 210 x 155. Il 

manoscritto, i cui margini sono stati sottoposti a rifilatura, è composito e struttrato in 

quaternioni. Un foglio vuoto è inserito tra i ff. 198v e 199r, 203v e 204r. Vuoti anche i ff. 210r e 

235v.
363

  

Richiami: la numerazione romana segna il numero di quaternioni e si trova sul lato verso e 

in basso del margine inferiore dei ff. 12, 24, 36, 60, 78, 84, 96 e 108. 

Descrizione interna: 

I. ANONYMUS, Liber de verborum etymologiis, proprietatibus et distinctionibus, ordine 

alphabetico digestus (ff. 1r-113r).
364

 

                                                      
359 ELISABETH PELLEGRIN, La bibliothèque des Visconti et des Sforza, ducs de Milan, au XVe siècle (Publications 

de l’Institut de recherche et d’histoire des textes 5), Paris, Service des Publications du C.N.R.S. 1955, 105. Il 

catalago era già stato pubblicato nel 1875: GIROLAMO D’ADDA, Indagini storiche, artistiche e bibliografiche 

sulla Libreria Visconteo-Sforzesca del Castello di Pavia compilate ed illustrate con documenti inediti I, 

Milano, G. Brigola 1875, 15. 
360 ELISABETH PELLEGRIN, La bibliothèque des Visconti et des Sforza, 310. 
361 LORENZO MINIO-PALUELLO, “Il «Fedone» latino con note autografe del Petrarca”, 87. Cf. anche HENRI 

OMONT, Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque nationale, Paris, Leroux 1908, vol. 1, 128. 
362 Cf. le note 355, 356, 357. 
363 Parte della descrizione del ms. è stata ricavata da ANDRÉ VERNET, “Fragments du «Phédon» dans un manuscrit 

de Clairvaux”, in Revue du Moyen Ages Latin 4 (1948), 53-56. Lo studio di Vernet, tuttavia, non fornisce la 

giusta divisione per folia delle opere tradite in questo codice. 
364 Dal prologo si evince che si tratta di un libro diviso in capitoli secondo le lettere dell’alfabeto e secondo 

l’ordine seguente: etimologie, proprietà, distinzione o divisione. Come ha correttamente notato Vernet, pur 

avendo una struttura molto simile a quella delle Distionctiones di Garnerius de Rupeforti, l’opera tradita in 

questo manoscritto non ha niente a che vedere con esse. Cf. ANDRÉ VERNET, “Fragments du «Phédon»”, 54. 
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Inc. Prologi: «Satis notum est omnibus quod fulminis impetus vires suas expendere 

dedignatur in virgulam». Expl. Prologi: «facilius lectores inuenire poterint quod querunt». 

Inc. (f. 1v): «Angelus grece, malaoth hebraice, nuntius latine dicitur, eo quod voluntatem 

Domini populis nuntient». Il f. 113r, a cui è stato tagliato il margine di piede, termina con 

la definizione di Zelus. 

II. Florilegium Augustinianum (ff. 114r
a
-121va). 

Il testo inizia con la definizione di ars e termina, nella prima colonna del f. 121v, con la 

definizione di Zizania. Per ogni parola, oltre alla definizione, è indicato il riferimento 

all’opera di Augustinus Aurelius e al rispettivo capitolo. 

III. Estratti di varie opere di Augustinus Aurelius (ff. 122r-199v) suddivisi nel modo 

seguente:  

 ff. 122r
a 
– 123r

b
: Augustinus Hypponensis episcopus ad horosium.

365
 

Inc.: «In principio fecit Deus coelum et terram. Quem aliud principium intelligendum 

putabimus, nisi Filium?». Expl.: «Quidam patrum eleganter expressit Sciat se non esse 

episcopum, qui preesse desiderat, non prodesse». 

 Augustinus de fide inuisibilium (f. 123r
b
): 

366
 

«Non dubitabitis virgine parientem, si velitis credere Deum nascentem, mundi regimen non 

relinquentem, et ad homines in carne venientem; matri fecunditatem aferentem, 

integritatem non auferentem. Iudei occisi non sunt sed dispersi ut quamvis in fide unde 

salvi fierent, non haberent; tamen unde nos adiuuarent, memoria retinerent, in libris 

suffragatores, in cordibus nostri hostes in codicibus testes». 

 Ff. 123v
a
 – 124v

b
: Augustinus ad optatum vel contra Felicianum.

367
 

                                                      
365 Si tratta, in realtà, del Dialogus Quaestionum LXV, d’incerta attribuzione, che per lungo tempo è stato 

tramandato con il titolo di Orosii percontantis et Augustini respondentis. L’opera è tradita quasi 

intergralmente. Cf. PSEUDO-AUGUSTINUS, Dialogus Quaestionum LXV, in De oratione et elemosina, De 

sobrietate et castitate, De incarnatione et deitate Christi ad Ianuarium, Dialogus quaestionum, ed. LUKAS J. 

DORFBAUER (CSEL 99), Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2011, 329-438. 
366 Due brevissimi estratti dai capitoli III e VI del primo libro del De fide rerum quae non videntur. Cf. 

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Liber de fide rerum invisibilium, edd. MICHAEL P. J. VAN DEN HOUT, in SANCTI 

AURELII AUGUSTINI De fide rerum invisibilium, Enchiridion ad Laurentium De fide et spe et caritate, De 

catechizandis rudibus, Sermo ad catechumenos de symbolo, Sermo de disciplina christiana, Sermo de 

utilitate ieiunii, Sermo de excidio urbis Romae, De haeresibus, edd. MICHAEL P. J. VAN DEN HOUT, ERNEST 

EVANS, JOHANNES B. BAUER, ROEL VANDER PLAETSE, S. DOMINIC RUEGG, MARIE V. O’REILLY et CLEMENS 

BEUKERS (CCSL 46), Turnhout, Brepols 1969, 1-19. 
367 Il testo tramandato è quello dei capitoli IX-XVIII del primo libro del Contra Felicianum Arianum. De Unitate 

Trinitatis, opera spuria, il cui autore fu Vigilio, vescovo di Tapso. Cf. PSEUDO-AUGUSTINUS, Contra 

Felicianum Arianum. De Unitate Trinitatis [Auctor: VIGILIUS TAPSENSIS], in AUGUSTINI HIPPONENSIS 

EPISCOPI Opera Omnia VIII, ed. JACQUES-PAUL MIGNE (Patrologia Latina 42), Lutetiæ Parisiorum, Migne 

1865, coll. 1157-72. 
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Inc.: «Habet ergo nascendo totum filius cum Patre quod Pater est: sed non de filio pater 

quidquid specialiter ipse filius perpessus est». Expl.: «Tunc separaturus a zizaniis segetem 

cum iustis ceperit retribuere mercedem».  

 Ff. 123v
b
 – 125r

b
: Augustinus ad Dulcitium.

368
  

Inc.: «fides illa daemonum, cum et ipsi credant et contremescant et filium dei confiteantur 

Iesum, non potest accipi fundamento». Expl.: «magis amo discere quam docere». 

 Ff. 125r
b
 – 126r

a
: Augustinus de praesentia Dei.

369
  

Inc.: «Non facile alicubi Scripturarum inferorum nomen positum invenitur in bono». Expl.: 

«et in eodem templo dei esse tanquam inhabitantem deum, et in loco aliquo coeli propter 

veri corporis modum». 

 Ff. 126r
a
 – 126v

a
: Augustinus in sermone de symbolo.

370
  

Inc.: «Deus omnipotens est et cum sit omnipotens mori non potest, falli non potest, mentiri 

non potest, et quod ait apostolus, negare se ipsum non potest». Expl.: «caput nostrum 

surrexit, ascendit in coelum ubi caputi illic et membra». 

 Ff. 126v
a
 – 131r

a
: Augustinus in enchiridion.

371
 

Inc.: «Sapientia hominis pietas est. Habes hoc in libro Sancti Iob. nam ibi legitur quod ipsa 

sapientia dixerit homini: Ecce pietas est sapientia». Expl.: «ibi autem quis explicet quanta 

caritas erit ubi cupiditas quam vel cohercendo superet nulla erit». 

 Ff. 131r
a
 – 132r

b
: Augustinus de ecclesiasticis dogmatibus.

372
 

Inc.: «Credimus unum esse deum patrem et filium et spiritum sanctum». Expl.: 

«similitudiem in moribus invenire. Expliciunt diffinitiones ecclesiasticorum dogmatum». 

                                                      
368 Di quest’opera sono tramandati soltanto alcuni passi scelti e il testo non segue l’ordine consueto. Cf. 

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De octo Dulcitii quaestionibus, in De diversis quaestionibus octoginta tribus. De 

octo Dulcitii quaestionibus, ed. ALMUT MUTZENBECHER (CCSL 44A), Turnhout, Brepols 1969, 253-297. 
369 Estratti dall’epistola 187 in cui Augustinus Aurelius risponde a due domande del prefetto di Gallia, Dardano. 

La prima riguarda il modo in cui Cristo è in cielo; la seconda è relativa all’uso della ragione nei bambini e 

cioè se essi abbiano conoscenza di Dio fin dal grembo materno, come nel caso di Giovanni Battista che, al 

saluto di Maria, esulta di gioia nel grembo di Elisabetta. Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS Epistola CLXXXVII, in 

Epistulae (ep. 185-270), ed. ALOIS GOLDBACHER (CSEL 57), Vindobonae-Lipsiae, Tempsky-Freytag 1911, 

81-119. 
370 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo ad catechumenos de symbolo, ed. ROEL VANDER PLAETSAE, in De fide 

rerum invisibilium, Enchiridion ad Laurentium De fide et spe et caritate, De catechizandis rudibus, Sermo ad 

catechumenos de symbolo, Sermo de disciplina christiana, Sermo de utilitate ieiunii, Sermo de excidio urbis 

Romae, De haeresibus, edd. VAN DEN HOUT, EVANS, BAUER, VANDER PLAETSE, RUEGG, O’REILLY et 

BEUKERS, 179-99. 
371 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Enchiridion ad Laurentium De fide et spe et caritate, ed. ERNEST EVANS, De 

fide rerum invisibilium, Enchiridion ad Laurentium De fide et spe et caritate, De catechizandis rudibus, 

Sermo ad catechumenos de symbolo, Sermo de disciplina christiana, Sermo de utilitate ieiunii, Sermo de 

excidio urbis Romae, De haeresibus, edd. VAN DEN HOUT, EVANS, BAUER, VANDER PLAETSE, RUEGG, 

O’REILLY et BEUKERS, 21-114. 
372 Anche questa è un’opera spuria, il cui autore fu Gennadio di Marsiglia. Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De 

Ecclesiasticis Dogmatibus [Auctore GENNADIUS MASSILIENSIS], in AUGUSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI Opera 

Omnia VIII, ed. JACQUES-PAUL MIGNE (Patrologia Latina 42), Lutetiæ Parisiorum, Migne 1865, coll. 1213-

22. 
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 Ff. 132v
b
 – 147v

a
: Passi scelti dai 15 libri del De Trinitate.

373
  

Inc.: «mortalitatis onere praegravati, cum et videri volunt scire quod nesciunt, et quod 

volunt scire non possunt». Expl.: «Domine Deus une, Deus Trinitas, quaeumque dixi in 

libris de tuo (del.) tuo agnoscant et tui et si qua de meo, et tu ignosce, et tui».  

 Ff. 147v
b 
– 163r

b
: Augustinus in primo super genesi ad litteram.

374
  

Inc.: «In libris omnibus Sanctis intueri oportet quae ibi aeterna intimentur, quae facta 

narrentur, quae futura praenuntientur, quae agenda praecipiantur». Expl.: «Omnia enim 

evidentia erunt sine ulla falsitate, sine ulla ignorantia, suis ordinibus distributa et corporalia 

et spiritalia et intellectualia, in natura integra et beatitate perfecta». 

 Ff. 163r
b
 – 167v

a
: Augustinus in libro LXXXIII quaestionum.

375
 

Inc.: «Omne verum a veritate verum est; expl.: aut si se non continet, viro potius 

reconciliari vel corrigendo vel certe tolerando quam alteri nubere». Expl.: «viro pocius 

reconciliari vel corrigendo vel certe tolerando quam altori nubere». 

 Ff. 167v
b
 – 168v

b
: Augustinus de fide ad Petrum.

376
 

Inc.: «Fides est bonorum omnium fundamentum». Expl.: «bonos vero a malis intra 

ecclesiam duntaxat catholicam constitutis non debere nisi operum dissimilitudine 

separari». 

 Ff. 169r
a
 – 172v

b
: sono tramandati, in compendio, i 3 Libri del De libero arbitrio.

377
 

Inc.: «duobus modis appellare malum solemus». Expl.: «unius autem diei nomine 

incommutabilitas eternitatis uocetur». 

 Ff. 173r
a
 – 175v

b
: Augustinus de vera religione.

378
 

Inc.: «Sic creditur et docetur, quod est humanae salutis caput, non aliam esse 

philosophiam, id est sapientiae studium, et aliam religionem». Expl.: «unum Deum quo 

                                                      
373 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De Trinitate Libri XV, edd. WILLIAM J. MOUNTAIN et FRANCOIS GLORIE (CCSL 

50 e 50A), Turnhout, Brepols 1968. 
374 Anche in questo caso sono tramandati tutti e 12 i libri ma in una sorta di compendio. Cf. AUGUSTINUS 

HIPPONENSIS, De Genesi ad Litteram Libri Duodecim, in De Genesi ad litteram, De Genesi ad litteram liber 

imperfectus, Locutiones in Heptateuchum, ed. JOSEPH ZYCHA (CSEL 28/1), Vindobonae-Lipsiae, Tempsky-

Tempsky-Freytag 1894, 3-435. 
375 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De diversis quaestionibus octoginta tribus, in De diversis quaestionibus 

octoginta tribus. De octo Dulcitii quaestionibus, ed. MUTZENBECHER, 11-249. 
376 Opera spuria il cui autore è Fulgenzio, vescovo di Ruspe. Cf. PSEUDO-AUGUSTINUS, De Fide seu de regula 

verae fidei ad Petrum, Liber Unus [Auctor: FULGENTIUS RUSPENSIS EPISCOPUS], in S. AUR. AUGUSTINI 

HIPPONENSIS EPISCOPI Enchiridion ad Laurentium sive De fide spe et charitate liber. S. FULGENTII EPISCOPI 

RUSPENSIS De fide seu de regula veræ fidei ad petrum liber, ed. HUGO HURTER (Sanctorum Patrum opuscula 

selecta 16), Londini-Taurini-Parisiis, Nutt-Marietti-Lethielleux 1895, 171-259.  
377 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De libero arbitrio, ed. WILLIAM M. GREEN, in Contra academicos. De beata 

vita. De ordine. De magistro. De libero arbitrio, edd. WILLIAM M. GREEN et KLAUS D. DAUR (CCSL 29) 

Turnhout, Brepols 1970, 211-321. 
378 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De vera religione, ed. KLAUS D. DAUR in De doctrina christiana. De vera 

religione, edd. JOSEPH MARTIN et KLAUS D. DAUR (CCSL 32) Turnhout, Brepols 1962, 187-260. 
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creatore vivimus, per quem reformati sapienter vivimus, per quem omnia, ex quo omnia, in 

quo omnia, ipsi gloria in saecula saeculorum. Amen». 

 Ff. 173r
a
 – 178v

a
: sono tramandati, anch’essi in compendio, i 4 libri del De doctrina 

christiana.
379

 

Inc.: «Sic creditur et docetur, quod est humanae salutis caput, non aliam esse 

philosophiam, id est sapientiae studium, et aliam religionem». Expl.: «quanto magis orare 

debet ut tale munus accipiat, qui pro eterna omnium salute in verbo et doctrina laborat?». 

 Ff. 178v
a
 – 178v

a
: de disciplina christiana.

380
  

«Ego, quoniam ille seminat, quid sum? Vix cophinus seminantis. Ipse in me ponere 

dignatur quod vobis spargat. Nolite ergo attendere ad vilitatem cophini, sed ad qualitatem 

seminis et ad potestatem seminatoris. Corrumpunt bonos mores colloquia praeuaricat. 

Erubescamus, confiteamur, et pectora tundamus, non ut super peccata nostra pavimentum 

solidemus. Nam qui tundit pectus et non corrigitur, solidat peccata, non tollit. Non potest 

male mori, qui bene vixerit. Iactamus semina, spargimus semina. Sunt qui contempnunt, 

sunt qui reprehendunt, sunt qui irrident. Istos si nos timuerimus, nihil habemus seminare, et 

in messe habemus esurire». 

 Ff. 178v
b
: estratti dal De vita christiana.

381
 

Inc.: «Qui christianus dicitur, Christum se habere Dominum profitetur». Expl.: «qui 

humana spernit, ut possit habere divina». 

 Ff. 178v
b
 – 179r

a
: de natura boni.

382
  

Inc.: «Summum bonum, quo superius nichil est, Deus est; ac per hoc immutabile bonum, 

ideo vere aeternum et vere immortale». Expl.: «Sed cruciatus damnatis malus, quorum 

peccatis est debitus. Neque enim lux ista, quae lippos cruciat oculos mala natura est». 

 Ff. 179r
a
 – 179v

a
: de natura et gratia.

383
  

                                                      
379 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De doctrina christiana, ed. JOSEPH MARTIN in De doctrina christiana. De vera 

religione, edd. JOSEPH MARTIN et KLAUS D. DAUR (CCSL 32) Turnhout, Brepols 1962, 1-167. 
380 Si tratta di brevissimi passi, scelti dai capitoli I, IX, X, XII e XIII. Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo de 

disciplina christiana, ed. ROEL VANDER PLAETSAE, in De fide rerum invisibilium, Enchiridion ad Laurentium 

De fide et spe et caritate, De catechizandis rudibus, Sermo ad catechumenos de symbolo, Sermo de disciplina 

christiana, Sermo de utilitate ieiunii, Sermo de excidio urbis Romae, De haeresibus, edd. VAN DEN HOUT, 

EVANS, BAUER, VANDER PLAETSE, RUEGG, O’REILLY et BEUKERS, 207-24. 
381 Cf. PSEUDO-AUGUSTINUS, De vita christiana, ed. ANTONINUS TONNA-BARTHET; praemittitur Vita S. Augustini 

auctore S. Possidio, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis 1917. Sulla paternità di questo scritto cf. GIUSEPPE 

CANNONE, “Sull’attribuzione del ‘De vita christiana’ a Pelagio”, in Vetera christianorum 9 (1972), 219-31. 
382 Anche in questo caso sono stati scelti soltanto alcuni passi tratti dai diversi capitoli di cui è composto lo scritto 

agostiniano. Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De Natura Boni, in Contra Felicem Manichaeum, De natura boni, 

Epistula Secundini, Contra Secundinum Manichaeum. Euodius, De fide contra Manichaeos. Commonitorium 

quomodo sit agendum cum Manichaeis, ed. JOSEPH ZYCHA (CSEL 25/2), Vindobonae-Lipsiae, Tempsky-

Freytag 1892, 855-89. 
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Inc.: «Si per naturam iusticia, ergo Christus gratis mortuus est. Si autem Christus mortuus 

est non gratis, ergo omnis humana natura iustificari et redimi ab ira Dei iustissima, hoc est 

a vindicta, nullo modo potest nisi per fidem et sacramentum sanguinis Christi». Expl.: 

«caritas perfecta, perfecta iustitia est, sed caritas de corde puro et consciencia bona et fide 

non ficta». 

 Ff. 179v
a
: de decem cordis.

384
 

Inc.: «non accipias in uanum nomen Dei tui nec existimes creaturam esse Christum quia 

pro te suscepit creaturam». Expl.: «quasi securi vobis blandimini de minimis granis 

elemosinarum, et aceruos obliviscimini peccatorum».  

 Ff. 179v
b
: Augustinus de ymagine et similitudine.

385
  

Inc.: «Non solum iubentis sermone sicut alia dierum sex opera sed consilio sanctae 

trinitatis et operae maiestatis divinae creatus est homo». Expl.: «ut quando apparuerit tunc 

similis ei appareat qui eum mirabiliter ad similitudinem sua in primo homine condidit et 

mirabilius in se ipso reformauit». 

 Ff. 180r
a
 – 181v

a
: Augustinus contra Faustum.

386
 

Inc.: «Nichili est acutum ingenium et lingua expolita, nisi a Domino gressus hominis 

dirigantur». Expl.: «non intratur in veritatem nisi per caritatem». 

 Ff. 181v
a
 – 181v

b
: Augustinus de diuinatione demonum.

387
 

Inc.: «Non distuli cum Scribendi datum est tempus et illa retexere, et ista subtexere». 

Expl.: «Sed ne apud cultores suos pondus auctoritatis amittant, id agunt, ut interpretibus 

suis signorumque suorum coniectoribus culpa tribuatur, quando vel decepti fuerint vel 

mentiti». 

                                                                                                                                            
383 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De Natura et Gratia, in De peccatorum meritis et remissione et de baptismo 

parvulorum, De spiritu et littera, De natura et gratia, De natura et origine animae, Contra duas epistulas 

Pelagianorum, edd. KARL F. URBA et JOSEPH ZYCHA (CSEL 60), Vindobonae, Tempsky 1913, 233-99. 
384 Brevissimi estratti dal Sermo IX. Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo IX, in Sermones de Vetere Testamento: 

id est Sermones I-L secundum ordinem vulgatum insertis etiam novem sermonibus, ed. CYRILLUS LAMBOT 

(CCSL 41), Turnhout, Brepols 1962, 105-51. 
385 Opera spuria con attribuzioni diverse: Hugo de Sancto Victore, Isaac de Stella, Alcherus Claraevallensis e 

Petrus Comestor. A tal proposito cf.: GAETANO RACITI, “L’autore del «De spiritu et anima»”, in Rivista di 

Filosofia Neo-Scolastica 53, n° 5 (1961), 385-401. Cf. anche PSEUDO-AUGUSTINUS, De spiritu et anima liber 

unus [Auctor: ALCHERUS CLARAEUALLENSIS (dubium)], in AUGUSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI Opera Omnia 

VI, ed. JACQUES-PAUL MIGNE (Patrologia Latina 40), Lutetiæ Parisiorum, Migne 1863, coll. 779-832. 
386 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Contra Faustum Manichaeum, in De utilitate credendi, De duabus animabus, 

Contra Fortunatum Manichaeum, Contra Adimantum, Contra epistulam fundamenti, Contra Faustum 

Manichaeum, ed. JOSEPH ZYCHA (CSEL 25/1), Pragae-Vindobonae-Lipsiae, Tempsky-Tempsky-Freytag 

1891, 251-797. 
387 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De divinatione daemonum, in De fide et symbolo, De fide et operibus, De 

agone christiano, De continentia, De bono coniugali, De sancta virginitate, De bono viduitatis, De 

adulterinis coniugiis, De mendacio, Contra mendacium, De opere monachorum, De divinatione daemonum, 

De cura pro mortuis gerenda, De patientia, ed. JOSEPH ZYCHA (CSEL 41), Pragae-Vindobonae-Lipsiae, 

Tempsky-Tempsky-Freytag 1900, 599-618 e in particolare le pagine 603-10. 
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 Ff. 182r
a
 – 182v

b
: Augustinus de sermone Domini in monte.

388
  

Inc.: «Unus Deus per sanctos prophetas et famulos suos secundum ordinatissimam 

distributionem temporum dedit minora praecepta populo quem timore adhuc alligari 

oportebat, et per Filium suum maiora populo quem caritate liberari convenerat».  

Expl.: «qui prosperitatibus inducitur, adversitatibus frangitur». 

 Ff. 182v
b
 – 183r

a
: Augustinus de perfectione iusticie.

389
 

Inc.: «Respondemus vitari posse peccatum, si natura vitiata sanetur gratia Dei per Iesum 

Christum Dominum nostrum».  

Expl.: «Non enim offendit, nisi cui mala concupiscentia contra iustitiae rationem 

appetendo seu vitando faciendum vel dicendum vel cogitandum aliquid, quod non debuit, 

sive fallens sive praeualens persuadet». 

 Ff. 183r
a
 – 183r

b
: Augustinus de gratia et libero arbitrio.

390
  

Inc.: «Divina praecepta homini non prodessent, nisi haberet liberum voluntatis arbitrium, 

quo ea faciens ad promissa praemia perueniret».  

Expl.: «Reddet Deus et mala pro malis, quoniam iustus est; et bona pro malis, quoniam 

bonus est; et bona pro bonis, quoniam bonus et iustus est; tantummodo mala pro bonis non 

reddet, quoniam iniustus non est». 

 Ff. 183r
b
 – 183v

b
: Augustinus de correptione et gratia.

391
 

Inc.: «Desiderare auxilium gratiae, inicium gratiae est. Horum si quisquam perit, fallitur 

Deus: sed nemo eorum perit, quia non fallitur Deus».  

Expl.: «Nec gratia prohibet correptionem, nec correptio negat gratiam: et ideo sic est 

praecipienda iustitia, ut a Deo gratia, qua id quod praecipitur fiat, fideli oratione poscatur; 

et hoc utrumque ita faciendum est, ut neque iusta correptio negligatur». 

 Ff. 183v
b
 – 184r

a
: Augustinus de praedestinatione Sanctorum.

392
 

                                                      
388 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De sermone Domini in monte libros duos, post Maurinorum recensionem 

denuo, ed. ALMUT MUTZENBECHER. (CCSL 35), Turnhout, Brepols 1967. 
389 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De perfectione iustitiae hominis, in De gestis Pelagii, De gratia Christi et de 

peccato originali libri duo. De nuptiis et concupiscentia ad Valerium comitem libri duo, edd. KARL F. URBA 

et JOSEPH ZYCHA (CSEL 42), Vindobonae-Lipsiae, Tempsky-Freytag 1902, 3-48. 
390 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Ad Valentinum et cum illo monachos de gratia et libero arbitrio liber unus, in 

Späte Schriften zur Gnadenlehre. De gratia et libero arbitrio, De praedestinatione sanctorum libri duo (olim: 

De praedestinatione sanctorum, De dono perseverantiae), edd. VOLKER H. DRECOLL et CHRISTOPH SCHEERER 

(CSEL 105), Berlin, De Gruyter 2019, 129-76. 
391 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De correptione et gratia, ed. GEORGES FOLLIET (CSEL 92), Wien, 

Österreichische Akademie der Wissenschaften 2000, 212-280. 
392 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Ad Prosperum et Hilarium de praedestinatione sanctorum libri duo (liber 

secundus olim: De bono perseverantiae vel: De dono perseverantiae), in Späte Schriften zur Gnadenlehre. 

De gratia et libero arbitrio, De praedestinatione sanctorum libri duo (olim: De praedestinatione sanctorum, 

De dono perseverantiae), edd. DRECOLL et SCHEERER, 177-271. 
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Inc.: «Credere, nichil aliud est, quam cum assensione cogitare». Expl.: «ideo quippe tales 

futuri eramus, quia elegit ipse, praedestinans ut tales per gratiam eius essemus». 

F. 184r
a
: Augustinus de dono perseuerancie.

393
 

Inc.: «Perseuerantiam usque in finem, quoniam non habet quisquam, nisi qui perseverat 

usque in finem». Expl.: «Non simus in disputationibus prompti, et in orationibus pigri». 

 Ff. 184r
b
 – 184v

a
: Augustinus in libro de achademicis.

394
 

Inc.: «Nichil aliud in rebus casum uocamus, nisi cuius ratio uel causa secreta est». Expl.: 

«Nulli dubium est gemino pondere nos impelli ad discendum, auctoritatis atque rationis». 

 Ff. 184v
a
: Augustinus, liber primus de ordine rationis – 184vb: Augustinus, liber 

secundus de ordine rationis.
395

 

Inc.: «Divinam prouidentiam non usque in haec ultima et ima pertendi, aut certe omnia 

mala Dei uoluntate committi». Expl.: «Credo atque confirmo mihi istam mentem Deum 

dedisse, ut inveniende veritati nichil omnino praeponam, nichil aliud velim nichil cogitem, 

nihil amen». 

 F. 185r
a
: Augustinus in libro de magistro.

396
  

Inc.: «Cum mihi signum datur, si nescientem me inuenit cuius rei signum sit, docere me 

nihil potest». Expl.: «Deum tanto ardentius diligam, quanto ero in discendo prouectior». 

 Ff. 185r
a
 – 185r

b
: Augustinus de beata uita.

397
  

Inc.: «a philosophiae portum in beatae uitae regionem solumque proceditur». Expl.: 

«Modus ille ubique servandus ubique amandus». 

 Ff. 185r
a
: Augustinus in primus Soliloquiorum – 185va: Augustinus in secundo 

Soliloquiorum.
398

 

Inc.: «malum nichil esse. Deus amat omne quod potest amare, siue sciens, siue nesciens». 

Expl.: «Veritatis quidam in artibus illis splendor subrutilat». 

 Ff. 185v
a
 – 186r

a
: Augustinus de immortalitate animae.

399
 

                                                      
393 Ibidem. 
394 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Contra Academicos, ed. THERESE FUHRER, in Contra Academicos, ed. THERESE 

FUHRER, De beata vita, ed. SIMONE ADAM, De ordine, ed. THERESE FUHRER, (Bibliotheca Scriptorum 

Graecorum et Romanorum Teubneriana 2022) Berlin-Boston, de Gruyter 2017, 1-84. 
395 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De ordine, ed. THERESE FUHRER, in Ibidem, 115-84. 
396 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De magistro, ed. KLAUS D. DAUR, in Contra academicos. De beata vita. De 

ordine. De magistro. De libero arbitrio, edd. GREEN et DAUR, 157-203. 
397 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De beata vita, ed. SIMONE ADAM, in Contra Academicos, edd. FUHRER et 

ADAM, 85-114. 
398 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Soliloquiorum libri duo, in Soliloquiorum libri duo, De inmortalitate animae, 

De quantitate animae, ed. WOLFGANG HÖRMANN (CSEL 89), Vindobonae, Hoelder-Pichler-Tempsky 1986, 

3-98. 
399 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De immortalitate animae, Die Unsterblichkeit der Seele, Zweisprachige 

Ausgabe, ed. CHRISTIAN TORNAU, Leiden-Paderborn, Brill-Schöningh 2020. 
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Inc.: «Si alicubi est disciplina, nec esse nisi in eo quod uiuit potest, et semper est, neque 

quidquam in quo quid semper est potest non esse semper». Expl.: «Illud tota sentit anima 

quod in particula pedis fit et ibi tantum sentit ubi fit; tota igitur singulis partibus simul 

adest, quae tota simul sentit in singulis».  

 Ff. 186r
a
 – 187r

b
: Augustinus de quantitate animae.

400
 

Inc.: «Propriam quamdam habitationem animae ac patriam Deum ipsum credo esse a quo 

creata est». Expl.: «Neque deerit nobis quaerentibus se, qui desuper magister est omnium». 

 Ff. 187r
b
 – 188v

a
: Augustini confessionum.

401
 

Inc.: «Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Quid peto, ut uenias in me, qui 

non essem, nisi esses in me?». Expl.: «Tu autem bonum nullo indigens bono semper 

quietus es, quoniam tua quies tu ipse es». 

 Ff. 188v
b
 – 190r

a
: Augustinus de bono coniugali.

402
 

Inc.: «Vnusquisque homo humani generis par est magnum que habet et naturale bonum, 

vim quoque amicicie». Expl.: «Nam quae alia sint Marie merita, quis ignorat?». 

 Ff. 190r
a
 – 190v

a
: Augustinus de duabus animabus.

403
  

Inc.: «Nulla est uita quae non eo ipso quo uita est, et in quantum omnino uita est, ad 

summum uite fontem principiumque pertineat». Expl.: «Trina unitas, quam catholica 

ecclesia colit, supplex oro, expertus in me misericordiam tuam, ne homines cum quibus 

mihi a puericia in hominis uictu fuit summa consensio, in tuo cultu a me dissentire 

permittas». 

 Ff. 190v
a
 – 190v

b
: Augustinus ad Ianuarium.

404
 

Inc.: «Dominus noster Sacramentis numero paucissimis, observatione facillimis, 

significatione praestantissimis, societatem noui populi colligauit». Expl.: «per se autem 

ipsam sine tali fine, non modo superflua, sed etiam perniciosa probata est». 

 Ff. 190v
b
 – 192r

a
: Augustinus de Sancta Virginitate.

405
  

                                                      
400 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De quantitate animae, in Soliloquiorum libri duo, De inmortalitate animae, De 

quantitate animae, ed. HÖRMANN, 131-231. 
401 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Confessionum libri XIII, ed. LUCAS VERHEIJEN (CCSL 27), Turnhout, Brepols 

1981. 
402 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De bono coniugali, in De fide et symbolo, De fide et operibus, De agone 

christiano, De continentia, De bono coniugali, De sancta virginitate, De bono viduitatis, De adulterinis 

coniugiis, De mendacio, Contra mendacium, De opere monachorum, De divinatione daemonum, De cura pro 

mortuis gerenda, De patientia, ed. ZYCHA, 187-230. 
403 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De duabus animabus, in De utilitate credendi, De duabus animabus, Contra 

Fortunatum Manichaeum, Contra Adimantum, Contra epistulam fundamenti, Contra Faustum Manichaeum, 

ed. ZYCHA, 51-80. 
404 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS Epistolae LIV-LV (ad Ianuarium catechumenum), in Epistulae (ep. I-LV), ed. 

KLAUS D. DAUR (CCSL 31), Turnhout, Brepols 2004, 226-65. 
405 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De sancta virginitate, in De fide et symbolo, De fide et operibus, De agone 

christiano, De continentia, De bono coniugali, De sancta virginitate, De bono viduitatis, De adulterinis 
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Inc.: «Iure divino continentia connubio et nuptiis pia virginitas anteponitur». Expl.: «Tanto 

quisque caveat, ne superbia decipiatur, quanto sanctius aliquid profitetur». 

 Ff. 192r
a
 – 192v

a
: Augustinus de Videndo Deo.

406
 

Inc.: «finem dilationi adhibendum putavi, sperans diuinum Adiutorium magis mihi 

scribenti quam differenti affuturum». Expl.: «erunt corpora, erit quod uidere possint oculi 

corporales. 

 Ff. 192v
b
 – 198v

b
: Augustinus de Civitate Dei.

407
 

Inc.: «Sic deus cum homine non per aliquam creaturam loquitur corporalem, corporalibus 

instrepens auribus ut inter sonantem et audientem aeres spatia verberentur». Expl.: «Nam 

quis alius noster est finis nisi pervenire ad regnum, cuius nullus est finis?» 

 Ff. 199r
a
 – 199v

b
: Augustinus de Civitate Dei.

408
  

Inc.: «Adam inexpertus divine seueritatis in eo falli potuit, ut veniale crederet esse 

commissum». Expl.: «humani quippe corporis longitudo a uertice usque ad uestigia sexies 

tantum habet». 

IV. GUILLELMUS EPISCOPUS PARISIENSIS, de claustro anime (ff. 200r
a
-203r

b
).

409
 

Inc.: «Ortus conclusus, soror mea sponsa; ortus conclusus, istud ad universalem 

ecclesiam». Expl.: «Hostiarii autem in claustro isto frequentius timor et pudor ad 

claudendum et custodiendum; ad aperiendum vero aliarum virtutum quelibet nunquam 

assumit officium ianitoris». 

V. GUILLELMUS EPISCOPUS PARISIENSIS, De philosophia et religione (f. 203v).
410

 

Inc.: «Sicut habetur ab Augustino in libro de uera religione capitulo V° philosophia non est 

alia quam religio». Expl.: «Cras auctore deo intrabitis in scientiam ueritatis». 

VI. GUILLELMUS EPISCOPUS PARISIENSIS, De pacientia (ff. 204r
a
 – 205v

b
).

411
 

                                                                                                                                            
coniugiis, De mendacio, Contra mendacium, De opere monachorum, De divinatione daemonum, De cura pro 

mortuis gerenda, De patientia, ed. ZYCHA, 235-302. 
406 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Epistola CXLVII, in Epistulae (ep. 124-184 A), ed. ALOIS GOLDBACHER (CSEL 

44), Vindobonae-Lipsiae, Tempsky-Freytag 1904, 274-331. 
407 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De Civitate Dei, edd. BERNARDUS DOMBART et ALPHONSUS KALB (CCSL 47-

48), Turnhout, Brepols 1955, estratti dal libro XI al libro XXII. 
408 Ibidem, altri estratti dal libro XIV e XV.  
409 Nonostante l’opera sia stata attribuita a Guillelmus Alvernus (cf. ad esempio l’edizione a stampa GUILLELMUS 

ALVERNUS, De claustro animae, Parisiis, Henricus Stephanus 1507), o, in alcuni manoscritti, a Hugo de 

Sancto Victore, la paternita di quest’opera va attribuita a Hugo de Folieto. Per la storia del testo del De 

Claustro aniame rimando allo studio di FRANCO NEGRI, “Il «De claustro animae» di Ugo di Fouilloy: vicende 

testuali”, in Aevum 80, n° 2 (2006), 389-421. 
410 Anadespota e anepigrafa. 
411 GUILLELMUS EPISCOPUS PARISIENSIS, De laudibus patientiae. Cf. “Guillelmus Parisiensis”, in C.A.L.M.A. 

Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi (500-1500) IV 5, ed. MICHAEL LAPIDGE, GIAN CARLO 

GARFAGNINI, CLAUDIO LEONARDI ET FRANCESCO SANTI, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo 2014, 583. 
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Inc.: «Istis meditationibus iuuatur pacientia attendendum est quanta insania». Expl.: 

«magister dicens ego sum veritas quae utiquae quaeritur prodesse non placere». 

VII. RICHARDUS DE S. VICTORE (ff. 206r
a
 – 208r

a
).

412
 

Inc.: «Per tabernacula federis intellige statum perfectionis. Vbi est perfectio animi ibi est 

inhabitatio dei». Expl.: «recte circuli sub corona sedem accipiunt». 

VIII. Decerptio Epistule Ysaac abbatis stellensis ad Johannem episcopum Pictauensem 

(208r
a
 – 208v

a
).

413
 

Inc.: «Tres sunt in sacro canone principales acciones quibus quasi tria deseruiunt altaria». 

Expl.: «servus fit liber, et regnat cum patre filius, inimicus amicus, et heres». 

IX. ANSELMUS CANTUARIENSI ARCHIEPISCOPUS in libro primo cur deus homo (209r
a
 – 

209v
a
).

414
 

Inc.: «Sicut rectus ordo exigit ut profunda fidei christiane prius credamus quam ea 

praesumamus ratione discutere». Expl.: «non dico quin precium mortis Christi omnibus 

hominum et angelorum peccatis sua magnitudine non praevaleat, sed quoniam angelorum 

perditorum releuationi immutabilis ratio repugnat». 

X. Questiones fratris Alberti super librum Ethicorum (211r
a
 – 231v

b
).

415
 

Inc.: «[C]irca primum capitulum primo quaeruntur quaedam generalia, deinde quaedam 

specialia». Expl.: «et tamen potentia semper remanet | [d]eterminantis autem uoluntario et 

inuoluntario etc.». 

XI. Nota proprietates ignis deo convenientes secundum Johannem Sarracenum in 

commento super angelicam ierarchiam capitolo quintodecimo (ff. 231v
b
 – 234v

b
).

416
 

Inc.: «Ignis inquid est». Expl.: «et ipse ab alio mouetur». 

XII. de Cesaribus (f. 235r
a
)

417
 con i seguenti capitoli: 

                                                      
412 Cf. RICHARDUS DE S. VICTORE, Benjamin Maior (De arca Moysi/De arca mystica). Contemplatio: 

Philosophische Studium zum Traktat Benjamin Maior des Richard von St. Victor. Mit einer verbes-serten 

Edition des Textes, ed. MARC-AEILKO ARIS (Fuldaer Studien 6), Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht 

1996 e ID., De contemplatione (Beniamin maior), in L’œuvre de Richard de Saint-Victor I, éd. JEAN 

GROSFILLIER (Sous la règle de Saint Augustin 13), Turnhout, Brepols 2013. 
413 ELIAS DIETZ, “Isaac of Stella’s Epistola de canone missae: a critical edition and translation”, in Cîteaux 

Commentarii cistercienses 64, n°3-4 (2013), 265-308. Cf. anche WOLFGANG BUCHMÜLLER, Isaak von Étoile. 

Monastische Theologie im Dialog mit dem Neo-Platonismus des 12. Jahrhunderts, Münster, Aschendoff 

2016. 
414 Cf. ANSELMI CANTUARIENSIS Cur Deus Homo, ed. HUGO LAEMMER, Berlin, Gust. Schlawitz 1857. Cf. anche 

ROBERTO NARDIN, “Una lettura monastica del Cur Deus homo: indagine sui presupposti del metodo 

anselmiano”, in Anselmo d’Aosta e il pensiero monastico medievale. Atti del 18. Convegno internazionale di 

studi della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (Cava de’ Tirreni-Fisciano, 5-8 dicembre 

2009), LUIGI CATALANI – RENATO DE FILIPPIS (a cura di), Turnhout, Brepols 2017, 249-64. 
415 Cf. CHARLES H. LOHR, “Aristotelica Gallica: Bibliothecae M-Z”, in Theologie und Philosophie 63 (1988), 79-

121. Cf. anche: WINFRIED FAUSER, Die Werke des Albertus Magnus, 182.  
416 JOHANNES SARRACENUS, Commentarium super celestem hierarchiam, tradito anche in Paris, Bibliothèque 

nationale de France, lat. 18061. 
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«De iulio cesare 

Circa uictum adeo fuit indifferens vt quondam ab hospite conditum holus pro uiridi appositum 

aspernantibus ceteris solum etiam largius appetierit ne hospitem aut negligentie aut rusticitatis 

arguere uideretur. 

De Augusto Cesare. 

Nichil in perfecto duce minus quam festinationem temeritatem que conuenire arbitrabatur. 

Bellum suscipiendum omnino negabat, nisi cum maior emolumenti spes quam damni metus 

ostenderetur. Nam minima commoda non modico sectantes discrimine similes aiebat esse aureo 

hamo piscantibus, cuius abrupti dampnum nulla captura pensari potest. 

Etati tue, mi Tyberi, noli in hac re indulgere et nimium indignari quemquam esse, qui de me male 

loquatur; satis est enim, si hoc habemus ne quis nobis male facere possit. 

Domini appellationem vt maledictum et opprobrium semper exhorruit 

Promiscuis salutationibus admittebat et plebem 

Filiam neptem que ita instituit ut etiam lanificio assuefaceret 

Amicitias neque facile admisit et constantissime retinuit 

Nec thoro quidem cubuisse aiunt nisi humili 

Veste non temere alia quam domestica usus est, ab sorore et uxore et filia neptibusque confecta; 

Cibi minimi erat vinique natura parcissimus non amplius ter bibere super cenam solitus 

Eloquentiam studiaque liberalia ab etate prima et cupide et laboriosissime exercuit 

De Tyberio cesare 

dhulationes adeo aversatus est, ut neminem senatorum aut officii aut negocii causa ad lecticam suam 

admiserit 

adversus conuicia malos que rumores et famosa de se ac suis carmina firmus ac patiens subinde 

iactabat. In civitate libera linguam mentem que liberas esse debere 

In appellandis venerandis que et singulis et universis prope excesserat humanitatis modum 

Boni pastoris esse tondere pecus, non deglutire. 

De Caligula 

Lenius comptius que scribendi genus adeo contempnens, ut Senecam tum maxime placentem 

commissiones meras componere et harenam esse sine calce diceret 

De claudio 

In semet augendo parcus et ciuilis praenomine Imperatoris abstinuit. Nimios honores recusauit». 

 

XIII. In Phedone (f. 235r
b
).

418
 

Si tratta di sei brevissimi estratti dalla seconda redazione del Fedone di Henricus 

Aristippus, pubblicati per la prima volta da André Vernet nel 1948.
419

 Lo studio di Vernet 

ha dimostrato che il testo, rispetto ai due codici parigini della Biblioteca Nazionale (S e P) 

omette particelle leganti e nomi di interlocutori. Presenta, inoltre, lezioni difendibili o 

preferibili e omette la parola manticam che nel codice S (f. 127v) e in P (f. 17r) è invece 

riportata. Queste osservazioni sono sembrate sufficienti a Vernet per stabilire che gli 

estratti in questione sono indipendenti dalla tradizione parigina. Tenendo conto, però, del 

modus scribendi del copista e della struttura dell’intero codice, credo che l’omissione delle 

particelle leganti e dei nomi degli interlocutori non possa più essere considerata come un 

elemento discriminante tra i frammenti del Fedone e la tradizione manoscritta proveniente 

dalla Sorbona.  

                                                                                                                                            
417 Cf. ROBERT A. KASTER, Studies on the Text of Suetonius’ «De Vita Caesarum», Oxford, University Press 

2016. 
418 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS. 
419 Cf. ANDRÉ VERNET, “Fragments du «Phédon»”. 



93 

 

I passi riportati dal copista di Clairvaux sono: Phaedo, 79 E – 80 A,
420

 83 B,
421

 83 D,
422

 84 

E – 85 A,
423

 84 B,
424

 113 D.
425

 

XIV. L’ultima parte del f. 235r, è occupata da un florilegio nel quale per ogni aetas 

corrisponde una definizione e un rimando ad alcuni capitoli tratti dal Moralium Libri di 

papa Gregorius I.  

Inc.: «Inuoluntatis scientie occultatio; iob XXXII: Loquar et respirabo, glossa: Sicut labor 

est iustorum uidere mala nec corrigere ita labor». Expl.: «sed diu morari non possunt in 

ipsa humilitatisymagine, quam specie tenus, sumunt». 

Il f. 236r riporta un indice degli excerpta Augustini. 

Scrittura: a testo pieno dal f. 1r a 113r con 37 linee per foglio. Dal f. 114r al f. 121v il testo, 

interamente a inchiostro nero, è disposto su 4 colonne. Gli estratti dalle opere di Augustinus 

Aurelius (ff. 122r – 199v) sono stati scritti da un altro copista e la disposizione del testo è a due 

colonne. 

Interventi sul testo: spesso si trovano annotazioni, sul margine superiore, volte a indicare 

titolo e autore dell’opera. È presente anche qualche annotazione a margine ma spesso è vergata 

dallo stesso copista e costituisce l’inserimento di un capitolo (soprattuto nel caso degli estratti 

dalle opere agostiniane) con il riferimento bibliografico volto a identificare i vari excerpta. 

Decorazione: Iniziale rossa e blu al f. 1r. Rubricazione svolta per la prima opera tramandata, 

per la quale sono stati inseriti anche capolettera di colore rosso e blu. Ai f. 1r e 1v è presente 

una tabula capitulorum e un’altra si trova al f. 210v. Dal f. 114 in poi è assente qualsiasi tipo di 

elemento ornamentale. 

Ex-libris e note: nel margine inferiore del f. 235r si legge: «Liber Sanctae Marie 

clarevallis». E al f. 236r: «In hoc volumen continetur liber qui angelus. Sunt excerpta Sancti 

Augustini, Guillelmi parisiensis episcopi, Ricardi de Sancto Victore, quaestiones de fratris 

alberti super librum ethicorum et quedam alia». 

Timbri: della Biblioteca di Troyes ai ff. 1r, 114r, 179v, 234v e 235r. 

Notizie storiche: a maggio del 1472 Petrus de Vireyo, abate di Chiaravalle, ordinò la 

compilazione di un catalogo della biblioteca dell’abbazia. L’inventario dei codici della Chiesa e 

dell’Abbazia di Clairvaux è tradito in Troyes, Médiathèque du Grand Troyes, Ms. 2299. Al f. 

                                                      
420 PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 36-37.31-2. 
421 Ibidem, 41.14-15. 
422 Ibidem, 42.5-6. 
423 Ibidem, 43.13-23. 
424 Ibidem, 43-44.27-3. 
425 Ibidem, 81-82.6-11. 
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135r di questo inventario, nel capitolo dedicato ai «Libri distinctionum supra Sacram Scriptura 

secundum doctores», si trova la descrizione di questo codice: 

M4  Item vng autre petit volume contenant aussi les distinctions samblables aux dessusdictes 

commençant: Angelus, et les extraictz des livres sainct augustin, de maistre Guillaume de paris, de 

maistre Richart de Sainct Victor et les questions fratris alberti super librum ethicorum, et quedam 

alia. Commençant ou second feullet: anima dicta. Et finissant ou penultime: secum trahunt. Ainsi 

signé M 4. R.
426 

Il codice proviene, quindi, dall’Abbazia di Clairvaux nella quale era catalogato con la 

seguenti segnature: D. 4, K. 34 e M 4 – quest’ultima ancora visibile al f. 236r. 

F pergamenaceo, di 78 folia, è datato XIV secolo e misura mm. 243 × 180. Il f. 58r è 

vuoto.
427

 Dalla collazione effettuata da Luigi Gentile è emerso che prima del f. 48 il manoscritto 

deficita di un certo numero di folia: l’antica numerazione dei fogli salta bruscamente dal f. 4 al 

f. 19.
428

 Questa perdita è confermata anche dalla mancata corrispondenza tra il richiamo che si 

trova nel margine di piede del f. 47v (proportio quarumque) e le prime parole della facciata del 

fascicolo successivo. I ff. 1-47v constano di 35 linee, i successivi di 38 linee. I numeri delle 

linee, tuttavia, variano. 

Il f. 78, funge da carta di guardia ed è corredato, sul lato verso, da una serie di note 

riguardanti il diametro e la sua misura, la divisione delle Matematiche e dell’oggetto di ognuna 

di esse, il diametro del Sole e della Luna e loro rispettive misure. Le ultime annotazioni sono 

relative all’unità di misura greca dello Stadio, a quella del Miglio e a quelle della Lega, al 

periodo di rivoluzione del Sole e ai requisiti fisici necessari per l’elaborazione visiva delle 

informazioni provenienti dal mondo esterno. 

Richiami: sul lato verso e in basso del margine inferiore dei ff. 13, 25, 35 e 47. 

Descrizione interna: 

I. IOHANNES DE SACRO BOSCO (JOHN OF HOLYWOOD), Algorismus (ff. 1r-6r).
429

 

                                                      
426 Troyes, Médiathèque du Grand Troyes, Ms. 2299, f. 135r. La medesima descrizione del ms. è tradita anche in 

Troyes, Médiathèque du Grand Troyes, Ms. 521, f. 91r. 
427 Parte della descrizione di questo manoscritto è stata ricavata da: LUIGI GENTILE, I Codici Palatini della R. 

Biblioteca Nazionale Centrale, Roma, Presso i Principali Librai 1890, vol. 2, Fasc. 1, 205-8. La datazione del 

codice segue però quella contenuta in: “Introduzione” a PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. 

MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, X-XI. 
428 LUIGI GENTILE, I Codici Palatini, 205. 
429

 IOHANNES DE SACRO BOSCO, Algorismus in Opera Petri Philomenae I, ed. FRITZ SAABY PEDERSEN (Corpus 

philosophorum Danicorum medii aevi 10.1), Copenhagen, G.E.C. GAD 1983, 174-201. Rogerius Bacon cita 

tale Iohannes Londinensis come l’unico insigne matematico delle scuole latine, oltre a Petrus de Miricuria: 

«Non sunt enim nisi duo perfecti, scilicet magister Jo. London. et magister Petrus de Maharn-curia Picardus». 

ROGER BACON, Opus Tertium, in Opera Quaedam Hactenus Inedita I, ed. JOHN SHERREN BREWER, London, 

Longman 1859, 34-35. Su Iohannes de Sacro Bosco e i suoi trattati cf. anche: OLAF PEDERSEN, “In quest of 

Sacrobosco”, in Journal for the History of Astronomy 16. 3/Oct, P.175 (1985), 175-220. 
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Inc.: «Omnia quae a primeua rerum origine processerunt, ratione numerorum formata sunt, 

et quemadmodum sunt, sic habent cognosci». Expl.: «et haec de radicum subtractione dieta 

sufficiant, tam in numeris cubitis quam quadratis. Explicit practica aritmetice». 

II. IOHANNES DE SACRO BOSCO, Tractatus de spera (ff. 18r-46r).
430

 

Inc.: «[T]Ractatum de spera 4 capitulis distinguimus, dicentes primo quid sit spera, quid 

centrum spere  et quid axis spere». Expl.: «propter hoc legitur dyonisius ariopagita in 

eadem passione dixisse: aut deus nature patitur, aut mundana machina
 
dissoluetur; ut patet 

in figura».  

III. IOHANNES DE SACRO BOSCO, Computus ecclesiasticus (ff. 18r-46r).
431

 

Inc.: «Compotus est scientia numeracionis et diuisionis temporum e non di Tempora 

distinguit, equat, partesque minutat». Expl.: «in qua perpetue det nobis gaudia uite. | Qui 

sine principio fuit, est et erit sine fine. Amen».  

IV. IOHANNES DE SACRO BOSCO, Tractatus quadrantis – excerpta (ff. 46r-47v).
432

 

Inc.: «[D]Ebes scire, quod circulus solis duas habet medietates, quarum una tota est 

septentrionalis, et continet sex signa». Expl.: «distinguentes duo eius latera que concurrunt 

super limbum cursoris in 12 partes equales, secundum diuisionem umbrarum uero per 

ipsum in hora qualibet habeat».  

V. IOHANNES DE SACRO BOSCO, De partibus terrae, elementorum et caelorum (ff. 48r
a
-

50v
b
).

433
 

Inc.: «[S]ciencia indiuisibilis simplex et increata totius diuisibilitatis». Expl.: «dicitur 

celum celorum, in quo inhabitat rex angelorum, et per quod omnia subsistunt subsistencia; 

ad quod nos perducat qui sine fine uiuit et regnat. Amen».  

VI. IOHANNES DE SACRO BOSCO, De fractionibus (ff. 50v
b
-52v

b
).

434
 

Inc.: «[M]inuciam uulgarem scribes superius numeratorem et inferius denominatorem». 

Expl.: «Et iste regule licet non sint necessarie in preclictis tamen utiles sunt. Expliciunt 

minucie deo gracias». Subito dopo segue annotazione sulle frazioni: Inc.: «Quamvis intra 

cherchias mechodorum etc.» Expl.: «dyaphanum oppocitas convertantur. Explicit analogia 

ad intregrum fractionum». 

                                                      
430 Su quest’opera cf.: LYNN THORNDIKE, The Sphere of Sacrobosco and its commentators (Corpus of mediaeval 

scientific texts 2), Chicago, University Press 1949. 
431 Il trattato è stato scritto da Iohannes de Sacro Bosco nel 1244 e non sono disponibili, al momento, edizioni 

critiche moderne. Cf. WILLIAM H. BLACK, A descriptive, analytical, and critical catalogue of the manuscripts 

bequeathed into the University of Oxford by Elias Ashmole ... Also of Some additional mss. contributed by 

Kingsley, Lhuyd, Borlase and others, Oxford, University Press 1845, 1427. 
432

 JEAN B. J. DELAMBRE, Histoire de l’astronomie du moyen âge, Paris, Mme Ve Courcier 1819, 243. 
433

 Opera inedita. 
434

 Opera inedita. 
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VII. PS-ARISTOTELES, Liber moralium dominorum sive Secretum Secretorum – excerpta (ff. 

53r
a
-57v

a
).

435
 

Inc.: «[S]cias etiam, quod nuncius missus demonstrat sapienciam mittentis, et eius est 

oculus in hiis que non uidet ». Expl.: «ne facias tibi aperire uenam aut scarificare aliquem 

locum, nisi facias de consilio et uoluntatem hominis scientis scientis astrorum, quia utilitas 

scientie medicinalis sublimatur et gloriatur in hoc. Explicit liber moralium dominorum». 

VIII. PLATONIS Phaedo, interprete Henrico Aristippo (ff. 59r
a
-75r

b
).

436
 

Inc.: «Ethecrates ∙ fedon
437

 ∙ appoledorus ∙ socrates ∙ Cebes Summas ∙ Criton ∙ Ethecrates: 

Ipse tu, o Fedon , affuisti socrati illa die qua bibit farmacum in ergastulo, seu ab aliquo alio 

audiuisti?». Expl.: «hic vero finis, o ethecrate amici nobis fuit uiri ut nos assimus sic, 

eorum qui tunc, quorum experienciam habuimus optimi et aliter prudentissimi atque 

iustissimi fuit sic fedon platonis». 

Nel f. 63v
b
 l’ordine del testo tramandato cambia, passando da Phaedo 74 B a 83 C: «seu 

non tibi uidetur? Intende etiam et hoc modo. Rogo
438

 nonne
439

 … pariter exultare et 

tristari».
440

 Prosegue, poi, fino al f. 66v
a
, riportando la porzione di testo che si estende fino 

a Phaedo, 94 A: «ex hoc quoque sermone nobis omnes anime omnium animalium, 

similiter bone erunt, et similiter anime nate sunt».
441

 Riprende tornando a «lapidem quidem 

equales et ligna e prosegue fino a ergo antequam inciperemus nos» (Phaedo, 74 B-75 

B).
442

 Al f. 67r
a
, un altro copista trascrive per la seconda volta: «Socrates ergo antequam 

inciperemus nos» e poi procede regolarmente fino a «Quid hoc, o Socrate?».
443

 Da questo 

momento in poi il testo riprende da Phaedo, 94 B: «vere et bene videtur – ait ille».
444

 

Questo è un caso di omoteleuto: il copista, dopo aver trascritto le parole «Quid hoc, o 

Socrate» (Phaedo, 75 B), deve aver fatto una pausa e, una volta tornato al modello, lo 

sguardo gli dev’essere capitato su un’altra occorrenza di «o Socrate» (Phaedo, 94 A)
445

 e 

                                                      
435 La struttura dell’opera non segue quella canonica tanto che il testo si apre con i capitoli 16-20 della terza parte, 

prosegue con i primi 17 della quarta, ai quali seguono i capitoli 21, 22 e 23 della terza, e si chiude con una 

sintesi del capitolo 28 e con l’inizio del capitolo 30 della seconda parte. Cf.: REINHOLD MÖLLER, 

Mittelhochdeutsche Prosaübersetzung des «Secretum secretorum» von Hiltgart von Hürnheim (Deutsche 

Texte des Mittelalters 56), Berlin, Akademie Verlag 1963, 144-45. 
436 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS. 
437 Supr. r per rendere «fedron». 
438 Errore per Ergo. 
439 PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 28.13.  
440 Ibidem, 41.22. 
441 Ibidem, 22-23.  
442 Ibidem, 28.13-29.27. 
443 Ibidem, 29.27-41.21. 
444 Ibidem, 55.26.  
445 Ibidem, 55.25. 



97 

 

ha continuato a copiare da lì, omettendo quindi parte del testo. Il dialogo continua, poi, 

regolarmente salvo qualche caso di omissione.  

Tutti questi casi di lacuna sono segnalati in edizione critica, alcuni come peculiari del 

manoscritto fiorentino, altri come comuni a tutti i manoscritti contenenti la prima 

redazione del testo. Nel manoscritto L, però, sono riportate in interlinea le varianti della 

prima redazione anche per alcune porzioni di testo che in F sono state omesse. Per 

semplificare, l’ordine del testo tradito nel codice fiorentino è il seguente:
446

 da 57 A a 74 

B, da 83 C a 94 A, da 74 B a 75 B, da 75 B a 83 C, da 94 A fino alla fine, con qualche 

omissione.  

IX. ANONYMUS, De humani corporis partibus (ff. 75v
a
- 76v

b
).

447
 

Inc.: «[H]umanum corpus ex humoribus consistit et speciebus menibrorum, quorum alia 

organica, alia omogenia; organica dicuntur quasi instrumentalia; organum enim idem est 

quod instrumentum». Expl.: «nota quod contra intestina sunt due pellicule: interior subtilis 

est, luctuosa et appelatur yrdus [sic!]; exterior vero grossior et durior, et appellatur sysac 

[sic!]. Explicit». 

X. ANONYMUS, Arithmeticorum Problemata (ff. 76v
b
- 77v

a
).

448
 

Inc.: «[Q]vidam homo conduxit operarium ∙ χ scilicet ad operandum in vinea XXX 

diebus». Expl.: «et primo modo numerati idem numerus permanebit». 

XI. GUILLELMUS DE CONCHIS, Glosae super Boetium – excerpta (ff. 77v
a
- 77v

b
).

449
 

Inc.: «Scientie due sunt species, sapientia scilicet et eloquentia; et est sapientia uera rerum 

cognitio; eloquentia est scientia proferendi cognita cum ornatu». Expl.: «Sed quia ut ait 

oratius: Segnius irritant animos dimissa per aures qua ea que sunt subiecta fidelibus oculis. 

Ideo diuisionem quandam oculis ostendamus». 

Scrittura: di più copisti. In particolare il testo del Fedone, disposto su due colonne, è stato 

scritto nel secolo XIII da due copisti: il primo ha scritto dal f. 59r. al f. 66v, il secondo dal f. 66v 

sino alla fine. I ff. 1-47v si presentano a testo pieno, e i successivi con testo distribuito su due 

                                                      
446 I paragrafi seguono la numerazione dell’edizione Stephanus. 
447 Cf. Repertorium initiorum manuscriptorum latinorum Medii Aevi: D-O, curante JACQUELINE HAMESSE. 

Auxiliante SLAWOMIR SZYLLER (Textes et études du Moyen Âge 42.2), Louvain-La-Neuve, Fédération 

Internat. des Inst. d’Études Médiévales 2008, vol. 2. 
448 Si tratta di 19 problemi aritmetici, corredati di soluzioni. L’opera sembra seguire il modello delle 

Propositiones ad acuendos iuvenes cum solutionibus attribuite ad Alcuinus. 
449 GUILLELMUS DE CONCHIS, Glosae super Boetium, ed. LODI NAUTA in GUILLELMI DE CONCHIS Opera omnia II, 

ed. ÉDOUARD JEAUNEAU (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 158), Turnhout, Brepols 1999, 

29.276-82. Il testo è riportato nel catalogo di Gentile con il titolo De Sapientiae et Eloquentiae divisionibus. 

Cf.: LUIGI GENTILE, I Codici Palatini, 208. 
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colonne. Nel complesso il manoscritto non sembra scritto in maniera accurata e tutte le opere 

tramandate sono adespote e anepigrafe. 

Interventi sul testo: Il testo dell’Algorismus è stato emendato a margine da una o più mani 

coeve che hanno sporadicamente corredato l’opera di marginalia di commento. Nel margine 

alto del f. 1r, due mani di epoca successiva a quella del copista annotano: «n° 12» e «De 

Sphera». Quest’ultima annotazione nasce evidentemente da un errore. Una nota a margine del f. 

6r indica: «Incipit tractatus spere» e al termine del trattato, al f. 17v, si legge: «[Q]uoniam causa 

finali nichil dignius reperitur eo quod finis inponit necessitatem eis que sunt ad finem. Finis 

autem mouet efficientem propter se ipsum. Ideo a causa finali tamquam a digniori inchoandum 

est».
450

 Il testo continua sul f. successivo: 

 

«Est enim causa finalis siue intentio artificialis in hoc opere nouos: in temporum distinctione erudire 

et omnia que ad Elementarium pertinet delucidare, temporum brevitates distinguere et in equalitates 

ad equalitatem reducere, et eorumdem minucias inquid conpletum aggregare et errores circa tempus 

potentes incidere, ceteris infallibilibus regulis amouere. 

Tempora distinguit, equat, partesque minutas. 

Integrat in duabus nos regulat iste libellus. 

[N]ota quod compilator huius doctrine hic captat beniuolentiam auditorum 

et reddendo eos dociles et attentos circa hoc opus, promittendo eis magnum 

fructum, huius scientiae uitando ab eisdem arogantiam, ne uideatur sibi hoc opus 

attribuere tamquam in uentori in mo (sic) quasi compilatori. 

Dicta prius dico breuiter collecta nouello. 

Nam qui multorum uult tollere grana librorum 

hic reperit quod querit quolibet anno».
451

 

Una nota margine del f. 46r indica: «Incipit liber quadrantis». 

 

Nel testo del De partibus terrae, elementorum et caelorum sono presenti appunti marginali 

utili a ricostruire la concezione che i medievali avevano dell’universo. In conformità alla 

divisione dell’ordine dei cieli, scaturita dalla visione dell’universo tolemaico, l’annotatore 

appunta a margine del f. 50r: 

                                                      
450 La prima parte della glossa si ritrova nell’Opus Tertium di Rogerius Bacon e in un’opera del 15° secolo, il 

Commentum in musicam speculativam Iohannis de Muris di Wenceslaus de Prachatitz, teorico della musica e 

professore delle arti liberali all’Università di Praga. Cf. GERHARD PIETZSCH, “Die Pflege der Musik an den 

Universitäten bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts”, in Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen 

in Böhmen 73 (1935), 112-18.  
451 Per Luigi Gentile si tratta di un commento anonimo al Computus ecclesiasticus di Iohannes de Sacro Bosco. Il 

testo del commento è però troppo breve e la prima parte di esso è una citazione parafrasata del II libro della 

Physica Aristotelica. Gentile lascia intendere che questo brevissimo commento segua al testo del Computus, 

in realtà lo precede e segue, piuttosto, quello del De sphaera. Lo stesso testo compare però in altri 

manoscritti, in cui è accorpato al Computus ecclesiasticus di Iohannes de Sacro Bosco. Più che un commento 

al testo sembra quasi un caso d’interpolazione di glossa che è entrato a far parte del testo stesso del 

Computus. Gentile confonde, inoltre, l’inc. e l’expl. dei rispettivi brani. Nel suo catalogo si legge infatti: « a.) 

Com. il Testo: “Tempora distinguit, equat, partesque minutat, | Integrat, in diebus nos regulat iste libellus”. 

[…] b.) Com. il Commento: “Quoniam causa finali nihil dignius reperitur eo quod finis imponit necessitatem 

. . . | Compotus est scientia numeracionis et diuisionis temporum, ex solis et lune motibus et eorum ad 

inuicem choequatione distincta”. — Fin. “propterea non appellatur etas sed potius perpetuitas, in qua anime 

sanctorum requiescunt; vnde uersus: Primus adam etc.”». Cf. LUIGI GENTILE, I Codici Palatini, 206. 
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«de luna quae est primus [planetarum]; 

secundus planeta est mercurius; 

tertius planeta est uenus; 

quartus planeta est sol; 

quintus planeta est mars» 

 

e al f. 50v: «sextus planeta est iupiter | septimus planeta est saturnus». 

Al f. 52v si trova una glossa scritta dallo stesso copista il cui incipit è: «Quamuis intra 

ceteras methodorum mathematice». Termina poi con: «Explicit analogia ad intregrum 

fractionum». I testi del Liber moralium dominorum e del De humani corporis partibus non sono 

corredati di annotazioni a margine. 

Nel margine superiore del f. 59r
a
 si trova un’annotazione del secolo XIV: «Fedron 

platonis».
452

 

Decorazione: al f. 1r si trovano due capilettera [O ed E] di colore rosso e blu, inseriti 

successivamente alla trascrizione dell’opera. Al f. 6r uno schizzo a penna di colore rosso 

descrive la suddivisione della sfera secondo sostanza. Al. f. 7v si trovano due cerchi 

astronomici. Al f. 15r un disegno raffigura le sette latitudini del cielo. Al f. 16v sono illustrati i 

cerchi dei pianeti (equante, deferente ed epiciclo). Al f. 17r un altro disegno astronomico fa da 

cornice alla spiegazione dell’eclissi lunare: quando la luna si trova nella testa o nella coda del 

drago, sotto il nadir del sole, allora la terra è interposta tra il sole e la luna, e il cono dell’ombra 

della terra cade sul corpo lunare generando il fenomeno dell’eclissi. L’ultima illustrazione 

dell’opera si trova al f. 17v ed è volta a dimostrare graficamente che l’eclissi solare verificatasi 

durante la Passione di Cristo fu un evento miracoloso e contrario all’ordine naturale. Il f. 17v 

riporta il disegno di 7 cerchi concentrici che si dipanano da quello che rappresenta la Terra. A 

ogni cerchio è assegnato un nome: «Luna, Mercurius, Venus, Sol, Mars, Iupiter, Saturnus».  

Il f. 25r riporta, nel margine inferiore, lettere scritte in ocra:  

 

«S GRando locuste nos mors  prus orta neccans 

patet itaque nobis uia pernunc dicta et per rabulam 

Sanguis rana culex cunprese moriens preortus»
453

 

 

I versi non sembrano avere un legame con l’opera di Iohannes de Sacro Bosco, tanto che il 

disegno astronomico esplicativo della parte trattata al f. 25r, si trova sul lato posteriore del 

                                                      
452 Per la datazione cf. il catalogo: LUIGI GENTILE, I Codici Palatini, 207.  
453 Il testo corretto è il seguente: «Sanguis, rana, culex, muscae, moriens pecus, vulcus /Grando locustae, nox, 

mors prius orta necans». I versi rimandano alle piaghe d’Egitto. Cf. TOMMASO GARZONI, La piazza universale 

di tutte le professioni del mondo, Venezia, Herede di Gio. Battista Somasco 1593, 108. 
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foglio, evidentemente per mancanza di spazio. Nel f. 26r, la figura volta a spiegare l’anno solare 

è rappresentata da un drago che si morde la coda. Al f. 30r una tavola astronomica calcola il 

ciclo solare. Al f. 31r si trova una rosa dei venti nel cui cerchio più esterno sono iscritte le 

seguenti parole:  

 
«euro uulturus subsolanusque sodales 

aifricus adque nothus austro sunt collaterales 

et sephirus chorus fauonius adque sequuntur 

circius ac aquilo boream stipare feruntur». 

 

Ai ff. 33v e 34r due diagrammi circolari illustrano il moto lunare. La tavola astronomica che 

calcola il ciclo lunare si trova, invece, al f. 38r. Il f. 44 (recto e verso) contiene due tavole 

astronomiche, a inchiostro rosso e nero, in cui sono condensati i calcoli del ciclo solare, 

dell’epatta – cioè del numero dei giorni da aggiungere a quello dell’ultimo novilunio per 

completare l’anno solare – e del ciclo delle chiavi delle feste mobili.  

L’inserimento del capolettera è quasi sempre assente.  

Nel Liber moralium dominorum è presente, invece, una rubricazione dei titoli dei singoli 

capitoli.  

Nel Fedone lo schizzo della prima lettera guida [E], quella dell’incipit, è segnato 

nell’apposito spazio destinato al capolettera che non è stato mai decorato. Mancando la 

rubricazione, per rendere più agevole la lettura del dialogo, l’inchiostro delle iniziali dei singoli 

personaggi che intervengono nel testo tramandato nei ff. 59r – 66v è stato coperto da una patina 

ocra.
454

 Allo stesso scopo, un secondo copista provvede alla rubricazione delle stesse. Il f. 58v 

presenta invece uno schizzo raffigurante forse un calcolo sulla luce solare. 

Il codice si chiude con due diagrammi: uno, verticale, raffigurante la divisione della 

Sapiencia vel Philosophia, la divisione Scientiarum e quella relativa all’Eloquentia; l’altro, 

orizzontale, riporta la combinazione dei vari Elementi. 

Legatura: in cartoni, con coperta di pelle azzurra.
455

 

Notizie storiche e timbri: non sono presenti note di possessori o altra informazione utile a 

ricostruire la storia di questo manoscritto. Tuttavia, i timbri apposti possono restituire almeno 

una piccola parte della storia del codice. Il f. 1r presenta tre timbri: il secondo timbro, a stemma 

ovale, mostra nel centro uno scudo sul quale si elevano la corona granducale e quella imperiale 

sulle quali compare l’aquila bicipite degli Asburgo, la quale reca su una zampa la spada e 

                                                      
454 In quest’operazione occorrono degli errori per i quali la patina ocra si ritrova anche su semplici lettere 

maiuscole che non sono, però, le iniziali degli interlocutori del dialogo. 
455 LUIGI GENTILE, I Codici Palatini, 205. 
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sull’altra lo scettro. La zona perimetrale mostra la scritta «Bibl. Caes. Med. Palat.». Il timbro, in 

uso nel periodo 1745-1765, contraddistingue il nucleo mediceo.  

Un po’ più in basso compare, in forma rettangolare, l’antico timbro del Museo di Fisica e 

Storia Naturale di Firenze, fondato dal Granduca Pietro Leopoldo di Lorena nel 1775. I primi 

due timbri compaiono nuovamente al f. 77v. 

A questi due timbri si aggiunge, in alto, quello della Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze, dove il manoscritto deve essere confluito nel secolo XIX, probabilmente in seguito alla 

soppressione del Museo di Fisica e Storia Naturale avvenuta nel 1878. 

V pergamenaceo, composito di 115 folia con risguardia posteriore numerata f. 116.
456

 Il 

manoscritto è formato da due sezioni: I (ff. 1-68, I-8
8
, 9

4
) di mm. 229 x 179 e 15 linee, di 

origine italiana, datata prima metà del secolo XIV e strutturata come un libro universitario, con 

intelinea e margini molto ampi predisposti per il commento, e II (ff. 69-115, 10-148, 157) di mm. 

229 x 178 e 29 linee, di origine fiorentina e datata 1401-1402, creata su modello della prima 

sezione. La rigatura è a colore. Le due sezioni codicologiche sono state assemblate tra il 1400 e 

il 1401 su richiesta di Colucius Salutatus che ha anche provveduto a numerare i fogli fino al f. 

95. La numerazione è stata poi continuata da una mano successiva, databile XVI-XVII secolo. 

Di mano di Colucius Salutatus è l’iscrizione al f. 1r «328. Carte CXXVIII». Secondo questa 

indicazione, il manoscritto a oggi manca di 14 folia. Vuoto il foglio 115v. 

Richiami: sul lato verso del margine inferiore dei ff. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 (sez. I). F. 

92, 100, 108 (sez. II). 

Descrizione interna: 

Sezione I (ff. 1-68): 

I. CHALCIDII SMYRNAEI Epistula ad Osium (ff. 1r- 2v).
457

 

Inc.: «Ysocrates in exhortationibus uirtutem laudans, cum omnium bonorum totius que 

prosperitatis consistere causam penes eam diceret, addidit solam esse que res impossibiles 

redigeret ad possibilem facilitatem». Expl.: «quod cum non displicuisse rescriberetur, 

faceret audendi maiorem fiduciam». 

                                                      
456 Per l’intera descrizione di questo codice sono stati essenziali gli studi di TERESA DE ROBERTIS – STEFANO 

ZAMPONI, Coluccio Salutati e l’invenzione dell'umanesimo, Firenze, Mandragora 2008, 275-77 e CLAUDIO 

LEONARDI, Codices 2060-2117, in Codices Vaticani Latini recensuit CLAUDIUS LEONARDI operam dante 

MARIA MAGDALENA LEBRETON. Indicibus instruxerunt AMBROSIUS M. PIAZZONI et PAULUS VIAN, Città del 

Vaticano, BAV 1987, 7-9. 
457 PLATONIS Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, ed. WASZINK. Cf. anche: DONATO 

TAMILIA, “De Chalcidii aetate”, in Studi Italiam di Eilologia Classica 8 (1900), 79-80. 
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Aal f. 1r è inserito il commento inquadrante al Timeo. Inc.: «Osii episcopi cordubensis 

rogatu calcidius hunc librum suscepit transferrendum in quo de statu uniuerse rei agitur». 

II. PLATONIS Timæus, interprete Chalcidio Smyrnaeo (ff. 3r- 68v).
458

 

Inc.: «VNVS, DUO, TRES, Quartum enumero uestro requiro». Expl.: «et ex leui 

admonitione perspicuo». 

Sezione II (ff. 69-115): 

I. PLATONIS Phaedo, interprete Henrico Aristippo (ff. 69r – 115r).
459

 

Inc.: «IPse, o phedon, affuisti socrati illa die qua bibit farmacum in carcere sive ab aliquo 

alio audiuisti». Expl.: «Hic vero finis, o Echetrates amici nobis fuit uiri ut nos asserimus, 

eorum que nunc quorum experientiam habuimus optimi et aliter prudentissimi atque 

iustissimi. Finit Phedonem Plato». 

Scrittura: in entrambe le sezioni è a testo pieno e in littera textualis. Nella sezione I la 

scrittura è di dimensioni più grandi per il testo e di dimensioni più piccole per il commento 

inquadrante e le glosse in intelinea. 

Interventi sul testo: nella sezione I, il testo dell’Epistula ad Osium non presenta lacune. 

Tuttavia, è stato emendato qualche passo in interlinea, soprattutto in corrispondenza delle 

lezioni presenti ai ff. 6v, 9v, 13r, 14r e v.
460

 Il copista ha corredato il testo del Timeo di glosse 

interlineari e marginali, una delle quali si trova anche nel Wien, Österreichische 

Nationalbibliothek, Hs. 278 in cui è tradito il Timeo platonico.
461

 Una mano più recente 

aggiunge a margine del f. 18v  una nota di rimando e annota sul margine interno del f. 24v: «De 

Mundi Creatione» e sul margine interno del f. 41v: «Demones». 

Nella sezione II, una mano del secolo XV inserisce qualche correzione al testo. Una mano 

del secolo XVI apporta qualche manicula e qualche notabilia. I pochi marginalia presenti sono 

di mano di Colucius Salutatus.  

Al f. 68v è sempre Colucius Salutatus
462

 a scrivere un brevissimo passo tratto dal settimo 

capitolo del De profectibus in virtute di Plutarchus:  

 

«Plutarchus in politia. 

Quidam ex platonis familiaribus inquit. Anti 

phanes enim loco aiebat quandam esse ciuitatem ubi uo 

ces simulac faucibus emisse sunt pre nimio frigore 

                                                      
458 Cf. DONATO TAMILIA, “De Chalcidii aetate”, 79-80. 
459

 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS. 
460 A tal proposito cf. PLATONIS Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, ed. WASZINK, 36.15. 
461 Cf. RAYMOND KLIBANSKY, The Continuity of the Platonic Tradition, 29-30. 
462 Dell’annotazione di mano dell’umanista si accorse per primo ROBERT WEISS, “Gli studi greci di Coluccio 

Salutati”, in Miscellanea in onore di Roberto Cessi, Roma, Edizioni di storia e letteratura 1958, vol. 1, 349-

78. 
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contracte rigescunt. Postea uero iis resolutis estate 

demum illa audiri que hyeme homines fuissent locuti. 

Ita nimirum ai tille in Platonis est uerbis que cum 

fere omnes in adolescentia audiant vix fero tandem 

cum grandes facti sunt intelligant».
463

 

 

Poco più giù annota anche i nomi dei personaggi del Fedone platonico: 

 

«Phedron. 

Echacrates. 

Apollodorus. 

Critobolus. 

Criton». 

 

Decorazione: nella sezione I, al f. 1r, la precedente iniziale erasa, è stata sostituita da 

un’iniziale [Y] decorata con fogliami di colore rosso, verde e blu su fondo d’oro. Al f. 3r è 

presente un’iniziale [U] filigranata di colore rosso e blu. Le iniziali del commento inquadrante 

sono di colore rosso su filigrana azzura (e viceversa). Nella sezione II, l’iniziale del Fedone [I] 

è zoomorfa, a fogliami e su fondo oro. Essa raffigura una sirena-uccello con ali sul dorso, che 

terminano in zampe somiglianti a quelle del leone, e il corpo da coccodrillo che funge anche da 

coda. Anche in questo caso, come nel caso del ms. L, la sirena è raffigurata con la barba. I 

colori usati sono il blu, il rosso, il giallo e il verde. Delle miniature del codice si occupò un 

miniatore della scuola di Santa Maria degli Angeli, forse su richiesta dello stesso Colucius 

Salutatus che conosceva bene e apprezzava la manifattura della scuola fiorentina come, del 

resto, è attestato dal De sæculo et religione.
464

 

Legatura: la coperta con i suoi piatti in legno, rivestiti poi di cuoio chiaro, è stata realizzata 

tra il 1609 e il 1618, sotto l’egida di Papa Paulus V e di suo nipote Scipione Borghese-

Caffarelli, bibliotecario della BAV,
465

 che assunse nome e armi dei Borghese con la sua nomina 

a cardinale il 18 luglio 1605 – come dimostrano le armi dei Borghese presenti sul piatto 

anteriore. 

                                                      
463 ANNELIESE MAIER, Ausgehendes Mittelalter: gesammelte Aufsätze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts, 

Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 1967, vol. 2, 321, n. 4. 
464 Il Cancelliere fiorentino terminò nel 1381 questo scritto in cui si loda la vita contemplativa e ritirata e lo 

indirizzò a Niccolò di Lapo da Uzano, che era entrato nell’ordine dei Camaldolensi con il nome di Fra’ 

Gerolamo (Hieronymum de Uzano). Per il testo dello scritto di Colucius Salutatus rimando all’edizione: 

COLUCIUS SALUTATUS, De sæculo et religione, ed. BERTHOLD L. ULLMAN, Firenze, Olschki 1957.  

Per gli studi critici cf. invece: CÉCILE CABY, “À propos du De secule et religione: Coluccio Salutati et Santa 

Maria degli Angeli”, in Vie active et vie contemplative au Moyen Age au seuil de la Renaissance, éd. 

CHRISTIAN TROTTMANN, Roma, Ecole française 2009, 483-529 ed EUGENIO GARIN, “A proposito di Coluccio 

Salutati”, in Rivista Critica Di Storia Della Filosofia, 15/1 (1960), 73-82.  

Sull’arte miniaturistica della scuola di Santa Maria Maggiore si veda invece: PAOLO D’ANCONA, La miniatura 

fiorentina (secoli XI-XVI), Firenze, Olschki 1914, vol. 1, 19-23 e vol. 2, 132-138. 
465 Cf. la voce di VALERIO CASTRONOVO, “Borghese Caffarelli, Scipione” in Dizionario Biografico degli Italiani 

12, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1971, 620-24. 
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Timbri: tondi, della Biblioteca Apostolica Vaticana ai ff. 1r, 68v, 69r e 115r. 

Copisti: un copista padano (I) e Iacobus Angeli de Scarperia (II).
466

 

Ex-libris e note: nota erasa al f. 68v (di essa si legge soltanto «Liber…») e al f. 115r. 

Entrambe le annotazioni costituivano, con ogni probabilità, l’ex-libris di Colucius Salutatus. 

Notizie storiche: la sezione II è stata scritta per Colucius Salutatus e da lui posseduta. Il 

manoscritto è infatti citato diverse volte nel suo epistolario
467

 e il suo antigrafo è un codice, oggi 

perduto, appartenuto all’umanista Iohannes Conversinus de Ravenna.
468

 Proprio a Iohannes 

Conversinus, Colucius Salutatus scrive il 24 maggio del 1400 o 1401: «Nunc autem reminisci 

debes quam cupide te gravarim, ut Thimaeum Phedonemque Platonis commentumque Calcidii 

quoad rescribi facerem commodares».
469

 

In seguito, Tommaso Parentucelli, poi Papa Nicolaus V, comprò questo codice che compare 

nel suo catalogo.
470

 E così il manoscritto confluì nella Biblioteca Apostolica Vaticana con la 

segnatura «N(ovus) 2323» visibile, capovolta, sul f. 1v. 

Possessori: Colucius Salutatus (1331-1406) e Tommaso Parentucelli (1397-1455). 

M pergamenaceo, di ff. 196 ai quali l’umanista Iohannes Marchanova aggiunge un bifolium, 

misura mm. 149 × 102, con 26 linee per folium, è datato metà o fine del secolo XIV.
471

 Il 

bifolium inserito da Iohannes Marchanova contiene l’indice delle opere ivi tradite e il numero 

dei folia («Carte sunt numero 200»).Vuoti i fogli 194 e 195. 

                                                      
466 Si noti che Iacobus Angeli de Scarperia è da identificare con il «third scribe» di cui parla BERTHOLD L. 

ULLMAN, The humanism of Coluccio Salutati (Medioevo e Umanesimo 4), Padova, Antenore 1963, 268. Cf. 

anche TERESA DE ROBERTIS – STEFANO ZAMPONI, Coluccio Salutati, 275. 
467 Sembra che Colucius Salutatus abbia avuto non poche difficoltà a reperire le traduzioni del Timeo e del 

Fedone presenti in questo manoscritto, nonostante la più massicia diffusione del primo rispetto al secondo. Il 

10 e il 24 maggio del 1393 chiese ad Andrea Giusti Cenni da Volterra una copia del Fedone. Cf. Epistolario 

di Coluccio Salutati, ed. FRANCESCO NOVATI (Fonti per la Storia d’Italia 16), Roma, Forzani e C. tipografi del 

Senato 1893, vol. 2 44 e 449. 
468 Per le notizie sulla vita di Iohannes Conversinus de Ravenna rimando alla sua autobiografia, in parte 

pubblicata nel 1924 e contenente alcuni estratti dall’epistolario e dalle opere. Cf. REMIGIO SABBADINI, 

Giovanni da Ravenna, insigne figura d’umanista (1343-1408) da documenti inediti (Studi Umanistici 1) 

Tornino, Bottega d’Erasmo 1961 (prima edizione 1924). Cf. anche la voce di CARMEN CARDELLE DE 

HARTMANN, “R71. Iohannes Conversinus de Ravenna”, in Lateinische Dialoge 1200-1400, CARMEN 

CARDELLE DE HARTMANN (ed.), (Mittellateinische Studien und Texte 37), Leiden, Brill 2007, 660-661. 
469 Cf. Epistolario di Coluccio Salutati, ed. FRANCESCO NOVATI (Fonti per la Storia d’Italia 17), Roma, Forzani e 

C. tipografi del Senato 1896, vol. 3, 515. L’anno in cui Coluccio scrisse questa lettera è incerto ma Stefano 

Zamponi non esclude che la lettera potrebbe essere del 1400 dal momento che nel 1401 Colucius Salutatus 

aveva già a disposizione il Timeo. Ibidem, 559; TERESA DE ROBERTIS – STEFANO ZAMPONI, Coluccio Salutati, 

276-77. 
470 ANTONIO MANFREDI, I codici latini di Niccolò V. Edizione degli inventari e identificazione dei manoscritti 

(Studi e Testi 359), Città del Vaticano, BAV 1994, n° 596: «Item unus liber parve forme cum duabus 

serraturis ex pergameno, cum ligni postibus, semicopertus coreo rubeo, nuncupatus Thimeus Platonis cum 

commento Calcidii». 
471 La datazione è di LORENZO MINIO-PALUELLO e HENDRIK J. DROSSAART LULOFS in “Introduzione” a PLATO, 

Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, XIV-XV. Nel catalogo di 

Valentinelli questo manoscritto è datato fine del secolo XIII o inizio del secolo XIV. Cf. GIUSEPPE 

VALENTINELLI, Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum, 87-90. 
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Richiami: sul margine basso del lato v dei ff. 12, 24, 36, 60, 84, 96, 108, 121, 133, 145 e 

173. 

Descrizione interna: i ff. 1r-72v contengono degli estratti che sono frutto di una selezione 

volta a creare un’antologia ciceroniana. Seguendo l’indice del bifolium, le opere di M. Tullius 

Cicero tradite in questi primi 72 folia sono le seguenti: 

I. De achadaemicis quaestionibus (ff. 1-35v).
472

 

Inc.: «Non eram nescius, Brute, cum quae summis ingeniis exquisita que doctrina 

philosophi graeco sermone tractavissent». Expl.: «Tum Quintus: michi quidem satis, 

inquit, hoc confirmandum videtur». 

II. De rerum universitate (ff. 36r-42r).
473

 

Inc.: «Multa sunt a nobis et in Academicis conscripta contra Physicos». Expl.: «si neque 

sidera neque sol neque caelum sub oculorum aspectu cadere potuissent». 

III. In Hortensis (ff. 42v-48v).
474

 

Inc.: «Magnum ingenium Luci Luculli magnumque optimarum rerum studium». Expl.: 

«Nam quae voluptate quasi mercede aliqua ad officium impellitur, ea non est uirtus, sed 

fallax imitacio simulacio que et uirtutis». 

IV. De fato et divinatione (ff. 49r-72v).
475

  

Inc.: «Vetus opinio est iamque ab eroicis ducta temporibus, eaque et publie rei Romani et 

omnium gentium firmata consensu». Expl.: «quoniam utrinque patefacta atque explicata 

sententia ad eundem exitum veniant, verbis eos, non re dissidere omnino». 

V. Passi scelti da Phedron Platonis de morte Socratis (ff. 73r al f. 93r).
476

  

                                                      
472 Si tratta del dialogo filosofico in cinque libri De finibus bonorum et malorum. Cf. CICERO MARCUS TULLIUS, 

De Finibus Bonorum et Malorum: Libri Quinque, ed. JOHAN N. MADVIG (Cambridge Library Collection - 

Classics), Cambridge, University Press 2010, voll. 2. 
473 Cf. CICERO, Timaeus, edd. KARL BAYER – GERTRUD BAYER, München, Artemis 2006. Il De rerum universitate 

è un altro nome della traduzione che M. Tullius Cicero fece del Timeo platonico. Non si tratta di una 

traduzione integrale del testo platonico ma soltanto delle parti 27 D-47 B (seguendo l’edizione Stephanus). La 

versione ciceroniana presenta, poi, due lacune che corrispondono ai passi 37C3-37C8 e 43B5-46A2. Per un 

approfondimento sulla traduzione ciceroniana del Timeo da un punto di vista lessicale rimando a NOEMI 

LAMBARDI, Il «Timaeus» Ciceroniano: arte e tecnica del «vertere» (Quaderni di filologia latina 2), Firenze, 

Le Monnier 1982. Per una disamina dell’influsso esercitato dalle dottrine neoaccademiche e stoiche sulla 

traduzione ciceroniana cf.: FRANCESCO ARONADIO, “L’orientamento filosofico di Cicerone e la sua traduzione 

del ‘Timeo’ ”, in Méthexis 21 (2008), 111-29. 
474 Si tratta dell’opera filosofica con finalità politiche, in forma dialogica, che M. Tullius Cicero dedicò a Quintus 

Hortensius Hortalus e che faceva parte del secondo libro degli Academica Priora. In questo dialogo egli 

assegna alla filosofia politica di Platone il ruolo di sottrarre la res publica romana dai mali che la sferzavano 

in quel periodo particolarmente difficile della sua storia – dopo la congiura di Catilina e prima del 60, anno in 

cui s’instaurò il primo triumvirato. Cf. CICERO, Ortensio, ed. ALBERTO GRILLI, Bologna, Pàtron 2010. 
475 Sono traditi tre libri: i primi due sono estratti dal De divinatione, il terzo dal De fato. Cf. CICERO, De 

divinatione. De fato. Timaeus, ed. REMO GIOMINI, Leipzig, B. G. Teubner 1975. 
476 Le parti del dialogo di cui il ms. M deficita sono state già evidenziate da LORENZO MINIO-PALUELLO e 

HENDRIK J. DROSSAART LULOFS, “Introduzione” a PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-

PALUELLO et DROSSAART LULOFS, XIV, n.3. 
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Inc.: «Ipse o fedron, affuisti Socrati illa die qua bibit farmacum in carcere, sive ab aliquo 

alio audivisti». Expl.: «Hic vero fini, o echecrate, amici nobis fuit, viri, ut nos asserimus, 

eorum que quorum experenciam habuimus, optimi, et aliter prudentissimi atque 

iustissimi». 

I ff. 93r-131v contengono un’antologia apuleiana: 

VI. De deo Socratis (ff. 93r-103v).
477

 

Il prologo che si trova tra i ff. 93r-94v tramanda quella che è comunemente definita “Falsa 

Prefazione”
478

 (ex Floridis) il cui incipit è il seguente: «Qui me voluistis dicere ex tempore, 

accipite rudimentum post experimentum». All’expl.: «vulpis simulaverat, groccire adortus, 

praede, quam ore gestabat, inductricem compotivit» segue, senza rubricazione ma con una 

semplice distinzione di paragrafo, l’inc. del De Deo Socratis: «Plato omnem naturam 

rerum, quod eius ad animalia praecipua pertineat, triphariam diuisit censuit que esse 

Summos deos». L’opera, ampiamente glossata, termina a f. 103v con il seguente explicit: 

«ad lotophagos accessit nec remansit; Sirenas audiuit nec accessit». 

VII. De doctrina Platonis et dogmate (ff. 103v-131v).
479

  

Inc.: «Platoni habitudo corporis cognomentum dedit». Nonostante l’explicit dell’opera sia 

«eique se totum dedit atque permisit»,  il capoverso successivo riporta ancora una piccola 

porzione di testo che il rubricatore considera l’explicit vero e prorio dell’opera di Apuleius:  

 

Quod virtutem habenti non remordeat itaque nec commedias acturum nec tragedias nec corrupta 

oratione usurum et omnem modulationem quam canora compositio formaverit numeris tunc esse 

recipiendum cum ad virtutem referatur. 

 

Il testo, che occupa solo 4 righe del f. 131v è, in realtà, l’incipit di un’anonima epitome del 

terzo libro della Respublica platonica (expl.: «in multorum animalium corpora») che 

                                                      
477 APULEI PLATONICI MADAURENSIS De Philosophia Libri, in Opera quae supersunt, ed. CLAUDIO MORESCHINI 

(Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana 101), Stuttgart, Teubner 1991, vol. 3, 1-38. 
478 Questi paragrafi dei Florida sono stati erroneamenti inseriti come prologo del De Deo Socratis a causa di una 

divisione scorretta dei manoscritti, quando le opere filosofiche di Apuleius facevano parte di un corpus 

diverso da quello delle Metamorphoses, dell’Apologia e dei Florida. L’eterogeneità di questo testo è 

confermata dallo stesso contenuto del prologo che non introduce affatto la questione del dio o del demone di 

Socrate. A tal proposito cf. STEPHEN J. HARRISON, Apuleius. A Latin Sophist, Oxford, University Press 2000, 

91-92, 130-2.  
479 APULEIUS, De Platone et eius dogmate: vita e pensiero di Platone, testo, traduzione, introduzione e commento 

a cura di ELISA DAL CHIELE (Ricerche 35), Bologna, University Press 2016.  

Due lavori di CLAUDIO MORESCHINI costituiscono ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile nel 

panorama degli studi su quest’opera: Studi sul «De dogmate Platonis» di Apuleio (Studi di lettere, storia e 

filosofia 29) Pisa, Nistri-Lischi 1966 e Apuleio e il platonismo (Accademia Toscana di Scienze e Lettere ‘La 

Colombaria’. Studi 51), Firenze, Olschki 1978, 51-132. 



107 

 

occupa i ff. 77r
a
-79v

a 
del codice Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. 

lat. 1572, dal quale sembra discendere M.
480

  

VIII. Liber Hermetis Mercurii Trismegisti de divinitate (ff. 131v-146v).
481

  

Inc.: «Asclepius iste pro sole mihi est. Deus, te nobis, o Asclepi, ut divino sermoni 

interesses, adduxit». Expl.: «Hoc optantes convertimus nos ad puram et sine animalibus 

cenam». 

IX. Liber Boetii de unitate et uno (ff. 146v-148v).
482

  

Inc.: «Unitas est qua unaqueque res dicitur una». Expl.: «Finis vero multum distat a 

principio». 

X. Il f. 160v contiene un brevissimo testo che è stato trascritto in catalogo da Valentinelli
483

 

perché non incluso all’interno della Collectio Salernitana di Salvatore De Renzi.
484

  

Inc.: «Promethei primus factus fuit anulus arte». Expl.: «Sic docuit me frater Ber.».
485

 

XI. Testamentum XII filiorum Jacob, nella traduzione di Robertus Grosseteste (f. 162r-193v).
486

  

                                                      
480 Scritto nella Francia della metà del 13° secolo, su pergamena e in elegante gotica, questo manoscritto figura 

come il numero 85 della Biblionomia di Richardus de Furnivalle. Cf. RICHARD H. ROUSE, “Manuscripts 

belonging”, 253-69. Il codice passò successivaente a Gerhardus de Abbatisvilla, poi alla Sorbona, nel corso 

del Seicento al collezionista Paul Pétau e alla regina Cristina di Svezia prima di essere acquisito dalla 

Biblioteca Apostolica Vaticana. A tal proposito cf.: JUSTIN A. STOVER, A New Work by Apuleius. The Lost 

Third Book of the «De Platone», Oxford, University Press 2016, 6-7 e ELISABETH PELLEGRIN, Les Manuscrits 

classiques latins de ta Bibliotheque vaticane, Paris, Éd. du Centre National de la Recherche Scientifique 

1978, vol. 2.1, 294-6. 

Anche se non disponiamo ancora di una collazione completa di V con M, è possibile affermare che qualora 

quest’ultimo derivi dal primo, come Stover ha ipotizzato, allora l’inclusione di quel sommario sul terzo libro 

della Respublica platonica potrebbe essere un errore del copista: nel manoscritto Città del Vaticano, BAV, 

Reg. lat. 1572, la distinzione tra la fine del De Platone et eius dogmate e l’inizio dell’epitome della 

Respublica non è segnalata da nessuna rubrica, tanto che quest’ultimo testo risulta adespota e anepigrafo. È, 

quindi, molto probabile che il copista non si fosse accorto di aver copiato alcune righe di un testo che 

evidentemente non gli era stato commissionato.  
481 Si tratta dell’Asclepius, un trattato in forma dialogica attribuito ad Apuleius ma integrato nel Corpus 

Hermeticum. L’attribuzione di quest’opera ad Apuleius è stata ampiamente messa in dubbio dagli studiosi 

proprio in virtù del fatto che i più antichi codici medievali in cui è tradita non menzionano mai Apuleius 

come autore. Questo accade, al contrario, dal 9° secolo in poi. Per questa opera spuria di Apuleius rimando ad 

HERMÈS TRISMÉGISTE, Asclepius, in Corpus Hermeticum II. Traités XII-XVIII, texte établi par ARTHUR D. 

NOCK et traduit par ANDRÉ-JEAN FESTUGIÈRE, Paris, Les Belles Lettres 1992. 
482 Erroneamente attribuita a Boethius, questa è invece un’opera di Dominicus Gundissalinus. Cf. DOMENICUS 

GUNDISSALINUS, De unitate et uno, ed. MARÍA J. SOTO BRUNA (Pensamiento medieval y renacentista 154), 

Pamplona, EUNSA 2015. 
483 GIUSEPPE VALENTINELLI, Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum, 89. 
484 SALVATORE DE RENZI, Collectio salernitana, ossia Documenti inediti, e trattati di medicina appartenenti alla 

Scuola medica salernitana raccolti ed illustrati da G.E.T. HENSCHEL, C. DAREMBERG e S. DE RENZI, Napoli, 

Tipografia del Filiatre-Sebezio 1852-1859. 
485 Ber.: Bernerdus (?). 
486 Sulle traduzioni patristiche di Robertus Grosseteste rimando agli studi di: ANNA C. DIONISOTTI, “Robert 

Grosseteste and the Greek Encyclopaedia”, in Rencontres de cultures dans la philosophie médiévale, 

HAMESSE – FATTORI (éds.), 337-53, ANNA C. DIONISOTTI, “On the Greek Studies of Robert Grosseteste”, in 

The Uses of Greek and Latin, ANNA C. DIONISOTTI – ANTHONY GRAFTON – JILL KRAYE (eds.), (Warburg 

Institute Surveys and Texts 16), London, The Warburg Institute 1988, 19-39; EZIO FRANCESCHINI, “Roberto 

Grossatesta e le sue traduzioni latine”, in Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 93 (1933-

1934), 1-138. 
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Inc.: «Transcriptum testamenti Ruben. Quecumque mandauit filiis suis». Expl.: «usque ad 

diem exitus eorum a terra egypti». 

Scrittura: gotica francese di un unico copista che scrive in maniera molto ordinata e a testo 

pieno.  

Interventi sul testo: tutti gli estratti dalle opere di M. Tullius Cicero sono corredati di 

marginalia. Il Valentinelli, nel descrivere la parte del codice che tramanda il Fedone latino, 

scrive: «Glossae marginales accedunt et lectiones emendatae»
487

 ma il Fedone tradotto da 

Henricus Aristippus è, in realtà, l’unico testo tradito in questo codice a non essere stato 

commentato: non ci sono glosse o annotazioni marginali. Al contrario, esse si fanno più fitte 

nell’antologia apuleiana. Alcune di esse costituiscono delle aggiunte al testo dell’Asclepio volte 

a supplire le omissioni del copista – il che indica la presenza di altri codici contenenti l’opera a 

disposizione dell’annotatore che in alcuni casi è lo stesso Iohannes Marchanova. Nel margine 

inferiore del f. 106v si legge:  

 

Puluis Radicis Alchanne sumptus ualet ad memeriam. 

Contra podagram: Emplastrum ex sapone sarracenico : probavi 

et verum est. 

 

Poche righe riempiono il f. 161r. Le prime due contengono alcuni versi attestati nella 

tradizione inglese e cioè l’epitaffio di Rosamund Clifford, amante del re Henry II Plantagent: 

«Hic iacet in tumba rosa mundi, non rosa munda. Non redolet, sed olet, quod reddolere 

solet».
488

 

Le altre due righe successive riportano, invece, il verso di Persius: «Scire tuum nichil est, 

nisi hoc sciat alter»
489

 e la seguente variante: «Scire tuum nichil est, nisi nouerit alter». 

Infine, in caratteri più grandi si legge: «Libri Platonis et plurium auctorum philosophorum». 

Decorazione: i titoli delle opere sono riportati nel margine in inchiostro rosso. All’interno 

dei testi i vari capitula sono, alternativamente, di colore rosso o blu. Iniziali filigranate, 

anch’esse rosse e blu.  

Legatura: marciana del Settecento. Sul piatto anteriore si trova lo stemma raffigurante il 

Leone di San Marco con il Vangelo aperto. 

                                                      
487 GIUSEPPE VALENTINELLI, Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum, 89. 
488 A tal proposito cf.: THOMAS PERCY, Reliques of ancient English poetry consisting of old heroic ballads, songs 

and other pieces of our earlier poets, together with some few of later date, Francfort, Varrentrapp & Wenner 

1803, vol. 2, 109-120. 
489 AULUS PERSIUS FLACCUS, Satirarum libri, ed. KARL. F. HERMANN, Leipzig, Teubner 1881, Satira I, 2. 
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Timbri: al f. 1r  e 195v è presente il timbro ovale a inchiostro nero con la scritta: 

«BIBLIOTECA DI S. MARCO VENEZIA». 

Ex-libris e notizie storiche: nel 1448 il ms. M fu acquistato a Venezia da Iohannes 

Marchanova, un canonico agostiniano di San Giovanni di Verdara a Padova. Insieme a una serie 

di altri codici fu poi donato, nel 1467, alla citata comunità. Sul lato verso del bifolium Iohannes 

Marchanova ha scritto:  

 

«M ∙ CCCC ∙ XLVIII ∙ 

IOANNES ∙ MARCANOVA 

ARTIVM ∙ ET ∙ MEDICINAE 

DOCTOR ∙ P ∙ S ∙ PEC ∙ EM ∙ 

VENETIIS 

CLXXXVI» 

Il colophon riporta, invece, quest’iscrizione:  

 

«MCCCCLXVII 

Hunc librum donauit eximius artium et 

Medicine doctor Magister Ioannes Marchanova de 

Venetiis Congregationi Canonicorum regularium S. Augustini. Ita 

ut tantum sit adusum dictorum canonicorum regularium in 

Monasterio S. Ioanni in Viridario commorantium. 

Quare omnes pro eo pie orent».
490

 

 

Le informazioni riportate nel colophon sono coerenti con quelle che ci sono giunte attraverso 

il testamento olografo di Iohannes Marchanova, stilato a Bologna il 6 dicembre del 1464. In 

esso, infatti, si legge: 

 

Item che tutti li mei libri ligadi, de che rason essere volianno, sianno dei frati de San Zohanne de 

Verdara da Padoa, et loro li elezanno et toglianno quelli che li pare sianno da mettere in libraria. Li 

altri che non ge parenno sianno venduti ad doctori e scholari padoani et deli presii loro guardino 

sopra el mio inventario. Et se quilli che volianno vendere li possano vendere assunadi a qualche 

doctore o scolaro padoan, melio serà et farli qualche melior merchado.
491

 

 

Iohannes Marchanova, medico di professione dal 1447, è noto soprattutto per essere stato un 

tenace antiquario, umanista e bibliofilo vissuto tra Padova
492

 e Bologna. Il suo raffinato gusto da 

                                                      
490 M, f. 196v. 
491 ELISABETTA BARILE, Per la biografia dell’umanista Giovanni Marcanova (Contributi alla storia 

dell’Università di Padova 46), Treviso, Antilia 2011, 282-88. Per una disamina approfondita sulla formazione 

del doctus vir segnalo i contributi di: SARAH CARTWRIGHT, The Collectio Antiquitatum of Giovanni 

Marcanova and the Quattrocento antiquarian sylloge: Modena, Biblioteca Estense Universitaria Ms. alfa. L. 

5. 15 = Lat. 992, Ann Arbor, UMI 2007 e ELISABETTA BARILE – PAULA CLARKE – GIORGIA NORDIO, Cittadini 

Veneziani del Quattrocento. I due Giovanni Marcanova, il mercante e l’umanista (Memorie. Classe di 

scienze morali, lettere ed arti 117), Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2006. 
492 In questa città ebbe modo di inserirsi all’interno della familia del vescovo Fantinus Dandulus. A tal proposito 

cf. ancora ELISABETTA BARILE, Per la biografia dell’umanista G. M., 82-105. 
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collezionista d’arte antica si sviluppò all’interno dei circoli intellettuali veneziani vicini a Palla 

di Nofri Strozzi
493

 e soprattutto accanto all’insigne figura del vescovo Petrus Donatus
494

 che 

possedeva documenti autografi di Cyriacus Anconitanus.
495

 Quaedam antiquitatum fragmenta 

studio Iohannis Marchanovae artium et medicinae doctoris Patavini collecta
 
è il titolo che 

Iohannes Marchanova diede alla sua raccolta di epigrafi.
496

 Uno dei suoi allievi – Franciscus 

Buzacarinus – del corso di filosofia naturale tenuto a Padova prima di recarsi nello Studium 

bolognese, lo ricorda nella dedica del suo carme come l’alter Aristoteles
497

 e, difatti, si devono a 

Iohannes Marchanova una serie di contributi all’aristotelismo padovano, compresa la 

conservazione e la conseguente diffusione di alcuni commenti aristotelici
498

 di Avicenna, 

Averroes, Blasius de Parma, Paulus Venetus, Iacobus Foroliviensis, Caietanus de Thienis e 

Nicoletto Vernia da Chieti.
499

 

La sua biblioteca raccoglieva un numero di 521 codici che fecero parte del lascito 

testamentario del 1467 ai canonici lateranensi di S. Giovanni in Verdara, i quali avrebbero 

potuto contrattare con dottori e scolari padovani per rivendere i manoscritti di contenuto medico 

per poter usufruire della somma di denaro così ottenuta al fine di munire gli altri codici di 

catene o per l’acquisizione di nuovi libri. I frati di San Giovanni ebbero quindi la possibilità di 

decidere quali codici rivendere e quali invece conservare per ampliare la loro biblioteca, con 

l’unica clausola che quest’ultimi non fossero da lì più spostati né dati in prestito, pena il loro 

confluire nella biblioteca de «li deputati dela Archa de miser Sancto Antonio da Padoa».
500

 

                                                      
493 Sulle vicende economiche e patrimoniali del colto letterato si veda il contributo di SERGIO TOGNETTI, “Gli 

affari di messer Palla Strozzi (e di suo padre Nofri). Imprenditoria e mecenatismo nella Firenze del primo 

Rinascimento”, in Annali di Storia di Firenze 4 (2011), 7-88.  
494 Per informazioni biografiche su Petrus Donatus rimando alla voce di ANTONIO MENNITI IPPOLITO, “Donà, 

Pietro”, in Dizionario Biografico degli Italiani 40, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana 1991, 789-94.  
495 Per la biografia su Cyriacus Anconitanus rimando alla voce di FABIO FORNER, “Pizzicolli, Ciriaco de’ ”, in 

Dizionario Biografico degli Italiani 84, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana 2015, 361-64. 
496 Di quest’opera sono tradite due redazioni: la prima, realizzata da Felix Felicianus Veronensis, è conservata 

all’interno del codice Bern, Burgerbibliothek, B.42. La seconda e più ampia redazione è tradita in cinque 

codici ma il testimone più celebre è il Modena, Biblioteca Estense, Est. lat., 992 [a.L.5.15]. Per un 

approfondimento rimando al contributo di RAIMONDO SASSI, “Percorsi lineari e peregrinatio archeologica: i 

«Quaedam antiquitatum fragmenta» di Giovanni Marcanova”, in Linea II. Giochi, metamorfosi, seduzioni 

della linea, MARZIA FAIETTI – GERHARD WOLF (a cura di), Firenze, Giunti 2012, 99-115.  
497 Il carme di Franciscus Buzacarinus è tradito nel ms. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XII.16 

(=4373). Cf. SUSY MARCON, “La miniatura nei codici di Giovanni Marcanova”, in Parole dipinte. La 

miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento, GIOVANNA BALDISSIN MOLLI – GIORDANA CANOVA MARIANI 

– FEDERICA TONIOLO (a cura di), Modena, Franco Cosimo Panini 1999, 481-93. 
498 Cf. ROLAND HISSETTE, “L’apport de Giovanni Marcanova à la tradition du texte latin d’un commentaire 

d’Averroès et le spectre de la contamination”, in Quaderni per la storia dell’Università di Padova 21 (1988), 

1-21. 
499 A tal proposito rimando agli studi di: BRUNO NARDI, “Un’importante notizia su scritti di Sigieri a Bologna e a 

Padova alla fine del secolo XV”, in Giornale critico della filosofia italiana 35 (1956), 205-9 e MARIA C. 

VITALI, “Contributi di Giovanni Marcanova all’aristotelismo veneto”, in Aristotelismo Veneto e scienza 

moderna. Atti del 25° Anno Accademico del Centro per la Storia della tradizione aristotelica nel Veneto, 

LUIGI OLIVIERI (a cura di), Padova, Antenore 1983, vol. 2, 1035-46.  
500 ELISABETTA BARILE, Per la biografia dell’umanista G. M., 285-86. Per le notizie sulla biblioteca di Giovanni 

Marcanova si veda anche il seguente contributo nel quale è pubblicato anche il generico inventario della 
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In ogni caso, il numero iniziale di 521 codici subì un drastico ridimensionamento nel corso 

del tempo, tanto che nel 1639 ne rimanevano solo 120.
501

 Con la soppressione del Convento di 

Giovanni in Verdara per ordine del Senato veneto, parte dei codici di Iohannes Marchanova 

confluirono presso l’attuale Biblioteca Marciana.
502

  

Copisti di fiducia di Iohannes Marchanova furono Giovanni Antonio Zupone che viveva 

nella di lui casa bolognese sin dal 1461, e dal 1465 Felix Felicianus Veronensis. Entrambi si 

occuparono della preparazione e sistemazione dei codici umanistici di Iohannes Marchanova,
503

 

probabilmente corredandoli di note di possesso e postille un tempo ritenute autografe 

dell’umanista.  

                                                                                                                                            
biblioteca dell’umanista: LINO SIGHINOLFI, “La biblioteca di Giovanni Marcanova”, in Collectanea variae 

doctrinae Leoni S. Olschki bibliopolae Florentino sexagenario, ed. GIULIO BERTONI, Monachii, Rosenthal 

1921, 187-222.  

Per un approfondimento sui codici di tradizione ermetica cf. invece: TIZIANA PESENTI MARANGON, “La 

miscellanea astronomica del prototipografo padovano Bartolomeo Valdizocco e la diffusione dei testi 

astrologici e medici tra i lettori padovani del ‘400”, in Quaderni per la storia dell’Università di Padova 11 

(1978), 97-98. 
501 L’informazione ci giunge da GIACOMO F. TOMASINI, Bibliothecae Patavinae manuscriptae, Utini, Schiratti 

1639, 10-40. 
502 Cf. PAOLO SAMBIN, “La formazione quattrocentesca della biblioteca di S. Giovanni di Verdara in Padova”, in 

Atti dell’Istituto Veneto di scienze lettere ed arti 114 (1955-56), 263-80. MARIA C. VITALI, “La biblioteca del 

convento padovano di S. Giovanni di Verdara”, in Archivio Veneto 5/119 (1982), 5-25. IRENE FAVARETTO, 

Arte antica e cultura antiquaria nelle collezioni venete al tempo della Serenissima, Roma, L’erma di 

Bretschneider 1990, 231-34. 
503 Cf. PAOLA TOSETTI GRANDI, “Giovanni Marcanova in San Giovanni di Verdara a Padova”, in Sulle pagine, 

dentro la storia. Atti delle giornate di studio LABS (Padova, 3-4 marzo 2003), CRISTIANA BETTELLA – MARIA 

G. MELCHIONDA (a cura di), DONATELLA LOMBELLO SOFFIATO (direzione scientifica di), Padova, CLEUP 2005, 

175-219. 
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3  SCHOLIA LATINA IN MENONEM ET PHAEDONEM  

3.1. INTRODUZIONE ALL’EDIZIONE  

CRITERI DI EDIZIONE 

Questa edizione comprende una trascrizione normalizzata di annotazioni e glosse in 

interlinea e a margine del Menone e del Fedone tradotti da Henricus Aristippus.
504

 La 

trascrizione diplomatica è stata mantenuta solo per i nomi di persona riscritti a margine dei due 

dialoghi.  

Nonostante le due traduzioni siano tradite in un totale di 11 manoscritti, il presente lavoro di 

edizione si basa soltanto su 9 testimoni, in quanto i manoscritti M e t non presentano glosse di 

alcun tipo.
505

 Inoltre, per quanto riguarda il Fedone, i marginalia vergati da Franciscus 

Petrarcha – trasmessi nel manoscritto P – e le annotazioni e le glosse vergate da Fredericus 

Naghel de Traiecto e forse anche da Thomas Gascoigne – trasmesse in O –– sono stati 

pubblicati rispettivamente 1949
506

 e nel 1950.
507

 Tuttavia, dal momento che la riscoperta del 

Fedone da parte di Franciscus Petrarcha può indurre a pensare che la diffusione di questa 

traduzione sia ascrivibile all’umanista aretino, i marginalia da lui vergati in P saranno presi in 

considerazione, affiancati a quelli contenuti negli altri manoscritti, anche in questa edizione. In 

particolare, si cercherà di far emergere, ove fosse possibile, eventuali punti del dialogo di 

particolare interesse per Franciscus Petrarcha ma divergenti rispetto a quelli dei lettori del 

Fedone a lui precedenti.  

Alcune glosse vergate a margine del Menone tradito in O sono state pubblicate in appendice 

all’edizione critica di Kordeuter, in quanto costituiscono un Summarium suddiviso in 14 

capitula.
508

 Un altro Summarium, più discorsivo, è tradito nei manoscritti A ed E ed è edito, 

anch’esso, nell’edizione Kordeuter.
509

 Pertanto, queste glosse non saranno inserite in questa 

edizione. 

                                                      
504 È utile precisare che esse sono totalmente indipendenti dalla tradizione di scholia graeca in Platonem, della 

quale esiste una recente edizione che sostituisce l’edizione GREENE del 1938, che si deve a Domenico Cufalo. 

Cf. Scholia graeca in Platonem. Scholia ad dialogos tetralogiarum I - VII continens, ed. DOMENICO CUFALO 

(Pleiadi 5), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2007. 
505 A tal proposito, ricordo che nel manoscritto M risulta ampliamente glossata la parte relativa all’antologia 

apuleiana e che diversi marginalia corredano anche gli estratti dalle opere di M. Tullius Cicero. Cf. p. 108 del 

presente studio. Il manoscritto t riporta solo sei brevissimi estratti dal Fedone, per i quali rimando alle pagine 

92 e 93. 
506 Cf. LORENZO MINIO-PALUELLO, “Il «Fedone» latino con note autografe del Petrarca”, 107-13. 
507 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 91-108. 
508 Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 50-51. 
509 Ibidem, 47-49. 
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In questo capitolo, il testo dell’edizione è disposto su due colonne: in quella di sinistra si 

trova la parte del testo del Menone o del Fedone cui le annotazioni e le glosse si riferiscono, 

citata rispettivamente secondo l’edizione critica di Kordeuter o Minio-Paluello e Drossaart-

Lulofs, seguendo la ristampa del 1973. In alcuni casi, ho preferito sottolineare la parola o la 

frase del testo a cui vanno ricondotti i vari interventi dei glossatori. Nella colonna di destra si 

trovano le annotazioni in interlinea e a margine (paragrafi 3.2. per il Menone e 3.4. per il 

Fedone) e le glosse (3.3. per il Menone e 3.5. per il Fedone). Per l’edizione delle glosse più 

corpose, disposte nei margini superiori e/o inferiori dei vari manoscritti, il testo sarà disposto su 

una colonna e, nelle note a pie’ di pagina, sarà indicata la parte del dialogo a cui le glosse si 

riferiscono, rinviando alle rispettive edizioni critiche. In questi casi, la posizione delle glosse nei 

margini superiori o inferiori, rende il rapporto tra glossa e testo molto ambiguo e, per tale 

ragione, il riferimento all’edizione critica comprenderà le parti del testo platonico che sono 

comprese nell’intero folium in cui la glossa è stata vergata. 

La natura eclettica degli interventi vergati in interlinea e a margine determina la necessità di 

catalogarli per tipologia. Prima di ogni annotazione e di ogni glossa, si utilizzano, pertanto, 

delle sigle tra parentesi quadre che rappresentano la gamma degli interventi dei vari glossatori 

(questi ultimi indicati tra parentesi tonde) in modo da favorirne l’indicizzazione.
510

  

Esempio: 

1. L, f. 25r [G. B. (LI)]: 

trascrizione normalizzata dell’annotazione o della glossa. 

Dove per 1. s’intende il numero progressivo dell’annotazione o della glossa (si precisa che, 

per ogni passo del dialogo platonico disposto sulla colonna di sinistra, l’ordine di trascrizione, 

sulla colonna di destra, segue quello cronologico dei testimoni manoscritti), per L, f. 25r 

s’intende il siglum del manoscritto e il rispettivo folium in cui è stata vergata l’annotazione o la 

glossa. Infine, [G. B. (L
I
)] designa la tipologia di glossa (in questo caso “Glossa Breve”) 

vergata dal glossatore I del manoscritto di Leiden.  

                                                      
510 La suddivisione delle annotazioni e delle glosse per tipologia si basa, con le opportune e dovute modifiche, sui 

lavori di Wieland e O’ Sullivan che hanno fornito, rispettivamente, un’edizione delle glosse al De actibus 

apostolorum di Arator e alla Psychomachia di Prudentius (O’ Sullivan concentrandosi principalmente sulle 

glosse della tradizione Weitz della Psychomachia) incentrata su questo metodo di presentazione delle glosse. 

Cf.: GERNOT R. WIELAND, The Latin glosses on Arator and Prudentius in Cambridge University Library, MS 

Gg.5.35 (Studies and texts 61), Toronto, Pontificial Institute of Medieval Studies 1983 e SINÉAD O’ 

SULLIVAN, Early medieval glosses on Prudentius’ Psychomachia. The Weitz tradition (Mittellateinische 

Studien und Texte 31), Leiden, Brill 2004. 
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Quando le glosse risultano illegibili, anche a causa di manoscritti i cui margini siano stati 

sottoposti a rifilatura, si utilizzano parentesi quadre con n. l. – nequi legi. Tra parentesi quadre si 

trovano anche alcune lettere che, pur non essendo leggibili dal manoscritto, possono essere 

facilmente dedotte dal contesto della glossa stessa. Il corsivo è mio.  

Interpretare marginalia o annotazioni in interlinea – che sono spesso estremamente brevi o 

troppo generici – può essere complesso. Pertanto, strutturare l’edizione in base a una divisione 

per tipologia delle annotazioni e delle glosse si rivela essenziale per esaminare il ruolo di 

mediazione che quest’ultime hanno assunto tra i lettori e i due testi platonici. Il processo di 

categorizzazione comprende tre fasi principali: 

1. Identificazione del numero totale di annotazioni e di glosse, selezionando tra esse solo 

quelle davvero rivelanti e non segnalate nell’apparato dell’edizione critica del Menone e del 

Fedone, in quanto indipendenti dalla loro tradizione testuale.
511

 

2. Comparazione e classificazione in macro-categorie (Annotazioni e Glosse, quest’ultime 

ulteriormente distinte in Glosse Grammaticali, Lessicali e di Commento) e in micro-categorie.  

Per la macro-categoria di Annotazioni sono previste le micro-categorie di: annotazione per 

aggiunta, annotazione grammaticale per variazione di numero, annotazione grammaticale 

all’avverbio e annotazione grammaticale al verbo, annotazione sintattica, annotazione 

suppletiva, annotazione di variante e segnalazione d’interpolazione di glossa).  

Per le macro-categoria di Glosse Grammaticali e Glosse Lessicali sono previste, 

rispettivamente, le micro-categorie di glosse grammaticali all’aggettivo, all’avverbio e al verbo 

e di glosse lessicali per litote o per sinonimo. La macro-categoria di Glosse di Commento 

comprende le micro-categorie di glosse brevi, glosse compendiarie, glosse enciclopediche, 

glosse con rimando ad altre fonti, glosse interpretative e marginalia reattivi. 

3. Analisi dei risultati della comparazione e classificazione per verificare eventuali dati 

interessanti, quali per esempio: la presenza di glosse identiche o molto simili in più manoscritti, 

glosse che, seppur non identiche dal punto di vista contenutistico, commentano tuttavia gli stessi 

passi dei due testi platonici, glosse che riportano nomi o facilitano la lettura del testo, agendo 

come capitula, e glosse che forniscono un riferimento bibliografico.
512

 

Per quanto riguarda la prima fase del processo di categorizzazione: il Menone presenta in 

totale 15 annotazioni (13 + 2 inserite nella glossa n° 35, a p. 126 e nella glossa n° 79, a p. 132) e 

                                                      
511 A tal proposito è utile ricordare che in PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et 

DROSSAART LULOFS, sono presenti due apparata che contengono unicamente le varianti dalla prima e dalla 

seconda redazione del Fedone. 
512 Quest’ultima fase sarà esplicata nel prossimo capitolo. 



115 

 

105 glosse (di cui 1 segnalata in nota a pie’ di pagina). A quest’ultime vanno aggiunte le 14 

glosse che costituiscono il primo tipo di Summarium tradito nel manoscritto O.
513

 Il totale delle 

glosse al Menone è quindi di 119. Il Fedone è, tra i due dialoghi, quello più glossato e forse, per 

questo motivo, anche il più letto. Presenta un totale di 150 annotazioni
514

 e 204 glosse, alle quali 

vanno aggiunte 119 glosse in interlinea e 134 glosse a margine del manoscritto O,
515

 per un 

totale di 457 glosse. 

Per quanto concerne la seconda fase del processo di catalogazione, di seguito propongo le 

definizioni tipologiche per ogni micro-categoria. Si segnala, inoltre, che laddove la glossa sia 

accompagnata da manicula, in edizione si troverà la sigla G. Man. 

Micro-categorie di Annotazioni: 

 A. Agg. (Annotazione per Aggiunta): se l’aggiunta compare in un solo testimone. In 

alcuni casi essa risulta essere un’annotazione lessicale volta a supplire quello che si crede essere 

un errore del copista che, al contrario, riporta fedelmente il testo tradito. Di conseguenza, 

l’aggiunta si trasforma in un emendamento errato del correttore. 

 A. G. Agg. (Annotazione Grammaticale all’Aggettivo): l’aggettivo presente nella 

traduzione di Henricus Aristippus viene espunto e sostituito con un altro aggettivo di diverso 

significato. 

 A. G. Avv. (Annotazione Grammaticale all’Avverbio): l’avverbio presente nella 

traduzione di Henricus Aristippus viene espunto e sostituito con un altro avverbio di diverso 

significato o con un pronome o con un verbo. 

 A. G. Num. (Annotazione Grammaticale per variazione di Numero): se l’annotazione è 

volta a mutare, dal singolare al plurale – o viceversa – un sostantivo. 

 A. G. V. (Annotazione Grammaticale al Verbo): il verbo presente nella traduzione di 

Henricus Aristippus viene sostituito con lo stesso verbo – che assume però un modo diverso 

(per esempio: dall’infinito presente all’indicativo presente ma anche dall’infinito al gerundio), o 

un tempo e una persona diversi (per esempio: dall’indicativo presente, terza persona plurale, 

all’indicativo perfetto, terza persona plurale) – o con un verbo diverso o di significato affine. In 

                                                      
513 Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 50-51. 
514

 Anche se in edizione il numero progressivo delle annotazioni al Fedone si ferma a 140, devono essere 

calcolate altre 10 annotazioni, inserite in nota a pie’ di pagina, le quali si rinvengono, identiche a quella edita 

nel testo principale, anche in altri testimoni manoscritti. Lo stesso vale per le glosse, il cui numero 

progressivo si ferma a 194 ma a esso vanno aggiunte le 10 segnalate in nota. 
515 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 99-108. 
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qualche caso viene mantenuto il verbo tradito nel testo ma a esso viene aggiunto, 

precedentemente, un verbo impersonale (per esempio: «necesse est»). 

 A. S. (Annotazione Sintattica): se l’annotazione contiene «scilicet» o «id est», essa è 

volta a favorire la comprensione letterale del testo, in alcuni casi anche riprendendo un lemma 

del testo platonico contenuto in un periodo precedente. 

 A. Suppl. (Annotazione Suppletiva): il correttore supplisce a errore del copista – in 

alcuni casi anche a parablepsis – con correzioni alla sintassi, indipendenti dalla tradizione 

testuale, vergate con lo scopo di agevolare la comprendione letterale del testo tradito. Alle volte, 

l’annotazione supplisce a errore di un altro commentatore – e quindi il correttore interviene su 

glossa interpretativa altrui. 

 A. V. (Annotazione per Variante): se l’aggiunta compare in più testimoni, diventando, 

in questo modo, una variante testuale. 

 S. I. G. (Segnalazione d’Interpolazione di Glossa): il correttore, attraverso l’uso di 

parentesi quadre acompagnate dal termine glosa, segnala la presenza di glosse che, per svista 

del copista, sono confluite erroneamente nel testo tradito.
516

 

Micro-categorie di Glosse Grammaticali: 

 G. G. Agg. (Glossa Grammaticale all’Aggettivo): si tratta di glosse che intendono 

favorire la comprensione di un aggettivo poco noto al glossatore, in quanto etimologicamente 

legato al greco antico – e in questo caso, alle volte, la glossa esplicativa risulta anche errata – o 

di un aggettivo comparativo che viene spiegato attraverso un avverbio.  

 G. G. Avv. (Glossa Grammaticale all’Avverbio): l’avverbio presente nella traduzione di 

Henricus Aristippus viene sottolineato e riproposto nella glossa, in quanto segna l’inizio di un 

punto del testo di particolare interesse per il glossatore. In un solo caso – glossa n° 29 al 

Menone – la glossa non è inserita per spiegare un avverbio, bensì la congiunzione «aut». 

Tuttavia, «aut» rappresenta un errore del copista per «haud», l’avverbio corretto nella 

traduzione di Henricus Aristippus. 

 G. G. V. (Glossa Grammaticale al Verbo): in questa micro-categoria ricadono le glosse, 

introdotte da «vel», che commentano il verbo utilizzato nella traduzione di Henricus Aristippus, 

ma anche una glossa di Franciscus Petrarcha che intende sottolineare una forma verbale 

coniugata all’imperativo. In un solo caso – glossa n° 124 del Fedone – il verbo «efficit», 

                                                      
516 La segnalazione si presenta sempre così: glo[testo della glossa interpolata]sa. 
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utilizzato nel testo platonico, induce il glossatore a intravedere in questo verbo un’anticipazione 

della causa efficiente aristotelica.  

Micro-categorie di Glosse Lessicali: 

 G. L. Lit. (Glossa Lessicale per Litote): l’inserimento di questa micro-categoria è reso 

necessario dalla glossa n° 129 al Fedone, in cui il lemma «non dissimiliter» viene commentato a 

margine: «sed similiter quidem». 

 G. L. Sin. (Glossa Lessicale per Sinonimo): si tratta di glosse in cui sono utilizzati dei 

sinonimi per spiegare forme lessicali meno note al lettore, ma anche di alcune glosse, anticipate 

da «vel» , vergate per fornire una spiegazione di alcuni termini di origine greca. 

Micro-categorie di Glosse di Commento: 

 G. B. (Glossa Breve): all’interno di questa micro-categoria ricadono glosse introdotte da 

«Nota bene» e/o anticipate da segni di rinvio, le quali contengono parole del testo platonico e/o 

nomi dei discepoli di Platone menzionati nel dialogo. Inoltre, appartengono alla tipologia di 

Glossa Breve quelle vergate con lo scopo di evidenziare particolari passaggi del testo platonico 

che colpiscono il lettore, il quale, alle volte, li commenta con l’ausilio di frasi che possono 

essere definite ‘massime’. 

 G. C. (Glossa Compendiaria): questa tipologia è costituita dalle quid glosae, dalle 

rubriche del copista, dalle glosse che riassumono il contenuto del dialogo, dalle diffinitio glosae 

e da schemi che sintetizzano il contenuto del passo. 

 G. E. (Glossa Enciclopedica): glosse che includono informazioni su nomi geografici, 

notizie storiche o legate alla mitologia greca, notizie biografiche su filosofi o personaggi 

nominati nel dialogo, ma anche glosse etimologiche. 

 G. F. (Glossa con rimando ad altre Fonti): glosse vergate per indicare riferimenti ad 

altre fonti da comparare con quanto espresso nel dialogo platonico in oggetto. 

 G. I. (Glossa Interpretativa): glosse in cui emerge l’interpretazione personale del lettore 

di particolari passaggi del testo platonico. 

 M. R. (Marginalia Reattivi): si tratta di glosse scritte dal lettore, quasi di primo 

impulso, che esprimono appunto la sua reazione e il suo stato d’animo di fronte alle parole 

platoniche, oppure la volontà di focalizzare la propria attenzione su passaggi del testo di 
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particolare interesse.
517

 Per esempio: quando Platone descrive il nostro piccolo mondo, da noi 

umani ritenuto l’unico mondo possibile, ci avverte, attraverso le parole di Socrate, che non ci 

accorgiamo di abitare nelle cavità della terra ma che, piuttosto, siamo convinti di abitare sulla 

sua superficie. Socrate procede con una metafora: è come se abitassimo nelle profondità del 

mare e credessimo di abitare invece sulla sua superficie e, vedendo attraverso l’acqua il sole e 

gli altri astri, scambiassimo il mare con il cielo. E allora Franciscus Petrarcha, al f. 31r del 

manoscritto P, annota: «Stupor!».  

  

                                                      
517 La definizione di marginalia reattivi è tratta da GUGLIELMO CAVALLO, “In limine”, in Talking to the text: 

proceedings of a conference held at Erice, 26 September - 3 October 1998, as the 12th Course of 

International School for the Study of Written Records, I, ed. by VINCENZO FERA, GIACOMO FERRAÙ, SILVIA 

RIZZO (Percorsi dei Classici 4), Messina, Centro Interdipartimentale di Studi umanistici 2002, VII-XII. 
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GLOSSATORI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L, f. 25v (glossatore: LI , datazione approssimativa: 

1251-1275). 
 

L, f. 19r (glossatore: LII, datazione approssimativa: 

sec. XIII, metà o ultimo quarto). 
 

L, f. 29v (glossatore: LIII , datazione di Gabriella 

Pomaro: sec. XIII, ultimo quarto). 

P, f. 5r (glossatore: PII, datazione approssimativa:  

sec. XIII, fine - sec. XIV, inizio). 

P, f. 1v (glossatore: Franciscus Petrarcha, datazione 

approssimativa: 1343-1374). 

S, f. 104v (glossatore: SI, datazione 

approssimativa: sec. XIII, metà). 
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P, f. 26r (glossatore: Eruditus Anglicus, datazione tratta da 

MARIE THÉRÈSE D’ALVERNY, “Avicenna Latinus”, 276:  

sec. XIII, fine o XIV, inizio). 
 

F, f. 59r (glossatore: FI, datazione da 

LUIGI GENTILE, I Codici Palatini, 207: 

sec. XIV). 
 

V, f. 71r (glossatore: Colucius Salutatus, 

datazione approssimativa: 1402-1406). 

A, f. 23v (marg. sx, glossatore:  

Johannes Wijssen von Bercka,  

datazione approssimativa: 1403-1406). 

O, f. 119v (glossatore:  

Thomas Gascoigne ? – ipotesi di  

ALBINIA C. DE LA MARE, “Manuscripts given to  

the University of Oxford”, 39, 

datazione approssimativa: XV secolo, prima metà. 

O, f. 192r-b (glossatore:  

Fredericus Naghel de Traiecto, 1423). 

C, f. 95v-b (glossatore:  

Nicolaus Cusanus,  

datazione approssimativa: 1430-1464). 
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N. B.: il glossatore C
I 

potrebbe essere il quarto copista del manoscritto C ma, per cautela, 

preferisco mantenere una distinzione.
518

 

  

                                                      
518 A tal proposito ricordo che il primo copista di C scrive dal f. 1r al 42v, il secondo dal f. 48r al f. 57v, il terzo 

dal f. 58r al 81v e il quarto dal f. 82r al f. 100v. Cf. JACOB MARX, Verzeichnis der Handschrift-Sammlung des, 

164-66. 

C, f. 95-b (glossatore: CI,  

datazione approssimativa:  

secolo XV, seconda metà). 

E, f. 188r (glossatore: EI; datazione 

approssimativa: sec. XV, seconda metà). 

E, f. 164r (glossatore: EII; datazione 

approssimativa:  sec. XV, seconda metà). 
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3.2. EDIZIONE DELLE ANNOTAZIONI AL MENONE 

 

 SOCRATES. […] Si ergo quempiam velis interrogare 

eorum qui penes nos, nullus qui non rideat et dicat: 

“O peregrine, laboro tibi videri beatus quis esse; 

virtus igitur sive docibile sive quocumque modo 

inest, scire – hactenus indigeo sive docibile sive non 

docibile nosse, ut neque ipsum hoc, quod unquam 

prorsus virtus est, norim.519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOCRATES. […] Egoque ipse, o Menon, sic me 

habeo. Conindigeo civibus hac re, et meipsum 

redarguo quasi nescius de virtute universaliter.520 

 

 

 

 

 

 

 SOCRATES.Quid autem? Numquid non viri virtutem 

astruxisti civitatem bene disponere, mulieris vera 

domum?521 

 

 

 MENON. Haud omnino michi videtur, o Socrates.522 

 

 

 

                                                      
519 PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. 

KORDEUTER, 9.16-21. 
520 Ibidem, 10.1-2. 
521 Ibidem, 12.7-8. 
522 Ibidem, 12.29. 

 
 

 

 
 

 

1. L, f. 25v [S. I. G. (LIII)]: 
Librarius scripsit: o peregrine scilicet a nobis et 

etiam a uestra (esp. st = uera) sapientia quam uobis 

gorgias a nobis portare promisit sed non portavit 

laboro tibi videri beatus. 

Corrector insignivit in interl.: o peregrine glo[scilicet 

a nobis et etiam a vera sapientia quam vobis gorgias a 

nobis portare promisit sed non portavit]sa laboro tibi 

videri beatus. 

 

2. L, f. 25v [S. I. G. (LIII)]: 

Librarius scripsit: 

quod non oportet me in hoc laborare cum scilicet 

scias uel scire debeas gorgiam qui apud uos conatus 

est sapientiam portare relinquit eam apuc nos re e non 

portauerit eam ad nos nisi solo nomine uel sponsione. 

Corrector insignivit in interl.:  

beatusglo[quod non oportet me in hoc laborare cum 

scilicet scias vel scire debeas gorgiam qui apud vos 

conatus est sapientiam portare relinquit eam apuc nos 

re e non portaverit eam ad nos ∙ nisi solo nomine vel 

sponsione]sa. 

 

 

3. L, f. 25v [S. I. G. (LIII)]:  
Librarius scripsit: 

habeo quod plato nec scivit nec alium sapientem qui 

sciret inuenit quid scilicet uirtus sit moralis; 

Corrector insignivit in interl.:  
glo[quod plato nec scivit nec alium sapientem qui 

sciret inuenit quid scilicet uirtus sit moralis]sa. 

 

 

4. C, f. 91r-a [A. Suppl.]: 
viri] Librarius scripsit innatura[?] et corrector 

quidam scripsit in margine: vel mariti.  

 

 

5. L, f. 27r [S. I. G. (LIII)]:  
librarius scripsit pro non aut omnino. Corrector 

insignivit in interl.: glo[pro non]sa  et corr. haut. 
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 MENON. […] Necnon videris michi omnifariam, si 

decet in aliquo contumeliis afficere, simillimus esse 

et in specie et in aliis huic late narce equoree.
523

 

 

 

 SOCRATES. Speculare sane horum, que tibi videntur 

haud <scientia> esse, verum aliud a scientia; seu 

nonne interdum obsunt interdumque proficiunt? 

Veluti fortitudo, si non sit prudentia fortitudo atqui 

qualis ausus quidam; nonne quotiens absque mente 

audeat homo, leditur; quotiens vero cum mente, 

proficitur?524 

 

 

 SOCRATES. Quoniam igitur haud solum per 

scientiam boni viri utique erunt et commodi urbibus, 

si fuerint, sed et per rectam opinionem, horumque 

neutrum natura est hominibus, neque est scientia 

neque opinio vera neque acquisitiva - an videtur tibi 

natura utrumlibet horum esse?525 

 

 SOCRATES. Ergo si non scientia, eudoxia reliquum 

fit. Qua politici viri freti civitates non differentius se 

habentes ad sapere quam responsa[bi]lesque et divini 

augures; etenim isti inquiunt equidem vera et multa, 

sciunt profecto nichil eorum que aiunt.526 

 

 

 

 

 SOCRATES. Nonne ergo, o Menon, dignum istos 

divos vocare viros, qui animum non habentes, 

plurima et maxima dirigunt eorum que agunt et 

dicunt?527 

 

 

 SOCRATES. Recte utique nuncupabimus divos quos 

nunc diximus et augures et poeticos universos; et 

politicos non minus hiis dicemus quoque divos esse 

et deificari, inspiratos existentes et occupatos a deo, 

quotiens dirigunt dicentes multas et magnas res, nil 

scientes eorum que dicunt.528 

 

 

 SOCRATES. […] Idem quoque et Statim talis, 

quemadmodum ad umbras vera quoque res, erit ad 

virtutem.529 

                                                      
523 Ibidem, 20.13-15. 
524 Ibidem, 30.24-28. 
525 Ibidem, 42.25-28. 
526 Ibidem, 43.27-30. 
527 Ibidem, 44.1-2. 
528 Ibidem, 44.4-7. 
529 Ibidem, 44.21-22. 

6. L, f. 29v [A. Suppl. (LIII)]:  
narce equoree] Librarius scripsit: lacenarce equoree. 

LIII corr. inter litteras.: lace narce equore. 

 

 
7. L, f. 32v [A. Suppl. – parablepsis (LIII)]: 

Librarius scripsit: Veluti fortitudo atqui qualis ausus 

quidam; LIII  corr. in interl.: sic non sit prudentia 

fortitudo. 

 

 

 

 

 

8. E, f. 191r [A. Agg. (EI)]: 
Librarius scripsit: si fuerint, sed etc.; EI add. in 

marg. [si fuerint] autem non solum [sed] etc. 

 

 

 

 

9. L, f. 36r [A. Suppl. (LIII)]:  
viri freti] Librarius scripsit: vera freti sed LIII corr. in 

marg.: viri freti.  

 

10. C, f. 100 r-b [A. Agg.]:  
viri freti] Librarius scripsit: qua politici vel viri freti; 

sed alia manu add. in marg.: alia lectura: vel. 

 

 

11. L, f. 36r [A. S. et A. Agg. (LIII)]: 
animum] Librarius scripsit: animum sed LIII add. in 

marg.: intellectum scilicet etiam scientiam. 

 

 

 

12. L, f. 36r [A. S. et A. Agg. (LIII)]: 
divos esse] bonos scilicet viros – add. supra. 

 

 

 

 

 

 

13. L, f. 36v [A. S. et A. Agg. (LIII)]: 
quoque] se habet – add. in interl. 
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3.3. EDIZIONE DELLE GLOSSE AL MENONE 

 Platonicis ergo propius assistas scriptis, ut te magis 

ac magis ritu suo capiant et oblectent. Quis enim tui 

similium ignorat, quis scripturarum frequenti lectione 

fretus hesitat, quis prophetici dogmatis ambigit 

perscrutator, quam alta, quam perinscrutabilia, quanta 

subnixa firmitudine Platonis sensa et sententie 

consistant, qui Atticorum illustravit mores et 

sapientiam, qui Academicam instituit philosophiam, 

qui Sicule mansuefecit aule tyrannidem, a quo 

Aristotelica subtilitas est derivata, a quo tam 

Peripatus quam Licium exordium sumpsit 

philosophandi?530 

 

 

Omnia nimirum refert ad superum numina, quasi ab 

eis cuncta processisse crediderit. Accedas itaque, 

dilecte ac venerande, et Platonice nardi gustes 

odorem reficereque ac tante replearis flagrantie 

suavitate atque Menonem Platonis ea recipias 

devotione, qua et a te postulatus et a me datus esse 

cognoscitur. In quo transferendo magis dictionum 

idiomati deservivi, ne de proprii confisus parvitate 

ingenii alienos intruderem sensus; unde et agrestioris 

forsan et minus compte videbitur orationis in 

Latiari.531 

 

 

 Transfusis siquidem in varia vasa poculis gustus 

acerbior. Aliquem tibi sane transferri Platonicorum 

dialogorum petenti Menonem potius interpretatus 

sum. Virtutis nimirum alumno sermo de virtute et 

magis competere et magis gratus esse credebatur. 

Cuius intuitus, cuius actus virtutis vigor, cuius opera 

virtute virent, cuius sermones virtutem redolent, huic 

quid virtute gratius videretur?532 

 

 

 Quibus ad tempus postpositis tuo potius acquievi 

consilio. In quo manifestius ostenditur quam 

diligenter amicorum votis obeditur, propter quos 

nonnunquam dominorum iussum preteritur. 

Promptius enim agitur quidquid ex animo venit.533 

 

 

 MENON. Habes michi dicere, o Socrates, utrum 

docibile virtus? Seu non docibile, verum usu et 

conversatione comparabile? Sive neque usu et 

conversatione comparabile, ceterum natura inest 

hominibus sive alio aliquo modo?534 

                                                      
530 HENRICUS ARISTIPPUS, Prologus interpretis, in 

PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. 

KORDEUTER, 5.1-10. 
531 Ibidem, 5-6.15-3. 
532 Ibidem, 6.3-9. 
533 Ibidem, 6.18-21. 
534 PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. 

KORDEUTER, 9.1-4. 

1. L, f. 25r [G. B. (LI)]: 

hic nota bene proprietates Platonis in diversis 

scientiis et tam in moralibus quam in aliis scientiis. 

 

 

2. C, f. 90r-a [G. E. (Nicolaus Cusanus)]: 
Plato achademicam instituit. 

 

 

 

 

 

 

 

3. L, f. 25r [G. I. (LI)]: 
Quod Plato credidit omnia ab uno deo exisse et ad 

illum ordinata esse; hinc etiam dicitur quod in deo et 

sui unitas in eo quod dicit uno fine; et pluralitas 

scilicet personarum in eo scilicet quod dicit numina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. C, f. 89v-b [G. B. (Nicolaus Cusanus)]: 
Nota: exemplus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. L, f. 25v [G. B. (LI)]: 
Nota bene quanta sit efficatia tam boni quam mali 

amoris cuius etiam efficatiae rationi reddidit. 

 

 

 

 

6. C, f. 90r-a [G. C. (Nicolaus Cusanus)]: 

utrum virtus insit [n. l.] ab uso vel [n. l.]te.  
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 MENON. Atqui non difficile, o Socrates, dicere. 

Primum quidem, si velis viri virtutem, leve; quoniam 

hec est viri virtus: ydoneum esse bene civitati 

providere, atque providentem amicis benefacere 

inimicisque male, et se precavere nil tale tolerare.535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MENON. Quod si volueris mulieris virtutem, haud 

molestum pertransire: quoniam decet eam domum 

bene dispensare, salva facientem que intrinsecus et 

obsequentem esse viro.536 

 

 

 

 

 

 

 SOCRATES. Ita profecto et de virtutibus: tamen etsi 

multe et omniformes sunt, unam utique quandam 

speciem eandem universe habent, propter quam sunt 

virtutes; in quam bene se habet respicientem eum qui 

respondet id demonstrate, quid contingit esse virtus. 

Seu non addiscis que dico?537 

 

 

 SOCRATES. Est igitur possibile bene disponere aut 

urbem aut domum aut aliud quidpiam, non sobrie ac 

iuste disponentem?538 

 

 

 MENON. Quid aliud revera quam principari 

sufficientem esse hominibus, siquidem unum quoque 

sciscitaris de omnibus?539 

 

 

 

 SOCRATES. Ceterum sciscitor sane. Verum an pueri 

eadem virtus, o Menon, atque servi, principari 

sufficientes esse domino? An videtur tibi adhuc 

utique servus esse qui principatur?540 

 

 

 

                                                      
535 Ibidem, 10.23-26. 
536 Ibidem, 10.26-28. 
537 Ibidem, 11.18-22. 
538 Ibidem, 12.9-10 
539 Ibidem, 12.24-25. 
540 Ibidem, 12.26-28. 

7. L, f. 26r [G. C. (LI)]: 

Diffinitio virtutis viri secundum Gorgiam. 

 

8. L, f. 26r [G. C. (LI)]: 
Diffinitio mulieris virtutis. [Glossa expuncta ab LIII].  

 

9. O, f. 189r-b [G. C. (Thomas Gascoigne ?)]:  

Diffinitio virtutis viri secundum Gorgiam. 

 

10. C, f. 90v-a [G. C. (CI)]: 
Quid virtus viri.  

 

 

11. L, f. 26r [G. C. (LIII)]:  
Diffinitio virtutis in muliere. 

 

12. C, f. 90v-a [G. C. (CI)]: 

Quid virtus feminae. 

 

13. O, f. 189r-b [G. C. (Thomas Gascoigne ?)]:  

diffinitio virtutis mulieris. 

 

 

14. C, f. 90v-b [G. I. (Nicolaus Cusanus)]:  
plures virtutes unam habent speciem.  

 

 

 

 

 

 

15. L, f. 26v [G. I. et G. C. (LI)]: 
Quid oportet potissime habere eum qui aliquam 

multitudinem vult bene regere et disponere.  

 

 

16. L, f. 26v [G. I. (LI)]: 

Quod in hoc consistit vera virtus quod scilicet est 

principari hominibus secundum scilicet quod recta 

ratio vult. 

 

 

17. C, f. 91r-a [G. C. (CI)]: 

[vera] diffinitio virtutis. 

 

18. C, f. 91r-a [G. I. (Nicolaus Cusanus)]: 
[Qui] habens virtutem non dici servus. Ergo, 

proposito omnis carens est servus.  
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 SOCRATES. Quid igitur istud cuius hoc nomen 

‘scema’? Experiar dicere. Si ergo querenti sic seu de 

colore seu de figura dixisses: ‘immo minime adverto 

ego quid velis, o homo, neque novi quid dicis’, 

fortassis autem admiraretur et diceret: ‘nonne 

perpendis quoniam investigo quid in cunctis hiis 

idem?’ An non in hiis, o Menon, habes dicere, si quis 

inquireret: ‘quid est in tereti et recto et in reliquis, que 

quidem figuras vocas, idem in cunctis?’ Temptabo 

dicere, quatenus et fiat meditatio tibi ad eam que de 

virtute responsio.541 

 

 

 SOCRATES. Age certe, temptabimus tibi dicere quid 

est figura. Intuere igitur, an hoc recipias ipsam esse: 

esto namque nobis hoc figura, quod solum eorum, 

que sunt, est colori semper comitans. Satis tibi, an 

aliter quocumque modo queris? Ego quippe licet ita 

gratum habeo quam michi virtutem dicas.542 

 

 

 SOCRATES. […] Nam de omni figura hoc aio, in 

quod solidum desinit, hoc esse figuram; quod 

equidem comprehendens dicam solidi terminum 

scema esse.543 

 

 

 SOCRATES. Igitur dicitis effluxiones quasdam 

eorum, que sunt, iuxta Empedoclem?544 

 

 

 

 

 

 

 SOCRATES. Ergo et visum nuncupas quid? MENON. 

Ego sane. SOCRATES. Ex istis utique ‘intellige quid 

aio’, infit Pindarus. Est namque color effluxio 

figurarum visui commetibilis et sensibilis.545 

 

 

 

 

 MENON. Videtur itaque michi, o Socrates, virtus ceu 

poeta ait: “gaudere quidem bonis et valere.” Et ego 

hoc dico virtutem, desiderantem bonorum 

honestorum possibilem esse habundare.546 

                                                      
541 Ibidem, 14.19-26. 
542 Ibidem, 15.3-7. 
543 Ibidem, 15.29-30. 
544 Ibidem, 16.16-17. 
545 Ibidem, 16.20-23. 
546 Ibidem, 17.8-10. 

19. O, f. 190r-b [G. C. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]: 

Quaerit quid ipsum cuius per se nomen figurae. 

 

20. O, f. 190r-b [G. C. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]: 
Quid est figura.  

 

 

 

 

 

 

21. L, f. 28r [G. C. (LI)]: 

quid sit figura.  

 

 

 

 

 

 

22. O, f. 190v-a [G. C. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]: 
Quid est figura. 

 

 

 

23. O, f. 190v-b [G. F. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]: 
de huiusmodi effluxionibus habens ab Aristotele, de 

sensu et sensibili, in positionem Empedoclis.547 

 

 

 

 

24. L, f. 28r [G. C. (LI)]: 
quid sit color secundum Pindarum.  

 

25. O, f. 190v-b [G. C. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]: 
Quid est color. 

 

 

26. L, f. 28r [G. C. et G. I. (LI)]: 
Quid sit virtus etiam quid eius actus. Quod virtus ex 

bonis igitur applicitis vel ipsa applicata et associata 

bonis ex hiis convalescit, sicut etiam qualibet; 

quaedam res naturalis igitur connaturalibus eidem 

adhibitis.  

 

27. C, f. 92 r-b [G. C. (CI)]: 
alia adhuc diffinitio virtutis.  

                                                      
547 Cf. ARISTOTELIS De sensu et sensato. Translatio 

anonyma, ed. L. PEETERS (ALD 13.1), 437b. 
Release 1/2003:  

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key

=MANNISENS_ (ultima consultazione: 
04/06/2019). 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MANNISENS_
http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MANNISENS_
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 SOCRATES. Quid appetere dicis quam fieri sibi? 

MENON. Fieri; quid enim aliud? SOCRATES. Utrum 

ratus mala prodesse illi cuicumque fit, an agnoscens 

mala quod ledunt cuicumque assunt? MENON. Sunt 

autem qui arbitrentur mala prodesse, sunt vero qui 

cognoscunt quoniam ledunt. SOCRATES. An etiam 

videntur tibi agnoscere mala quoniam mala sunt, qui 

arbitrantur mala prodesse? MENON. Haud omnino 

videtur istud michi. SOCRATES. Eapropter perspicuum 

quod hii quidem mala non appetunt, qui ignorant ea, 

immo ea que estimabant bona esse; sunt autem hec 

mala. Quas ob res qui ignorant ea et rati bona esse, 

liquidum quoniam bona appetunt, an non? MENON. 

Nituntur hii vero. SOCRATES. Quid sane? Bonorum 

desiderantes, uti dicis tu, autumantes quoque mala 

ledere ilium cuicumque assunt, agnoscunt quolibet 

modo, quoniam ledentur ab eis? MENON. Necesse. 

SOCRATES. Verum lesos isti nonne putant miseros 

esse secundum quantum leduntur? MENON. Et hoc 

necesse. SOCRATES. Miseros certe numquid non 

infelices esse? MENON. Existimo ego.548 

 

 

 SOCRATES. Non igitur hoc dicto velle quidem 

omnibus inest, et ita utique minime alter altero 

melior?549 

 

 

 SOCRATES. Non itaque modo dicebas, quia est virtus 

bona velle quidem et posse? MENON. Dixi enim. 

SOCRATES. Non igitur hoc dicto velle quidem 

omnibus inest, et ita utique minime alter altero 

melior? MENON. Apparet.550 

 

 

 

 SOCRATES. Hoc est igitur, ut videtur, iuxta tuam 

sententiam virtus: potentia acquirendi bona.551 

 

 

 SOCRATES. Esto; aurum revera et argentum 

acquirere virtus est, vel ut ait Menon, magni regis 

paternus amicus. Utrum apponis quid huic questui, o 

Menon, videlicet ‘iuste et sancte’, an nichil penes te 

differt; sed quamvis iniuste quis ipsa vendicet, 

similiter tu ea virtutem vocas?552 

 

 

 

 

                                                      
548 Ibidem, 17-18.19-4. 
549 Ibidem, 18.11-12. 
550 Ibidem, 18.10-13. 
551 Ibidem, 18.15-16. 
552 Ibidem, 18.24-27. 

28. L, f. 28v [G. I. (LI)]: 
Quod nullus appetit aliquod malum, si cognoscit 

quod est malum, quoniam malum de se semper est 

lesivum ex quo sequitur quod quicumque aliquod 

talem appetit quin adhoc caecus existit.  

 

29. L, f. 28v [G. G. Avv. (LIII)]: 

haud] Librarius scripsit aut. LIII  insignivit in interl.:  

pro non, haut. 

  

30. C, f. 92 v-a [G. I. (Nicolaus Cusanus)]: 
[n. l.] quomodo mala possunt [n. l.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. L, f. 28v [G. C. (LI)]: 
Quid est esse miserum.  

 

 

 

32. L, f. 28v [G. C. (LI)]: 
Quid sit virtus.  

 

33. O, f. 191r-b [G. C. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]: 
Quid virtus non sit potentia quaerendi bona. 

 

 

34. E, f. 181v[G. C.]:  
rubricatio librarii in margine: Virtus est. 

 

 

35. L, f. 29r [G. I. et A. Suppl. (LI)]: 
Quod potest quis aurum acquirere cum iustitia et 

virtute sed aurum aurum [sic!] acquirere sine virtute 

pecuniam est multiplicare.  

LIII esp. pecuniam et subscripsit: penuriam. 
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 MENON. […] Necnon videris michi omnifariam, si 

decet in aliquo contumeliis afficere, simillimus esse 

et in specie et in aliis huic late narce equoree. Etenim 

ipsa semper appropriantem et tangentem sopit et 

narcissare facit, atque tu michi videris nunc me talem 

secundum quid fecisse obstupefieri et narcissare. 

Vere enim ego et anima et ore obstupesco, et non 

habeo quid respondeam tibi. Etiam decies milies de 

virtute quam plurimos sermones dixi et ad plures et 

prorsus bene, ceu michi ipsi videbar; nunc nimirum 

neque quid est funditus habeo dicere.553 

 

 

 MENON. Et quomodo queres, o Socrates, hoc quod 

non nosti ad totum quid sit? Quale enim eorum que 

nescis proponens queres? Si etiam quam certissime 

inveneris ipsum, qualiter scies, quoniam hoc est to 

quod tu nescis?554 

 

 

 SOCRATES. Adverto quid tu velis dicere, o Menon. 

Vides hoc ut litigiosum argumentum adducis, 

quoniam non igitur est querendum homini neque 

quod novit, neque quod non novit? Neque enim quod 

novit querat - novit quippe et non est opus tali 

cuilibet questione - neque quod non novit, minime 

siquidem novit quod querat.555 

 

 

 

 

 

 

 

 SOCRATES. Ego sane. Audivi enim a virisque et 

mulieribus sapientibus circa divinas res quendam 

sermonem dicentibus verum, michi quoque videri, ac 

bonum.556 

 

 SOCRATES. Dicentes quidem sunt ex sacerdotibus et 

sacerdotissis, quibuscunque cure fuit, de quibus 

meditabantur, rationem possibiles esse dare. Dicitque 

et Pindarus et alii multi poetarum quicunque divini 

sunt. Que vero inquiunt hec sunt. Ceterum attende si 

tibi videntur vera proferre. Aiunt quippe animam 

hominis esse immortalem, et aliquotiens autem obire 

- quod mori vocant - interdum quoque iterum 

generari, interire vero nunquam. Oportere profecto 

propter ista quam sanctissime degendo agere vitam. 

‘Quibus’ enim ‘Persefone penam veteris luctus 

acceperit, in superam maritimam illorum nono anno 

reddat animam iterum, ex quibus reges clari et robore 

fortes sapientiaque maximi viri crescent. In reliquo 

vero tempore heroes pudici ab hominibus 

vocantur’.557 

                                                      
553 Ibidem, 20.13-20. 
554 Ibidem, 21.8-11. 
555 Ibidem, 21.12-16. 
556 Ibidem, 21.21-23. 
557 Ibidem, 21-22.25-9. 

36. L, f. 29v [G. E. (LIII)]:  
narce] in marg. legi: piscis est qui stupefacit manus 

piscatoris. Unde narcoticae medicinae stupefacientes 

membrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. L, f. 29v [G. C. (LIII)]:  
Incipit actor hic accedere ad hoc declamandum quod 

addiscere sit reminisci.  

 

 

 

 

38. O, f. 192r-a [G. I. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]: 

ex predictis oritur Menonis ambiguitas secundum 

quod est quaerendi homini quid est virtus quia, si 

novit, non nescit, si non novit, nescit quod quaerere 

quia, solvendo Menonis ambiguum, ostendit animas 

esse immortales [n. l.]laritur perficere cor[n. l.] quod 

adiscere est reminisci.  

 

39. C, f. 93 v-b [G. F. (Nicolaus Cusanus)]: 

Nota quod Menonis ambiguitas de qua Philosophus in 

primo Posteriorium.558  

 

 

40. L, f. 30r[M. R. (LI)]: 

Nota: diligenter valde de immortalitate rationalis 

animae.   

 

 

41. O, f. 192r-a [G. I. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]:  
nota summas sacerdotum [et] poetarum circa 

mortalitatem animae [n. l.]lationem ipsius [n. l.] 

approbat Socrates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
558 Cf. ARISTOTELIS Analytica posteriora (Iacobi 

Venetici translationis et recensio Guillelmi de 

Moerbeka), edd. LAURENTIUS MINIO-PALUELLO et 

BERNARDUS G. DOD (Aristoteles Latinus 4.1-4), 
Bruges – Paris, Descleé De Brouwer 1968, 285. 
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SOCRATES. Ceterum attende si tibi videntur vera 

proferre. Aiunt quippe animam hominis esse 

immortalem, et aliquotiens autem obire - quod mori 

vocant - interdum quoque iterum generari, interire 

vero nunquam. Oportere profecto propter ista quam 

sanctissime degendo agere vitam. ‘Quibus’ enim 

Persefone penam veteris luctus 

acce perit, in superam maritimam illorum nono anno 

reddat animam iterum, 

ex quibus reges clari 

et robore fortes sapientiaque maximi 

viri crescent. In reliquo vero tempore heroes pudici 

ab hominibus vocantur’  

Tamquam ergo anima immortalisque existens et que 

frequenter nata sit et perspexerit et que hic et que in 

Averno et universas res, non est quod non didicerit. 

Qua de re non mirum et de virtute et de aliis possibile 

esse ipsam reminisci, que et prius scivit. Quasi enim 

nature totius cognata existente anima et que didicerit 

universa, nichil prohibet unum dumtaxat recordatum 

– quod vero disciplinam vocant homines – alia cuncta 

ipsum ad <in>veniente<m>, si quis virilis fuerit et 

minime pre labore desistat querens. Nam querere 

igitur et discere monumentum totum est. Nullatenus 

ergo decet persuaderi huic litigioso argumento. Hoc 

namque nos segnes faciet et es. mollibus hominum 

dulce auditu, illud sane operativos et inquisitivos 

efficit. Cui ego credens verum esse, volo tecum 

scrutari virtus quid est.
559

 

                                                      
559 Ibidem, 21-22.29-16. 

 

 

 
 

 

 
 

42. L, f. 30r [G. F. (LIII)]: 

Nota ad idem in Phaedone.560  

 

43. L, f. 30r [G. I. (LI)]:  
Quod propter mortalitatem rationalis animae oportet 

scientissimam vitam ducere.  

 

44. L, f. 30r [G. I. (LI)]:  
Nota animam cognatam esse nature totius vero omnia 

scire et intelligere quae est anima totius entis natura 

et quae cognatio animae ad totum ens; et quae ratio 

cognoscendi per cognationem sive similis naturae, 

quia haec est argumentatio similis per simile, 

secundum philosophos, congnitionem fieri.561 

 

45. O, f. 192r-a [G. B. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]:  
Persephone vel Tesiphone. 

 

46. O, f. 192r-a [G. I. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]:  
Oportet poena accedere a quibus veteris [n. l.] longi 

ves[n. l.]. 

 

47. O, f. 192r-b [G. I. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]:  
Quod anima perspexit universas res quae in hoc 

mundo et alio scilicet sensibili et archetipo. 

 

48. O, f. 192r-b [G. L. Sin. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]:  
monumentum] Fredericus scripsit: monimentum sed 

corr. in marg.: monimentum, quasi memoramentum 

sive recordatio. 

  

49. O, f. 192r-b [G. C. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]: 

Capitulum: Litigiosum argumentum vocat illud quod 

etiam supra vocavit videlicet, quomodo supra 

ostendebatur, quod non contigit dicere; hoc enim 

pigros nos reddit et prohibet ab inquisitione tanquam 

desperantes de invencione quaesiti.  

 

50. O, f. 192r-b [G. C. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]: 
Capitulum: Nota quomodo aliter pervadet Aristoteles 

ad argumentum, dicens quoniam scimus aliquo modo 

quid quaerimus scire, ignoramus autem alio modo. 

Socrates vero respondet dicentes non ignorare nos 

quod quaerimus scire, sed immemores esse. 

Aristoteles adverte quomodo. Et si idem dicat 

Aristoteles et Socrates.562  

 

51. E, f. 183r [G. C.]:  
rubricatio librarii in margine: nihil tam difficile quin 

eximio labore addistas. 

 

 

                                                      
560 Cf. PLATONIS Phaedo 72e-75d. 
561 Glosam hanc etiam praebet codex O. Varias 

lectiones codicis O hic adicio: vero] et ideo; similis 

naturae] similitudinem; argumentatio] cognitio; 
congnitionem fieri] om. 

562 Cf. ARISTOTELIS Analytica priora (translatio 

anonima), ed. LAURENTIUS MINIO-PALUELLO 
(Aristoteles Latinus 3.1-4), Leiden, Brill 1962, 286. 
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 SOCRATES. Et modo dicebam, o Menon, quoniam 

versipellis es, et nunc rogas, an habeam te docere, qui 

non dicam doctrinam esse sed recordationem, 

quatenus statim appaream ipse michi ipsi contraria 

dicens.
563

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCRATES. Dic quoque michi, o puer,agnoscis 

quadrangulum spatium equales habens lineas has 

omnes, quatuor cum sint?564 

 

 

 

 

 

SOCRATES. Dubitare itaque eum facientes et 

narcissare tamquam narca, ergo quid obfuimus?565 

 

 

 

 

SOCRATES. […] Est itaque qui hunc omnia docuerit? 

Iustus nimirum es scire, aliterque et quoniam in tua 

domo genitus est et educatus.566 

 

 

SOCRATES. Igitur si semper veritas nobis eorum, 

queque sunt, est in anima, immortalis utique erit 

anima.567 

 

 

SOCRATES. Vis ergo, quandoquidem consentimus, 

quoniam querendum de quo minime quis novit, 

conemur communiter querere, quid sit virtus?568 

 

 

 

 

MENON. […] Necnon, o Socrates, sed ego quidem 

illud libentissime, quod indagavi primum et 

contemplatus sum, audirem itaque: utrum tamquam 

docibili existenti ei deceat intendere, an quasi natura 

sive velut aliquocumque modo adveniente hominibus 

virtute.569 

                                                      
563 Ibidem, 21.25-27. 
564 Ibidem, 23.9-10. 
565 Ibidem, 25.21-22. 
566 Ibidem, 27.26-27. 
567 Ibidem, 28.8-9. 
568 Ibidem, 28.20-21. 
569 Ibidem, 28.22-25. 

52. L, f. 30r [M. R. (LIII)]:  
Nota astutiam.  

 

53. O, f. 192r-b [G. C. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]: 
Capitulum: si enim assentiat se Socrates posse 

Menonem hoc idem dicere scilicet quod doctrina sit 

recordatio, hoc erit idem quod docere; quod non sit 

docere quare contradictio circa idem; et ideo observat 

Socrates contradictionem.  

 

 

54. L, f. 30v [G. I. (LI)]: 
hinc incipit Plato conari confirmare opinionem suam 

de eo quod est adiscere quid, scilicet sit hoc ipsum 

quod est addiscere intendit suis rationibus astruere et 

confirmare, quod nihil aliud est addiscere quam 

reminisci scitorum prius.  

 

 

55. O, f. 193r-a [G. E. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]: 
narca] narca marina piscis est qui, si manibus 

attingatur, stupefacit manus. 

 

 

56. L, f. 32r [M. R. (LIII)]: 
Nota conclusionem quomodo probatur immortalitas 

animae.  

 

 

57. C, f. 95 v-b [G. Man. et M. R. (Nicolaus 

Cusanus)]: 
Nota immortalitatem animae. 

 

 

58. L, f. 32r [G. C. (LIII)]:  
Redit ad quaestionem de virtute. 

 

59. A, f. 23v [G. C.]: 
Librarius scripsit in marg.: 2a pars principalis. 

 

 

60. C, f. 95 v-b [G. C. (Nicolaus Cusanus)]: 

quaestio mota supra, in principio. 
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 SOCRATES. […] Si quale quid est eorum, qui circa 

animam sunt, virtus, docibile utique sit vel non 

docibile? Primum equidem si est alteriusmodi quam 

quale scientia, igitur docibile vel non - seu quod nunc 

diximus recordabile, differat sane nichil nobis 

utrocumque nomine utamur - sed putas docibile? An 

hoc equidem omni constans, quia nichil aliud docetur 

homo quam scientiam?570 

 

 

 SOCRATES. Itaque si quid est bonum et illud 

disparatum a scientia, fors utique erit virtus non 

scientia quedam. Si vero nichil est bonum, quod non 

scientia contineat scientiam sane quid ipsum 

suspicantes esse recte suspicamur.571 

 

 

 

 SOCRATES. Si vero boni, commodi; universa quippe 

bona commoda, nonne? MENON. Etiam. SOCRATES. Et 

virtus profecto commodum est? MENON. Necesse ex 

concessis.572 

 

 

 

 

 

 

 SOCRATES. Speculare sane horum, que tibi videntur 

haud <scientia> esse, verum aliud a scientia; seu 

nonne interdum obsunt interdumque proficiunt? 

Veluti fortitudo, si non sit prudentia fortitudo atqui 

qualis ausus quidam; nonne quotiens absque mente 

audeat homo, leditur; quotiens vero cum mente, 

proficitur?573 

 

 

 SOCRATES. Si ergo virtus eorum que in anima quid 

est et necessarium ipsum commodum esse, 

prudentiam oportet ipsum esse, quandoquidem 

omnia, que secundum animam ipsa quidem secundum 

seipsa neque commoda nec noxia sunt, accedente 

profecto prudentia vel imprudentia nocivaque et utilia 

fiunt. Secundum autem hanc rationem commodam 

existentem virtutem prudentiam quandam esse 

oportet.574 

                                                      
570 Ibidem, 29.20-25. 
571 Ibidem, 30.5-8. 
572 Ibidem, 30.10-13. 
573 Ibidem, 30.24-28. 
574 Ibidem, 31.3-8. 

61. C, f. 96 r-a [G. C. (Nicolaus Cusanus)]: 
Solutio quaestionis iam supra motae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. C, f. 96 r-b [G. I. (Nicolaus Cusanus)]: 
Nota nichil est bo[num] sine scientia. Istud pro[bat] 

nisi tam in bonis [n. l.] quam in bonis animi.  

 

 

 

 

 

63. L, f. 32v [G. C. (LIII)]: 
Nota: virtus commodum.  

 

64. O, f. 194r-a [G. F. (Thomas Gascoigne ?)]:  
[n. l.] ab Aristotele in 1° libro Rhetoricae vel 

contra.575 

 

65. C, f. 96 r-b [G. C. (Nicolaus Cusanus)]: 
Nota: probat in bonis [n. l.]. 

 

 

66. C, f. 96 v-a [G. B. (Nicolaus Cusanus)]: 

Nota bene.  

 

 

 

 

 

 

 

67. L, f. 32v [G. I. (LIII)]:  
Nota quod virtus est prudentia et vide quomodo hoc 

probat, quia non sine prudentia virtus esse potest 

[continuatio adnotationis erasa est]. 

 

68. E, f. 186v [G. C. (EI)]: 

Librarius scripsit in marg.: nota: quoniam prudentia 

convertit et regulat virtutes. 

 

  

                                                      
575 Cf. ARISTOTELIS Rhetorica (translatio uetus), ed. 

BERNARD SCHNEIDER (Aristoteles Latinus 31.1-2), 

Leiden, Brill 1978, 36.13-22. 
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 SOCRATES. Igitur si hec ita se habent, non utique 

natura boni. MENON. Non michi videtur. SOCRATES. 

Etenim et hoc esset: si natura efficerentur, essent 

aliqui qui agnoscerent iuvenum bonos naturis. Quos 

nos utique assumentes illis, demonstrantibus 

custodiremus utique in turre, designantes multo magis 

quam aurum, quatenus nullus eos corrumperet, sed 

cum pervenirent in etatem, utiles redderentur 

urbibus.576 

 

 

 MENON. Videtur michi iam necessarium et clarum 

esse, o Socrates, secundum ypotesim, siquidem 

scientia est virtus, quoniam docibile est. SOCRATES. 

Forsan per Iovem. Sed non hoc minime bene fassi 

sumus. Attamen videbatur modo bene dici. At non in 

presenti solum oporteat ipsum videri bene dici, immo 

et in presenti et in futuro, si debeat quid ipsius 

integrum esse.577 

 

 

 SOCRATES. Igitur econtrario item, cuius neque 

doctores neque discipuli fuerint, bene utrque ipsum 

ymaginati ymaginemur non docibile esse? MENON. 

Sunt ista; verum virtutis doctores non videntur tibi 

esse? SOCRATES. Sepe utique indagans, an aliqui 

essent ipsius magistri, omnia faciens non valeo 

reperire. Etiam cum plurirnis perscrutor, et hiis 

precipue quoscumque reor peritissimos rei esse. Et 

utique etiam nunc, o Menon, in bonum nobis hic ipse 

assedit, cui communicemus questionem. Competenter 

quippe communicabimus: ipse enim hic primum est 

patris divitisque et sapientis Antemionis, qui factus 

est dives non ab ultroneo neque dante aliquo - 

quemadmodum qui nunc nuper recepit Policratis 

divitias Ismenyas Thebanus - verum sui ipsius 

sapientia lucratus atque cura.578 

                                                      
576 Ibidem, 31.22-28. 
577 Ibidem, 32.4-9. 
578 Ibidem, 32.18-29. 
 

 

 
 

69. L, f. 32v [G. C. (LIII)]: 

Nota: declarat hic quod virtus non est a natura.  

 

70. C, f. 96 v-b [G. I. (Nicolaus Cusanus)]: 

Ostendit virtutem non inesse hominibus a natura, 

quae est una pars quaestionis principio motae.  

Nota quam pretiosi habendi summi boni. 

 

 

 

 

71. C, f. 96 v-b [G. I. (Nicolaus Cusanus)]: 

Nota: hoc solum bene dicitur: quod super bene 

dicitur. 

 

72. E, f. 187r [G. C. et G. F.]:  

rubricatio librarii in margine: in 9° Ethicae.579  

EI add. in marg.: contra Aristotelem [in 9° Ethicae]. 

 

 

 

73. L, f. 32v [G. C. (LIII)]: 
hic probat virtutem non esse docibile.  

 

74. E, f. 187r [M. R. (EI)]: 

Anitus Socrate debet tum hoc stare. 

 

  

                                                      
579 Cf. ARISTOTELIS Ethica Nicomachea, X, 10 (1181a), 

in ARISTOTELIS Ethica Nicomachea. Translatio 

Roberti Grosseteste Lincolniensis sive ‘Liber 
Ethicorum’ B. Recensio Recognita, ed. RENÉ-

ANTOINE GAUTHIER (Aristoteles Latinus 26.1-3.4), 

Leiden, Brill – Bruxelles, Desclée De Brouwer, 
1973, 368-69.17-4. 
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 SOCRATES. Nosti quoque etiam tu, quoniam hii sunt 

quos homines vacant sophistas. ANITUS. Ercules, 

eufema, o Socrates. Neminem cognatorum, neminem 

domesticorum, neminem amicorum, neque civem 

neque advenam talis mania apprehendat, ut ad istos 

veniens ledatur; quoniam hiis quoque manifesta est 

noxaque et corruptio cohabitantium. SOCRATES. Quid 

dicis, o Anite? Hii ergo soli eorum qni sollicite 

intendunt quid scire benefacere, adeo ab aliis 

differunt, ut non solum non prosunt, quemadmodum 

alii quotiens quis eis tradatur, immo quod contrarium 

corrumpunt? Et horum manifeste pecunias probant 

lucrifacere? Ego igitur non habeo quid tibi credam: 

novi quippe virum unum Protagoram plures pecunias 

lucratum ab hac sophia quam Fidiam quoque, qui tam 

splendide operabatur, et alios decem statuarum 

fabros. At monstrum dicis si hii, qui calceos. 

operantur veteres et vestimenta resarcientes, 

nequaquam valeant latere triginta dies deteriora 

reddentes quam receperint vestimenta et calceos, sed 

si talia fecerint, cito fame moriantur, Protagoras igitur 

totam Greciam latuit corrumpens cohabitantes et 

deteriores remittens quam receperit plus quam 

quadraginta annos […] atque universo tempore isto 

adhuc in diem hanc placens haud quievit; et non 

solum Protagoras, immo et alii perplurimi, hii nempe 

prius facti illo, hii utique etiam nunc superstites.580 

 

 

 SOCRATES. Utrum, o Anite, contumelia affecit te 

quis sophistarum, vel quid ita ipsis molestus es? 

ANITUS. Neque per Iovem ego cohabitavi alicubi 

eorum nemini, neque alium sinerem meorum 

neminem.581 

 

 

 SOCRATES. […] Illud autem speculati hoc 

examinamus: putas boni viri et modernorum et 

priscorum banc virtutem, quam ipsi boni extiterant, 

sciebant et alii tradere, an haud tradibile hoc homini 

neque relinquibile alii ab alio? Istud est quod pridem 

vestigamus egoque et Menon. Hactenus itaque 

attende ex tui ipsius verbo: Themistoclea numquid 

non bonum dicas virum fuisse?582 

 

 

 SOCRATES. At putas non, si voluerit alios aliquos 

honestos et bonos fieri, precipue autem filium suum? 

Aut arbitraris ipsum invidere illi atque accurate non 

tradere virtutem qua ipse bonus erat? An non audisti, 

quia Themistocles Cleofantum filium equitem nempe 

docuerat bonum? Manebat igitur in equis erectus 

stans necnon iaculabatur ab equis erectus atque cetera 

multa et ammiranda operabatur, que ille ipsum 

erudierat et reddidit sapientem, quecumque a 

doctoribus bonis habebat; vel ista minime audisti a 

senioribus?583 

 

                                                      
580 Ibidem, 34-35.11-1. 
581 Ibidem, 35.9-12. 
582 Ibidem, 36.11-16. 
583 Ibidem, 36.21-28. 

75. E, f. 188r [G. C. (EI)]: 

contra sophistas.  

 

76. E, f. 188r [G. E. (EI)]: 
Protagoras erat 70 annorum et 40 in sophisticas 

deduxit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. E, f. 188r [G. C. et M. R. (Rubricator)]: 

rubricatio in margine: expelle e urbibus sophistas! 

 

 

 

 

 

78. E, f. 189r [G. E. (EI)]: 
Themistocles, bonus vir et magister eius filius 

Cleophantus. 

 

 

 

 

 

 

 

79. L, f. 34r [G. I.]:  
Va per multarum historiarum existentia probat et 

ostendit quomodo prudentes patres, prudentes filios 

suos; nutrendo et instruendo prudentes faciebant viros 

antiquitus apud grecos; hoc prosequitur per totam 

columnam hanc. cat [A. Suppl.: LIII delevit faciebant, 

corr. in interl. facere non poterant et exp. glosam 

(Vacat) quia «contrarium glosae intendit actor»]. 

 

80. E, f. 189r [M. R. (EI)]: 
Nota ioculationem. 
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 SOCRATES. Hic an tibi talis doctor virtutis, quem et 

tu fateris inter optimos pristinorum esse; aliumque 

consideremus Aristidem Lisimachi; an hunc non 

confiteris bonum fuisse?584 

 

 

 SOCRATES. […] Hii equidem putabantur eorum qui 

optime tunc palestizare; an non reminisceris?585 

 

 

 

 SOCRATES. Non itaque tibi videntur sophiste 

magistri esse?586 

 

 

 SOCRATES. Opinio igitur vera ad rectitudinem actus 

haud deterior dux prudentia; et hoc est quod nunc 

intermisimus in ea quidem que de virtute 

speculatione, quale quid sit; dicentes quoniam 

prudentia dumtaxat precedit et docet recte agere. Id 

igitur et opinio erat vera.587 

 

 

 SOCRATES. Quia Dedali Statuis minime attendisti; 

fors autem non est penes vos. MENON. Ad quid sane 

hoc dicis? SOCRATES. Quoniam hec nisi vincta 

fuerinf, abfugiunt et abscedunt, si vero colligata, 

permanent. MENON. Quid igitur? SOCRATES. Eius 

formationum solutum possidere non multi alicuius 

dignum est pretia, quemadmodum transfugam 

hominem - haud enim permanebit –  vinttum sane 

multo dignum. Prorsus quippe bona opera sunt. Ad 

quid igitur dico ista? Ad opiniones veras. Etenim 

opiniones vere, quanta vero tempore permanserunt, 

bona res et cuncta bona operantur; multo tempore 

nolentes permanere, at affugiunt ex anima hominis. 

Quare non multo digne sunt, donee quis eas vinxerit 

cause cogitatione. Hoc autem est, Menon dilecte, 

monumentum, velut in prioribus nobis concessum est. 

Cum vero colligentur, primum equidem scientie fiunt, 

deinceps manentes. Et propter hoc pretiosius scientia 

recta opinione.588 

 

 

 SOCRATES. Recteque ducere duo existentia hec sola: 

opinionemque veram et scientiam, que habens homo 

recte ducit.589 

 

                                                      
584 Ibidem, 37.10-12. 
585 Ibidem, 37.27-28. 
586 Ibidem, 39.3. 
587 Ibidem, 41.13-16. 
588 Ibidem, 41-42.28-10. 
589 Ibidem, 43.11-12. 

81. E, f. 189r [G. E. (EI)]: 

Aristes: eius filius Lisimachus. 

 

 

 

 

82. E, f. 189v [G. G. V.]: 
palestizare] Librarius scripsit: palestricae sed EI add. 

in interl.: vel palestritabant nisi pro praeterito. 

 

 

83. L, f. 35r [G. C. (LIII)]: 

Nota sophistas magistros. 

 

 

84. L, f. 35r [G. C. (LIII)]: 

Nota: de prudentia. 

 

 

 

 

 

 

85. O, f. 197r-a [G. I. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]:  
[n. l.] scientiae et rectae opinionis quoniam sciens 

impermutabilis ad contrarium recte vero opinans 

permutabilis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. L, f. 36r [G. I. (LIII)]:  
quae scilicet per doctrinam et disciplinam. 
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 SOCRATES. Ergo si non scientia, eudoxia reliquum 

fit. Qua politici viri freti civitates non differentius se 

habentes ad sapere quam responsa[bi]lesque et divini 

augures; etenim isti inquiunt equidem vera et multa, 

sciunt profecto nichil eorum que aiunt.590 

 

 

 SOCRATES. Nonne ergo, o Menon, dignum istos 

divos vocare viros, qui animum non habentes, 

plurima et maxima dirigunt eorum que agunt et 

dicunt?591 

 

 

 SOCRATES. Recte utique nuncupabimus divos quos 

nunc diximus et augures et poeticos universos; et 

politicos non minus hiis dicemus quoque divos esse 

et deificari, inspiratos existentes et occupatos a deo, 

quotiens dirigunt dicentes multas et magnas res, nil 

scientes eorum que dicunt.592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOCRATES. Atque mulieres, o Menon, bonos viros 

divos vocant; necnon Lacones quotiens quempiam 

preconio extollunt bonum virum: ‘tios vir,’ inquiunt, 

‘iste.’[…] Super hoc, o Menon, et iterum 

disputabimus. Si autem nunc nos in omni sermone 

<bene> inquisivimus et diximus, virtus utique erit 

neque natura neque docibile, immo divina sorte inens 

sine mente qui bus in est, nisi quis fuerit talis civilium 

virorum potens etiam alium facere politicum. Si vera 

fuerit, ferme quid hic dicatur talis in viventibus 

qualem dixit Homerus in mortuis Tiresiam esse, 

dicens de illo, quoniam ‘Solus eruditus est ea que in 

Orco, atque umbre saliunt’. Idem quoque et Statim 

talis, quemadmodum ad umbras vera quoque res, erit 

ad virtutem.593 

 

 

 SOCRATES. Igitur ex hac ratione, o Menon, divina 

sorte nobis apparet inens virtus quibus inest. Certum 

sane de ipso sciemus tunc, quando, antequam quo 

pacto hominibus adest virtus, prius investigaverimus 

ipsum secundum se ipsum querere, quid est virtus. 

Nunc autem michi utique hora aliquo ire, tu autem 

hec que ipse persuasus es, persuade etiam peregrinum 

istum Anitum, uti mitior fiat; quia si persuaseris huic, 

est quoniam et Atheniensibus proderis.594 

                                                      
590 Ibidem, 43.27-30. 
591 Ibidem, 44.1-2. 
592 Ibidem, 44.4-7. 
593 Ibidem, 44.9-22. 
594 Ibidem, 44.14-22. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

87. L, f. 36r [G. G. Agg. (LIII)]: 
non differentius] id est non minus – add. in interl. 

 

 

 

 

 

88. L, f. 36r [G. I. (LIII)]: 
Nota quod bona fortuna magis favet principantibus 

quam intellectus et ratio sive scientia ipsorum 

comprehendere possit. 

 

 

89. L, f. 36r [M. R. (LIII)]: 
Nota propositionem principalem. 

 

90. O, f. 197v-a [M. R. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]: 
Ecce quam bonum. 

 

91. E, f. 191v [M. R. (EI)]: 
nota ad vicem: quid est quaeritur? 

 

92. E, f. 191v [G. C. (EI)]: 
pro poetis.  

 

 

93. L, f. 36v [G. B. (LIII)]: 

tios vir] Librarius scripsit  si os vir. In marg. legi: est 

deus.595 

 

94. L, f. 36v [M. R. (LIII)]: 

diligenter de virtute. 

 

95. L, f. 36v [G. I. (LIII)]: 
hoc virtus se habet ad alia sicut vera res ad umbras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. O, f. 197v-b [G. C. (Fredericus Naghel de 

Traiecto)]: 
Conclusio principii quod virtus est participatio 

spiritus divini per infusionem.  

 

97. C, f. 100 v-a [G. C. (Nicolaus Cusanus)]: 
de quo iam supra.  

 

 

                                                      
595 Il segno di rinvio per questa glossa è posizionato su 

«os». Su «si os vir», cf: PLATO, Meno interprete 
Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 45 

(addendum): «Non tios sed sios scribendum est; 

nam littera s omnibus codicibus traditur. Quo 
primum confirmatur Aristippi exemplar Graecum 

ab omnibus quae extant diversum fuisse. Secundo 

contra recentiores Platonis editores coniectura 

Casaubani (Animadversiones in Athenaei Dipnos. 

VIII 16, Lugduni 1600, 396-97) probatur, qui 

Platonem ex ore Laconum σεϊος ανήρ, non θεῖος 
ἀνήρ scripsisse asseruit (cf. etiam Aristotelis Ethica 

Nicom. VII 1, 1145 a 29)». 

Cf. anche BRUNO VANCAMP, Untersuchungen zur 
handschriftlichen, 69.  
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In margine superiore: 

98. L, f. 29v [G. C. (L
III

)]: 

Nota: de narcha.
596

 

99. L, f. 30v [G. C. (L
III

)]: 

Incipit pertractare quomodo addiscere sit reminisci.
597

 

100. L, f. 33v [G. C. (L
III

)]: 

Nota: de pseudo doctoribus et praedicatoribus sophisticis.
598

 

 

In margine inferiore: 

101. L, f. 31v [G. F. (L
III

)]: 

Augustinus in 12° libro de Trinitate: Plato, ille philosophus nobilis, persuadere conatus est 

vixisse hic animas hominum et antequam ista corpora gererent. Et hinc esse quod ea quae 

discuntur reminiscuntur, potius in [exp.] cognita quam cognoscuntur nova. Retulit enim puerum 

quemdam nescio quae de geometrica interrogatum sic respondisse tamquam esset illius 

peritissimus disciplinae. Gradatim quippe atque artificiose interrogatus videbat quod videndum 

erat, dicebatque quod viderat. Sed si recordatio haec esset rerum antea cognitarum, non utique 

omnes vel pene omnes, cum illo modo interrogarentur, hoc possent: non enim omnes in priore 

vita geometrae fuerunt, cum tam rari sint in genere humano, ut vix possit aliquis inveniri. Sed 

potius credendum est mentis intellectualis ita conditam esse naturam, ut rebus intelligibilibus 

naturali ordine, disponente Conditore, subiuncta sic ista videat in quadam luce sui generis 

incorporea, quemadmodum oculus carnis videt quae in hac corporea luce circumadiacent, cuius 

lucis capax eique congruens est creatus. Non enim et ipse ideo sine magistro alba et nigra 

discernit, quia ista iam noverat antequam in hac carne crearetur. Denique cur de solis rebus 

intelligibilibus id fieri potest, ut bene interrogatus quis respondeat, quod ad quamque pertinet 

disciplinam, etiam si eius ignarus est? Cur hoc facere de rebus sensibilibus nullus potest nisi 

quas isto vidit in corpore constitutus, aut eis qui noverant indicantibus credidit seu litteris 

cuiusque seu verbis. Non enim adquiescendum eis qui Samium Pythagoram ferunt recordatum 

fuisse talia non nulla quae fuerat expertus, cum hic alio iam fuisset in corpore. Et alios 

nonnullos narrant alii, eiusmodi aliquid in suis mentibus passos; [L, f. 32r (L
III

)] quas falsas 

                                                      
596 Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 20-21.10-7 (79 E – 80 D). 
597 Ibidem, 23-26.9-30 (82 C – 85 B). 
598 Ibidem, 34-35.1-29 (91 A – 92 E). 
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fuisse memorias quas plerumque experimur in somnis, quando nobis videmur reminisci quasi 

egerimus aut viderimus, quod nec egimus omnino nec vidimus; et eo modo affectas esse illorum 

mentes etiam vigilantium, instinctu spirituum malignorum atque fallacium, quibus cura est de 

revolutionibus animarum falsam opinionem ad decipiendos homines firmare vel serere. Ex hoc 

conici potest, quia si vere illa recordarentur, quae hic in aliis antepositi corporibus viderant, 

multis ac pene omnibus hoc contingeret: quandoquidem ut de vivis mortuos, ita de mortuis 

vivos, tamquam de vigilantibus dormientes, et de dormientibus vigilantes, sine cessatione fieri 

suspicantur.
599

 

102. O, f. 190v-b [G. I. (Fredericus Naghel de Traiecto)]: 

positio Menonis de virtute quod sit voluntas et potestas bonorum, quam positionem postea 

deservit Socrati.
600

 

103. O, f. 197v-b, subito dopo il Col. [G. I. (Fredericus Naghel de Traiecto)]: 

Dicit certitudinem de virtute non posse acquiri aliter nisi per cognicionem eius quod 

autovirtus, sive ydea virtutis, qua notum fiet quis sit modus participationis ab anima et simul 

tum hoc erit quaedam ipsius participatio nobis ipsa cognitio. Dicit autem se dicti quod de hoc 

alias. 

104. C, f. 95 v-b [G. C. (Nicolaus Cusanus)]:  

Revera etcetera: Ostenso quid sit virtus. Sequitur hic secunda pars principalis totius huius 

dialogi. In quo, usque ad finem, investigatur quaestio mota a principio, scilicet utrum virtus insit 

a natura vel a doctrina vel ab usu et conversatione aut alio quovis modo.
601

 

  

                                                      
599 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De Trinitate Libri XV. Libri I-XII, edd. WILLIAM J. MOUNTAIN et FRANCOIS 

GLORIE (CCSL 50), Turnhout, Brepols 1968, 377-79. Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. 

KORDEUTER, 23-30.9-8 (82 C – 87 D). 
600 Ibidem, 17.8-10 (77 B). 
601 Ibidem, 28.22-25 (86 C). Questa glossa è definita compendiaria perché costituisce un estratto dal Summarium 

Menonis contenuto al f. 60r del manoscritto A: «Mennon: penitus revera et cetera. Ostenso quid sit virtus. 

Sequitur hic secunda pars principalis totius huiuss dyalogi, in quo usque ad finem investigatur quaestio mota 

a principio, scilicet utrum virtus insit a natura vel a dottrina vel ab usu et conversatione aut alio quovis 

modo». Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 49. 
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3.4. EDIZIONE DELLE ANNOTAZIONI AL FEDONE  

 ECHECRATES. Que igitur sunt que dixit vir ante 

mortem? Et quomodo obiit? Libenter enim ego 

audirem; namque neque civium Fliasiorum nemo 

frequentat nunc Athenas, neque quis peregrinus 

adventavit a tempore crebro ab inde, qui equidem 

nobis certum quid nunciare quiret de preter quam 

farmacum cum bibisset expiravit; ceterorum 

profecto habuit referre.602 

 

 

 

 

 ECHECRATES. Ne; hec nempe nobis retulit 

quidam, et miramur equidem quoniam, pridem lato 

eo, multo posterius visus est mori.603 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itaque Apollini voverunt, ut fertur, tunc, si 

salvarentur, uniuscuiusque anni spectaculum 

actum ire in Delum, quod utique semper eciam 

nunc adbuc ex illo quotannis divo mittunt.”604 

 

 

 

 

 FEDON. […] Quando quidem ergo inchoant 

spectaculum, lex est eis in tempore isto expiare 

urbem et publice nullum interimere prius quam in 

Delum abeat navigium et iterum veniat huc.605 

 

                                                     
602 PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. 

MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 5.9-14. 
603 Ibidem, 5.16-17. 
604 Ibidem, 6.4-6. 
605 Ibidem, 6.6-9. 

 
 

 

 
 

1. P, f. 1r [A. Agg. (Franciscus Petrarcha)]: 

quam] Librarius scripsit quem. In marg. legi: 

quam quod. 

 

2. E, f. 132r [A. Suppl. (EI)]: 
Fliasiorum] Librarius scripsit stasiorum.606 

In marg. legi: phliasiorum. 

 

3. E, f. 132r [A. Agg. (EI)]: 

quiret] exp. queret et corr. in inerl.: queat. 

 

 

4. L, f. 1r [A. S. (LII)]: 
eo] iuditio – add. in marg. 

 

5. S, f. 95r[A. S. (SI)]: 

eo] scilicet iuditio – add. in interl. 

 

6. P, f. 1r[A. S. (Librarius)]: 

eo] scilicet iuditio – add. in interl. a librario. 

 

7. E, f. 132r [A. Suppl. (EI)]: 

Ne] exp. Nec et corr. in interl.: Et. 

 

 

8. E, f. 132r [A. G. V. (EI)]: 

voverunt] Librarius scripsit venerunt. In interl. 

legi: vovexat. 

 

9. E, f. 132r [A. Agg. (EI)]: 

divo] deo – corr. in interl. 

 

 

10. L, f. 1r [A. Suppl. (LII)]:  
abeat] Librarius scripsit habeat. In interl. legi: 

abeat. 

 

11. P, f. 1r [A. Suppl. (Franciscus Petrarcha)]: 

abeat] Librarius scripsit habeat. In marg. legi: vel 

abeat. 

 

 

  

                                                     
606 Idem reperit in L, f. 1r, A, f. 1r et C, f. 58r-a. 
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 ECHECRATES. “[…] Vel non sinebant principes 

adesse, immo desertus obiit amicorum?”607 

 

 

 FEDON. […] Hoc autem accidit, ut aio, pridie 

causam actum. Propter ea et multum tempus 

factum est Socrati in carcere quod inter causam 

quoque et mortem. ECHECRATES. Quid ergo 

circiter obitum, O Fedon? Que erant dicta et acta, 

et qui assistentes domesticorum viro?608 

 

 

FEDON. […] Propter hoc autem nichil penitus 

miserabile subiit, uti congruum putaretur assistenti 

luctui, nec iterum obledamentum uti in 

philosophia nobis existentibus quemadmodum 

consuevimus […] ceterum ineffabiliter admirabilis 

quedam michi passio inerat et inconsueta habitudo 

ab oblectamento commixta simul et a tristicia, in 

mente habenti quoniam mox ille futurus erat mori. 

Et omnes presentes ferme similiter dispositi 

eramus, nunc autem ridentes, aliquociens vero 

lacrimantes, unus certe nostrum et differenter, 

Apollodorus - nosti siquidem virum et modum 

eius.609 

 

 

FEDON. Ille sane omnifariam ita se habuit, et ipse 

ego profecto turbatus sum atque alii. […] 

Neutiquam; in Egina siquidem ferebantur esse.610 

 

 

FEDON. ECHECRATES. Quid autem? Aristippus et 

Cleombrotus aderant? FEDON. Neutiquam; in 

Egina siquidem ferebantur esse.611 

 

                                                     
607 Ibidem, 6.15-16. 
608 Ibidem, 6.9-15. 
609 Ibidem, 7.3-11. 
610 Ibidem, 7.13-14 et 24. 
611 Ibidem, 7.23-24. 

12. P, f. 1r [A. S. (Franciscus Petrarcha)]: 

amicorum] id est ab amicis – add. in marg. 

 

 

13. L, f. 1r [A. Agg. (LII)]: 

quoque et] quoque fluxit et – add. in interl. 

 

14. P, f. 1r [A. Agg. (Franciscus Petrarcha)]: 

qui] Librarius scripsit quod sed in marg. legi: 

quot. 

 

 

15. L, f. 1r [A. Agg. (LII)]: 
et a tristicia in mente] et atristicia michi in mente 

– add. in marg. 

 

16. L, f. 1v [A. Agg. (LII)]: 

nunc] exp. et corr. in interl.: nec vel non. 

 

17. P, f. 1 v [A. Agg. (Franciscus Petrarcha)]: 

ille futurus] vel illi futurum – add. in marg. 

 

18. C, f. 58v-b [A. Agg. (Nicolaus Cusanus)]: 

nostrum] vel se – add. in marg. 

 

 

 

19. E, f. 133r [A. G. V. (EI)]: 

habuit] Librarius scripsit habent sed alia manus 

delevit et corr. in marg.: habuit. 

 

 

20. E, f. 133r [A. Agg. (EI)]: 

Cleombrotus aderant] Cleombrotus nonne aderant 

– add. in interl. 
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 FEDON. Ego tibi a cardine experiar narrare. Semper 

enim ante hos diebus consuevimus venire et ego et 

alii ad Socratem, collecti a prima oriente in 

consistorium in quo causa acta est - proximum enim 

erat carceri; - prestolabamur igitur ab undique 

quousque reseraretur carcer, disceptantes cum 

invicem; aperiebatur namque haut mane. […] 

“Solvunt enim” inquit “undecim Socratem, et 

annunciant quod hac die extremis fruetur.” Haut 

multum namque tempus tenens venit et precepit nos 

ingredi. […] Ut itaque intuita est nos Xanthippe 

exclamavit utique et talia quedam ait qualia solent 

mulieres, quoniam “O Socrate, novissime te 

alloquuntur nunc familiares et tu istos.”612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FEDON. […] Cum vero reclusus esset, ingressi 

sumus ad Socratem, et plurimum illo die 

perendinavimus cum illo. […] Statuimus igitur ad 

invicem venire quam summo diluculo ad consuetum; 

et venimus, et nobis egrediens ianitor, qui solitus est 

obtemperare, dixit operiri et non prius accedere 

quousque ipse preciperet. “Solvunt enim” inquit 

“undecim Socratem, et annunciant quod hac die 

extremis fruetur.” Haut multum namque tempus 

tenens venit et precepit nos ingredi. Ingressi quoque 

invenimus Socratem nuper solutum, atque 

Xanthippem - agnoscis enim - tenentem quoque 

puerum suum et assidentem. Ut itaque intuita est nos 

Xanthippe exclamavit utique et talia quedam ait 

qualia solent mulieres, quoniam “O Socrate, 

novissime te alloquuntur nunc familiares et tu istos.” 

Et Socrates respiciens in Critonem ”O Crito,” ait 

“abigito quis hanc domum.”613 

 

 

                                                      
612 Ibidem, 8.1-5, 11-13 et 15-18. 
613 Ibidem, 8.5-19. 

21. L, f. 1v [A. Suppl. (LIII)]: 
haut] Librarius scripsit hanc. In marg. legi: pro non, 

haut. 

 

22. P, f. 2r [A. Agg. (Franciscus Petrarcha)]: 

hos] vel his – add. in marg.  

 

23. P, f. 2r [A. Agg. (Franciscus Petrarcha)]: 

diebus] vel dies – add. in marg. 

 

24. E, f. 133r [A. Suppl. (EI)]: 

haut] Librarius scripsit hunc. In marg. legi: hic non. 

 

25. E, f. 133r [A. Agg. (EI)]: 

undecim Socratem] undecim viri Socratem – add. in 

interl. 

 

26. E, f. 133r [A. Suppl. (EI)]: 

Haut] Librarius scripsit hanc; deinde del. et corr. 

infra: ibi haud. 

 

27. E, f. 133v [A. Agg. (EI)]: 

Xanthippe exclamavit] Xanthippe flens exclamavit – 

add. in inerl. 

 

 

28. E, f. 133r [A. G. V. (EI)]: 

obtemperare] del. et corr. in marg. aperire. 

 

29. E, f. 133v [A. G. V. (EI)]: 

tenens] Librarius scripsit tenentes. In interl. legi: 

expectantes. 

 

30. E, f. 133r [A. G. Agg. (EI)]: 

reclusus] Librarius scripsit exclusus, deinde exp. et 

corr. in interl.: apertus. 

 

31. E, f. 133v [A. G. V. (EI)]: 

abigito] ducat – add. in interl. 
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FEDON. “[…] quam admirabiliter natum est ad id 

quod videtur contrarium esse triste, simul enim eidem 

non velle adesse homini; si quis enim persequatur 

alterum et adipiscatur, fere semper compelli suscipere 

et alterum, velut ex una vertice counita duo 

existencia.614 

 

 

FEDON. “[…] Et michi videtur, si perpendisset hec 

Esopus, fabulam certe composuisse, quatinus deus 

volens ipsa congregare repugnancia, quando quidem 

non poterat, copulavit in idem ipsis vertices, et ob hec 

cuicumque alterum affuerit consequetur postmodum 

et alterum. Quemadmodum igitur et ipsi michi 

videtur, quoniam a compede erat in crure prius dolor, 

venire videtur, sequens oblectabile.”615 

 

 

 

 

 

FEDON. […] De poematis que composuisti 

producens Esopi sermones et in Apollinem 

prohemium et alii quidam me iam percunctati sunt, 

quemadmodum et Evinus pridem, quid quandoque 

intellectu volvens, quando quidem huc venisti, 

finxisti hec, prius nichil umquam componens. Si ergo 

quid tibi cure est habere me Evino respondere cum 

me iterum percunctatus fuerit - bene novi enim 

quoniam sciscitabitur,– dic quid oporteat me dicere.” 

“Dic autem” inquit “ei, O Cebes, que vera sunt, 

quoruam nee illi volens e neque poematibus ipsius ex 

adverso insidians esse finxi hec […] immo 

insompniis quibusdam attemptatus quid dicere et 

sanctificacione lustratus, si ergo sepe hanc musicam 

michi iniungat facere. Erant siquidem quedam talia: 

crebro ad me veniens idem insomnium in preterita 

vita, aliud utique in alia specie visum, eadem quoque 

dicens: ‘O Socrate,’ ait ‘musicam fac et operare.'616 

 

 

“Interrogabat igitur eum Cebes: “Quomodo istud 

dicis, O Socrate, minime fas esse sibi ipsi violenciam 

inferre, velle itaque morientem philosophum 

sequi?”617 

                                                      
614 Ibidem, 8.23-26. 
615 Ibidem, 8-9.26-2. 
616 Ibidem, 9.4-17. 
617 Ibidem, 10.16-18. 

 

 

32.  L, f. 2r [A. G. V. (LIII)]: 

compelli] compellitur – corr. in marg. 

 

 

 

 

 

 

33. L, f. 2r [A. Suppl. (LII)]: 

ipsa] Librarius scripsit tempora. In marg. legi: vel 

ipsa. 

 

34. P, f. 2v [A. Suppl. (Franciscus Petrarcha)]: 

ipsa] vel tempora – add. in marg. 

 

35. A, f. 1v [A. Suppl. (Johannes Wijssen von 

Bercka)]: 

ipsa] Primum scripsit tempora. Postea corr. in marg.: 

vel ipsa.618 

 

 

36. L, f. 2r [A. G. Num. (LII)]: 

De poematis] –bus – corr. cum in interl. tum in marg. 

 

37. L, f. 2r [A. Suppl. (LII)]: 
cure est] Librarius scripsit curret sed exp.est et in 

marg. legi: cure est. 

 

38. L, f. 2r [A. Agg. (LII)]: 
in alia specie visum] Librarius scripsit in alia sepe 

visum. In interl. legi: in alia visione sepe visum. 

 

39. P, f. 2v [A. Suppl. (Franciscus Petrarcha)]: 

cure est] Librarius scripsit cruce. In marg. legi: cure. 

 

40. P, f. 2v [A. Suppl. (Franciscus Petrarcha)]: 
in alia specie visum] Librarius scripsit: in alia michi 

visum. michi exp. est et in marg. legi: sepe. 

 

 

 

41. L, f. 2v [A. G. V. (LIII)]: 

inferre] Librarius scripsit referre. In marg. legi: vel 

inferre.619 

                                                      
618 È utile ricordare che il codice A discende da L e che 

pertanto non stupisce che si ritrovino in esso le 

stesse correzioni contenute nel testimone leidense. 

Tuttavia, è bene segnalare che solo alcuni degli 
interventi vergati in interlinea e a margine del 

Fedone tradito in L sono poi confluiti nel codice A.  
619 Idem reperit in A, f. 2r. 
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 Qui ergo in archanis dictus super hiis sermo, quasi 

in quadam custodia sumus homines, et non convenit 

se ipsum ex ea solvere neque aufugere, magnus 

profecto quidam michi videtur et non facilis 

perspici.620 

 

 

SIMMIAS […] “Primum quoque Critoni huic 

intendamus quid est quod velle michi videtur pridem 

dicere.” “Quid, O Socrate,” ait Crito “aliud quam 

dudum michi dicit qui debet dare farmacum quia 

oportet tibi dicere quam minimum disputare; […] Et 

Socrates “Sine” inquit “valere ipsum; immo solum 

quod suum est struat, ut et bis daturus, si eciam 

oportuerit et ter.”621 

 

 

 SOCRATES. “Contemplare autem, O bone, si ergo et 

tibi simul videantur que et michi; ex hiis enim magis 

reor nos scire de quibus intendimus.622 

 

SOCRATES. “Sed procul dubio nobis demonstratum 

est quoniam, si debemus umquam pure quid scire, e 

recedendum ab eo et ipsa anima considerandum ipsas 

res;”623 

 

 

SOCRATES. “Nonne et ea quam multi nominant 

sobrietatem, scilicet circa concupiscencias non 

obstupescere sed parvipendenter habere et ornate, 

igitur nonne hiis solis competit maxime corpus flocci 

pendentibus atque in philosophia degentibus?”624 

 

 

 SOCRATES. Hoc igitur consideremus, utrum necesse 

quibuscumque est contrarium, haut aliunde ipsum 

fieri quam ex sibi ipsi contrario. Quemadmodum cum 

maius quid fiat, necesse aliquo modo ex minore 

existente prius deinceps maius fieri.625 

                                                      
620 Ibidem, 11.12-14. 
621 Ibidem, 13.5-13. 
622 Ibidem, 13-14.26-12. 
623 Ibidem, 17.12-20. 
624 Ibidem, 19.21-24. 
625 Ibidem, 22.20-23. 

42. L, f. 2v [A. S. (LIII)]: 

magnus] scilicet sermo  –  add. in interl. 

 

 

 

 

 

43. L, f. 3r [A. G. Avv. (LII)]: 

Primum] exp. et corr. in interl.:  pridem.  

 

44. L, f. 3v: [A. G. V. (LII)]: 

struat] exp. et corr. in marg.: parit.  

 

 

 

 

 

45. L, f. 2v [A. Agg. (LIII)]: 

simul] similia – corr. in marg. 

 

 

 

46. L, f. 4v [A. Agg. (LIII)]: 

recedendum ab eo] recedendum est ab eo – add. in 

interl. 

 

 

47. L, f. 5v [A. G. Avv. (LIII)]: 

ornate] vel ornare – add. in interl. 

 

 

 

 

 

48. L, f. 6r [A. Agg. (LIII)]: 

necesse aliquo] necesse est aliquo – add. in interl. 
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 SOCRATES. “Quid vera? Si quid deterius fiat, nonne 

ex pociore? Et si iustius, nonne ex iniustiore?”626 

 

 

 

 

 

 

“Eciam” inquit Cebes inferens “et iuxta mum 

sermonem, O Socrate, si verus est, quem tu 

consuevisti crebro dicere, quia nobis disciplina 

minime aliud quid quam monimentum contingit esse, 

atque secundum istum necesse ubi nos in priori 

aliquo tempore didicisse quorum nunc meminimus.627 

 

 

“Sin autem non hactenus” infit “persuaderis, O 

Simmia”.628 

 

 

 “veluti eciam Simmiam quis videns Cebetis 

reminiscitur, et alia decem milia talia utique sunt.” 

“Decem milia, per Iovem” inquit Simmias.629 

 

 

 SOCRATES. “Ergo igitur, nonne secundum universa 

hec contingit monimentum esse quidem a similibus, 

esse eciam a dissimilibus?”630 

 

 

 SOCRATES. “Nonne ergo fatemur, quociens quis 

quid videns animadverterit quoniam vult quidem hoc, 

quod nunc ego conspicio, esse quale aliud quid eorum 

que sunt, deficit autem et nequit tale esse equale 

quale illud, immo est deterius, necesse quoque eum 

qui hoc mente perpenderit prescisse illud cui ait 

ipsum assimilari, minus vera habere?”631 

 

                                                      
626 Ibidem, 23.3-4. 
627 Ibidem, 26.5-8. 
628 Ibidem, 26.14-23. 
629 Ibidem, 27.12-15. 
630 Ibidem, 27.27-28. 
631 Ibidem, 29.6-10. 

49. L, f. 6r [A. Agg. (LII)]: 

ex pociore] ex peccatore. 

 

50. L, f. 6r [A. Suppl. et A. Agg. (LII)]: 
iustius] Librarius scripsit vistus. In marg. legi: 

iniustus. 

 

 

51. P, 10r [A. S. (Librarius)]: 
aliquo] id est alicubi – add. in interl. 

 

 

 

 

 

 

52. L, f. 7r [A. Agg. (LII)]: 

hactenus] exp. et corr. in marg.: non sic.  

 

 

53. L, f. 7r [A. Agg. (LII)]: 

eciam Simmiam] etiam fuerit Simmiam. 

 

 

 

54. L, f. 7r [A. Agg. (LII)]: 

monimentum esse] monimentum cause esse – add. in 

marg.  

 

 

55. L, f. 7v [A. Agg. (LII)]: 

esse quale] esse equale quale – add. in marg. 
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 SOCRATES. […] Vel habes aliud aliquod dicere 

tempus?”632  

 

 

 

 SIMMIAS. […] Non enim habeo ego quiddam sic 

michi promptum quemadmodum hoc, universa talia 

esse ve1ut quale maxime, pulcrumque et bonum et 

cetera omnia que tu nunc disseruisti.633 

 

 

 

 

 

 “Nonne igitur tale quid” infit ille “oportet nos 

reinterrogare nos ipsos, quali cui competit hanc 

passionem pati, videlicet dissipari, atque pro quali 

quo formidari ne paciatur illud, et quali cui? […] 

“Nonne igitur que semper secundum idem et eodem 

modo se habent, hec precipue ex competenti minime 

esse composita, que vera aliter et alio modo et 

numquam secundum idem, hec esse composita?”634 

 

 

 

 

 Ipsum hoc equale, ipsum hoc honestum, ipsum 

unumquodque quod est, ens, numquid 

permutacionem eciam quamcumque recipit?635 

 

 

 

 “Nonne igitur hec quidem quamvis tangas, licet 

videas, tametsi aliis sensibus concipias, eorum veto 

que secundum idem se habent non est quod umquam 

alio gustes quam intellectus meditacione, sed sunt 

semper huiuscemodi et non videntur?”636 

                                                      
632 Ibidem, 32.4-5. 
633 Ibidem, 32.18-21. 
634 Ibidem, 34.8-10 3 34.17-19. 
635 Ibidem, 34.24-25. 
636 Ibidem, 35.10-13. 

 

 
 

 

 
 

 

 

56. P, f. 12r [ S. I. G. (Librarius)]: 

habes aliud aliquod dicere tempus] Va habes aliud 

aliquod dicerret tempus cat.637 

 

 

57. L, f. 8v [A. Agg. (LIII)]: 
quiddam] Librarius scripsit quidam. In marg. legi.: 

quidem.  

 

58. L, f. 8v [A. Suppl. et A. Agg. (LIII)]: 
disseruisti] Librarius scripsit deterunisti (vel aliquid 

simile). Corr. inter litteras et in marg.: determinasti.  

 

 

59. L, f. 9r [A. Suppl. et A. Agg. (LII et LIII)]: 
dissipari] Librarius scripsit dispari.638 In marg. legi.: 

diffindi (LII) et discindi (LIII). 

 

60. L, f. 9r [A. Agg. (LIII)]: 
quali] qualiter – add. in marg. 

 

61. L, f. 9r [A. Agg. (LIII)]: 
secundum idem] secundum idem se habent – add. in 

interl. 

 

 

62. L, f. 9v[A. Agg. (LII)]: 
ens numquid] ens ipsum secundum se ipsum numquid 

– add. in marg. 

 

 

 

63. L, f. 9v [A. Agg. (LII)]: 

habent non] habent rationem non – add. in marg. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
637 In questo caso, non si tratta di un’interpolazione di 

glossa. Il copista elimina erroneamente una parte 
del testo che, invece, è perfettamente in linea con il 

resto della tradizione manoscritta. 
638 Idem reperit in S, f. 119v.  
Minio-Paluello e Drossart Lulofs inseriscono dispari 

nell’apparato delle varianti della seconda redazione 

del Fedone. E tuttavia questa forma compare solo 

in L ed S. In O, f. 126r-b si riscontra la forma 

«dissipari» in interlinea e, nel testo tradito, 

«disscindi». Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico 
Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART 

LULOFS, 34.9 e 94. 
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 SOCRATES. “Anima vero itaque, invisibile, in talem 

locum alterum deportatum generosum et purum et 

[semper utique] invisibilem, […], in brevi eciam in 

mea anima eundum, hec utique nobis talis et taliter 

nata disterminata a corpore Statim vento agitata est et 

interiit, ut aiunt multi homines?639 

 

 

 SOCRATES. “[…] quod quidem habens huiuscemodi 

anima gravis efficitur quoque et trahitur iterum in 

visibilem locum metu invisibilisque et Averni, […], 

circa que eciam apparuerunt quedam animarum 

umbriformia fantasmata, qualia prestant huiusmodi 

anime ydola, non pure absolute, immo visibili 

participantes, quocirca eciam conspectantur.”640 

 

 

 SOCRATES. “Iniusticias et tirannides atque rapinas 

pre ceteris veneratos in luporum et asturconum atque 

milvorum genera; vel quomodo aliter dicimus tales 

esse?”641 

 

 

SOCRATES. “Nam istos decens est in simile iterum 

meare civile quidem et mansuetum genus vel apum 

seu fucorum aut formicarum, sive eciam in idem 

iterum humanum genus, atque fieri ex eis viros 

modestos.”642 

 

 

SOCRATES. “Cognoscunt siquidem […] “amatores 

scienciarum quoniam assumens ipsorum animam 

philosophia mirabiliter ut iunctam corpori atque 

conglutinatam, compulsam vera quasi per 

incarceracionem per hoc speculari que sunt et non 

ipsam per se ipsam, […], et carceris molestiam 

perspiciens quoniam per concupiscenciam extat, […] 

quod autem dico, cognoscunt disciplinarum amatores 

quoniam ita assumens philosophia se habentem 

ipsorum animam tranquille consolatur et solvere 

articulatur, declarans quia fallacia quidem plena per 

oculos examinacio [etc.].” 
643

                                                      
639 Ibidem, 38.1-5. 
640 Ibidem, 39.3-9. 
641 Ibidem, 39.22-24. 
642 Ibidem, 40.5-7. 
643 Ibidem, 40-41.25-13. 

64. L, f. 10r [A. Agg. (LIII)]: 
generosum] gratiosum 

 

 

 

 

 

 

65. L, f. 10v [A. Agg. (LIII)]: 

immo visibili] immo quodam visibili – add. in interl. 

 

 

 

 

 

 

 

66. A, f. 3r: [A. S. (Johannes Wijssen von 

Bercka)]: 
id est vulporum (vel aliquid simile) vel volantium (vel 

aliquid simile). 

 

 

67. L, f. 11r [A. Agg. (LII)]: 

meare civile] meare in civile – add. in marg. 

 

 

 

 

 

68. L, f. 11r [A. S. (LII)]: 

per hoc] vel per corpus – add. in interl. 

 

69. L, f. 11r [A. Agg. (LIII)]: 

extat] errat – corr. in interl. 

 

70. L, f. 11r [A. Agg. (LIII)]: 

plena] exp. a et corr. in interl.: plenius. 
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 SOCRATES. “Quoniam omnis voluptas et tristicia 

tamquam clavum habens acclavat ipsam ad corpus 

atque affigit et facit corporee forme similem, 

opinantem hec vera esse quecumque et corpus 

dicat.”644 

 

 

 

 SOCRATES. […] Unusquisque utique suspicetur 

quoniam fatue dixerit qui hoc dixerit; nam textor iste 

multas deterens tales vestes, illis posterius interiit 

multe cum essent, extrema vero prior, et nichilo quid 

magis ea propter homo est veste deterius neque 

imbecillius.645 

 

 

 CEBES. “Quas ob res hanc racionem haut dignum 

credentem confidere quoniam, simul obierimus, 

adhuc aliquatenus anima nostrum est. Si quis enim et 

plus adhuc dicenti quam que tu dicis assensum 

prestiterit, dans sibi non solum in eo quod fuit prius 

quam fuissemus nos tempore esse nostri animam, 

immo nichil prohibere, eciam simul expiraverimus, 

quorumdam adhuc esse atque fore et frequenter nasci 

atque mori iterum  […] concedens autem hec, illi 

nondum assenciatur, neu non dolere ipsam in multis 

genituris, atque finem recipientem in aliquo letorum 

omnifariam perire [etc.].”646 

 

 

 SOCRATES. “Et ego quidem, si tibi sit et me fugiat 

racio, iusiurandum utique faciam ve1ut Argivi, non 

prius comas nutrire quam utique vicero decertans 

Simmie atque Cebetis sermonem.”647 

 

 

 

                                                      
644 Ibidem, 42.5-7. 
645 Ibidem, 46.21-25. 
646 Ibidem, 47.4-13. 
647 Ibidem, 48-49.28-2. 

 

 

71. L, f. 11v [A. Agg. (LII et LIII)]: 

tamquam clavum habens acclavat ipsam ad corpus 

atque affigit et facit corporee forme similem] vel 

tanquam initium habens affigit  ipsam et cetera – add. 

in marg sx (LII).648 In marg. dx legi: afficit (LIII). 

 

 

 

72. L, f. 13r [A. Agg. (LII)]: 

homo est veste deterius] Librarius scripsit: hominem 

veste deterius.649 LIIdelevit et corr. in marg.: homo 

est veste deterior.650 

 

 

 

 

73. L, f. 13r [A. Suppl. (LII)]: 

Quas ob res hanc racionem haut dignum credentem 

confidere quoniam, simul obierimus, adhuc 

aliquatenus anima nostrum est. Si quis enim et plus 

adhuc dicenti] – add. in marg. dx. 

 

74. L, f. 13r [A. Agg. (LII)]: 

finem recipientem] finem eius recipientem – add. in 

interl. 

 

 

 

 

 

75. L, f. 13v [A. Suppl. et A. Agg. (LII)]: 

vicero] Librarius scripsit in cero sed LII delevit et 

corr. in interl.: vicio. 

 

 

  

                                                      
648 La medesima annotazione si riscontra anche nel 

margine superiore del manoscritto A, f. 8v. 
649 Il copista segue la seconda redazione del Fedone.  
650 LII inserisce la variante dalla prima redazione del 

Fedone, che tuttavia dovrebbe essere «homo est 

veste deterius». 
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 “Ne simus” ait ille “misologi, velut qui misantropi 

fiunt; quia non est quod utique quis maius hoc malum 

tolleret quam si raciocinaciones abhorreat.”651 

 

 

 

 

 

 “Convenit” inquam ego. “Convenit enim” ait, 

“Atqui hoc modo quoque non similes causaciones 

hominibus sunt, atqui te modo preeunte ego 

consequar, atqui illo modo, quo ubi quis crediderit 

sermoni alieni quod verus sit absque illa que circa 

raciones est arte, atque dehinc posterius paulo ipsi 

videatur falsus esse, plerumque vero sit, interdum 

quoque non sit, et statim alter atque alter; et maxime 

quidem, qui circa antilogicas oraciones frequenciam 

habentes, nosti quoniam in novissimo existentes 

autumant se sapientissimos esse et perintelligere soli 

quoniam neque rerum nullius nichil integrum neque 

certum neque oracionum, immo cuncta que sunt 

mirabiliter tamquam in Euripo sursum deorsum 

vergunt et momento nullo in nullo manent.”652 

 

 

 “Primum itaque” infit “hoc vereamur, et non 

transeamus ad animam tamquam in discrimine sit 

racionum nichil sanum esse, sed multo magis 

quoniam nos nondum sane habemus, immo viriliter 

agendum et affectandum sane habere, tibi profecto et 

ceteris et future vite tocius gracia, michi quoque 

causa ipsius necis, ut nitar ego quidem in presenti de 

ipso hoc non philosophice me habere, sed velut ex 

omni parte imperiti avare.”653 

 

 

“Non enim armonia quoque tibi tale est cui 

assimilas, atqui prius et lira et fides et soni adhuc 

anarmosti existentes fiunt, novissime certe cunctorum 

componitur armonia, et prima interit. Hec itaque racio 

illi quo pacto concinet?”654

                                                      
651 Ibidem, 49.11-13. 
652 Ibidem, 50.8-17. 
653 Ibidem, 51.1-6. 
654 Ibidem, 52.24-27. 

76. L, f. 13v [ A. Agg. (LIII)]: 

misologi] exp. s et corr. in interl.: mithologi. Idem in 

marg. 

 

77. L, f. 13v [ A. Agg. (LII)]: 
quod] delevit et corr. in marg.: quidam. 

 

 

78. L, f. 14r [ A. Agg. (LIII)]: 

autumant] Librarius scripsit aut vivant. In marg. 

legi.:  innuant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. L, f. 14r [ A. Agg. (LIII)]: 

quidem] exp. et corr. in interl.: quod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. L, f. 15r [ A. Agg. (LII)]: 
atque prius] atque cui prius – add. in interl. 
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 SOCRATES. “Multo igitur minus est e contrario 

armonie moveri, aut sonum mittere sive quid aliud sui 

partibus.”655 

 

 

 SOCRATES. “Nonne igitur item fassi sumus in 

prioribus numquam ipsam, armonia cum sit, contraria 

canere hiis quibus intendatur et demittatur et palpitet 

et aliam quamcumque passionem paciantur illa ex 

quibus contingit esse, sed sequi illa et numquam 

precedere?”656 

 

 

 SOCRATES. “Quid igitur? Nonne omne quod est 

contrarium nobis videtur operari, principari illis 

omnibus ex quibus dicit quis illam esse et adversari 

ferme in universis per omne vivendi tempus, atque 

dominari omnibus modis, hec vero gravius 

animadvertens et cum doloribus, hec sane secundum 

exercitatoriam et medicinalem, hec prafecto micius 

atque hec certe minans, hec nempe monens ad 

concupiscencias et iras et timores, quasi alia esset alii 

rei collocuta?”657 

 

 

 SOCRATES. “[…] Pronunciare profecto quoniam 

potens quid est anima et deiforme et quoniam erat 

eciam prius, ante quam nos homines fieremus, nichil 

prohibere dicis universa hec monere immortalitatem 

quoque minime, quoniam diuturnius est anima et 

aliquo modo erat prius immensum tempus, et 

novitque et egit multa quedam. […] Differre quidem 

ais, nichil sive semel in corpus veniat sive multociens 

ad hoc quemque nostrum formidare. Convenit 

siquidem metuere nisi insensatus fuerit, non scienti 

neque habenti racionem reddere quoniam immortale 

est. Talia quedam sunt, opinor, O Cebes, que dicis; et 

ex studio frequencius repeto, neu quid subterfugiat 

nos, si vero quid velis apponas vel demas.”658 

                                                      
655 Ibidem, 53-54.28-1. 
656 Ibidem, 56.7-10. 
657 Ibidem, 56.12-18. 
658 Ibidem, 57-58.18-3. 

81. L, f. 15r [ A. Suppl. et A. Agg. (LIII)]: 
igitur] Librarius scripsit qui sed in interl. et in marg. 

legi: quidem. 

 

 

82. L, f. 15v [A. Agg. (LIII)]: 

demittatur] Librarius scripsit dimittatur sed LIII exp. 

et corr. in interl.: re. Deinde: remittatur. 

 

 

 

 

 

83. L, f. 15v [A. Agg. (LIII)]: 
profecto micius] Librarius scripsit profecto minus 

sed in interl. legi: vita. Deinde: profecto vita 

minus.659  

 

 

 

 

 

 

 

 

84. L, f. 16r [A. Suppl. et A. Agg. (LII et LIII)]: 
aliquo modo erat] Librarius scripsit aliquo morat eat. 

LII corr. infra litteras et in interl. aliqua mora (delevit 

t per abrasionem) erat. In marg. scripsit: mota. 

Deinde: aliqua mota erat. LIII sripsit in marg.: 

morata.  

 

85. L, f. 16r [A. Suppl. et A. Agg. (LII)]: 
neu quid] Librarius scripsit numquid. In marg. legi: 

vel neutiquam.660  

 

 

 

 

  

                                                      
659 In F, f. 69r-b: «profecto vita». Minio-Paluello legit: 

«profecto nita». Cf. PLATO, Phaedo interprete 
Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et 

DROSSAART LULOFS, 56.16. 
660 Idem reperit in A, f. 12r. 
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 SOCRATES. “splendidissima namque michi visa est 

esse, nosse causas uniuscuiusque, quare generetur 

singulum et quare dispereat et quare sit; et sepe me 

ipsum sursum deorsum mutabam dispiciens primo 

talia quoque: anne ubi fervidum et algidum 

putrefaccionem aliquam sumant, velut quidam 

inquiebant, tunc animalia connutriri”.661 

 

 SOCRATES. “Hoc namque rebar prius cuilibet 

liquidum esse, quia propter comedere et potum 

sumere; quando quidem ex cibariis carnibus carnes 

accrescunt, ossibusque ossa et ita iuxta eamdem 

racionem eciam aliis sui ipsorum propria singulis 

adiciuntur, demum utique modica sarcina cum sit, 

posterius multam fieri, atque sic fieri parvum 

hominem magnum.”662 

 

 

 SOCRATES. “Procul in quibusdam” inquiebat, “per 

Iovem, me esse ab estimacione de hiis hanc causam 

cognoscere, qui non approbo me ipsum, neque 

quociens uni quis adiciat unum, sive unum cui 

appositum est duo factum est, sive quod appositum 

est, et cui appositum est propter apposicionem 

alterius ad alterum duo facta sunt; admiror enim si 

quociens utrumque ipsorum sequestratum ab invicem 

erat, unum fors utrumque erat et non erant tunc duo, 

cum vero appropiassent sibi invicem, hec igitur ipsis 

causa facta est ut duo essent, conventus propinque 

invicem posicionis. […] tunc siquidem quando coacta 

sunt prope ad invicem et apponebatur alterum alteri, 

nunc profecto quoniam abactum est et separatur 

alterum ab altero.”663 

 

 

 SOCRATES. Immo cum audissem aliquando ex libro 

quodam, ut ait, Anaxagora legente et dicente quoniam 

animus est perornansque et omnium causa, huic vero 

cause applaudebam quidem et visum est michi modo 

quodam bene se habere animum esse universorum 

causam, et cogitabam utrum hoc ita se habet, mentem 

quoque ornantem cuncta ornare et singulum ponere ut 

utcumque potissime se habeat;”664 

                                                      
661 Ibidem, 58.10-14. 
662 Ibidem, 58-59.24-2. 
663 Ibidem, 59.11-23. 
664 Ibidem, 59-60.26-6. 

86. L, f. 16v [A. Suppl. et A. Agg. (LII)]: 
inquiebant tunc] Librarius scripsit inquiebat tunc LII 

corr. in interl.: inquiebant quidam tunc. 

 

 

 

 

 

87. L, f. 16v [A. Agg. (LIII)]: 
parvum] per unum – corr. in interl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. L, f. 16v [A. Agg. (LIII)]: 
fors] alis  igitur – add. in marg. 

 

89. L, f. 16v [A. Agg. (LIII)]: 
quoniam] Librarius scripsit qui sed LIII corr. antea 

qui inter litteras, deinde quam et ultimo quoniam et 

quando in marg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. L, f. 17r [A. Agg. (LIII)]: 
animus] id est intellectus – add. in marg.  

 

91. L, f. 17r [A. Agg. (LIII)]: 
animum] intellectum – add. in marg. 

 

92. L, f. 17r [A. Agg. (LIII)]: 
ponere ut] ponere ita ut – add. in interl. 

 

 

 

  



150 

 

 SOCRATES. “cumque exposuisset […] dicentem 

quod pocius et quoniam ipsam pocius erat talem esse; 

et si in medio dicat esse ipsam superaddere ut recitet 

quoniam pocius erat ipsi in medio esse; et si michi 

hec diffinirentur, astruebam quoniam non amplius 

ponerem cause aliam speciem.”665 

 

 

 SOCRATES. “[…] Unicuique igitur eorum reddentem 

causam et communiter universis, singulo optimum 

rebar et commune omnibus superexponere 

bonum.”666  

 

 

 

SOCRATES. “Admirabili vero spe, o dilecte, ferebat 

deportatus, cum vero processissem et legissem 

conspicio virum animo minime fruentem neque 

aliguas causas pro causis inducentem ad 

perornandum res, aeras quoque atque etheras et aguas 

pro causis ferentem et alia multa et innumera.”667  

 

 

 SOCRATES. “[…] et item super hoc quod discepto 

vobis alias huiusmodi causas dicat, voces sane et 

aeras et aures et alia decem milia huiusmodi pro 

causis ferens, negligens quam vere causas dicere, 

scilicet quoniam Atheneis visum est melius me 

condempnare, propter hec utique et michi melius 

iterum visum est, hic sedere et iustius manentem 

suscipere iudicium quodcumque preceperint, 

quoniam per canem, ut ego reor, dudum hii nervi et 

hec ossa vel circa Megara vel Viotos essent […] 

sustinere urbi iudicium guodcumque disposuerit.”668 

                                                      
665 Ibidem, 60.13-18. 
666 Ibidem, 60.23-25. 
667 Ibidem, 61.1-4. 
668 Ibidem, 61.13-21. 

 
 

 

 

93. L, f. 17r [A. G. V. (LII et LIII)]: 
ponerem cause aliam speciem] Librarius scripsit 

ponere esse sed LII corr. in marg. sx: quoniam non 

amplius ponerem et  LIII exp. ponere et corr. in 

marg.: necesse est ponerem esse. 

 

 

 

 

94. L, f. 17r [A. G. V. (LIII)]: 
superxponere] Librarius scripsit superimponere sed 

alia manus exp. imponere et corr. in interl.: recitare. 

Deinde: superrecitare. 

 

 

 

95. L, f. 17r [A. Agg. (LIII)]: 
fruentem] ferentem et furentem sed furentem excl. est 

cum signo ×. 

 

 

 

 

 

96. L, f. 17r [A. Suppl. et A. Agg. (LIII)]: 
Atheneis] Librarius scripsit athenis. In marg. inf. 

legi.: atheinensibus. 

 

97. L, f. 17v [A. Suppl. et A. Agg. (LIII)]: 
per canem] Librarius scripsit per carnem. In interl. 

legi: in alio per canere.669  

 

  

                                                      
669 Idem reperit in A, f. 12v. 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

151 

 

 

 

 SOCRATES. “quia non distingui possibile esset 

quoniam aliud quidem est causa vere, aliud quoque 

sine quo causa numquam erit causa; quod utique 

michi videntur disquirentes multi tamquam in 

tenebris, alieno oculo freti, ut causam ipsum 

appellent. Quocirca nempe hic profecto dinen 

circumponens terre sub celo manere facit terram, hic 

autem velut cardopo lata profundum aera deorsum 

despicit; eam vera que est quam possibile ipsa 

potissimum poni potenciam ita nunc poni, hanc neque 

vestigant neque aliquam existimant demonicam vim 

habere, […] id autem quod est et quam vere bonum et 

oportunum colligare et continere minus opinantur.”670 

 

 

 SOCRATES. “Visum est igitur michi” inquit ille “post 

hec quoniam abdixi ea que sunt considerans, oportere 

vereri ne paterer quod hii qui solem deliquium 

sustinentem conspicientes et intuiti paciuntur. 

Corrumpuntur namque interdum lumina, nisi in aqua 

sive aliquo tali contemplentur ymaginem ipsius.”671 

 

 

 

 

 

 

 SOCRATES. “[…] Verum utique hac motum sumpsi, 

et proponens undequaque racionem quamcumque 

validissimam iudico esse, quecumque profecto michi 

videntur huic consonare pono ut vera encia, et de 

causa et aliis universis que sunt; quecumque vero 

non, non ut vera. Volo autem evidencius edisserere 

que dico; reor quippe te nunc minime advertere.”672 

                                                      
670 Ibidem, 61-62.26-10. 
671 Ibidem, 62.16-20. 
672 Ibidem, 63.2-6. 

 

98. L, f. 17v [A. G. V. (LIII)]: 

freti] Librarius scripsit fieri. In marg. legi: ferri. 

 

99. L, f. 17v [A. G. V. (LIII)]: 

vestigant] Librarius scripsit. investigant. In marg. 

legi: festinant sed excl. est cum signo ×. 

 

100. A, f. 13r [A. Agg. (Johannes Wijssen von 

Bercka)]: 

multi] vel unici – add. in marg. 

 

 

 

 

 

101. L, f. 17v [A. Suppl. et A. Agg. (LIII)]: 

hec quoniam] Librarius scripsit hoc quod. In marg. 

legi: postquam haec et cetera –sed ras. 

 

102. L, f. 17v [A. Agg. (LIII)]: 

interdum lumina] interdum eorum lumina – add. in 

interl.  

 

 

 

 

 

103. L, f. 17v [A. G. Avv. (LII)]: 

undequaque] Librarius scripsit unquam. In marg. 

legi: unamquamque. 

 

104. L, f. 17v [A. Agg. (LIII)]: 

quamcumque validissimam] quamcumque aliarum 

validissimam – add. in interl. 

 

105. L, f. 17v [A. Agg. (LIII)]: 

profecto] om. LIIIadd. in interl. postea. 

 

106. L, f. 17v [A. Suppl. et A. Agg. (LII et LIII)]: 
encia] Librarius scripsit unum essentia. In interl. legi: 

vel ut vera entia (LII) et in marg. legi: ut vera 

existencia (LIII).673 

 

  

                                                      
673 A, f. 13r: Johannes Wijssen von Bercka scripsit 

«unum essentia» et in marg.«vel encia» [A. V.] 
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 SOCRATES. “Venio siquidem satagens tibi ostendere 

cause speciem quam investigavi, et venio rursum ad 

ilia plurimum ruminata atque ordior ab illis, ponens 

esse quid honestum ipsum secundum se et bonum et 

magnum et alia universa; que si michi das et concedis 

esse hec, spero tibi ex hiis causam ostendere, atque 

inventum ire quoniam immortale anima.”674 

 

 

 SOCRATES. “Et magna voce clames quoniam 

nequaquam arbitramur alio quolibet modo singulum 

factum quam participans propria essencia singuli 

quocumque participet, et in hiis minime habes 

aliquam aliam causam ut duo fiant, sed binarii 

participacionem, et oportere hoc participare que 

debent duo fore, atque unitate quodcumque debeat 

unum fore, porra scissiones has et apposiciones atque 

alias huiusmodi compsias sinas nempe valere, 

permittens respondere se ipso sapiencioribus.”675 

 

 

 “tu autem si es de philosophis, autumo quoque velut 

ego dico facies.”676 

 

 

“Non enim aptum natum esse Simmiam 

superexcedere eo quod est Simmiam esse, immo 

magnitudine quam contingit habere;”677 

 

 

 

 

 

 

SOCRATES. “Sic igitur Simmias denominacionem 

habet pusillusque et magnus esse, in medio ens 

utrorumque, huius autem eo quod magnitudine 

parvitatem superet supergressus, illi vero 

magnitudinem parvitatis superans.”678 

                                                      
674 Ibidem, 63.9-14. 
675 Ibidem, 64-65.24-3 e 65.5-14. 
676 Ibidem, 65.13-14. 
677 Ibidem, 66.1-3. 
678 Ibidem, 66.7-12. 

107. L, f. 18r [A. Agg. (LII)]: 

immortale anima] Librarius scripsit immortalis 

anima. In interl. legi: immortalis est anima. 

 

 

 

 

 

 

108. L, f. 18r [A. Agg. (LIII)]: 

fiant sed] fiant duo sed – add. infra.  

 

109. L, f. 18v [A. Agg. (LIII)]: 

unitate quodcumque] unitate participare quodcumque 

– add. in interl. 

 

 

 

 

 

 

110. L, f. 18v [A. Agg. (LIII)]: 

quoque velut] quoque quod velud – add. in interl. 

 

 

111. L, f. 18v [A. Suppl. (LIII)]: 

non enim … habere] Librarius bis scripsit et 

corrector insignivit in interl.: Va (non enim … 

habere) cat. 

 

112. L, f. 18v [A. Agg. (LIII)]: 

quam] quoniam  – corr. in interl. 

 

 

113. L, f. 18v [A. Suppl. et A. Agg. (LIII)]: 

utrorumque] Librarius scripsit utrumque. In marg 

legi.: utriusque.  

 

114. L, f. 18v [A. Suppl. et A. Agg. (LIII)]: 
illi] illius  – add. in marg. sed excl. cum signo × 
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 FEDON. “Et quidam dixit ex eis qui presentes erant 

cum audisset - quis autem esset non certe 

reminiscor?679 

 

 

 SOCRATES. “Quod igitur dicebam diffinire oportere 

que, non contraria alicui cum sint, […], contrarium - 

ut modo trias, pari cum non sint contraria, minime 

magis ipsum recipit; namque contrarium ipsi semper 

infert, et dias impari et ignis gelido et alia quam 

plurima;- ast intuere utrum itatenus diffinias, non 

solum contrarium contrarium recipere quodcumque 

inferat quid contrarium illi, […], ipsum inferens illati 

contrarietatem numquam recipere.”680 

 

 

“Cuicumque anima” inquit, Socrates. “Semper igitur 

hoc ita se habet?” “Si vero minime?” ait ille. “Anima 

igitur, quodcumque ipsa occupet, semper venit in 

ipsum ferens vitam?” CEBES. “Venit utique” dixit.”681 

 

 

 

 

 “Utrum est quid vite contrarium, seu nichil?”682 

 

 

 

 

 

 

SOCRATES. “Igitur anima contrarium ei quod ipsa 

infert semper numquam recipiet, quemadmodum ex 

prioribus concessum est?”683 

 

 

 SOCRATES. “Adhuc impresenciarum super 

immortali, si vero conceditur et indestructibile esse, 

anima nempe erit ad hoc immortalis esse eciam 

indestructibilis; sin autem minime, alia eget 

disputacione.”684 

                                                      
679 Ibidem, 66.29 e 67.1. 
680 Ibidem, 70.3-10. 
681 Ibidem, 71.4-9. 
682 Ibidem, 71.10 
683 Ibidem, 71.14-15. 
684 Ibidem, 72-72.26-1. 

115. L, f. 19r [A. Agg. (LIII)]: 

autem esset] autem ille esset – add. in interl. et in 

marg. 

 

 

116. L, f. 19v [A. Agg. (LII et LIII)]: 

minime magis] exp. et corr. in interl.: cura(LII). In 

margine legi: causam (LIII). 

 

117. L, f. 19v [A. Agg. (LII)]: 

contrarium recipere] contrarium contrarium non 

recipere – add. in marg. 

 

 

 

 

118. L, f. 20r [A. G. V. (LII et LIII)]: 
inquit] Librarius scripsit inquidem LIIexp. et corr. in 

interl.: inquid. In marg. legi: infert et infit LIII. 

 

119. L, f. 20r [A. G. V. (LIII)]: 
ipsum ferens] ipsum inferens – add. in interl. 

 

 

120. L, f. 20r [A. Agg. (LIII)]: 
Utrum est quid vite contrarium seu nichil] Librarius 

scripsit verum est quod vite contrarium seu nichil. 

LIII add.: verum est quod vite contrarium aliud est? 

ceu nichil? 

 

 

121. A, f. 14v [A. V. (Johannes Wijssen von 

Bercka)]: 

ei] vel eius – add. in marg.685  

 

 

122. A, f. 15r [A. Suppl. (Johannes Wijssen von 

Bercka)]: 

esse … indistructibilis] Librarius bis scripsit. Deinde 

insignivit in interl.: Va (esse … indistructibilis) cat. 

                                                      
685 Idem reperit  in C, f. 84r-b. 
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 SOCRATES. “Advenientemque ubi alie, porro 

immundam et que quid patraverit huiuscemodi […] 

hanc equidem omnis fugitque et avertitur et neque 

comitator neque ductor vult fieri, ipsaque errat 

vagabunda in omni tenta ambiguitate […] quibus 

advenientibus ex necessitate fertur in sibi 

convenientem habitacionem, que vero sincere et 

modeste vitam transegit, et comites atque duces deos 

sortita, habitavit sibi unicuique locum 

congruentem.”686 

 

 

 SOCRATES. “ego quoniam prima nempe, si est in 

medio celo periferes existens, nichil ipsi egere neque 

aere ad non cadendum, neque alia necessitate aliqua 

tali, atque sufficientem ipsam quidem tenere 

similitudinem celi ipsius sibi ipsi undique atque terre 

ipsius isorropiam.”687 

 

 

 SOCRATES. “Nos igitur habitantes in caveis terre 

falli et existimare superius in tellure habitare […]et 

per undas conspectans solem et alia astra salum 

suspicetur celum esse […], quanto purior et pocior 

existat eo quod penes ipsos, neque ab alio audierit 

intuito.”688 

 

 

 SOCRATES. “Necnon quicumque videbuntur 

mediocriter vitam transegisse abeuntes in Acheronta, 

ascendentes que quidem vehicula ipsis sunt, in hiis 

perveniunt in lacum, et ibi habitant, atque expiati ab 

iniusticiis dantes penas absolvuntur, si quis quid 

iniuste egit, necnon beneficiorum honores ferunt 

iuxta quod dignum est unusquisque.689 

                                                      
686 Ibidem, 75.4-12. 
687 Ibidem, 75.26-28. 
688 Ibidem, 76.13-16 e 76.18-19. 
689 Ibidem, 81.9-13. 

123. L, f. 21r [A. Agg. (LIII)]: 
alie porro] alie sunt porro – add. in interl. 

 

124. L, f. 21r [A. Agg. (LIII)]: 
omnis] deus – add. in interl. 

 

 

 

 

 

 

 

125. L, f. 21r [A. Agg. (LIII)]: 
aliqua] aqua – add. in marg. 

 

 

 

 

 

 

126. S, f. 153v [A. Agg. (SI)]: 
salum] vel mare – add. in marg. 

 

 

 

 

 

 

127. L, f. 23r [A. Agg. (LIII)]: 
egit] Librarius scripsit eget sed LIII exp. et corr. in 

interl. et in marg.: degnerunt. 
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 SOCRATES. “hii quidem quos interemerunt, illi vero 

quos contumeliis affecerunt, vocantesque supplicant 

et obsecrant permittere eos exire in lacum et recipi,  

et si quidem persuaserint egrediunturque et terminant 

mala, sin autem, feruntur item in Tartarum et inde 

iterato in flumina, et ipsa hec perpessi haut prius 

requiem consequuntur ante quam placaverint quos 

leserunt;  hic enim cruciatus a iudicibus ipsis 

ordinatus est. […]. Immo ista propter confidere decet 

de sui anima virum qui in vita alias voluptates que 

circa corpus necnon adornaciones permisit valere 

velut alienas existentes, et magis alterum arbitratus 

opere complere, atque circa addiscendum sategit 

quidem et exornans animam non alieno, verum sui 

ipsius ornatu sobrietateque et iusticia et fortitudine et 

libertate atque veritate, ita maneat in Avernum iter 

quasi gressurus cum fatum vocaverit.”690 

 

 

[…] Videtur namque iam pocius esse lotum bibere 

farmacum et non vexacionem mulieribus dare 

mortuum lavare”691 

 

 

 FEDO. “Prestolabamur igitur ad nos ipsos 

disputantes de eis que dicta sunt et intencionem 

adhibentes, […] mirabiliter iudicantes tamquam a 

patre privati victum ire orphani in deinceps.”692 

 

 

 FEDO. “Et simul ad nos “Quam elegans” inquit 

“homo; et per universum tempus michi aderat et 

disputabat interdum et erat virorum facetissimus, et 

nunc quam generose me lamentatur.”693 

 

 

“Verum nequaquam insta; adhuc enim licet.”694 

 

                                                      
690 Ibidem, 81-82.23-2, 82.8-21. 
691 Ibidem, 82.24-25. 
692 Ibidem, 83-84.30-2. 
693 Ibidem, 85.10-21. 
694 Ibidem, 84.25. 

128. L, f. 23r [A. Suppl. et A. Agg. (LIII)]: 

placaverint quos] Librarius scripsit placuerint quos 

sed alia manus add. in interl.: placuerint eis quos. 

 

129. L, f. 23v [A. Agg. (LIII)]: 

ornatu sobrietateque] ornatu scilicet sobrietateque – 

add. in interl. 

 

130. L, f. 23v [A. Suppl. et A. Agg. (LIII)]: 

iter] Librarius scripsit item sed alia manus exp. et 

corr. in interl.: inde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

131. L, f. 23v [A. G. V. (LIII)]: 

bibere] exp. et corr. in interl.: bibendi 
 

 

 

132. L, f. 24r [A. Suppl. et A. Agg. (LIII)]: 
ire] Librarius scripsit in sed LIII exp. et corr. in 

interl.: inde. 

 

 

 

133. L, f. 24r [A. Agg. (LIII)]: 
simul ad nos] simul dixit ad nos – add. in interl. 

 

 

 

 

134. L, f. 24r [A. Agg. (LIII)]: 

Verum nequaquam insta; adhuc enim licet] Librarius 

scripsit verum nequaquam iusta adhuc enim licet. 

Exp. enim licet et corr. in interl.: verum tu 

nequaquam iusta adhuc es horae; et in marg. legi: 

iuxta.  
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 “Esto” inquit, “O potissime; tu enim horum gnarus 

dic quid oportet facere.”695 

 

 

 “Et una porrexit calicem Socrati. Et ille recipiens et 

valde propicius, O Echecrate, nichil tremens neque 

vicians neque corporis neque coloris neque vultus, 

immo velut consueverat tauratim respiciens in 

hominem. “Quid ais” inquit “de hoc poculo ad 

hauriendum alicui? Sufficit necne?” “Tantum” infit, 

“O Socrate, terimus quantum existimamus ad 

mensuram esse bibere.” “Disco” inquit ille; “verum 

orare deos licet expeditque et decet transmigracionem 

istinc quidem istuc fortunatam fieri; que quidem et 

ego ora et fiat ita.” Et pariter dicens ista sustinens 

valde hilariter et facile ebibit. Et nostrum plurimi tam 

mansuete potentes erant tenere ut non 

lacrimarentur;”696 

 

 

“Hic vero finis, O Echecrate, amici nobis fuit, viri, 

ut nos asserimus, eorum qui tunc quorum 

experienciam habuimus optimi et aliter prudentissimi 

atque iustissimi.”697 

                                                      
695 Ibidem, 85.7-8. 
696 Ibidem, 85.10-21. 
697 Ibidem, 86.20-23. 

135. L, f. 24v [A. Agg. (LIII)]: 

oportet facere] oportet me facere – add. in interl.  

 

 

136. L, f. 24v [A. Agg. (LIII)]: 

neque corporis] neque alia corporis – add. in interl. 

 

137. L, f. 24v [A. Agg. (LIII)]: 
tantum infit o Socrate] tantum infit ille o Socrate – 

add. in interl.  

 

138. L, f. 24v [A. Agg. (LIII)]: 
decet trasmigrationem] decet propter 

trasmigrationem – add. in interl.  

 

139. L, f. 24v [A. Agg. (LIII)]: 

quidem istuc] quidem et istuc – add. in interl.  

 

 

 

140. L, f. 24v [A. Agg. (LIII)]: 
iustissimi] Librarius scripsit vicissimi sed alia manus 

corr. in interl.: iustissimi. 
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 3.5. EDIZIONE DELLE GLOSSE AL FEDONE  

 

 “Ne; hec nempe nobis retulit quidam, et miramur 

equidem quoniam, pridem lato eo, multo posterius 

visus est mori. Quid erat hoc, o Fedon?”698 

 

 

 FEDON. “Hoc est illud navigium, ut aiunt 

Athenei, in quo quondam Theseus in Cretam bis 

septem illos vehebat agens, et salvavit equidem et 

ipse salvatus est. Itaque Apollini voverunt, ut 

fertur, tunc, si salvarentur uniuscuiusque anni 

spectaculum actum ire in Delum, quod utique 

semper eciam nunc adhuc ex illo quotannis divo 

mittunt.”699 

 

 

 FEDON. Quin ego eciam miranda perpeciebar 

assistens. Neque enim evelut decessui presentem 

me viri familiaris miseracio subiit; felix quippe 

michi vir videbatur esse, O Echecrate; et modo et 

sermonibus, quam impavide et generose obiit; 

unde michi constabat illum nec in Avernum 

euntem absque divina parea obire, atque illue 

venientem bene actum ire, si quis alieubi et 

alius.700 

 

 

 FEDON. Ille sane omnifariam ita se habuit, et ipse 

ego profecto turbatus sum atque alii. […] 

Neutiquam; in Egina siquidem ferebantur esse.701 

                                                     
698 PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, 

edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 
5.16-18. 

699 Ibidem, 6.2-4. 
700 Ibidem, 6-7.27-3. 
701 Ibidem, 7.13-14 et 24. 

 

1. E, f. 132r [G. C. (EI)]: 
causae istius. 

 

 

 

2. E, f. 132r [G. B. (EI)]: 

in Cretam. 

 

3. V, f. 69r [G. B. (Colucius Salutatus)]: 

Theseus. 

 

 

 

 

 

4. L, f. 1v [G. G. V. (LII)]: 

venientem] vel euntem egisse – add. in marg. 

 

5. P, f. 1v [G. B. (Franciscus Petrarcha)]: 

Avernus. 

 

 

 

 

 

 

6. L, f. 1v [G. E. (LIII)]: 

in Egina] Egina insula. 

 

7. V, f. 70r [G. E. (VI)]: 

Egina] Librarius scripsit megara. In marg. legi: 

alias in Egina. 
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 FEDON. “Hic vero Apollodorus indigenarum aderat 

et Critobulus et pater eius Criton, et adhuc 

Hermogenes et Epigenes et Eschines et Antistenes; 

erat quoque et Ctisippus Peanieus et Menexenus et 

alii quidam indigetum. Plato autem puto 

infirmabatur.”702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDON. Eciam, Simmias Thebanus et Cebes et 

Fedonides, et a Megaris Euclides equidem atque 

Terpsion. ECHECRATES. Quid autem? Aristippus et 

Cleombrotus aderant?”703 

 

 

 FEDON. Ego tibi a cardine experiar narrare. Semper 

enim ante hos diebus consuevimus venire et ego et 

alii ad Socratem, collecti a prima oriente in 

consistorium in quo causa acta est - proximum enim 

erat carceri; - prestolabamur igitur ab undique 

quousque reseraretur carcer, disceptantes cum 

invicem; aperiebatur namque haut mane. Cum vero 

reclusus esset, ingressi sumus ad Socratem, et 

plurimum illo die perendinavimus cum illo. […] 

Statuimus igitur ad invicem venire quam summo 

diluculo ad consuetum; et venimus, et nobis 

egrediens ianitor, qui solitus est obtemperare, dixit 

operiri et non prius accedere quousque ipse 

preciperet. “Solvunt enim” inquit “undecim 

Socratem, et annunciant quod hac die extremis 

fruetur.” Haut multum namque tempus tenens venit et 

precepit nos ingredi. Ingressi quoque invenimus 

Socratem nuper solutum, atque Xanthippem - 

agnoscis enim - tenentem quoque puerum suum et 

assidentem. Ut itaque intuita est nos Xanthippe 

exclamavit utique et talia quedam ait qualia solent 

mulieres, quoniam “O Socrate, novissime te 

alloquuntur nunc familiares et tu istos.” Et Socrates 

respiciens in Critonem ”O Crito,” ait “abigito quis 

hanc domum.”704 

                                                      
702 Ibidem, 7.16-19. 
703 Ibidem, 7.21-23. 
704 Ibidem, 8.1-19. 

 

 

 

 
 

 

 
 

8. F, f. 59r [G. E. (FI)]: 

Nota quod Crisipus videtur fuisse ex discipulis 

Platonis. 

 

9. P, f. 1v, [G. E. (Franciscus Petrarcha)]: 

Eschines et Antistenes. Ille Socratis discepulus, hic 

Amicus. 

 

10. V, f. 70r [G. B. (Colucius Salutatus)]: 

Apollodorus, Critobolus. 

Criton, Hermogenes, Epigenes, Echines, Antistenes. 

Crisippus, Peantius, Menexenus, Plato. 

 

11. E, f. 133r [G. B. (EI)]: 
Criton. 

 

 

12. V, f. 70r [G. B. (Colucius Salutatus)]: 

Summas Thebanus, Cebes, Phedontes, Euclides, 

Terpsion a Megaris, Aristippus, Eleonbrotus. 

 

 

 

13. P, f. 2r [G. B. (Franciscus Petrarcha)]: 

Xantippe. 

 

14. V, f. 70v [G. B. (Colucius Salutatus) et G. G. V. 

(VI)]: 
tenens] Librarius scripsit tenet. In marg. sx legi: 

Teneres.705 In marg. dx legi: alias teneres.706  

 

15. V, f. 70v [G. B. (Colucius Salutatus)]: 
Socrates, Xantippe. 

 

16. V, f. 70v [G. B. (Colucius Salutatus)]: 
Annosisenis. [Annosisenis = error pro agnoscis 

enim].707 

 

  

                                                      
705 Colucius Salutatus sembra scambiare la voce verbale 

«teneres» per il nome proprio di un personaggio 

menzionato nel dialogo. 
706 «Teneres» è una variante della seconda redazione del 

Fedone. Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico 

Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART 

LULOFS, 8.13. 
707 Anche in questo caso, Colucius Salutatus sembra 

scambiare una voce verbale – «agnoscis» – unita a 

una congiunzione – «enim» – per il nome proprio 
di un personaggio menzionato nel dialogo. 
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 FEDON. “[…] quam admirabiliter natum est ad id 

quod videtur contrarium esse triste, simul enim eidem 

non velle adesse homini; si quis enim persequatur 

alterum et adipiscatur, fere semper compelli suscipere 

et alterum, velut ex una vertice counita duo 

existencia.708 

 

 

FEDON. “Et michi videtur, si perpendisset hec 

Esopus, fabulam certe composuisse, quatinus deus 

volens ipsa congregare repugnancia, quando quidem 

non poterat, copulavit in idem ipsis vertices, et ob hec 

cuicumque alterum affuerit consequetur postmodum 

et alterum.”709 

 

 

FEDON. “Quemadmodum igitur et ipsi michi videtur, 

quoniam a compede erat in crure prius dolor, venire 

videtur, sequens oblectabile.”710 

 

 

 FEDON. “Itaque Cebes assumens “Per Iovem, O 

Socrate, inquit bene egisti in memoriam revocans 

michi. De poematis que composuisti producens Esopi 

sermones et in Apollinem prohemium et alii quidam 

me iam percunctati sunt, quemadmodum et Evinus 

pridem, quid quandoque intellectu volvens, quando 

quidem huc venisti, finxisti hec, prius nichil umquam 

componens. Si ergo quid tibi cure est habere me 

Evino respondere cum me iterum percunctatus fuerit - 

bene novi enim quoniam sciscitabitur, – dic quid 

oporteat me dicere.”711 

 

 

 FEDON. “[…] Et Socrates respiciens in Critonem ”O 

Crito,” ait “abigito quis hanc domum.”712 

                                                      
708 Ibidem, 8.23-26. 
709 Ibidem, 8-9.26-1. 
710 Ibidem, 9.1-2. 
711 Ibidem, 9.3-10. 
712 Ibidem, 8.18-19. Nella versione greca il verbo che 

Henricus Aristippus traduce con «abigito» è 
ἀπαγέτω. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

17. E, f. 133v [M. R. (EI)]: 

non velle adesse homini] In interl. legi: triste et 

delectabile. 

 

 

 

 

 

18. V, f. 71r: [G. B. (Colucius Salutatus)]: 
Esopus. 

 

 

 

 

 

 

19. E, f. 133v [M. R. (EI)]: 

iam scriptum. 

 

 

 

20. V, f. 71r [G. B. (Colucius Salutatus)]: 

Cebes. 

 

21. V, f. 71r [G. E. (Colucius Salutatus)]: 
Quae Socrates scripsit, contra Augustini sententiam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. P, f. 2r [G. G. V. (Franciscus Petrarcha)]: 

[abigito] futurum imperativum ad 3a personam.713 

 

  

                                                      
713 Non è l’unica occasione in cui Petrarcha si lascia 

sfuggire una nota di grammatica elementare: anche 

nel ms. Virgilio Ambrosiano (Milano, Biblioteca 
Ambrosiana, a 79 inf. – olim S.P. 10/27) Franciscus 

Petrarcha riscrive, a margine del f. 120r, il verbo 

«habeto» che Servius aveva già spiegato così: 
«tertia persona est a futuro imperativi, que in hoc 

modo numeri singularis similis est secunde»; verga 

poi una delle sue carattestiche maniculae al f. 96r e 
l’indice è allungato sulla spiegazione che Servius 

fornisce del verbo «velare» che «imperativus sit, 

non infinitivus». E ancora, nel ms. Paris, 
Bibliothèque nationale de France, lat. 7880, f. 75v, 

un verso dall’Iliade che recita «Troianis et Danais 

iudicato placibile sibi» colpisce Franciscus 
Petrarcha che, a proposito di «iudicato», scrive a 

margine: «futurum imperativum ad 3 personam». 

Risulta quindi abbastanza evidente che Franciscus 
Petrarcha fosse particolarmente interessato a forme 

non comuni dell’imperativo, come del resto hanno 

già notato LORENZO MINIO-PALUELLO, “Il 
«Fedone» latino con note autografe del Petrarca”, 

90 e VINCENZO FERA, La revisione petrarchesca 

dell’ ‘Africa’, (Studi e testi 3), Messina, Centro di 
Studi Umanistici 1984, 68. Cf. anche FRANCESCO 

PETRARCA, Le postille del Virgilio Ambrosiano, 

MARCO BAGLIO – ANTONIETTA NEBULONI TESTA 

– MARCO PETOLETTI (a cura di) e GIUSEPPE VELLI 

(presentazione a cura di), (Studi sul Petrarca 34), 

Roma, Antenore 2006, 771 e 713. 
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 FEDON. “[…] Dic autem” inquit “ei, O Cebes, que 

vera sunt, quoruam nee illi volens e neque 

poematibus ipsius ex adverso insidians esse finxi hec 

- vidi quippe quam non facile esset, - immo 

insompniis quibusdam attemptatus quid dicere et 

sanctificacione lustratus, si ergo sepe hanc musicam 

michi iniungat facere.”714 

 

 

 FEDON. “[…] Nunc sane, quoniam causa acta erat et 

numinus solempnitas prohibuit memori, visum est 

oportere, si utique multociens me iubeat insompnium 

hanc, publicam musicam instituere, non incredulum 

esse sibi, immo facere; tucius quippe esse rebar non 

abire prius, ante quam sanctificarer componens 

poemata obsequens insompnio.”715 

 

 

 FEDON. “[…] Ita sane primum quidem in deum 

composui cuius erat presens immolacio; ceterum vera 

post deum, cogitans quoniam poetam oporteat, si 

quidem debeat poeta esse, fingere fabulas sed non 

sermones - et ipse nonne erat mithologicus? – ob hec 

utique quas ad manus habebam et sciebam fabulas 

Esopi, has composui quibus primis incidebam.716 

 

 

SOCRATES. “Volet itaque” ait “et Evinus et omnis 

cui digne huius rei interest. Non tamen fortasse 

violenter compellet se ipsum. Non enim inquit fas 

esse.”717 

 

 

 “Interrogabat igitur eum Cebes: “Quomodo istud 

dicis, O Socrate, minime fas esse sibi ipsi violenciam 

inferre, velle itaque morientem philosophum 

sequi?”718 

 

 

 SOCRATES. “Qui vero, O Cebes, non audivistis tu 

quoque et Simmias de huiuscemodi Filolao 

commorantes?”719 

                                                      
714 Ibidem, 9.11-15. 
715 Ibidem, 9.21-26. 
716 Ibidem, 9-10.26-4. 
717 Ibidem, 10.12-14. 
718 Ibidem, 10.16-18. 
719 Ibidem, 10.19-20. 

 

 

 
 

23. L, f. 2r [G. I. (LIII)]: 

Nota quod in sompnio iniungebatur ei musicam 

facere id est philosophiam. 

 

 

 

 

 

 

24. V, f. 71v [G. C. (Colucius Salutatus)]: 
de poeta. 

 

 

 

 

 

 

 

25. L, f. 2r [G. B. (LIII)]: 
Nota: mithologus. 

 

26. V, f. 71v [G. E. (Colucius Salutatus)]: 
Socrates scripsit fabulas Esopi. 

 

 

 

 

27. C, f. 60r-a [G. C. (CI)]: 
Nota: hinc oritur quaestio statim infra. 

 

 

 

 

28. L, f. 2v [G. I. (LIII)]: 
[In]tentum principale in hoc libro [n. l.]entem velle 

mori. 

 

 

 

29. V, f. 72r [G. B. (Colucius Salutatus)]: 
Filolaus. 
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 CEBES. “Secundum quid igitur aliquando haut 

licitum esse ipsum se ipsum interimere, O 

Socrate?”720 

 

 

 CEBES. “[…] Iam enim ego, quod nunc tu 

percunctatus es, eciam a Filolao audivi, quando penes 

nos dies agebat, iam quidem eciam ab aliis 

quibusdam, quoniam non oporteat hoc facere; certum 

autem de hiis a nullo umquam quicquam audivi.”721 

 

 

 SOCRATES. “Et enim utique” inquit “videbitur” 

Socrates “sic equidem esse irracionabile; minime 

tamen, sed fortassis habet aliquam racionem. Qui 

ergo in archanis dictus super hiis sermo, quasi in 

quadam custodia sumus homines, et non convenit se 

ipsum ex ea solvere neque aufugere, magnus profecto 

quidam michi videtur et non facilis perspici. 

Verumptamen sed hoc equidem michi videtur, O 

Cebes, bene dici, deos esse nostrum procuratores, 

atque nos homines unam possessionum deis esse. Vel 

tibi non videtur ita?”722 

 

 

 

 SOCRATES. Forsitan autem hactenus haut 

irracionabile non prius se ipsum interficere oportere, 

ante quam necessitatem aliquam deus immittat, velut 

presentem sibi.”723 

 

 

 Nondum quippe ipse sui ipsius existimabitur melius 

providere liber factus; sed menceps homo fors 

autumaverit hoc, fugiendum esse a domino, et 

minime cogitaverit e quoniam non expedit a bono 

fugere, sed quam maxime permanere; ideo quidem 

irracionabilissime fugiet; mentis vero compos exoptat 

ubique esse penes se ipso meliorem.724 

 

 

 “Nunc vero bene nostis quoniam ad viros spero 

abiturum esse bonos”725 

                                                      
720 Ibidem, 10.19-20. 
721 Ibidem, 10-11.28-1. 
722 Ibidem, 11.10-17. 
723 Ibidem, 11.23-25. 
724 Ibidem, 11-12.31-5. 
725 Ibidem, 12.24-25. 

 

 

 

30. V, f. 72r [G. C. (Colucius Salutatus)]: 
An liceat se occidere. 

 

 

 

31. V, f. 72r [G. B. (Colucius Salutatus)]: 
Filolaus. 

 

 

 

 

 

32. L, f. 2v [G. I. (LIII)]: 
Incipit dissolvere obiectionem Cebetis quare scilicet 

philosophus seipsum interimere non debet quamvis 

post mortem vita sit ipsi dinnior et melior aliquando 

si bene moriatur. 

 

33. L, f. 2v [G. B. (LIII)]: 
Nota deos esse procuratores hominum hominesque 

possessiones eorum. 

 

 

 

 

 

34. L, f. 2v [G. I. (LIII)]: 
Nota quam sufficienter respondet Socrati ciendum 

esse voluntatem nostram voluntati divinae; hoc est in 

summa quod intendit. 

 

 

35. L, f. 3r [G. L. Sin. (LIII)]: 

menceps] mente captus – add. in marg.726 sx. In 

marg. dx legi: menceps. 

 

 

 

 

 

 

36. P, f. 4r [G. F. (Franciscus Petrarcha)]: 
hinc Cicero in Senectute.727 

 

 

 

 

 

                                                      
726 La variante della prima redazione, anch’essa vergata 

nel margine sinistro, è: «insensatus». Cf. PLATO, 

Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-

PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 12.1. 
727 MARCI TULLI CICERONIS De Senectute XXIII. Cf. 

M. TULLI CICERONIS De re publica, De legibus, 

Cato maior de senectute, Laelius de amicitia, De re 
publica, ed. JONATHAN G. F. POWELL (Scriptorum 

Classicorum Bibliotheca Oxoniensi), Oxford, 

University Press 2006, 83.12-18. 
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 “Conantur siquidem quicumque sunt recte 

contingentes philosophiam latere alios quoniam nichil 

aliud ipsi articulantur quam defungi et defunctum ire. 

Si ergo hoc verum, incongruum uti que erit animo 

gestire in omni vita nichil aliud quam hoc, veniente 

quoque ipso indignari quod olim preconcupierunt 

quidem et affectabant.”728 

 

 

 SOCRATES. “Et vera dicerent, O Simmia, preter 

ipsos non latere; latuit enim eos qualiter morti se 

parent et qualiter digni sunt morte et quali morte 

quam vere philosophi. Dicamus enim” inquit “ad nos 

ipsos - valere dicentes illis - : existimamus quid 

mortem esse?”729 

 

 

 SOCRATES. “Igitur num aliud quoque quam anime a 

corpore sequestracionem? Et esse hoc mori, secus 

quidem ab anima separatum ipsum per se corpus fieri, 

secus autem animam a corpore separatam ipsam per 

se ipsam esse? Ergo numquid aliud quid est mors 

quam istud?”730 

 

 

 SOCRATES. “Igitur primum profecto in talibus 

manifestus est philosophus absolvens quam maxime 

animam a corporis communione differencius aliis 

hominibus?”731 

 

 

 SOCRATES. “Raciocinatur nempe tunc potissimum, 

cum nichil horum ipsam contristaverit, neque auditus 

neque visus neque dolor neque certe aliqua voluptas; 

immo quociens maxime ipsa secundum se ipsam fit 

permittens valere corpus, et ad quantum potest non 

communicans ipsi neque contingens affectat rei 

veritatem.”732 

 

 

 SOCRATES. “Nonne ergo et hic philosophi anima 

precipue inhonorat corpus et fugit ab eo, queritque 

ipsa secundum se ipsam fieri?”733 

 

 

 “Supra naturam” ait Simmias, “quam vera dicis, O 

Socrate.”734 

                                                      
728 Ibidem, 13.20-24. 
729 Ibidem, 14.1-4. 
730 Ibidem, 14.6-9. 
731 Ibidem, 14.27-29. 
732 Ibidem, 15.20-23. 
733 Ibidem, 15.26-27. 
734 Ibidem, 16.23. 

37. V, f. 74r [G. C. (Colucius Salutatus)]: 
de philosophis. 

 

38. A, f. 3r: [G. C. (Johannes Wijssen von 

Bercka)]: 
quid sit mors. 

 

 

 

39. L, f. 3v [G. B. (LIII)]: 

Nota quoniam digni et cetera. 

 

40. P, f. 5r [G. C. (PII)]: 
quid mors. 

 

 

 

41. E, f. 136r [G. C. (EI)]: 

Mori. 

 

 

 

 

 

 

42. L, f. 3v [G. F. (LIII)]: 

Unde Seneca: facere docet philosophia, non dicere.735 

 

 

 

 

43. E, f. 137r [G. I. (EI)]: 

Anima, sedendo et quiescendo, fit prudens. 

 

 

 

 

 

 

 

44. S, f. 104v [M. R. (SI)]:  
quasi diceret sic.736 

 

 

 

45. S, f. 105r [M. R. (SI)]: 
supra naturam] quasi diceret sic – add. in interl. 

 

                                                      
735 LUCIUS ANNAEUS SENECA, Ad Lucilium Epistoles 

Morales. Tomus I, Libri I-XIII, Liber I, Epist. XX, 

ed. LEIGHTON D. REYNOLDS (Scriptorum 

Classicorum Bibliotheca Oxoniensi), Oxford, 
University Press 1953, 53.17-18. 

736 Questa, insieme ad altre glosse vergate da SI, 

confluiranno nel manoscritto P in fase di copiatura. 
Cf. P, f. 5v. 
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 “Decies autem millena quippe nobis vacaeionum 

impedimenta exhibet corpus propter necessarium 

alimentum; amplius eciam, si qui morbi acciderint, 

impediunt nostram eius quod est aucupacionem. 

Amoribusque et concupiscenciis et timoribus et 

ydolis omnifariis et nugis implet nos plurimis, ut 

dicatur quam vere; revera ab eo neque sapere nobis 

advenit umquam nullatenus.”737 

 

 

 SOCRATES. […] Sed procul dubio nobis 

demonstratum est quoniam, si debemus umquam pure 

quid scire, e recedendum ab eo et ipsa anima 

considerandum ipsas res; et tandem, ceu videtur, 

nobis erit quod concupiscimus equidem, et dicimus 

amatores esse prudencie quando defuncti erimus, 

velut sermo significat, superstitibus vero minime. Si 

enim non possibile quoque cum corpore quicquam 

elimate cognoscere, duum alterum, seu numquam est 

adipisci scienciam seu qui expirarunt; tunc enim ipsa 

secundum ipsam erit anima extra corpus, prius vero 

minime.”738 

 

 Si enim non possibile quoque cum corpore 

quicquam elimate cognoscere, duum alterum, seu 

numquam est adipisci scienciam seu qui expirarunt; 

tunc enim ipsa secundum ipsam erit anima extra 

corpus, prius vero minime.739 

 

 

 “Non mundo enim mundum contingere fas est.”740 

 

 

 

 SOCRATES. “Mundificacio esse igitur numquid non 

hoc contingit, quod dudum in sermone dicitur, 

separare quam maxime a corpore animam et 

assuefacere ipsam secundum se ipsam ab undique ex 

corpore colligique et coartari, et habitare iuxta quod 

possibile et in nunc presenti et in deinceps solam 

secundum se ipsam, absolutam tamquam vinculis a 

corpore?”741 

 

 

SOCRATES. “Solvere vero ipsam, ut dicimus, affectant 

semper precipue et soli philosophantes rede, et 

meditacio ipsum hoc est philosophorum, solucio et 

separacio anime a corpore; necne?”
742

 

                                                      
737 Ibidem, 16-17.29-4. 
738 Ibidem, 17.12-20. 
739 Ibidem, 17.17-20. 
740 Ibidem, 17.26-27. 
741 Ibidem, 18.9-13. 
742 Ibidem, 18.18-20. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

46. L, f. 4v [G. B. (LIII)]: 

Nota impedimenta quae affert corpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. L, f. 4v [G. B. (LIII)]: 
duum alterum] accidet supra – add. in interl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. L, f. 4v [G. B. (LIII)]: 
Nota recessum a corpore. 

 

 

 

 

 

49. L, f. 4v [G. F. (LIII)]: 
Idem reperit Proclus.743 

 

 

50. L, f. 5r [G. B. (LIII)]: 
Nota vincula corporis. 

 

51. S, f. 105v [G. B. (SI)]: 
mundificationis.  

 

52. P, f. 6v [G. C. (Librarius)]: 
de mundificacione mentis. 

 

 

53. S, f. 107v [G. F. (SI)]: 
Unde Ysaac, libro de diffinitionibus: philosophia est 

cura et sollicitudo mortis.744  

                                                      
743 PROCLUS, Elementatio Theologica translata a 

Guillelmo de Morbecca prop. 123, ed. HELMUT 

BOESE (Ancient and Medieval Philosophy 1.5), 

Leuven 1987, 62.15-17: «Non enim est coniunctio 
omnino dissimilium; neque contingens contingente 

participat, sed cognatum unicuique copulatur et ab 

unoquoque procedit». 
744 Idem reperit in P, f. 6v (nota scripta a librario). Cf. 

ISAAC ISRAELI BEN SALOMON, Omnia opera in hoc 

volumine contenta, Lyon, in officina Johannis de 
Platea 1515, vol. I, fol. II: «quod philosophia est 

tedium et cura et studii et solicitudo mortis». Cf. 

ISAAC ISRAELI, “Liber de definicionibus”, ed. 
JOSEPH T. MUCKLE, in Archives d’Histoire 

Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge 11 (1937), 

299-340 e, in partiolare, 305.  
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 SOCRATES. “Numquid non igitur sufficiens tibi 

argumentum” inquit “hoc viri, quem si videris 

graviter ferre cum debeat mori, quoniam nullo modo 

erat philosophus, sed quidam philosomatos? Ipse 

quoque hic existit et philochrimatos atgue philotimos, 

sive alterum horum sive utrumque.”745 

 

 

 “Atque nituntur eciam qui cerimonias nobis 

constituerunt non maligni quidam esse, immo revera 

dudum enigmatizari quoniam quicumque non 

lustratus et inexpiatus in Avernum abierit in ceno 

iacebit, et expiatus atque lustratus iliuc migrans cum 

diis habitabit.”746 

 

 

 “De quibus et ego utique secundum possibile nichil 

pretermisi in vita, immo omnifariam affectavi fieri; si 

vero recte affectavi et quid emolumenti tulimus, illuc 

venientes evidentissime cognoscemus, si deus 

voluerit, paulo posterius, ut michi videtur. Ista ergo 

ego” inquit, “O Simmia et Cebes, respondeo quam 

convenienter vos deserens et qui hiccine sunt e 

dominos non graviter fero neque indignor, arbitratus 

eciam ibi haut minus quam hic dominisque bonis 

adherere atque amicis; plurimis autem incredulitatem 

prestat. Si quid igitur vobis probabilior sum in 

responsione quam Atheniensium iudicibus, bene 

utique se habeat.”747 

 

 

 “Inquiente vero Socrate ista, excipiens Cebes ait: 

“O Socrate, alia videntur michi bene dici, que vero de 

anima multam incredulitatem prebet hominibus, ne 

cum recedat a corpore nusquam amplius sit, sed illa 

die corrumpaturque et pereat quacumque homo 

expiraverir, statim alienata a corpore et exiliens 

tamquam spiritus sive fumus disseda, feratur avolans 

et nichil amplius nusquam sit.”748 

                                                      
745 Ibidem, 19.13-16. 
746 Ibidem, 21.2-5. 
747 Ibidem, 21.8-16. 
748 748 Ibidem, 21.17-22. 

54. L, f. 5r [G. F. (LIII)]: 
ad idem Seneca.749 

 

 

 

 

 

 

55. L, f. 5v [G. B. (LIII)]: 
Nota expiationem. 

 

 

 

 

 

 

56. L, f. 5v [G. B. (LIII)]: 
Nota dominos non graviter ferebat. 

 

57. P, f. 8r [G. C. (Franciscus Petrarcha)]: 
Socrates de se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. P, f. 8r [G. C. (Franciscus Petrarcha)]: 
de immortalitate animae. 

 

59. V, f. 78r [G. C. (Colucius Salutatus)]: 

de animae immortalitate. 

  

                                                      
749 LUCIUS ANNAEUS SENECA, Ad Lucilium Epistoles 

Morales, Liber VIII, Epist. LXX, ed. REYNOLDS, 

203-204.23-9. 
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 “Non difficile” inquit ille “intelligere quod aio; 

verum possibile, si dormire quoque fiat, expergisci 

vero non reddatur factum ex dormiente nosti quoniam 

finem capiencia cunda delirum Endimionem 

ostendent, et nusquam utiquam comparebunt eo quod 

cetera cuncta idem illi paciantur, dormire.” “Et si 

coartentur universa, divellantur autem minime, forsan 

id quod est Anaxagore factum erit ‘simul universas 

res. Similiter, O amice Cebes, et si moriantur omnia 

quecumque vita participant, ex quo defunda erunt, 

manebunt in hac figura que mortua sunt et non iterato 

reviviscent, itaque nonne plurima necessitas finem 

habencia cunda mori et nichil vivere?”750 

 

 

 “Eciam” inquit Cebes inferens “et iuxta mum 

sermonem, O Socrate, si verus est, quem tu 

consuevisti crebro dicere, quia nobis disciplina 

minime aliud quid quam monimentum contingit esse, 

atque secundum istum necesse ubi nos in priori 

aliquo tempore didicisse quorum nunc meminimus. 

Hoc autem impossibile, si non esset ubi nostra anima 

prius quam in hoc humano fieret; unde et ipsa 

immortale quid videtur anima esse.” “Ceterum, O 

Cebes,” infit Simmias suscipiens “que horum 

demonstraciones? Reduc in memoriam michi; non 

enim firmiter in presenti memini.”751 

 

 

 Quas ob res necessarium nobis esse istorum 

omnium sciencias ante quam gigneremur sumpsisse.” 

SIMMIAS. “Sunt hec,” SOCRATES. “Et si sumentes non 

undique obliti sumus scientes semper gigni et semper 

in vita scire; quia scire hoc est, sumentem alicuius 

scienciam habere et non perdidisse. Vel nonne hoc 

dicimus oblivionem, O Simmia, sciencie 

amissionem?” SIMMIAS. “Prorsus quidem” inquit, “O 

Socrate.”
752

                                                      
750 Ibidem, 25.16-24. 
751 Ibidem, 26.5-13. 
752 Ibidem, 30.18-25. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

60. V, f. 80r [G. B. (Colucius Salutatus)]: 

Endimion. 

 

61. V, f. 80r [G. B. (Colucius Salutatus)]: 

Anaxagoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. L, f. 7r [G. C. (LIII)]: 
Capitulum quod addiscere sit reminisci. 

 

63. S, f. 107v [G. C. (SI)]: 
de opinione Platonis quod discere non sit nisi 

reminisci.753 

 

64. P, f. 8r [G. F. (Franciscus Petrarcha)]: 
Hoc ipsum in Mennone [sic!] ponit idem.754 

 

 

 

 

 

65. S, f. 116v [G. B. (SI)]: 

                 descripcio 

 

scientiae   

Oblivionis755 

 

 

                                                      
753 Idem reperit in P, f. 10r (nota scripta a librario). 
754 M. TULLI CICERONIS Tusculanarum disputationum 

libri quinque, I, XXIV.57, ed. THOMAS W. 

DOUGAN, Cambridge, University Press 2015 

(Reprint Edition), 72-73.11-18. Come ha già notato 
Minio-Paluello, è probabile che Franciscus 

Petrarcha conoscesse il Menone solo attraverso le 

Tusculanae di M. Tullius Cicero contenute nel 
Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 5802. 

In questo manoscritto, Minio-Paluello riscontra 

un’interessante annotazione vergata proprio 
accanto al passo di Tuscolanae I, XXIV.57 in cui è 

citato il Menone. L’annotazione è la seguente: 

«…autoritate Platonis quod memoria humana nichil 
aliud quam recordacio vite superioris…». Tuttavia, 

Minio-Paluello afferma di non essere sicuro sia 

stata vergata da Franciscus Petrarcha. Studi recenti 
sembrano confermare che sul manoscritto parigino 

siano intervanuti più postillatori italiani dopo 

Franciscus Petrarcha e uno in particolare prese 
anche spunto dalle graffe petrarchesce. A tal 

proposito cf. LORENZO MINIO-PALUELLO, “Il 

«Fedone» latino con note autografe del Petrarca”, 
91, n. 1 e MAURIZIO FIORILLA, Marginalia figurati 

nei codici di Petrarca, Firenze, Olschki 2005, 39. 

Un altro codice posseduto da Franciscus Petrarcha 
e contenente le Tusculanae è il Roma, Biblioteca 

nazionale centrale Vittorio Emanuele II, 

Ms.Vitt.Em.1632. Tuttavia al f. 8r di questo ms. 
non compaiono sue annotazioni in riferimento al 

Menone platonico. 
755 Idem reperit in P, f. 11v (nota scripta a librario). 
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 SOCRATES. “Ergo igitur compacto quidem et 

composito existenti natura competit hoc perpeti, 

dirimi ea condicione qua quidem compositum est; 

quod si fuerit quid incompositum, huic soli convenit 

non pati hec.” “Si vera alii, videtur michi” ait “ita se 

habere” Cebes”
756

 

 

 

 “Ponamus ergo, si velis,” infit “duas species 

encium, hoc quidem visibile, illud vero invisibile?”  

“Ponamus” ait. SOCRATES. “Et invisibile semper 

secundum idem se habens, visibile vero numquam 

secundum idem?” “Et hoc” inquit “ponamus.” CEBES. 

“Eya” inquit ille, “aliud quid?” Socrates. “Nostrum 

ipsorum hoc corpus est, illud vero anima.” CEBES. 

“Nichil aliud” inquit. Socrates. “Utri ergo similius 

speciei dicemus esse et cognacius corpus?” CEBES. 

“Omnino” inquit “hoc patens quoniam visibili.” 

SOCRATES. “Quid vero anima, visibile an invisibile?” 

CEBES. “Non ab hominibus utique, O Socrate” 

inquit.757 

 

 

 SOCRATES. “Quociens autem ipsa per se ipsam 

speculetur, illuc defertur in sincerum, et semper 

existens et immortale et similiter se habens, et ut 

cognata existens ipsi semper cum ipso fit, quociens 

ipsa secundum se ipsam fiat et liceat ipsi, et quiescit 

ab errore et circa illa semper secundum idem similiter 

se habet, quemadmodum talibus contacca. Et hec 

ipsius passio prudencia vocata est.”758 

 

 

 “Unusquisque quidem michi videtur” ait ille 

“concedere, O Socrate, ex hac methodo, eciam vix 

docibilis, quoniam toti et omni similius est anima 

semper similiter se habenti magis quam ei quod 

minime.”759 

 

 

 “Plurimum vero distat, O amice Cebesque et 

Simmia, immo multo magis sic habet; si profecto 

pura discesserit, nichil corporis contrahens velut que 

nichil communicaverit ipsi in vita sponte, sed fugiens 

ipsum atque coartata ipsa in se ipsam, ac si meditata 

semper hoc - hoc autem nichil aliud est quam recte 

philosophata et pro certo mori cogitans facile; vel non 

hoc utique erit meditacio mortis?”760 

                                                      
756 Ibidem, 34.13-16. 
757 Ibidem, 35.15-28. 
758 Ibidem, 36.17-22. 
759 Ibidem, 36.26-28. 
760 Ibidem, 38.6-11. 

66. S, f. 119v [G. F. (SI)]: 

Idem vult in Timaeo et Tullius, primo de 

Quaestionibus Tusculanae, eadem dicit.761 

 

 

 

 

 

67. L, f. 9v [M. R. (LIII)]: 
Nota: Ecce quid visibile et non idem. Item quid 

invisibile et semper idem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. A, f. 7r [G. C. (Johannes Wijssen von 

Bercka)]: 
Quid ipsius passio prudentia vocata est. 

 

 

 

 

 

 

 

69. L, f. 10r [G. B. (LIII)]: 
Nota quod anima est similis toti et omni, scilicet 

perfecta. 

 

 

 

 

70. L, f. 10r [G. B. (LIII)]: 
Nota: contrahens. 

 

71. L, f. 10r [G. B. (LIII)]: 
Nota: philosophata. 

  

                                                      
761 Idem reperit in P, f. 13r (nota scripta a librario). Cf. 

PLATONIS Timaeus a Calcidio translatus 
commentarioque instructus, ed. WASZINK, 41 A - 

D, 43.19-21 e M. TULLI CICERONIS Tusculanarum 

disputationum libri quinque, I, XXIV.56, ed. 
DOUGAN, 71-72.1-11. 
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 SOCRATES. “Anima vero itaque, invisibile, in talem 

locum alterum deportatum generosum et purum et 

[semper utique] invisibilem, in Averno quam vere, 

penes bonum et prudentem deum, quo, si deus 

voluerit, in brevi eciam in mea anima eundum, hec 

utique nobis talis et taliter nata disterminata a corpore 

Statim vento agitata est et interiit, ut aiunt multi 

homines? Plurimum vero distat, O amice Cebesque et 

Simmia, immo multo magis sic habet; si profecto 

pura discesserit, nichil corporis contrahens velut que 

nichil communicaverit ipsi in vita sponte, sed fugiens 

ipsum atque coartata ipsa in se ipsam, ac si meditata 

semper hoc - hoc autem nichil aliud est quam recte 

philosophata et pro certo mori cogitans facile; vel non 

hoc utique erit meditacio mortis?”762 

 

 

 SOCRATES. “Nonne sic se habens in simile sibi 

invisibile abit, divinumque et immortale atque 

prudens, quo advenienti est sibi felicem esse, ab 

errore et fatuitate et timoribus et agrestibus amoribus 

et aliis malis humanis privatam, quemadmodum 

dicitur de exequiatis, quam vere reliquum tempus 

cum diis degens? Sic dicemus, O Cebes, vel aliter?” 

“Sic, per Iovem” ait Cebes.763 

 

 

 SOCRATES. “Si autem, arbitror, commaculata et 

immunda a corpore discesserit, quasi que corpori 

semper cohesit et huius cure intendit et dilexit, atque 

attonita est ab ipso a concupiscenciis et voluptatibus, 

ut nichil aliud existimet esse verum nisi corporeum, 

quod quis utique tangat sive conspiciat vel comedat 

vel bibat atque venereis utatur, atque quod oculis 

opacum et invisibile, intellectuale vero et philosophie 

appetibile, huic vero consueta infestare quidem et 

horrere atque fugere, sic autem se habentem putas 

animam ipsam secundum se ipsam puram 

discessisse?”764 

 

 

 SOCRATES. “Onerosum utique, O dilecte, hoc 

existrmare oportet esse et grave et terrenum et 

visibile; quod quidem habens huiuscemodi anima 

gravis efficitur quoque et trahitur iterum in visibilem 

locum metu invisibilisque et Averni, quemadmodum 

dicitur circa monumentaque et sepulcra volutans, 

circa que eciam apparuerunt quedam animarum 

umbriformia fantasmata, qualia prestant huiusmodi 

anime ydola, non pure absolute, immo visibili 

participantes, quocirca eciam conspectantur.”765 

                                                      
762 Ibidem, 38.1-11. 
763 Ibidem, 38.13-18. 
764 Ibidem, 38.19-26. 
765 Ibidem, 39.3-9. 

72. V, f. 86r [G. C. (Colucius Salutatus)]: 
Quo anima pura vadat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. S, f. 122v [G. C. (SI)]:  

Quo tendat post mortem.766 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. V, f. 86r [G. C. (Colucius Salutatus)]: 
Quo immunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. S, f. 122v [G. C. (SI)]:  

Quo tendat.767 

 

76. V, f. 86v [M. R. (Colucius Salutatus)]: 

Cura sepulcra animae immundae. 

  

                                                      
766 Idem reperit in P, f. 14v (nota scripta a librario). 
767 Idem reperit in P, f. 15r (nota scripta a librario). 
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 SOCRATES. “Quemadmodum gastrimargiis et 

contumeliis atque potacionibus cum meditacione 

inhiantes et non reveritos in asinorum genera et 

talium bestiarum merito ingredi; an non putas?”768 

 

 

 SOCRATES. “Nam istos decens est in simile iterum 

meare civile quidem et mansuetum genus vel apum 

seu fucorum aut formicarum, sive eciam in idem 

iterum humanum genus, atque fieri ex eis viros 

modestos.”769 

 

 

 SOCRATES. “In deorum genus nonne philosophanti 

et omnimode puro migranti minime fas est meare alii 

quam disciplinarum amatori? Immo ea propter, O 

Simmia quoque et Cebes, recte philosophantes 

abstinent ab eis que secundum corpus sunt 

concupiscenciis omnibus et fortes fiunt et non tradunt 

eis se ipsos minime edificiorum ruinam et egestatem 

formidantes, ceu multi pecuniarum amatores; neque 

iterum dedecusque et ignobilitatem molestie 

metuentes, quemadmodum appetitores magistratuum 

et ambiciosi honorum, deinceps abstinent ab eis.”770 

 

 

 “Cognoscunt siquidem” infit ille “amatores 

scienciarum quoniam assumens ipsorum animam 

philosophia mirabiliter ut iunctam corpori atque 

conglutinatam, compulsam vera quasi per 

incarceracionem per hoc speculari que sunt et non 

ipsam per se ipsam, et in omni impericia convolutam, 

et carceris molestiam perspiciens quoniam per 

concupiscenciam extat, utcumque precipue ipse 

vinctus adiutor fuerit ad vinciendum, - quod autem 

dico, cognoscunt disciplinarum amatores quoniam ita 

assumens philosophia se habentem ipsorumanimam 

tranquille consolatur et solvere articulatur, declarans 

quia fallacia quidem plena per oculos examinacio, 

fallacia vero per aures et alios sensus, persuadens ex 

hiis discedere quantum non necesse ipsis frui, 

ipsamque in se ipsam colligi atque coherceri 

precipiens, credereque nulli alii nisi se sibi, quoniam 

utique intelligat ipsa secundum se ipsam ipsum 

secundum se ipsum quod est […]”771 

                                                      
768 Ibidem, 39.18-20. 
769 Ibidem, 40.5-7. 
770 Ibidem, 40.9-16. 
771 Ibidem, 40-41.25-10. 

77. V, f. 86v [G. C. (Colucius Salutatus)]: 

Quod immundae induunt ferarum corpora. 

 

 

 

 

78. A, f. 8r [G. C. (Johannes Wijssen von 

Bercka)]: 

de Rusticis nota. 

 

 

 

 

79. V, f. 86v [G. C. (Colucius Salutatus)]: 

Tantum ad deos philosophorum animae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. L, f. 10r [G. C. (LIII)]: 
De incarcerarione animae. 

 

81. V, f. 86v [G. C. (Colucius Salutatus)]: 

Unde anima philosophetur. 
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 SOCRATES. “Non enim, immo hactenus meditabitur 

anima philosophi, atque numquam existimabit 

philosophiam oportere se ipsam solvere, solvente 

vero ilia ipsam tradere voluptatibus atque tristiciis se 

ipsam iterum iliaqueare et inutile opus agere 

Penelopes quamdam ex adverso telam machinantis, 

sed tranquillitatem horum struens, sequens 

raciocinacionem et semper in ea existens, quod 

verum, quod divinum, quod opinione non captabile 

speculata et ab eo educata, degere quidem ita 

existimet oportere donec vixerit, atque ubi expiraverit 

in cognatum atque simile migrans alienam reddi ab 

humanis malis.”772 

 

 

 “Quam difficile ceteris hominibus persuadeam 

quoniam non iacturam iudico presentem casum, 

quando quidem neque vobis queo persuadere, immo 

meruitis ne molestius nunc disponar quam in priori 

vita; atque, ut patet, cignis videar deterior vobis esse 

vaticinio, qui simul senciunt quoniam oportet eos 

defungi, concinentes quoque in priori tempore, tunc 

autem plurimum canunt, exultantes quia debent ad 

deum migrare cuius sunt ministri.” “Mortales quoque 

propter ipsum metum mortis eciam cignos adversus 

menciuntur, et asserunt ipsos lamentantes necem pro 

tristicia canendo deflere, et non advertunt quoniam 

nulla avis cantat cum esuriat vel rigeat sive qua alia 

molestia infestetur, neque ipsa seu philomena sive 

yrundo vel epops, que dicunt propter tristiciam 

lamentancia cantare; sed neque hec michi videntur 

tristancia cantui vacare neque cigni, immo, reor, 

Apollinis cum sint, vaticini quidem sunt et 

prescientes que apud inferos bona, canunt quidem et 

iocundantur illa die differencius quam in priori 

tempore. Ego eciam ipse in aliqua parte reor 

conservus quidem esse cignorum et sacratus eiusdem 

dei, et non deterius ipsis manticam habere a domino, 

neque molestius eis vita decedere.”773 

 

 

 “Sic michi quidem” ait ille, “prout et de armonia si 

quis et lira quoque atque fidibus eundem sermonem 

hunc dicat, quoniam autem armonia invisibile et 

incorporeum et optimum quid atque divinum est in 

aptata lira, ipsa vero lira et corde corpora et corporea 

necnon composita atque terrestria sunt et mortalitati 

cognata.”774 

                                                      
772 Ibidem, 42.18-26. 
773 Ibidem, 43-44.13-3. 
774 Ibidem, 44.22-26. 

82. V, f. 88v [G. C. (Colucius Salutatus)]: 

a philosophia soluta, Penelopes telam texit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. L, f. 10r [G. C. (LIII)]: 
Nota: de cigna. 

 

84. P, f. 17r [G. B. (Franciscus Petrarcha)]: 
cignus. 

 

85. V, f. 89r [G. E. (Colucius Salutatus)]: 

Cigni mortem divinant. Dolens cantat hirundo 

secundum aliquos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. V, f. 89v [G. C. (Colucius Salutatus)]: 

Incipit de armonia. 
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 “et enim igitur, O Socrate, opinor ego quidem et 

ipsum te hoc concepisse, quoniam tale quid precipue 

suspieamur animam esse, quemadmodum intensi 

corporis nostri et concreti a fervido et algido et arido 

atque liquentc et talium quorumdam, mixtionem esse 

necnon armoniam ipsorum horum animam nostram, 

ex quo hec metrice et bene misceantur ad invicem – 

si ergo contingat animam esse armoniam quamdam, 

liquet quando remittatur corpus nostrum preter 

modum vel subiciarur ab egritudinibus atque aliis 

malis,arumam quoque necesse statim est deperire, et 

cum sit divinissima, quemadmodum cetere armonie 

que in sonis et in artificum operibus omnibus, 

reliquias autem corporis cuiusque multo tempore 

permanere, donec comburantur vel putrefiant; 

contuere igitur ad hunc sermonem quid dicemus, si 

quis probet crasim animam eorum que in corpore in 

eo quod vocatur letum primam interire.” 

 

 

 “Quin immo utique dicat singulam animarum multa 

corpora deterere, aliter quidem et si multos annos 

vixerit – si enim fluat corpus et pereat adhuc vivente 

homine, atqui anima semper detritum retexit – 

necesse profecto erit, cum perierit anima, ultimam 

texturam contingere ipsam habere et hac sola priorem 

interire, cum autem perierit anima, tunc iam naturam 

imbecillitatis ostendet corpus et mox putrefaccum 

avolabit.”775 

 

 

“Ceterum primo vereor quamdam passionem ne 

paciamur.”776 

 

 

 “Ne simus” ait ille “misologi, velut qui misantropi 

fiunt; quia non est quod utique quis maius hoc malum 

tolleret quam si raciocinaciones abhorreat. Fit autem 

ex eodem modo misologia et misantropia.”777 

 

 

 “Fit autem ex eodem modo misologia et 

misantropia. Namque misantropia ingreditur ex hoc 

quod nimium alicui credatur absque arte; et 

autumetur omnino in omnibus verum esse atque 

sanum et fidelem virum, deinde paulo posterius 

inveniatur hic nequam et infidelis et statim alter;”778 

                                                      
775 Ibidem, 46-47.28-4. 
776 Ibidem, 49.8-9. 
777 Ibidem, 49.11-13. 
778 Ibidem, 49.13-16. 

87. P, f. 17v [G. B. (Franciscus Petrarcha)]: 
anima armonia. 

 

88. V, f. 90r [G. C. (Colucius Salutatus)]: 
Elementorum qualitates corpus armoniam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. P, f. 17v [M. R. (Franciscus Petrarcha)]: 
Attende! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. V, f. 92v [G. C. (Colucius Salutatus)]: 
Quomodo odium. 

 

 

91. L, f. 13v [G. B. (LIII)]: 
mithologia et mithantropia. 

 

 

 

 

92. E, f. 152r [G. B. (EI)]: 
misantropia. 
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 “Non igitur” infit ille “turpe, atque perspicuum est, 

quatinus sine arte que circa humana qui huiusmodi 

est uti studet hominibus? Si enim aliquatenus cum 

arte uteretur, prout se habet sic utique cogitaret, 

bonos quidem et malos quam paucos esse utrosque, 

medios autem plurimos.”779 

 

 

 “O Simmiaque et Cebes, sic venio in oracionem. 

Vos autem, si michi credideritis, parum curantes 

Socratem, veritatem certe multo magis, si nempe 

vobis videar verum dicere, una confitemini; sin 

autem, omni racione renitimini, veriti uti non ego ab 

affectu simul me ipsumque et vos fallens, tamquam 

apis centrum intus relinquens avehar.”780 

 

 

 “Simmias enim dubitatque et metuit ne anima 

tamen, quamvis et magis divinum et pulcherrimum 

cum sit corpore, prius pereat in specie armonie 

existens; Cebesque michi visus est hoc michi 

concedere, diuturniorem esse animam corpore, sed 

hoc incertum cuique, ne multa quidem corpora et 

multociens deterens anima novissime corpus deserens 

nunc ipsa pereat, et sit ipsum hoc mors, anime 

interitus, quando quidem corpus semper disperiens 

minime quiescit.”781 

 

 

 Et Socrates: “Ceterum necesse tibi” ait, “O 

peregrine Thebane, alia opinari, si quidem maneat 

hec quoque opinacio, armoniam nempe esse 

compositam rem, animamque armoniam quam ex eis 

que secundum corpus intensa sunt componi; haut 

enim alicubi demonstrabitur temet inquiente quatinus 

prius armoniam compositam, ante quam ista sint ex 

quibus oportuit illam constare; vel recipis?”782 

 

 

 “Quid sane” infit is, “O Simmia? Qui tibi videtur 

armonie vel alii alicui composicioni congruere aliter 

ut libet se habere quam utique illa se habeant ex 

quibus componuntur?”783 

                                                      
779 Ibidem, 49.22-25. 
780 Ibidem, 51.17-21. 
781 Ibidem, 51-52.23-2. 
782 Ibidem, 52.15-20. 
783 Ibidem, 53.18-20. 

93. V, f. 92v [G. B. (Colucius Salutatus)]: 

Omnia summae pauca. 

 

 

 

 

 

 

94. L, f. 13v [G. B. (LIII)]: 
Nota: parum curandum est de Socrate, multo magis 

de veritate. 

 

 

 

 

 

 

95. V, f. 94r [G. C. (Colucius Salutatus)]: 

Resumit argumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. V, f. 94r [G. C. (Colucius Salutatus)]: 

Concludit quod non sit armonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. V, f. 94v [G. C. (Colucius Salutatus)]: 

alia ratio. 
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 “Eorum que in homine sunt omnium est quod aliud 

dicas dominari quam animam aliter quoque et 

prudentem?” […] “Nonne igitur item fassi sumus in 

prioribus numquam ipsam, armonia cum sit, contraria 

canere hiis quibus intendatur et demittatur et palpitet 

et aliam quamcumque passionem paciantur illa ex 

quibus contingit esse, sed sequi illa et numquam 

precedere?”784 

 

 

“Quemadmodum in quibusdam et Omerus in 

Odissia fecit, ubi dicit Ulixem ‘pectus vera 

percuciens cordi indixit sermone: «sustine cor, et 

verecundius aliud dudum sustinuistis».”785 

 

 

 

 

 

 “Tu michi videris” infit Cebes “adinvenire; hunc 

ergo sermonem qui ad armoniam mirabiliter michi 

dixisti tamquam preter opinionem. Simmia quippe 

dicente quod dubitaverit penitus mirabar si quid 

habuerit quis uti racione ipsius; funditus ita que michi 

incompetenter visum est confestim primum 

ingressum non recipere tue oracionis. Hec utique non 

mirer et Cadmi sermonem si paciatur.”786 

 

 

“O bone” inquit Socrates, “[…] Estque capitulum 

horum que queris. Postulas demonstrari nostrum 

animam indestructibilemque et immortalem esse, si 

philosophus vir futurus mori, confidens et cogitans 

cum expiraverit illic bene actum ire differenter quam 

si in alia vita degens obierit haut inutili quoque et 

fatua confidencia fidet. Pronunciare profecto 

quoniam potens quid est anima et deiforme et 

quoniam erat eciam prius, ante quam nos homines 

fieremus, nichil prohibere dicis universa hec monere 

immortalitatem quoque minime, quoniam diuturnius 

est anima et aliquo modo erat prius immensum 

tempus, et novitque et egit multa quedam. Immo 

nichilo magis erat immortale, atqui in hominis corpus 

venire primordium erat ipsi interitus quemadmodum 

morbus; et captivata utique hanc vitam degat et 

desinens in eo quod vocatur mors intereat. Differre 

quidem ais, nichil sive semel in corpus veniat sive 

multociens ad hoc quemque nostrum formidare. 

Convenit siquidem metuere nisi insensatus fuerit, non 

scienti neque habenti racionem reddere quoniam 

immortale est.”787 

                                                      
784 Ibidem, 55-56.29-10. 
785 Ibidem, 56.18-20. 
786 Ibidem, 57.5-10. 
787 Ibidem, 57.11-29. 

98. V, f. 95v [G. C. (Colucius Salutatus)]: 
Iterum alia ratio quod anima non sit armonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. L, f. 15v [G. F. (LIII)]: 
Calcidius super Timeum: pectore pulsato mentem 

castigat acerbe quin toleras mea mens et enim 

graviora tulisti.788 

 

100. P, f. 22v [G. B. (Franciscus Petrarcha)]: 

Omerus. 

 

 

101. L, f. 16r [G. C. (LIII)]: 
Incipit capitulum de immortalitate animae sed multa 

ponit preambula. 

 

 

 

 

 

 

 

102. V, f. 96v [G. C. (Colucius Salutatus)]: 
Replicat Cebetis argumentum. 

 

  

                                                      
788 PLATONIS Timaeus a Calcidio translatus 

commentarioque instructus, ed. WASZINK, 183, 

210.10-11. 
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 “Ego siquidem” ait, “O Cebes, iunior cum essem 

pervalde affectavi hanc sapienciam quam appellant 

de natura historiam; splendidissima namque michi 

visa est esse, nosse causas uniuscuiusque, quare 

generetur singulum et quare dispereat et quare sit; et 

sepe me ipsum sursum deorsum mutabam dispiciens 

primo talia quoque: anne ubi fervidum et algidum 

putrefaccionem aliquam sumant […] tunc animalia 

connutriri; et utrum sanguis sit quo sentimus, vel aer 

aut ignis, sive horum nichil, cerebrum vera sit quod 

sensus exhibeat audiendi et videndi atque olfaciendi, 

ex hiis autem fiat memoria et opinio, ex memoria 

nempe et opinione sumente quietem, et secundum hec 

fieri scienciam;”789 

 

 

SOCRATES. “Hoc namque rebar prius cuilibet 

liquidum esse, quia propter comedere et potum 

sumere; quando quidem ex cibariis carnibus carnes 

accrescunt, ossibusque ossa et ita iuxta eamdem 

racionem eciam aliis sui ipsorum propria singulis 

adiciuntur, demum utique modica sarcina cum sit, 

posterius multam fieri, atque sic fieri parvum 

hominem magnum.”790 

 

 

 “Immo cum audissem aliquando ex libro quodam, 

ut ait, Anaxagora legente et dicente quoniam animus 

est perornansque et omnium causa, huic vero cause 

applaudebam quidem et visum est michi modo 

quodam bene se habere animum esse universorum 

causam, et cogitabam utrum hoc ita se habet, mentem 

quoque ornantem cuncta ornare et singulum ponere ut 

utcumque potissime se habeat;”
791

 

 

 

SOCRATES. “si ergo quis voluerit causam invenire 

singuli qualiter fit vel interit vel est, hoc oportere de 

ipso reperire qualiter optime ipsi sit vel esse vel aliud 

quodcumque pati vel agere.”792 

                                                      
789 Ibidem, 58.8-18. 
790 Ibidem, 58-59.24-2. 
791 Ibidem, 59-60.26-6. 
792 Ibidem, 60.6-8. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

103. L, f. 16v [G. B. (LIII)]: 
Nota: ex memoria et opinione quietem scientiam 

fieri. 

 

104. L, F. 16v [G. F. (LIII)]: 
Quemadmodum in fine Posteriorum Analyticorum.793 

 

105. V, f. 97r [G. C. (Colucius Salutatus)]: 
Nota: de naturali philosophia. 

 

 

 

 

 

 

 

106. L, f. 16v: [G. G V. (LIII)]: 
sit] exp. et corr. in interl.: esset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

107. L, f. 17r: [G. B. et G. F. (LIII)]: 
Nota: animum esse causam omnium. 8° 

Physicorum.794 

 

108. V, f. 98r [G. B. (Colucius Salutatus)]: 
Anaxagoras: intellectus omnium causa. 

 

 

 

 

109. L, f. 17r: [G. G V. (LIII)]: 
sit] Librarius scripsit fit. In marg. legi: fieri. 

 

                                                      
793 ARISTOTELIS Analytica Posteriora II c. 19, 100 a 4-

11; transl. Iac. Venet. rec. Moerbeka, edd. MINIO-
PALUELLO et DOD, 342.18-24. 

794 ARISTOTELIS Physica VIII c. 1, 250 b 24-31(transl. 

Iac. Venet. rev. Morbeka), in SANCTI THOMAE 

AQUINATIS Commentaria in octo libros 

physicorum Aristotelis ad codices manuscriptos 

exacta, cura et studio FRATRUM ORDINIS 

PRAEDICATORUM (Opera Omnia II), Roma, ex 

Typographia Polyglotta 1884, 361, textus 2: «Aut 

enim sicut Anaxagoras dicit: inquit enim ille, simul 
omnibus existentibus et quiescentibus infinito 

tempore, motum fecisse intellectum et disgregasse: 

aut sicut Empedocles, in parte moveri et iterum 
quiescere; moveri quidem cum amicitia ex multis 

faciat unum, aut discordia multa ex uno; quiescere 

autem in mediis temporibus; dicens sic: Inquantum 
quidem ex pluribus unum, didicit nasci: Inquantum 

iterum ex uno geminato plurima perficiuntur».  

 Sulla tradizione testuale di questa traduzione cf.: JOSEF 

BRAMS, “La «Recensio Matritensis» de la 

Physique”, in Guillaume de Moerbeke. Recueil 

d’études à l’occasion du 700e anniversaire de sa 
mort (1286), JOSEF BRAMS – WILLY VANHAMEL 

(éds.), (Ancient and Medieval Philosophy 1.7), 

Leuven, University Press 1989, 193-220. 
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 “ex racione ista nichil aliud considerare competit 

homini et de ipso et de aliis nisi optimum et 

potissimum; necesseque esse eumdem hunc et 

deterius scire; eamdem enim esse scienciam 

illorum.”
795

 

 

 

 “Verum causas quidem talia vocare valde 

inconveniens; quod si guis dicat guoniam sine talium 

habitacione et ossium et nervorum et aliorum 

quecumque habeo non utique possem facere que 

videntur, michi, vera profecto dicet; quoniam utique 

propter hec ago que ago, et ista mente ago, atqui non 

optimi eleccione multa quidem et longa desidia esset 

racionis; quia non distingui possibile esset quoniam 

aliud quidem est causa vere, aliud quoque sine quo 

causa numquam erit causa; quod utique michi 

videntur disquirentes multi tamquam in tenebris, 

alieno oculo freti, ut causam ipsum appellent.”796 

 

 

 

 

“Quocirca nempe hic profecto dinen circumponens 

terre sub celo manere facit terram, hic autem velut 

cardopo lata profundum aera deorsum despicit; eam 

vera que est quam possibile ipsa potissimum poni 

potenciam ita nunc poni, hanc neque vestigant neque 

aliquam existimant demonicam vim habere, immo 

arbitrantur isto utique aliquando Athlanta robustiorem 

et immortaliorem et magis universa continentem 

adinvenire, id autem quod est et quam vere bonum et 

oportunum colligare et continere minus opinantur.”797 

 

 

 “Visum est igitur michi” inquit ille “post hec 

quoniam abdixi ea que sunt considerans, oportere 

vereri ne paterer quod hii qui solem deliquium 

sustinentem conspicientes et intuiti paciuntur. 

Corrumpuntur namque interdum lumina, nisi in aqua 

sive aliquo tali contemplentur ymaginem ipsius.”
798

 

                                                      
795 Ibidem, 60.8-11. 
796 Ibidem, 61-62.21-3. 
797 Ibidem, 62.3-10. 
798 Ibidem, 62.16-20. 

 

 

 
 

110. L, f. 17r [G. B. (LIII)]: 
deterioris et optimi scilicet ac potissimi. 

 

 

 

 

 

111. L, f. 17v [G. I. (LII)]: 
quod inconveniens est assignare causas remotas et 

improprias per causa vera et entia et propria; et si 

quis assignet decem milia talium ciborum. 

 

112. L, f. 17v: [G. F. (LIII)]: 
Unde in Thimeo: oportet autem – inquit –  intellectus 

disciplinae amatorem principalem causam, non 

adminicula esse inquirere.799 

 

113. E, f. 158r [G. B. (EI)]: 

  causa 

darent 

causa sine qua non. 

 

 

114. L, f. 17v: [G. C. (LII)]: 
De causa quia terra est in medio caeli per quasdam. 

 

115. L, f. 17v: [G. B. (LIII)]: 
Nota: demoniacam vim. 

 

116. V, f. 99v [M. R. (Colucius Salutatus)]: 
Nota pulchra. 

 

 

 

 

117. L, f. 17v: [M. R. (LII)]: 
nota bene quandam penultimam considerationem. 

 

118. P, f. 25v [G. I. (Eruditus Anglicus)]: 
incipit inquirere causam quae secundum speciem, 

sive idea quam iniuncta ; ex ipsa ideali conformitate 

tamquam ex essentiali principii ratione, immortalitate 

animae conducit. 

 

 

  

                                                      
799 PLATONIS Timaeus a Calcidio translatus 

commentarioque instructus, ed. WASZINK, 43.19-

21. 
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 SOCRATES. “[…] Verum utique hac motum sumpsi, 

et proponens undequaque racionem quamcumque 

validissimam iudico esse, quecumque profecto michi 

videntur huic consonare pono ut vera encia, et de 

causa et aliis universis que sunt; quecumque vero 

non, non ut vera. Volo autem evidencius edisserere 

que dico; reor quippe te nunc minime advertere.”800 

 

 

 “Verum” ait ille “quod dico, neutiquam recens, 

immo que semper in alio tempore et in preterito 

sermone haut cessavi dicere. Venio siquidem 

satagens tibi ostendere cause speciem quam 

investigavi, et venio rursum ad ilia plurimum 

ruminata atque ordior ab illis, ponens esse quid 

honestum ipsum secundum se et bonum et magnum 

et alia universa; que si michi das et concedis esse hec, 

spero tibi ex hiis causam ostendere, atque inventum 

ire quoniam immortale anima.”801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ceterum si quis michi dicat quare bonum est 

quidlibet sive quoniam colorem floridum habens seu 

quoniam figuram vel aliud quidlibet talium, sane 

reliqua gaudere sino - turbor quippe in aliis 

universis,- hoc autem simpliciter et mirabiliter et 

fortasse temere habeo penes me ipsum, quia non aliud 

quid efficit ipsum bonum quam illius boni sive 

presencia sive communicacio sive qualitercumque et 

quomodo adherens;”802 

                                                      
800 Ibidem, 63.2-6. 
801 Ibidem, 63.8-14. 
802 Ibidem, 63.23-28. 

 

 

119. C, f. 82r-a [M. R. (Nicolaus Cusanus)]: 
Nota modum. 

 

 

 

 

 

 

 

120. L, f. 18r [G. C. et G. I. (LII)]: 
Incipit ponere eam causam quae secundum ipsum est 

vera et potissima causa quare scilicet anima rationalis 

sit immortalis. 

 

121. L, f. 18r [G. B. (LIII)]: 
Nota: speciem esse bonum seu optimum. 

 

122. L, f. 18r [G. C. (LIII)]: 
Reducit causalitatem intellectus ad species. 

 

123. P, f. 26r [G. I. et G. F. (Eruditus Anglicus)]: 
Quas supponit hypotheses; unam quidem: entia 

quaedam esse secundum se ipsa et secundum se ipsa 

intelligi; haec autem est rationem formalis principi et 

statum separatum tribuere speciebus, quas vocabat 

ideas. Secunda autem ypotesis quam patet est: reliqua 

entia a per se [sic!] entibus, participatione ipsorum 

aut communicatione, de aliqua essentia sarciri et ideo 

secundum ipsam et ab ipsis esse et fieri, intelligi 

atque dici. Et haec est participatio de qua super qua 

Aristoteles multa iactans aliquando ait: Plato aut 

participatione, nomen commutans retur et iterum 

participationem aut quae sit specierum in communi 

quaerere dimiserunt.803 

 

 

124. L, f. 18r [G. G. V. (LIII)]: 

efficit] ecce causam efficientem. 

 

 

 

 

  

                                                      
803 Cf. ARISTOTELIS Metaphysica, Lib. I - IV,4 (traslatio 

Iacobi sive vetustissima), I, 6, ed. GUDRUN 

VUILLEMIN-DIEM (Aristoteles Latinus 25.1-1a), 

Bruxelles – Paris, Desclée De Brouwer 1970, 

21.18-21. 
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 “deinde capite modicum cum sit maiorem maiorem 

esse, et hoc quidem portentum esse, modico quodam 

magnum aliquem esse?”804 

 

 

 “Velut opinor ego, quando quidem ipsi talia 

concessa sunt, bet fatebatur esse quid unaqueque 

speeierum et hiis participancia ipsorum horum 

denominacionem habere, hoc quidem post hec 

interrogabat: “Si autem” infit ille “hec ita dicis, 

nonne, cum Simmiam Socrate dicis maiorem esse, 

Fedone vera minorem, ais tunc in Simmia esse 

utraque, et magnitudinem et exiguitatem?”805 

 

 

 

 

 

 “non dissimiliter modicum quod in nobis non vult 

umquam magnum fieri neque esse, neque aliud 

nullum contrariorum, adhuc cum sit quod fuerat, 

simul contrarium fierique et esse,immo vel abscedit 

vel interit in hac passione.”806 

 

 

 “Atque Socrates apprehendens caput et audiens: 

“Viriliter” infit “memorasti; non tamen perpendis 

discrepanciam nunc dicti et tunc. Tunc quippe 

inquiebatur ex contraria re contrariam rem generari, 

nunc vero quoniam ipsum contrarium sibi ipsi 

contrarium numquam fiat, neque in nobis neque in 

natura. Tunc siquidem, O amice, de habentibus 

contraria ‘O diximus agnominantes ipsa illorum 

denominacione, nunc sane de illis ipsis quorum 

inherencium habent denominacionem que sunt 

nominata; ipsa quoque illa numquam dicimus velle 

generacionem ab invicem recipere.”807 

                                                      
804 Ibidem, 64.14-16. 
805 Ibidem, 65.22-27. 
806 Ibidem, 66.24-27. 
807 Ibidem, 67.6-13. 

 
 

125. L, f. 18r [G. G. Avv. (LIII)]: 

deinde] Nota “deinde”: quia per hoc innuit quod aliud 

probatio est et per se …808 

 

 

126. L, f. 18v: [G. C. (LII)]: 

prosequitur rationem probantem animae 

immortalitatem.  

 

127. L, f. 18v: [G. F. (LIII)]: 

Nota: in contrarium esse philosophum 10mo 

philosophiae primae de corruptibili et incorruptibili 

quod sunt diversa genere.809 

 

128. V, f. 101v [G. C. (Colucius Salutatus)]: 
Ultima inductio: incipit immortalitate animae. 

 

 

129. L, f. 19r [G. L. Lit. (LIII)]: 
non dissimiliter] sed similiter quidem. 

 

 

 

 

 

130. L, f. 19r [G. B. (LII)]: 
nota bene quomodo contrarium fiat ex contrario suo 

et quomodo non. 

 

131. P, f. 27v [M. R. (Eruditus Anglicus)]: 
digressio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
808 Nota semierasa. 
809 Cf. ARISTOTELIS Metaphysica Lib. I - XIV: Recensio 

et translatio Guillelmi de Moerbeka, X, 10, ed. 
GUDRUN VUILLEMIN-DIEM (Aristoteles Latinus 

25.3.2), Leiden – New-York – Köln, Brepols 1995, 

217.536-41. 
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“Est igitur” infit ille “circa quedam talium, quatinus 

non solum ipsa species exigat idem nomen in 

eternum tempus, immo et aliud quid quod est quidem 

non illud, habet autem illius formam semper, 

quamdiu fuerit. Amplius certe in istis fors erit cercius 

quod dico; quoniam impar semper competit hoc 

nomine censeri quod nunc dicimus; necne?”810 

 

 

 “ast intuere utrum itatenus diffinias, non solum 

contrarium contrarium recipere, immo et illud, 

quodcumque inferat quid contrarium illi, in 

quocumque ipsum fuerit, ipsum inferens illati 

contrarietatem numquam recipere.”811 

 

 

“Iterum profecto michi e principio dic, et neque michi 

quicquid percunctatus fuero respondeas, verum 

imitando me. Aio quidem preter quam primo dicebam 

responsionem, scilicet firmam illam, ceterum quam 

ex eis que dida sunt aliam perspicio firmitudinem. Si 

enim scisciteris me quod, cum in corpore insit, 

calidum sit, minime firmam tibi dicam responsionem 

illam indisciplinatam, quoniam cuicumque calor, 

atqui comiorem ex hiis que nunc quoniam cuicumque 

ignis; neque si dixerit quod cum corpori insit 

languescet, non inquiam cuicumque languor, verum 

cuicumque febris; neque quod cum in numera sit 

impar est, non inquiam cuicumque imparitas, immo 

cuicumque monas, atque alia hoc pacto Sed vide 

utrum iam satis nosti quid velim.”“Immo penitus 

sufficienter” ait.812 

 

 

 CEBES. “Amuson” ait, “illudque iniustum.”813 

                                                      
810 Ibidem, 68.6-10. 
811 Ibidem, 70.7-10. 
812 Ibidem, 70-71.17-2. 
813 Ibidem, 71.22. 

 

 

132. P, f. 28r [G. I. (Eruditus Anglicus)]: 
nota generationem ex qua immittebatur prima 

generatio intrinseca. 

 

 

 

 

 

 

133. C, f. 84r-a [M. R. (Nicolaus Cusanus)]: 

Nota. 

Exemplum. 

 

 

 

 

134. V, f. 104v [G. C. (Colucius Salutatus)]: 

Conclusio immortalitatis animae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135. L, f. 20r [G. G. Agg. (LIII)]: 
amuson] vel sine dubio – add. in interl.814  

 

136. P, f. 29r [G. G. Agg. (Librarius et Eruditus 

Anglicus)]:  
amuson] vel sine dubio – add. in interl. (Librarius) 

sed Eruditus Anglicus delevit et scripsit in marg.: 

vel sine musica.   

                                                      
814 Idem reperit in S, f. 149v, in A, f. 15r «id est sine 

dubio» et idem reperit in C, f. 84r-b. 
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 Cuicumque anima” inquit, SOCRATES. “Semper 

igitur hoc ita se habet?” “Si vero minime?” ait ille. 

“Anima igitur, quodcumque ipsa occupet, semper 

venit in ipsum ferens vitam?”815 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Ipse vero deus, arbitror” infit Socrates, “et ipsa 

vite species et si quid aliud immortale fuerit, ab 

omnibus quoque concessum est numquam 

deperire.”816 

 

 

 “Vera” inquit “dicis.” “Immo hoc eciam” ait, “O 

viri, iustum intelligi, quoniam, si quidem anima 

immortalis est, sollicitudine indiget non pro tempore 

isto solum, in quo utique vocamus vivere, verum pro 

universo, et periculum nunc quoque eciam videbitur 

grave esse, si quis eam neglexerit. Si enim esset nex 

universi liberacio, lucrum inventum certe esset malis 

morientibus a corpore pariter liberari et ipsorum 

malicia cum anima; nunc sane quoniam immortalis 

apparet esse, nulla profecto erit ipsi alia fuga 

malorum neque salvacio quam ut optima atque 

prudentissima fiat.”817 

 

 

 “Itaque honesta et prudens anima sequiturque et 

non ignorat presencia; concupiscibiliter profecto a 

corpore habita, quod in priori dicebam, circa illud 

multo tempore attonita et circa visibilem locum, 

multa quidem renitens atque multa passa, violencia et 

vix a preordinato demone asportatur acta. 

Advenientemque ubi alie, porro immundam et que 

quid patraverit huiuscemodi, seu cedibus iniustis 

contactam sive alia quedam talia operatam que hiis 

sororiaque et sororiarum animarum opera contingunt 

esse [etc.]”818 

                                                      
815 Ibidem, 71.4-8. 
816 Ibidem, 73.5-7. 
817 Ibidem, 74.5-13. 
818 Ibidem, 74-75.26-7. 

137. C, f. 84r-b [G. I. et G. F. (Nicolaus Cusanus)]: 

non descendit ad proband[um] animae 

immortalitatem ex praev[iis]. Et notatur quod Thomas 

in Summa 
2a

 u[n. l. – videtur (?)] ista probatione in 

fallacia e[sse], ponens exemplum.819 

 

138. E, f. 162r [G. I. (EI)]: 
Ex omni disputatione ante usque huc, per duo folia, 

nihil aliud vult ostendere quam sicut hoc: 

magnitudine magnus, calore calidus, frigore frigidus 

est, sic vita viuus, sic morte mortuus. Sed, cum anima 

sit vita, idest vivens est cui inest anima, quia anima 

infert corpori. Et nunc consequenter vult ostendere 

quod illa vita sit incorruptibilis et immortalis sed, 

quia ipsi conceditur non probat sed supponit, quod sit 

per essentiam indescructibilis et vita per sui effecta 

incorruptibilis. Et procedit ad ostendendum quod 

animae quae bene vixerunt, bona praemia habebunt. 

 

 

139. E, f. 163r [G. I. (EI)]: 
idea. 

 

 

 

 

140. P, f. 30r [G. I. (Eruditus Anglicus)]: 
Nota: incipit quaerere de statu animarum post 

discissionem a corpore, de locis earum, de Averno et 

Tartaro, asserens hoc animabus accidere divino 

iudicio, secundum meritum eorum; quae apertae sunt 

circa corpora existentes. 

 

141. V, f. 106r [M. R. (Colucius Salutatus)]: 
Nota verba. 

 

142. C, f. 85r-a [G. C. (Nicolaus Cusanus)]: 
Nota: de statu animae post mortem. 

 

 

143. S, f. 152r [G. L. Sin. (SI)]: 

immundam]: sordidam, inviscatam. 

 

144. E, f. 164r [G. C. (EII)]: 
de merito et demerito, praemio et pena, animarum et 

locis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
819 Cf. Summa contra Gentiles, II, 82 in S. TOMMASO 

D’AQUINO, La Somma contro i Gentili, I, P. TITO 

SANTE CENTI (a cura di), Bologna, Ed. Studio 

Domenicano 2000, 664-70. 
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 “Sunt autem et multi telluris loci atque mirabiles, et 

ipsa neque qualis neque quanta existimatur ab eis qui 

de terra solent dicere, quemadmodum ego a quodam 

persuadeor.”820 

 

 

“Immo vero, O Simmia, haut Glauci quoque michi 

ars videtur esse enarrare que sunt; velut quidem vera, 

difficilius michi videtur quam secundum Glauci 

artem, et simul nempe ego forsan minime potens ero, 

simulque et diffiderem, vita michi videtur mea, O 

Simmia, longitudini e sermonis non sufficere. Verum 

ydeam terre qualem persuadeor esse, et locos ipsius 

nichil me prohibet dicere.”821 

 

 

 “Persuadeor igitur” ait is “ego quoniam prima 

nempe, si est in medio celo periferes existens, nichil 

ipsi egere neque aere ad non cadendum, neque alia 

necessitate aliqua tali, atque sufficientem ipsam 

quidem tenere similitudinem celi ipsius sibi ipsi 

undique atque terre ipsius isorropiam. Isorropa 

quippe res similis alicuius in medio posita non 

habebit magis neque minus ex nulla parte declinari, 

similiter vero se habens non inclinatum manet. Prime 

sane hoc persuadeor.”822 

 

 

SOCRATES. “[…] Et utique deorum nemoraque et 

sacraria ipsis esse, in quibus revera habitatores deos 

esse, et responsaque atque mantias et sensus deorum 

atque tales coessencias fieri ipsis ad ipsos;823 

 

 

 Esse siquidem undique circa terram plurima cava et 

omnifaria et ydeis et spaciis, in que simul influere 

utique aquam et nebulam et aera; ipsamque terram 

sinceram in sincero iacere celo, in quo quidem sunt 

astra, quod utique ethera nominare nonnullos qui 

circa ista consueverunt dicere; cuius certe sub statera 

hec esse, atque pariter fluere semper in cavernas 

telluris. Nos igitur habitantes in caveis terre falli et 

existimare superius in tellure habitare, utpote sane si 

quis in medio fundo pelagi habitans putet utique 

super equor habitare, et per undas conspectans solem 

et alia astra salum suspicetur celum esse, propterque 

tarditatem et imbecillitatem numquam super extrema 

maris veniens neque intuitus erit, egressus et 

respiciens ex salo in hunc locum, quanto purior et 

pocior existat eo quod penes ipsos, neque ab alio 

audierit intuito.”824 

                                                      
820 Ibidem, 75.12-14. 
821 Ibidem, 75.18-23. 
822 Ibidem, 75-76.25-3. 
823 Ibidem, 78.16-18. 
824 Ibidem, 76.8-19. 

145. C, f. 85r-b [G. C. (Nicolaus Cusanus)]: 

de locis quibus depuntatur animae. 

 

 

 

 

146. L, f. 21r [G. C. (LIII)]: 
Nota: de idea terrae et aliorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

147. S, f. 153r [G. L. Sin. (SI)]: 
isorropiam] vel aequalem inclinationem – add. in 

interl. 

 

148. S, f. 153r [G. L. Sin. (SI)]: 
Isorropa] Librarius scripsit isoropia. In marg. legi: 

vel aequa inclinans.825 

 

149. V, f. 107r [G. C. (Colucius Salutatus)]: 
Nota: de terra. 

 

 

150. L, f. 21v [G. L. Sin. (LIII)]: 
mantias] vel divinationes – add. in marg. 

 

 

 

 

151. L, f. 21v [G. B. (LIII)]: 
cavernis.  

 

152. L, f. 21v [G. B. (LIII)]: 
umbram. 

 

 

153. P, 31r [M. R. (Franciscus Petrarcha)]: 
Stupor. 

 

154. C, f. 85v-a [M. R. (Nicolaus Cusanus)]: 

Nota exemplum. 

  

                                                      
825 Idem reperit in P, f. 31r. 
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 “idque esse idem, ob infirmitatem et tarditatem haut 

valere nos pertransire in ultimum aera; quoniam si 

quis in extremum venerit vel volatilis factus 

advolabit, intueri respicientem, velut hic ex equore 

pisces erigentes se conspiciunt que hic sunt, non 

dissimiliter quempiam que illic sunt perspicere, atque 

si natura sufficiens fuerit sustinere contemplata, 

agnoscere utique quia illud est vere celum et verum 

lumen atque quam vere terra.”826 

 

 

 “Itaque alia multaque et magna atque omnifaria 

fluenta sunt; continguntque igitur in hiis multis 

quatuor quedam fluenta, quorum quidem maximum et 

exterius fluens per amfractum nuncupatus Occeanus 

est; huic vera ex opposito et contrarius fluens 

Acheron, qui per erimosque locos currit alios et sub 

terram fluens in paludem venit Acherusiada, quo 

defunctorum anime plurimorum perveniunt et 

quedam fato previsa tempora manentes, hee quidem 

producciora, ille vera breviora, denuo emittuntur in 

animalium generaciones. Tercium quoque flumen per 

hoc secundum medium erumpit, et prope erupcionem 

excidit in locum magnum igne multo combustum, et 

lacum efficit maiorem quod penes nos mari, 

ferventem aqua et luto; hinc vero cedit circulariter 

turbidum et lutulentum, circumvolurumque telluri 

aliunde quidem venit et iuxta extrema Acherusiados 

lacus, non commixtum aque; circumvolutumque 

frequenter sub terram intrat inferius Tartaro; hoc 

autem est quod agnominant Piriflegetonta, cuius 

eciam defluxiones apospasmata exalant ubicumque 

contingant terre. Huic autem ex adverso quartum 

excidit in locum primum gravemque et agrestem, ut 

fertur, coloremque habens totum qualem Occeanus, 

quem uti que agnominant Stigium, et lacum facit 

flumen ingrediens Stiga;”827 

 

 

 “Hiis autem hactenus naris, quociens abeunt 

defuncti in locum quo demon unumquemque 

deportat, primum quidem in causam ducuntur quique 

bene et sanae degerunt et qui minime.  Necnon 

quicumque videbuntur mediocriter vitam transegisse 

abeuntes in Acheronta, ascendentes que quidem 

vehicula ipsis sunt, in hiis perveniunt in lacum, et ibi 

habitant, atque expiati ab iniusticiis dantes penas 

absolvuntur, si quis quid iniuste egit, necnon 

beneficiorum honores ferunt iuxta quod dignum est 

unusquisque.”828 

                                                      
826 Ibidem, 76.22-27. 
827 Ibidem, 80-81.10-1. 
828 Ibidem, 81.6-13. 

155. L, f. 21v [G. C. (LIII)]: 
Nota: de vero caelo et vera terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156. A, f. 17r [G. B.  (Johannes Wijssen von 

Bercka)]: 
Nota: 4 fluenta magna. 

 

157. C, f. 86v-b – 87r-a [G. C. (Librarius?)]: 

Nota: 4 fluenta magna.  

1 [Occeanus]  

2 [Acheron]  

3 [Pyriphlegethon] 

4 [Styx] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158. L, f. 23r [G. C. (LIII)]: 
In hac parte accedit auctor ad id propter quod 

descripsit terrae habitudinem, appropriando penas 

infernales qualitatibus vitiorum. 

 

159. C, f. 87r-b [G. C. (Nicolaus Cusanus)]: 
Nota de poenis et praemiis differentiis circa animas 

defunctas in lociis malis. 

 

 

 

 

 

.  
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 Hec autem inquiente ipso, Criton “Esto” ait, “O 

Socrate; quid vero istis vel michi mandas seu de 

pueris sive de aliquo alio quodcumque tibi facientes 

nos in gracia maxime agamus?” “Que utique semper” 

inquit “dico, O Crito, nichil recencius; quoniam 

vestrum ipsorum curam habentes vos et michi et 

meis, atque vobis ipsis in gracia facietis quecumque 

egeritis, et si nequaquam nunc fateamini; si vero 

vestrum ipsorum curam contempseritis et nolueritis 

tamquam ad vestigia secundum modo dicta et que in 

priori tempore vitam duccre, neque si multum fassi 

fueritis et impresenciarum atque validius nichilo 

magis facietis.”829 

 

 

 “Ridensque pariter quiete et ad nos respiciens dixit: 

“Haut persuadeo’ inquit, “O viri, Critona quoniam 

ego sum hic Socrates qui nunc disputo et digero 

unumquodque eorum que dicta sunt, atqui suspicatur 

me aillum esse quem videbitis paulo posterius 

mortuum, atque percunctatur quonam modo me 

sepeliat.”830 

 

 

 “Tantum” infit, “O Socrate, terimus quantum 

existimamus ad mensuram esse bibere.” “Disco” 

inquit ille; “verum orare deos licet expeditque et 

decet transmigracionem istinc quidem istuc 

fortunatam fieri; que quidem et ego ora et fiat ita.” Et 

pariter dicens ista sustinens valde hilariter et facile 

ebibit.831 

                                                      
829 Ibidem, 82-83.26-6. 
830 Ibidem, 83.11-15. 
831 Ibidem, 85.16-20. 

 

 
 

 

 
 

 

 

160. C, f. 87v-b [M. R. (Nicolaus Cusanus)]: 

divinus tractatus de morte Socratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161. P, f. 34v [G. F. et G. Man. (Franciscus 

Petrarcha)]: 
In Tusculanis sicut alia multa hinc.832 

 

 

 

 

 

 

162. P, f. 34v-bis[errata numeratio foliorum] [M. 

R. (Franciscus Petrarcha)]: 

Iocatur in morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
832 Probabilmente, Franciscus Petrarcha intende 

rimarcare l’argomento dell’insensibilità a fine 

consolatorio (Phaedo, 115 C et seqq.) di cui si servì 
anche M. Tullius Cicero nelle Tusculanae, 

inserendo tale argomento nella tradizione epicurea 

della mortalità dell’anima proprio con il fine di 
dimostrarne, al contrario, la sua immortalità. Cf. M. 

TULLI CICERONIS Tusculanarum disputationum 

libri quinque, I, XXXVII.90-91, ed. DOUGAN, 116-
118.15 et seqq. 
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In margine superiore: 

163. L, f. 2r [G. F. (L
III

)]: 

Seneca ad Lucilium. Apud Heccatonem nostrum inveni cupiditatum finem etiam ad timoris 

remedia proficere. “Desines” iquit, “timere si sperare desieris” Dices “q[uomodo ista tam 

diversa] pariter sunt?” Ita est mi Lucili cum videantur dissidere coniuncta sunt. Quemadmodum 

eadem cathena et custodiam et militem copulat sic ista quae tam dissimilia sunt [pariter 

incedunt] spem metus sequitur. Nec miror ista sic ire vtrumque pendentis animi est vtrumque 

futuri expectatione sollicitum. Maxima utriusque autem causa est quod non ad praesen[tia 

aptamur sed] cogitationes in longinqua praemittimus. Itaque providentia maximum bonum 

conditionis humanae in malum versa est; ferae pericula quae vident fugiunt cum effugere 

[securae sunt: nos] et venturo torquemur et praeterito. Multa bona nostra nobis nocent; timoris 

enim tormentum memoria reducit providentia anticipat. Nemo tantum praesentibus [miser est. 

Vale].
833

 

164. L, f. 2v [G. C. (L
III

)]: 

nota: de peregrinatione post mortem.
834

 

165. L, f. 3v [G. C. (L
III

)]: 

Nota quid mors.
835

 

166. L, f. 4r [G. B. (L
III

)]: 

Nota quoniam corpus impedit cogitationem animae et per sensus et per dolores et 

voluptates.
836

 

167. L, f. 4v [G. B. (L
III

)]: 

Nota: servi sumus corporis.
837

 

168. L, f. 5r [G. B. (L
III

)]: 

Nota: Qui grave fert mori, nullo modo philosophus est.
838

 

169. L, f. 7r [G. C. (L
III

)]: 

utrum addiscere sit reminisci.
839

  

170. L, f. 9r [G. I. (L
III

)]: 

                                                      
833 Cf. LUCIUS ANNAEUS SENECA, Ad Lucilium Epistoles Morales, Liber I, Epist. V, ed. REYNOLDS, Liber I, Epist. 

V, 9-10.13-3. Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 

8-9.22-2 (Phaedo, 60 B-C).  
834 Cf. Ibidem, 10-13.7-11 (Phaedo, 61 C - 63 E). 
835 Cf. Ibidem, 13-16.14-23 (Phaedo, 63 E - 66 A). 
836 Cf. Ibidem, 15.20-24 (Phaedo, 65 C). 
837 Cf. Ibidem, 17.2-9 (Phaedo, 66 C-D). 
838 Cf. Ibidem, 18-19.27-12 (Phaedo, 67 E – 68 B). 
839 Cf. Ibidem, 26.5-28 (Phaedo, 72 E – 73 C). 

https://en.wikisource.org/wiki/Author:Richard_Mott_Gummere
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Nota principium investigandi immortalitatem animae ex eo quod compacta et composita non 

est et semper secundum idem se habet.
840

 

171. L, f. 10r [G. I. (L
III

)]: 

Nota: corpus servire debere animae et subici animam vero regere et dominari.
841

 

172. L, f. 10v [G. C. (L
III

)]: 

Nota: de manibus fantasticis quae apparent interdum circa sepulcra.
842

  

173. L, f. 11r [G. B. (L
III

)]: 

Nota felicitatem philosophantium.
843

 

174. L, f. 11r [G. C. (L
III

)]: 

de incarceratione animae.
844

  

175. L, f. 11v [G. C. (L
III

)]: 

Nota: de clavo voluptatis.
845

 

176. L, f. 16r [G. B. (L
III

)]: 

Nota: animam esse deiforme quidam et potens universa movere.
846

  

177. L, f. 16r [G. C. (L
III

)]: 

Nota: de morbo animae et eius captivationem per corpus.
847

 

178. L, f. 16r [G. I. (L
III

)]: 

Nota: causam universorum tam essendi quam fiendi species esse.
848

  

 

179. L, f. 16r [G. B. (L
III

)]: 

Nota: anima omnium causa.
849

 

180. L, f. 18r [G. I. (L
III

)]: 

per participationem ipsius boni sunt alia bona et similiter entia participative.
850

  

181. L, f. 18r [G. I. (L
III

)]: 

Nota: speciem esse bonum seu optimum.
851

 

                                                      
840 Cf. Ibidem, 33-34.9-20 (Phaedo, 77 C – 78 C). 
841 Cf. Ibidem, 36-37.31-4 (Phaedo, 79 E – 80 A). 
842 Cf. Ibidem, 39.3-26 (Phaedo, 81 C-E). 
843 Cf. Ibidem, 40-41.25-20 (Phaedo, 82 D – 83 C ). 
844 Cf. Ibidem, 40-41.25-20 (Phaedo, 82 D – 83 C ). 
845 Cf. Ibidem, 42.5-12 (Phaedo, 83 D- 84 E). 
846 Cf. Ibidem, 57.11-29 (Phaedo, 95 B-E). 
847 Cf. Ibidem, 57.11-29 (Phaedo, 95 B-E). 
848 Cf. Ibidem, 59-60.26-27. (Phaedo, 97 B – 98 B). 
849 Cf. Ibidem, 59-60.26-27. (Phaedo, 97 B – 98 B). 
850 Cf. Ibidem, 63-65.8-15. (Phaedo, 100 C – 102 A). 
851 Vergata due volte, in tempi diversi, dallo stesso glossatore. Oltre a questa, vergata sul margine superiore del f. 

18r, la medesima postilla si ritrova anche nel margine sinistro e corrisponde alla glossa n° 121 di questa 

edizione. Cf. Ibidem, 63-65.8-15. (Phaedo, 100 C – 102 A). 
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182. L, f. 18r [G. C. (L
III

)]: 

Hic accedit ad declarandum predictas causas esse species per quas probat animam 

immortalem.
852

  

183. L, f. 19r [G. C. (L
II
)]: 

de idea imparis. Idem in margine inferiore a glossatore L
III

.
853

 

184. L, f. 19r [G. I. (L
III

)]: 

ab illa parte (Tu mihi videris etc.) circa principium quarti foliis precedentis, ubi accedit ad 

probandum animam immortalem esse, usque ad hunc locum, nichil aliud venatus est actor, nisi 

quod contrarium non fit suum contrarium formaliter, ex quo sic conatus est arguere: vita non fit 

mors; sed anima est vita viventis, quare non potest esse mortalis. Et tu videre potes, quod actor 

non erat bonus logicus.
854

 

185. L, f. 19r [G. C. (L
III

)]: 

Nota: iter animae et ducem eius post mortem.
855

 

186. L, f. 19r [G. C. (L
III

)]: 

Nota: de terra beatorum et de nemoralibus et sacrariis deorum.
856

 

187. L, f. 23r [G. B. (L
III

)]: 

Nota virtutis praemium!
857

 

 

In margine inferiore: 

188. L, f. 5r [G. B. (L
III

)]: 

maximorum malorum mors est.
858

 

189. L, f. 5v [G. I. (L
III

)]: 

Incipit pars in qua determinat de immortalitate animae. Sed nota quod probatio sua 

sophistica est et deficit multipliciter et potius concludit oppositum quam propositum! Est autem 

ratio sua talis: quod fit, ex contrario fit, ut mortuum ex vivo et dormire ex eo quod est vigilare, 

quae quidem sunt duae generationes contrariae. Si igitur mortuum fit ex vivo, et econverso, 

necesse est alteram generationum contrariarum, quae sunt uigilare et dormire, ei contingere; 

quare, si vigilare vivo et dormire mortuo reddendum, anima, igitur, corpus vivere faciens 

                                                      
852 Ibidem. 
853 Ibidem, 68.12-22. (Phaedo, 103 E – 104 B). 
854 Ibidem, 57-71.5-1. (Phaedo, 95 A – 105 C). 
855 Ibidem, 74-75.6-14. (Phaedo, 107 C – 108 C). 
856 Ibidem, 77-78.10-19. (Phaedo, 110 B – 111 C). 
857 Ibidem, 82.2-25. (Phaedo, 114 C – 115 A). 
858 Cf. Ibidem, 19-20.29-1. (Phaedo, 68 D). 
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expergiscitur et, per separationem eius a corpore, mortem inducens, obdormit in Averno et non 

corrumpitur; quare remanet immortalis sed quasdam periodos vivificans corpora et interim post 

mortem rediens in Avernum. Et patet hic, quod actor iste logicam ignoravit.
859

 

190. L, f. 10v [G. F. (L
III

)]: 

Hieronymus in homiliis super Marcum: «dixit Iesus Dominus: videte, vigilate et orate; 

nescitis enim quando tempus sit et reliqua. Qui dormit non corpora sed fantasmata intendit et 

vacus vigilat de his quae viderat. Sic nimirum quos mundi amor in vita non deserit post vitam 

quod somniabant pro certo secuntur».
860

 

191. L, f. 18r [G. B et G. C. (L
III

)]: 

participatione binarii duo sunt duo. In margine dx legi: Nota: de participatione binarii et 

unitatis et eius idea per consequens.
861

 

192. F, f. 60v [G. I. et G. F. (Librarius)]:
862

 

hoc idem dictum est in Menone. Quia numquam scietur quid virtus, nisi notum fuerit quid 

primum ipsum secundum seipsum virtus et artes.
863

 Et attende virtutem eius, quod est ipsum 

quia circumloquitur indifferentiam rei et rationis, secundum quod ipsum scientia et virtus, non 

aliud quiddam ens quiddam est ens, scientia et virtus et haec est virtus per se essendi et 

substantiae, sive idee, a qua facte pingulad est seipsum ens, et seipsa intelligibile, et per ipsum 

omne; et haec eadem est prima ratio formalis, quae principium est omnis cognitionis. Secundum 

quum principium inseipso perficit sui ipsius et omnium quae ab ipso principium cognitionem et 

intellectum. [f. 61r, in margine inferiore] id ipsum intellectum rationem dicunt omnes de per se 

sic intellectu, qui est ars ipso et modus intelligibilium, et intellectus omnium et ars intelligit, 

cuius est per se pō per duaram [sic]
864

 sic intellectus et scientie, sicut habitus et non sicut 

offouiū [sic]
865

 – ut sanitas sanum, sicut Aristoteles dicit, non sicut medicina sanitatem –;
866

 hoc 

autem impossibile nisi per indifferentiam artis et artificiati, et rationis et rei; et hec ars sic se 

                                                      
859 Cf. Ibidem, 21-26.17-10. (Phaedo, 69 E – 73 A). 
860 Cf. PS. SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, Expositio Evangelii secundum Marcum 13,33 e 13,36, ed. 

MICHAEL CAHILL (CCSL 82), Turnhout, Brepols 1997, 56.57. Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico 

Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 39.3-26 (Phaedo, 81 C – E). 
861 Cf. Ibidem, 64-65.23-3 (Phaedo, 101 C – D). 
862 Cf. Ibidem, 14-15.7-17 (Phaedo, 64 C – 65 C). La stessa glossa compare anche ai ff. 118v-119r del 

manoscritto O. Per tutte le varianti di queste due glosse si confronti l’edizione dei Marginalia Codicis 

Oxononiensis in Ibidem, 102, n. 1. 
863 Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 44.26-27 e 9.20-21 (Meno, 100 B e 71 A). 
864 Minio-Paluello legit: pō per ducoiā. In O: potencia productiva. Cf. Marginalia Codicis Oxononiensis in 

PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, edd. MINIO-

PALUELLO, 102, n. 1. 
865 In O: effectum. Cf. Marginalia Codicis Oxononiensis in Ibidem, 102, n. 1. 
866 Cf. ARISTOTELIS Ethica Nicomachea, VI, 13 (1144a, 3-5). Cf. ARISTOTELIS Ethica Nicomachea. Recensio 

Recognita, ed. GAUTHIER, 268.6-9. 
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habet ad intelligibilia quorum non est doctrina neque ratio, sicut ratio faciendi scire ad ea 

quorum est altera causa. 

193. P, f. 28r [G. I. et G. F. (Eruditus Anglicus)]: 

quod contrarium habet [del. et corr.: suscipit] non est per se ipsum quia, quod habet [del.] 

contrarium suscipit, alia quaedam est et quod suscipit nichil est ipsum sibi contrarium. Unde 

scriptum est «si autem alicui non est contrarium causarum, intellectus quam se ipsum intelligit», 

id est per se ipsum.
867

 

194. E, f. 132r [ G. F. (E
I
) ]: 

Ex gestis philosophorum horum: Ipse Socrates ydola prohibuit adorare, illum dicens 

adorandum qui omnis materie creator existit, et non adorandam materiam ydolorum, quam fecit 

ipse creator propter se, neque ipsorum formas, quas tu ipse forte fecisti. Et ob hoc documentum, 

condemnationem mortis excepit a 12 iudicibus Athenarum, qui mandaverunt toricum [pro 

toxicum] bibere quod opium nominatur. Hoc autem multum doluit rex illius patriae, tamen non 

potuit sententiam revocare, sed mortem ipsius fecit aliquam diu prorogari. Navis enim una quam 

ipse rex cum magnis enceniis destinare ad ydolorum domum certis temporibus consueverat, 

moram protraxerat, occasione adversitatis ventorum. Et ipse in consuetudine habebat non 

occidere quemquam quousque navis reverteretur Athenas. Inclusus autem continue, visitabatur 

ab amicis suis. Et sequitur ulterius quod Eudites [pro Euclites] ei dixit quod navis regis forte 

cras aut prius cras applicaretur, et ergo interim ipse cum aliis vellent custodi dare pecuniam ut 

emittentur; ipse autem, noluit etc… 

 multa pulchra ibi habentur.
868

 

                                                      
867 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 68-69.24-2 

(Phaedo, 104 B – C). Il passo citato corrisponde a quello contenuto in ARISTOTELIS De anima (traslatio 

Iacobi), III, 6, textus editionis quae paratur a JOS DECORTE et JOZEF BRAMS (ALD 12.1), disponibile online al 

seguente link:  

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MIV11ANIM_ (ultima consultazione 14/02/2020).  
868 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 6.2-13 

(Phaedo, 58 A – C). La glossa riporta un estratto dal Liber philosophorum moralium antiquorum di Iohannes 

de Prochyta. Cf. IOHANNES DE PROCIDA, “Liber philosophorum moralium antiquorum”, ed. FRANCESCHINI. 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MIV11ANIM_
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4 ANALISI DEI RISULTATI DEL PROCESSO DI CATEGORIZZAZIONE PER TIPOLOGIA 

DI ANNOTAZIONI E GLOSSE 

4.1. STIMA DEI VALORI PERCENTUALI DEGLI SCHOLIA LATINA IN MENONEM ET PHAEDONEM  

Per comprendere la natura degli interventi sul Menone e sul Fedone latini, potrebbe essere 

utile una stima dei valori percentuali degli scholia alle due traduzioni platoniche prese in 

oggetto in questo studio. Infatti, come ha giustamente notato Gernot Wieland, l’inserimento di 

un numero maggiore di annotazioni e glosse volte a chiarire il significato letterale di un testo 

suggerisce che tali interventi, di natura più elementare rispetto a quelli di tipo esegetico, siano 

stati vergati per facilitare la lettura del testo a una determinata tipologia di pubblico: per 

esempio, nel caso di un testo circolante in ambito universitario, un numero elevato di glosse di 

natura sofisticata potrebbe indicare che il testo fosse destinato a studenti di livello più alto o ai 

vari magistri e, viceversa, un numero maggiore di glosse vergate per agevolare la comprensione 

letterale del testo potrebbe suggerire che esso fosse destinato alla formazione di studenti di 

livello meno avanzato.
869

 Questi dati potrebbero quindi risultare fruttuosi per cercare di definire 

anche il tipo di recezione che hanno avuto queste due traduzioni.  

In merito alla stima dei valori percentuali è necessario chiarire che i dati presi in 

considerazione in questo paragrafo si riferiscono unicamente a questa edizione e non tengono 

conto delle glosse al Fedone tradite in O e pubblicate nell’edizione critica di Minio-Paluello e 

Drossaart Lulofs, né di quelle che costituiscono il Summarium del Menone, edite da Kordeuter.  

Di seguito propongo i grafici contenenti le percentuali e, per ogni tipologia di annotazione e 

di glossa vergata, il numero totale di quelle presenti nei singoli dialoghi.  

Il totale degli scholia latina in Menonem, comprensivo di annotazioni e glosse, è di 123. Il 

grafico seguente mostra la stima dei valori percentuali delle due macro-categorie: 

 

                                                      
869

 Cf. GERNOT R. WIELAND, The Latin glosses on Arator and Prudentius, 13. 

Annotazioni 

12,50% 

Glosse 

87,50% 
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Per quanto riguarda le annotazioni al Menone, il grafico seguente ne indica, invece, i valori 

percentuali per ogni micro-categoria (Annotazioni Aggiuntive, Sintattiche, Suppletive e 

Segnalazioni d’Interpolazione di Glossa): 

 

Nello specifico si contano: 5 Annotazioni Aggiuntive (n° 8, 10-13), 3 Annotazioni 

Sintattiche (n° 11-13), 7 Annotazioni Suppletive (n° 4, 6, 7, 9 e glosse n° 35 e n° 79) e 4 

Segnalazioni d’Interpolazione di Glossa (n° 1-3 e 5). Si tenga conto che 3 di queste annotazioni 

sono, al contempo, sia sintattiche sia aggiuntive (n° 11-13) e che, pertanto ai fini del computo 

totale sono valutate una sola volta. 

In merito alle glosse al Menone, il grafico seguente distingue tra Glosse Grammaticali, 

Glosse Lessicali e Glosse di Commento:  

Nello specifico, per la micro-categoria di Glosse Grammaticali si contano: 1 glossa 

grammaticale all’aggettivo (n° 87), 1 glossa grammaticale all’avverbio (n° 29) e 1 glossa 

grammaticale al verbo (n° 82). La micro-categoria di Glosse Lessicali è rappresentata dalla 

26,32% 
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A. S.

A. Suppl.

S. I. G.

2,75% 
0,92% 

96,33% 
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Glosse Lessicali
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glossa n° 48. Per la micro-categoria di Glosse di Commento si contano: 6 glosse brevi (n° 1, 4, 

5, 45, 66 e 93), 48 glosse compendiarie (n° 6-13, 15, 17, 19-22, 24-27, 31-34, 37, 49-51, 53, 58-

61, 63, 65, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 83, 84, 92, 96-100 e 104), 6 glosse enciclopediche (n° 2, 36, 

55, 76, 78, 81), 6 glosse con rimando ad altra fonte (n° 23, 39, 42, 64, 72 e 101), 28 glosse 

interpretative (n° 3, 14-16, 18, 28, 30, 35, 38, 41, 43, 44 – più quella contenuta nel codice O e 

segnalata in nota a pie’ di pagina – 46, 47, 54, 62, 67, 70, 71, 79, 85, 86, 88, 95, 102 e 103), e 11 

marginalia reattivi (n° 40, 52, 56, 57, 74, 77, 80, 89-91 e 94).  

Si tenga conto che, 2 glosse sono sia interpretative sia compendiarie (n° 15 e 26), 1 è sia 

compendiaria sia con rimando ad altra fonte (n° 72), 1 è sia interpretativa sia contenente 

un’annotazione suppletiva sul lessico utilizzato da un altro commentatore (n° 35). Infine, 2 

fanno parte della categoria di marginalia reattivi e una di esse è accompagnata da manicula (n° 

57) e l’altra è anche una glossa compendiaria (n°77). Ricordo che, per tale motivo, ai fini del 

computo totale esse sono conteggiate una sola volta. 

Il totale degli scholia latina in Phaedonem, comprensivo di annotazioni e glosse, è di 354. Il 

grafico seguente mostra la stima dei valori percentuali delle due macro-categorie: 

 

 

Per quanto riguarda le annotazioni al Fedone, di seguito il grafico con i valori percentuali per 

ogni micro-categoria: 
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Nel dettaglio si contano: 1 annotazione grammaticale all’aggettivo (n° 30), 3 annotazioni 

grammaticali all’avverbio (n° 43, 47 e 103), 1 annotazione grammaticale per variazione di 

numero (n° 36), 15 annotazioni grammaticali al verbo (n° 8, 19, 28, 29, 31, 32, 41, 44, 93, 94, 

98, 99, 118, 119 e 131), 8 annotazioni sintattiche (n° 4-6, 12, 42, 51, 66 e 68), 40 annotazioni 

suppletive (n° 2, 7, 10, 11, 21, 24, 26, 33-35, 37-40, 50, 58, 59, 73, 75, 81, 84-86, 96, 97, 101, 

106, 111, 113, 114, 122, 128, 130 e 132), 3 annotazioni per variante (n° 121 e relativa nota a 

pie’ di pagina e nota a pie’ di pagina all’annotazione n° 106) e 1 segnalazione d’interpolazione 

di glossa (n° 56). Il resto delle annotazioni – 98 – va ricondotto alla micro-categoria di 

annotazione per aggiunta.  

Si tenga conto che 21 di queste annotazioni sono sia aggiuntive sia suppletive (n° 50, 58, 59 

e relativa nota a pie’ di pagina, 75, 81, 84, 85 e relativa nota a pie’ di pagina, 86, 96, 97 e 

relativa nota a pie’ di pagina, 101, 106 e relativa nota a pie’ di pagina, 113, 114, 128, 130 e 

132). Esse, pertanto, non sono computate ai fini del totale. 

Il grafico successivo indica la percentuali di glosse al Fedone, distinguendo tra Glosse 

Grammaticali, Glosse Lessicali e Glosse di Commento:  

57,89% 

0,58% 
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Nello specifico, per la micro-categoria di Glosse Grammaticali si contano: 5 all’aggettivo (n° 

135 – insieme ad altre tre glosse segnalate nella relativa nota a pie’ di pagina – e n° 136), 1 

all’avverbio (n° 125) e 6 al verbo (n° 4, 14, 22, 106, 109, 124). Per la micro-categorie di Glosse 

Lessicali: 1 per litote (n° 129) e 6 per sinonimo (n° 35, 143, 147, 148 – e relativa nota a pie’ di 

pagina – e n° 150). Infine, per quella di Glosse di Commento si contano: 58 glosse brevi (n° 2, 

3, 5, 10-16, 18, 20, 25, 29, 31, 33, 39, 46-48, 50, 51, 55, 56, 60, 61, 65 e relativa nota a pie’ di 

pagina, 69-71, 84, 87, 91-94, 100, 103, 107, 108, 110, 113, 115, 121, 130, 151, 152, 156, 166-

168, 173, 176, 179, 187, 188 e 191), 61 glosse compendiarie (n ° 1, 24, 27, 30, 37, 38, 40, 41, 

52, 57-59, 62, 63 e relativa nota a pie’ di pagina, 68, 72, 73 e relativa nota a pie’ di pagina, 74, 

75 e relativa nota a pie’ di pagina, 77-83, 86, 88, 90, 95-98, 101, 102, 105, 114, 120, 122, 126, 

128, 134, 142, 144-146, 149, 155, 157-159, 164, 165, 169, 172, 174, 175, 177, 182, 183, 185, 

186 e 191), 7 glosse enciclopediche (n° 6-9, 21, 26 e 85), 22 glosse con rimando ad altra fonte 

(n° 36, 42, 49, 53 e relativa nota a pie’ di pagina, 54, 64, 66 e relativa nota a pie’ di pagina, 99, 

104, 107, 112, 123, 127, 137, 161, 163, 190, 192, 193 e 194), 23 glosse interpretative (n° 23, 28, 

32, 34, 43, 111, 118, 120, 123, 132, 137-140, 170, 171, 178, 180, 181, 184, 189, 192 e 193) e 18 

marginalia reattivi (n° 17, 19, 44 e relativa nota a pie’ di pagina, 45, 67, 76, 89, 116, 117, 119, 

131, 133, 141, 153, 154, 160 e 162). 

Di queste glosse: 1 è breve e con rimando ad altra fonte (n° 107), 4 sono sia interpretative sia 

con rimandi ad altre fonti (n° 123, n° 137, n° 192 e n° 193), 1 è sia breve sia grammaticale al 

verbo (n° 14), 1 è sia compendiaria sia interpretativa (n° 120), 1 è una glossa breve 

accompagnata a una glossa compendiaria (n° 191), 1 è una glossa con rimando ad altra fonte 

accanto alla quale è stata vergata una manicula (n° 161). Come nei casi precedenti, per 

determinare il numero totale di glosse esse sono state computate una sola volta. 

È opportuno precisare, inoltre, che la percentuale è calcolata tenendo conto dei parametri di 

‘glosse’ e ‘annotazioni’. Per tale motivo, anche se il Menone presenta una percentuale più alta di 

glosse (87,50%) rispetto al Fedone (58%), in realtà, tale valore è condizionato dal numero di 

annotazioni vergate su questi dialoghi (15 in totale nel caso del Menone, e ben 150 nel caso del 

Fedone), come si evince dal grafico seguente: 
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Questi dati hanno portato alla luce una molteplicità di funzioni delle annotazioni e delle 

glosse al Menone e al Fedone latini. Nonostante le glosse di commento siano, in entrambi i casi, 

più numerose rispetto alle altre tipologie di glosse che abbiamo preso in esame, è emersa una 

grande quantità di interventi vergati con il solo scopo di chiarire alcuni punti del dialogo – 

soprattutto le parole che Henricus Aristippus traduce in latino mantenendone la struttura greca – 

, la sintassi, e anche per mettere in risalto la convergenza del testo platonico con altre fonti. Le 

glosse, nella loro totalità, ci permettono di esaminare i due testi platonici con gli occhi di un 

lettore medievale e quello che ne emerge è l’enfasi posta sulla comprensione letterale dei testi. 

Alle volte il lettore cerca d’interpretare anche la filosofia platonica nelle sue costruzioni logiche, 

ma le evidenze numeriche relegano le glosse interpretative a un livello di minor importanza. 

Pertanto, i risultati del processo di categorizzazione sollevano alcuni dubbi: se le traduzioni del 

Menone e del Fedone sono corredate da tutte queste annotazioni e glosse per permettere al 

lettore la comprensione letterale dei due testi (resa forse problematica dal modus vertendi di 

Henricus Aristippus e dagli errori dei copisti), un’agevole lettura dei due dialoghi tramite l’uso 

di rubriche e glosse compendiarie, e l’interpretazione della filosofia platonica, perché i 

commenti dei glossatori sono spesso così privi di contenuti significativi ed efficaci? Perché 

dalle glosse non traspare la volontà di utilizzare i due dialoghi come punto di partenza per 

un’esegesi più profonda e dai contenuti dottrinali più complessi? Persino la comprensione 

letterale del testo platonico sembra essere problematica per alcuni lettori: caso rappresentativo 

risulta essere la glossa n° 79 al Menone, in cui l’intervento del primo glossatore viene corretto 

da un altro lettore del dialogo in quanto «contrarium glosae intendit actor». Altri esempi in cui i 

glossatori si dimostrano tutt’altro che incisivi nei loro commenti sono costituiti da alcune glosse 

brevi vergate con l’unico scopo di riscrivere parole in uso nel testo (per esempio le n° 71 e 72 al 

Fedone) ma anche dalla glossa n° 72 al Menone, in cui il rimando al 9° libro dell’Ethica di 

Aristotele sembra essere errato.  

Quello che sembra emergere è quindi che, in alcuni casi, gli interventi dei lettori non 

sembrano seguire una logica precisa, risultando casuali o del tutto errati. Nondimeno, le 

annotazioni e le glosse tradite nel manoscritto L si sono rivelate particolarmente interessanti e a 

esse è dedicato il paragrafo successivo. 
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4.2. ANNOTAZIONI E GLOSSE DEL MANOSCRITTO LEIDEN, BIBLIOTHEEK DER UNIVERSITEIT, 

BIBLIOTHECA PUBLICA LATINA 64 E LO SPECULUM DIVINORUM DI HENRICUS BATE DE 

MECHLINIA
870

 

È ormai noto che Henricus Bate de Mechlinia sia stato uno dei primissimi fruitori del 

Menone e del Fedone latini.
871

  

L’introduzione di Steel alle parti XI-XII dello Speculum di Bate
872

 mi ha fornito il metodo 

per studiare alcune glosse tradite a margine del Menone e del Fedone traditi nel manoscritto L 

con lo scopo di evidenziarne le analogie con alcuni passaggi dello Speculum. La questione si 

rivela di particolare interesse in quanto serve come punto di partenza per indagare se i testi del 

del Menone e del Fedone traditi nel manoscritto L siano mai stati in possesso di Henricus Bate, 

come del resto ha già suggerito Carlos Steel.
873

  

Questo manoscritto è noto ai filologi come il più antico contenente sia il Menone sia il 

Fedone tradotti da Henricus Aristippus. Nel capitolo sulla descrizione dei testimoni manoscritti, 

ho indicato tra i possessori di L proprio Henricus Bate almeno per quanto riguarda la prima e la 

seconda sezione del codice.
874

 Sebbene sia stato ampiamente discusso dagli studiosi, il caso di 

Henricus Bate richiede una più attenta considerazione: tra il 1940 e il 1950, tre filologi hanno 

indicato Henricus Bate come possessore del codice L. Poiché Henricus Bate s’interessò molto a 

questi testi platonici – così come dimostrano le citazioni esplicite nel suo Speculum – e dal 

momento che L contiene anche un frammento della traduzione di Guillelmus de Moerbeke del 

Commentarius Procli in Timaeum che Henricus Bate ebbe modo di leggere e citare, Klibansky 

ha suggerito la possibilità che il manoscritto L fosse appartenuto al filosofo fiammingo.
875

 

                                                      
870 Questo paragrafo è frutto di una revisione dell’articolo edito nel volume 61 del Bulletin de Philosophie 

Médiévale. L’ipotesi che ho cercato di verificare in quella circostanza è che Henricus Bate non abbia solo 

citato alcuni passaggi del Fedone e del Menone platonici nel suo Speculum, ma che abbia anche incorporato 

alcuni specifici marginalia trasmessi nel manoscritto Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Bibliotheca 

Publica Latina 64 (in questo studio indicato con L). Nell’articolo consideravo, cautamente, le glosse del f. 5v 

e del f. 31v vergate da due glossatori distinti. In seguito all’expertise di Gabriella Pomaro, è emerso con ogni 

probabilità che si tratti di un unico glossatore (in questo studio definito come LIII), il quale ha letto e 

commentato i due dialoghi platonici in più tempi. A questo proposito rimando alle pagine 49-51 per le 

considerazioni di Gabriella Pomaro sul tipo di scrittura di LIII. Cf. ELISA BISANTI, “Unpublished Glosses on 

the Latin Phaedo Transmitted in Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL Ms. 64, as Sources for Henry Bate of 

Malines’ Speculum Divinorum”, in Bulletin de Philosophie Médiévale 61 (2019), 3-32. 
871 Sul platonismo di Henricus Bate, cf. CARLOS STEEL, “Introduzione” a HENRICUS BATE, Speculum divinorum et 

quorundam naturalium. Parts XI-XII: On platonic philosophy, ed. HELMUT BOESE (Ancient and Medieval 

Philosophy 1.12), Leuven, University Press 1990, XVI-XX e GUY GULDENTOPS, “ ‘Famosus Expositor...’ On 

Bate’s (Anti-)Thomism”, in Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales 72 (2005), 191-231. 
872 Cf. CARLOS STEEL, “Introduzione” a HENRICUS BATE, Speculum. Parts XI-XII, ed. BOESE, XXXI-XXXIII. 
873 Cf. Ibidem, XXXII. 
874 Cf. p. 53 del presente studio. 
875 Cf. RAYMOND KLIBANSKY, “Plato’s Parmenides in the Middle Ages and the Renaissance. A Chapter in the 

History of Platonic Studies” in Mediaeval and Renaissance Studies 1 (1943), 281-330. 
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Carlotta Labowsky ha poi ipotizzato che potrebbe essere stato proprio Henricus Bate ad 

assemblare le varie sezioni codicologiche di L.
876

 Lorenzo Minio-Paluello, infine, ha 

cautamente proposto che alcuni dei marginalia al Menone e al Fedone potessero essere stati 

vergati proprio da Henricus Bate.
877

 Ma tutte queste ipotesi non erano mai state verificate. Nella 

sua introduzione alle parti XI-XII dello Speculum, Carlos Steel afferma che una mano 

caratteristica aggiunse alcune varianti di lettura ai testi della prima sezione codicologica di L, e 

che tali varianti si ritrovano anche nel testo di Henricus Bate. Questo ha indotto Steel a chiedersi 

«whether Henry Bate himself (perhaps in reading through the text) noted what seemed to him to 

be the better expression or whether someone else later collated this text with that of the 

Speculum and recorded in the margin the differences he noticed».
878

 In ogni caso, secondo Steel, 

la sezione del manoscritto che trasmette le versioni latine del Menone e del Fedone risulta così 

ampiamente corretta e annotata da diverse mani, che potrebbe essere estremamente difficile 

trarre conclusioni chiare. Steel riteneva che dovesse essere analizzato a fondo e per intero il 

manoscritto (originale) L.
879

  

La convinzione di Steel, con la quale è difficile non essere d’accordo, è arrivata dopo un 

attento esame della fonte più importante per la XII parte dello Speculum: il Timeo di Platone 

tradotto e commentato da Chalcidius. L’analisi eseguita da Steel sulle citazioni tratte da questo 

testo ha stabilito che: «The splendid Calcidius edition in the Plato Latinus
880

 proved wholly 

insufficient as a guide to knowing the text of L
881

 in detail, for this edition generally considers 

only the variant readings that characterize the different branches of the textual tradition but not 

the individual readings of singular codices».
882

 Tenuto conto che le varianti di lettura di L 

nell’edizione Waszink risultano incomplete e imprecise, Steel ha effettuato la collazione del 

testo del commento di Chalcidius al Timeo tradito in L con le corrispondenti citazioni dello 

Speculum di Henricus Bate. La collazione eseguita da Steel ha rivelato la presenza di nuove 

varianti di lettura che non avrebbero dovuto essere omesse nell’edizione Waszink. La sua 

ricerca ha – in qualche misura – indebolito l’ipotesi che Henricus Bate fosse uno dei possessori 

di L. Infatti, tra le altre osservazioni, Steel sottolinea che lo Speculum
883

 contiene una citazione 

                                                      
876 Cf. CARLOTTA LABOWSKY, “Introduzione” a PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, XV. 
877 Cf. LORENZO MINIO-PALUELLO e HENDRIK J. DROSSAART LULOFS, “Introduzione” a PLATO, Phaedo interprete 

Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, XII. 
878

 Cf. CARLOS STEEL, “Introduzione” a HENRICUS BATE, Speculum. Parts XI-XII, ed. BOESE, XXXII. 
879 Steel possedeva solo il microfilm di L. 
880 PLATONIS Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, ed. WASZINK. 
881 Siglum di Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Bibliotheca Publica Latina 64 nell’edizione critica di 

HENRICUS BATE, Speculum. Parts XI-XII, ed. BOESE. 
882

 CARLOS STEEL, “Introduzione” a HENRICUS BATE, Speculum. Parts XI-XII, ed. BOESE, XXXI. 
883 HENRICUS BATE, Speculum XII c. 23, ed. BOESE, 192.82. 
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tratta da Timeo 42 B che include alcune parole (acturis deinceps deinceps vitam veram et 

beatam) che sono invece omesse nel testo platonico tradito al f. 49r di L. Poiché questa frase è 

presente nel testo del commento di Chalcidius tradito nello stesso manoscritto, Steel sostiene 

che Henricus Bate abbia aggiunto il passo del Timeo in questione dopo aver consultato il 

commento di Chalcidius.
884

 Secondo Steel, quindi, si può dedurre unicamente che Henricus 

Bate, per le sue citazioni, usò la traduzione e il commento di Chalcidius al Timeo tradito in L.  

Per i testi del Fedone e del Menone ho quindi seguito lo stesso metodo utilizzato da Steel per 

il Timeo tradotto e commentato da Chalcidius. Ho collazionato sia il testo delle traduzioni di 

Henricus Aristippus (tenendo conto, per il Fedone, di entrambe le redazioni) sia le annotazioni e 

le glosse vergate in interlinea e in margine di L con lo Speculum di Henricus Bate. Infatti, per 

quanto accurato, l’apparato critico del Fedone contiene solo le varianti di lettura della prima e 

della seconda redazione, tralasciando alcune aggiunte al di fuori della tradizione testuale che 

avrebbero dovuto, invece, essere incluse nell’edizione Minio-Paluello e Drossaart Lulofs. 

Questo tipo d’indagine mi è parsa utile anche in virtù del fatto che Steel riteneva 

problematica la questione delle citazioni tratte da Henricus Bate dal frammento del commento 

di Proclus al Timeo.
885

 Esse contengono, infatti, alcune piccole aggiunte redazionali (ipse 

Porphirius, ipsa scilicet oratio ecc.) e alcune parole (pueros a patribus abstractos, orare 

convenit) che non sono incluse nel frammento tradito in L.
886

 Secondo Steel, dunque, questo 

testo potrebbe essere stato copiato da un altro manoscritto di proprietà di Henricus Bate, il 

quale, quindi, non usò L per le sue citazioni dal commento di Proclus al Timeo.
887

 Steel afferma: 

«In any event, these texts were available to Bate’s circle and therefore could have been 

assembled with his text of Calcidius, perhaps after his death».
888

 

Risulta quindi ragionevole chiedersi se i testi del Fedone e del Menone traditi in L siano 

effettivamente quelli a cui si riferisce Henricus Bate quando cita i due dialoghi platonici nel suo 

Speculum o se le sue citzioni siano il frutto – come nel caso di quelle tratte dal commento di 

                                                      
884 CARLOS STEEL, “Introduzione” a HENRICUS BATE, Speculum. Parts XI-XII, ed. BOESE, XXXII. 
885 ID., “Introduzione” a PROCLUS, Commentaire sur le Parmenide de Platon, éd. STEEL, 564. 
886 Nelle parti dello Speculum sinora edite, si possono contare tre citazioni tratte dal Commentarius Procli in 

Timaeum, le quali sono tradite anche in L ai ff. 137v e 138r: HENRICUS BATE, Speculum divinorum et 

quorundam naturalium. Parts XX-XXIII: On the heavens, the divine movers, and the first intellect, edd. 

CARLOS STEEL et GUY GULDENTOPS (Ancient and Medieval Philosophy 1.23), Leuven, University Press 1996, 

421-25.32-157, 508.11-12. Cf. anche HENRICUS BATE, Speculum XI c. 24, ed. BOESE, 84.108-48. 
887 CARLOS STEEL, “Introduzione” a PROCLUS, Commentaire sur le Parmenide de Platon, éd. STEEL, 564. 
888 ID., “Introduzione” a HENRICUS BATE, Speculum. Parts XI-XII, ed. BOESE, XXXIII. Alcuni anni prima, nella 

sua introduzione a Procli Commentum in Timaeum Platonis – Excerpta translata a Guillelmo de Morbeka, 

Steel aveva affermato: «Nous savons que Bate a utilisé le manuscrit de Leyde pour le citations du Phédon et 

de Calcidius». Cf. PROCLUS, Commentaire sur le Parmenide de Platon, éd. STEEL, 564. 
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Proclus al Timeo – di letture su un altro manoscritto di sua proprietà.
889

 Nelle pagine seguenti 

ripropongo, quindi, un’analisi dettagliata della sezione di L che trasmette il Fedone e il Menone 

e gli interventi, di varia lunghezza, vergati in interlinea e a margine. Sebbene essi siano stati 

aggunti da diverse mani, sarà sufficiente concentrarsi sulla scrittura di due glossatori, la quale si 

rivela particolarmente interessante ai fini di questa ricerca. 

 

 

L
III 

è la mano più presente nella sezione codicologica contenente il Menone e il Fedone ma 

questo glossatore ha annotato anche la sezione successiva, anche se in misura più limitata. 

L
II 

trascrive in interlinea le varianti di lettura della prima redazione del Fedone, inserendo di 

tanto in tanto alcune brevi note marginali. Non interviene, invece, sul testo del Menone, né con 

marginalia né con correzioni al testo. Di seguito descrivo la tipologia delle annotazioni al 

Fedone il cui contenuto si trova anche nello Speculum di Henricus Bate. Le analogie tra lo 

Speculum e il contenuto degli interventi vergati da questi due glossatori rientrano in tre diverse 

categorie, che sono di seguito indicate come a, b e c. 

a) Tra tutti gli interventi di L
II

, nello Speculum possiamo trovare le varianti della prima 

redazione del Fedone
890

 e talvolta anche gli emendamenti volti a correggere gli errori del 

copista.
891

 Nello Speculum, invece, non c’è traccia delle glosse di L
II
. 

                                                      
889 Trattandosi di un manoscritto composito, è necessario stabilire la data della collazione. Secondo Carlotta 

Labowsky, le sezioni codicologiche di L furono assemblate da qualche eruditus all’inizio del XIV secolo. Cf. 

CARLOTTA LABOWSKY, “Introduzione” a PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, XV. 

L’expertise di Gabriella Pomaro ha, però, rivelato che l’assemblaggio delle due sezioni di argomento 

platonico è avvenuto verso la fine del Duecento, quando l’ultima sezione, quella di argomento aristotelico, 

non era ancora presente. Cf. p. 49. 
890 Varianti della prima redazione del Fedone aggiunte da LII: L, f. 17r: mecliatus alacer] LII add. in interl.: 

reputans hilaris (translatio prima Aristippi) et LIII corr. in marg. sx.: meditatus alacer (translatio secunda) – 

nello Speculum si legge: «meditates alacer». Cf. HENRICUS BATE, Speculum XII c. 2, ed. BOESE, 122.16.  

L, f. 17r: ut recitaret et necessitate (translatio prima Aristippi)] LII add. in interl. : ut recitaret causam et 

necessitate (translatio secunda) – Henricus Bate adotta «causam». Cf. HENRICUS BATE, Speculum XII c. 2, 

ed. BOESE,122.19. 
891 L, f. 4r: convincans] LII corr. in marg. sx.: communicans – Henricus Bate adotta «communicans». Cf. 

HENRICUS BATE, Speculum divinorum et quorundam naturalium III c. 8, ed. EMILE VAN DE VYVER 

(Philosophes Médiévaux 10), Louvain, Publications Universitaires 1967, 190.36.   

L, f. 19r (glossatore: LII, datazione approssimativa: 

sec. XIII, metà o ultimo quarto). 

L, f. 29v (glossatore: LIII , datazione di Gabriella 

Pomaro: sec. XIII, ultimo quarto). 
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b) L
III

 inserisce in interlinea alcune varianti di lettura della prima redazione del Fedone che 

non sono state aggiunte da L
II

. Alcune di queste si trovano nello Speculum,
892

 altre no.
893

 

c) L
III

 inserisce anche delle aggiunte che non appartengono né alla prima né alla seconda 

redazione del Fedone, ma esse sono comunque presenti nel testo di Henricus Bate.
894

 

Quella che segue è una selezione di brani che, a mio avviso, fornisce esempi importanti della 

recezione da parte di Henricus Bate non solo delle varianti di lettura del Fedone latino, ma 

anche dei marginalia vergati da L
III

. Pertanto, al fine di collazionare le annotazioni e le glosse 

al Fedone latino tradito in L con lo Speculum di Henricus Bate, utilizzerò tabelle sinottiche.
895

 

Il primo esempio è tratto dalla Parte XII, capitolo 2 dello Speculum. Henricus Bate descrive 

la teoria platonica delle Idee, e inserisce una citazione esplicita tratta da Fedone 97 B-C, in cui 

Socrate esprime la sua insoddisfazione per la filosofia naturale di Anaxagoras. La delusione di 

Socrate deriva dalla confusione tra cause necessarie e cause reali. Secondo Socrate, le Idee sono 

la spiegazione ultima dei fenomeni, perché solo una causa teleologica può spiegare il corso 

degli eventi. Confrontiamo ora il testo del Fedone, le glosse marginali di L
III

 e il testo 

corrispondente dello Speculum:
896

 

                                                                                                                                            
L, f. 17r: ut mitrit] LII corr. in marg. sx et in interl.: vel interit – Henricus Bate adotta «vel interit». Cf. HENRICUS 

BATE, Speculum XII c. 2, ed. BOESE, 122.14.  

Quando LII non corregge gli errori dei copisti, interviene LIII, per esempio: L, f. 21r: obeuntem quamque] LIII 

corr. in interl.: quemque. Questa correzione si ritrova anche nello Speculum, cf. HENRICUS BATE, Speculum 

XII c. 26, ed. BOESE, 208.85.  

L, f. 21r: viventem fortitus] LIII corr. in interl.: sortitus – come nello Speculum, cf. HENRICUS BATE, Speculum 

XII c. 26, ed. BOESE, 208.86. 
892 L, f. 17r: superimponere (translatio secunda)] LIII add. in interl.: superrecitare (translatio prima Aristippi) – 

Henricus Bate scrive: «superrecitare». Per questa variante di lettura (annotazione n° 93) cf. CARLOS STEEL, 

“Introduzione” a HENRICUS BATE, Speculum. Parts XI-XII, ed. BOESE, XXX.  

L, f. 17r: reddentem (translatio secunda Aristippi)] LIII add. in interl.: reddidi (translatio prima Aristippi) – 

Henricus Bate scrive: «reddidi», cf. HENRICUS BATE, Speculum XII c. 2, ed. BOESE, 123.31.  

L, f. 21r: dixit (translatio secunda Aristippi)] LIII corr. in marg. sx.: dux (translatio prima Aristippi); Henricus 

Bate cita dalla prima redazione. Cf. HENRICUS BATE, Speculum, XII c. 26, ed. BOESE, 209.90. 
893 L, f. 17r: Unicuique igitur reddentem (translatio secunda Aristippi)] LIII add. in interl.: Unicuique igitur 

eorum reddentem (translatio prima Aristippi). La variante eorum, non adottata da Henricus Bate, si trova al f. 

70ra del ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Pal. 639 (F). Sebbene essa non sia inclusa nell’apparato 

dell’edizione critica del Fedone, pur tuttavia è presente nel testo critico. Cf. PLATO, Phaedo interprete 

Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 60.23 e HENRICUS BATE, Speculum XI c. 

12, ed. BOESE, 43.32. Cf. anche HENRICUS BATE, Speculum XII c. 2, ed. BOESE, 123.29. 
894 L, f. 17r: fit] LIII corr. in marg. dx.: fieri – come nello Speculum. Cf. glossa n° 109 e HENRICUS BATE, 

Speculum XII c. 2, ed. BOESE, 122.15. 

L, f. 17r Quoniam non amplius ponere (translatio prima Aristippi: «ut non iam suppositurus»)] Librarius scripsit 

Quoniam non amplius ponere esse sed LII corr. in marg. sx: quoniam non amplius ponerem. LIII exp. ponere 

et corr. in marg.: necesse est ponerem esse. Henricus Bate scrive: «quoniam non amplius necesse ponere». 

Cf. annotazione n° 93 e HENRICUS BATE, Speculum XII c. 2, ed.  BOESE, 123.2. 
895 Nella prima colonna della tabella sinottica è fornita una trascrizione diplomatica del testo latino del Fedone 

tradito in L, a cui aggiungo, tra parentesi quadre, le varianti di lettura inserite dai vari glossatori, distinguendo 

tra quelle riconducibili alla tradizione testuale del dialogo e quelle indipendenti da essa; nella seconda 

colonna sono trascritti gli interventi a margine vergati da LII e LIII . Per ogni annotazione o glossa segnalo il 

corrispondente numero secondo la presente edizione. La terza colonna contiene il testo dello Speculum di 

Henricus Bate, con le varianti da lui adottate sottolineate. Ove possibile, sarà inoltre segnalata in corsivo la 

sua recezione delle glosse marginali con rimando ad altre fonti (in questa edizione definite G. F.). I segni di 

rinvio saranno identificati nel testo con un dot-triangle  . 
896 Cf. HENRICUS BATE, Speculum XII c. 2, ed. BOESE, 122.1-12. 
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L, f. 17r: 

 

Immo cum audissem aliquando ex 

libro quodam, ut ait, Anaxagoras 

legentem et dicentem quoniam 
animus est perornansque et 

omnium causa, huic vero cause 

applaudebam quidem et visum est 

michi modo quodam bene se habere 
animum esse universorum causam, 

et cogitabam utrum hoc ita se habet, 

mentem quoque ornantem cuncta 

ornare et singulum ponere [LIII add. 

in interl.: ita – annotazione n° 92] ut 

utrumcumque potissime se habeat. 

 

Adnotationes: 

LIII adn. in m. dx.: Nota: animum 

esse causam omnium. 8° 

Physicorum. (Glossa n° 107) 

 

LIII adn. in m. dx.: id est intellectus. 

(Annotazione n° 90) 

 

LIII adn. in m. dx.: intellectum. 

(Annotazione n° 91) 

 

Speculum: 

 

Talem igitur praemissae videlicet 

methodi relinquens modum et 

accedens ad alium: Cum audissem, 

inquit, ex quodam libro dicentem 

Anaxagoram quod animus id est 

mens et intellectus est perornansque 

et omnium causa, huic utique causae 

applaudebam, et visum est mihi bene 

se habere animum, id est intellectum, 

esse causam universorum, et 

cogitabam utrum hoc ita se habet, 

mentem scilicet ornantem cuncta 

ornare et singulum ponere ita ut 

unumquodque potissime se habeat. 

Et inde Philosophus etiam 8° 

Physicorum et alibi recitat 

Anaxagoram opinantem quod 

omnibus de se confusis existentibus 

et inordinatis ab intellectu mota sunt 

et in ordinem disgregata. Similiter et 

ipsius Philosophi sententia est quod 

opus naturae totum est opus 

intellectus. 

 

Come si può notare, L
III

 inserisce un riferimento al libro VIII della Fisica di Aristotele e, 

corrispondentemente, nello Speculum, Henricus Bate inserisce una citazione esplicita tratta dal 

libro VIII della Fisica, proprio subito dopo la citazione tratta da Fedone 97 B-C.
897

 

Il secondo esempio è tratto dal capitolo precedente, in cui Henricus Bate fornisce una 

panoramica generale sulla teoria platonica delle Idee e sulla critica di Aristotele a essa rivolta.
898

 

Egli osserva che Platone era perfettamente consapevole dei limiti della sua argomentazione, e 

che fu proprio questa consapevolezza a spingerlo a formulare la dottrina delle primae causae. 

Dal punto di vista di Enrico, l’autore di questa dottrina fu proprio Platone: fu lui per primo a 

formulare la definizione di metodo empirico nell’ambito della scienza e Aristotele, 

successivamente, la approvò: 

 
L, f. 16v: 

 

Adnotationes: Speculum: 

Ego siquidem – ait – O Cebes, iunior 

cum essem pervalde affectavi hanc 

 

 

[Plato] dicit in Phaedone quod primo 

cum iunior esset pervalde scientiam 

                                                      
897 Cf. ARISTOTELIS Physica VIII c. 1, 250 b, ll. 24-26 (Guillelmus de Morbeka reuisor Iacobi Venetici 

translationis): «Aut enim sicut Anaxagoras dicit: inquit enim ille, simul omnibus existentibus et quiescentibus 

infinito tempore, motum fecisse intellectum et disgregasse: aut sicut Empedocles, in parte moveri et iterum 

quiescere; moveri quidem cum amicitia ex multis faciat unum, aut discordia multa ex uno; quiescere autem in 

mediis temporibus; dicens sic: Inquantum quidem ex pluribus unum, didicit nasci: Inquantum iterum ex uno 

geminato plurima perficiuntur». Sulla tradizione testuale di questa traduzione rimando ancora una volta a 

JOZEF BRAMS, “La «Recensio Matritensis» de la Physique”, 193-220 e a JOZEF BRAMS und GUDRUN 

VUILLEMIN-DIEM, “Physica Nova und «Recensio Matritensis» – Wilhelm von Moerbekes doppelte Revision 

der Physica Vetus”, in Aristotelische Erbe im arabisch-lateinischen Mittelalter – Übersetzungen, 

Kommentare, Interpretationen, ALBERT ZIMMERMANN (hrsg. v.), (Miscellanea Mediaevalia 18), New York, 

De Gruyter 1986 (Reprint 2011), 215-88. 
898 Cf. HENRICUS BATE, Speculum XII c. 1, ed. BOESE, 120.55-65. 
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sapienciam quam appellant de natura 

historiam; splendidissima namque 

michi visa est esse [LIII exp. et corr. 

in interl.: nosse] causas 

uniuscuiusque, quare generetur 

singulum et quare dispereat et quare 

sit;  et sepe me ipsum sursum 

deorsum mutabam dispiciens primo 

talia queque: a me ubi feruidum et 

algidum putrefaccionem aliquam 

sumant, velut quidam inquiebant 

[LIII add. in interl.: quidam – 

anntazione n° 86] tunc animalia 

nutriri; et utrum sanguis sit quo 

sentimus, uel aer aut ignis, siue 

horum nichil, cerebrum uero sit quod 

sensus exhibeat audiendi et videndi 

atque olfaciendi. 

Ex hiis autem fiat memoria et opinio, 

ex memoria nempe et opinione 

sumente quietem, et secundum hec 

fieri scienciam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIII adn. in m. sx.: Nota: ex memoria 

et opinione quietem sumente 

scientiam fieri. (Glossa n° 103) 

 

 

LIII adn. in m. dx.: Quemadmodum 

in fine Posteriorum Analyticorum. 

(Glossa n° 104) 

illam affectavit quam appellant de 

natura historiam; splendidissima 

namque sibi visa fuit esse [nosse – 

Helmut Boese suppl.] causam, 

inquit, uniuscuiusque, quare 

generetur singulum et quare 

dispereat et quare sit; et saepe se 

ipsum, ait, sursum deorsumque 

mutabat despiciens primo talia 

quaeque a se ipso, ubi fervidum et 

algidum putrefactionem aliquam 

sumant, velut inquiebant 

quidam, tunc animalia nutriri; et 

utrum sanguis existat id quo 

sentimus vel aer aut ignis sive horum 

nihil, cerebrum vero sit quod sensus 

exhibeat audiendi et videndi atque 

olfaciendi, ex his autem fiat memoria 

et opinio, ex memoria nempe et 

opinione sumente quietem, 

secundum hoc fieri scientiam. 

 

In questo caso, L
III 

verga un riferimento agli Analytica Posteriora. Nello Speculum, la 

citazione tratta da Fedone 96 A-B, che ho riportato in sinossi, è immediatamente seguita da una 

considerazione di Henricus Bate, supportata dal ricorso all’auctoritas aristotelica derivata dal 

secondo libro degli Analytica Posteriora:
899

 

Interea manifestum hinc est Socratem seu Platonem non ignorasse quidem, sed prius Aristotele 

praevidisse quomodo cognita fieri habent principia scientiarum ex sensu, memoria et experientia, 

residente et quiescente universali quodam  in anima uno praeter multa quod, cum in omnibus insit 

unum et idem illis id est artis et scientiae principium, secundum hanc viam utique procedendo, quae 

est Aristotelis. Quapropter hoc modo similiter neque determinati quidem insunt habitus huismodi, 

scilicet principia, neque ab aliis habitibus fiunt notioribus, nobis inquam innatis, sed a sensu, ut ait 

Philosophus.
900

 

Il terzo esempio è tratto dal capitolo 38 della Parte II dello Speculum. Qui, Henricus Bate 

s’interroga sul modus cognoscendi del nostro intelletto. Sebbene esso contenga in se stesso tutte 

le specie intelligibili, l’intelletto non può pensare simultaneamente a tutte le Idee; piuttosto, le 

comprende singolarmente. Seguendo implicitamente Aristotele, Henricus Bate afferma che gli 

accidenti sono in gran parte responsabili della nostra conoscenza delle essenze, fungendo da 

guida al nostro intelletto. L’intelletto, quindi, procede nella conoscenza in modo che la 

                                                      
899 ARISTOTELIS Analytica Posteriora II c. 19, 100 a, ll. 18-24 (Guillelmus de Morbeka reuisor Iacobi Venetici 

translationis): «Ex sensu quidem igitur fit memoria, sicut diximus, ex memoria autem multotiens eiusdem 

facta experimentum. Multe enim memorie numero experimentum unum sunt. Ex experimento autem aut ex 

omni quiescente universali in anima, uno preter multa, quodcumque in omnibus insit illis idem, artis 

principium et scientie, si quidem circa generationem, artis, si vero circa ens, scientie. Neque igitur insunt 

determinati habitus, neque ab aliis habitibus fiunt notioribus, sed a sensu». Nel 1260 Guillelmus de Moerbeke 

revisionò la traduzione degli Analytica Posteriora del XII secolo, prodotta da Iacobus Veneticus. Cf. 

ARISTOTELIS Analytica Posteriora. Transl. Iac. Venet. rec. Moerbeka, edd. MINIO-PALUELLO et DOD. 
900

 HENRICUS BATE, Speculum XII c. 1, ed. BOESE, 120-21.65-74. 
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comprensione si produca in noi più – o meno – chiaramente, a seconda del grado di purezza dei 

phantasmata. La massima platonica secondo la quale il puro non si adatta all’impuro 
901

 è citata 

da Henricus Bate a supporto di questa tesi, seguita dall’assunto di Proclus secondo cui, poiché 

non può esserci connessione tra cose diverse, non tutto partecipa del tutto: una cosa, infatti, non 

può che essere associata a ciò che le è affine e solo da essa procedere.
902

  

È interessante notare che la breve annotazione di L
III

 collega il testo platonico 

all’esposizione dello stesso argomento da parte di Proclus. Nello Speculum il passo platonico è 

affiancato a quanto riportato da Proclus sullo stesso argomento. Anche in questo caso, quindi, il 

riferimento bibliografico suggerito da L
III

 è stato recepito da Henricus Bate:
903

 

L, f. 4v: 

Non mundo enim mundum 

contingere fas non [add. in marg.] 
est. 

 

Adnotationes: 

LIII adn. in m. sx.: Nota idem 

reperit Proclus. (Glossa n° 49) 

Speculum: 

Non enim fas est non puro purum 

seu mundum copulari, ut in 

Phaedone divus ait Plato. Neque 

omni participat omne, inquit 

Proclus, quia dissimilium omnino 

non est coniunctio, neque 

contingens contingente participat, 

sed cognatum, inquit, unicuique 

copulatur. 

 

Il quarto esempio è tratto dalla Parte XII dello Speculum, ancora una volta dal capitolo 2, che 

contiene molte citazioni tratte dal Fedone. Poiché lo scopo principale di Henricus Bate è quello 

di dimostrare la sintonia fondamentale tra il pensiero di Platone e quello di Aristotele, egli cerca 

di tornare ai testi originali di entrambi i filosofi.
904

 Così, nel tentativo di scoprire il pensiero che 

sta alla base della teoria delle Idee di Platone, egli utilizza la sezione del Fedone in cui Socrate 

riflette sull’insufficienza della dottrina di Anaxagoras dell’Intelligenza cosmica.
905

 Anaxagoras 

credeva che i semi (ὁμοιομέρειαι) di tutte le cose fossero originariamente mescolati insieme – e 

quindi infiniti – e che l’Intelligenza fosse la causa comune a tutte le cose. Socrate riteneva che 

l’errore di Anaxagoras risiedesse nella sua insistenza ad attribuire il ruolo di cause determinanti 

agli elementi fisici, non riuscendo così a distinguere tra ciò che è una causa reale e ciò 

attraverso cui una causa agisce. Dopo una lunga citazione dal Fedone, lo Speculum prosegue 

con un breve riferimento al Timeo: Henricus Bate riporta fedelmente la sezione in cui si afferma 

che chi ama la saggezza deve prima analizzare le cause di natura intellettuale e, solo dopo, tutte 

                                                      
901

 PLATO, Phaedo, 67 B. 
902 PROCLUS, Elementatio Theologica translata a Guillelmo de Morbecca prop. 123, ed. BOESE, 62.15-17: «Non 

enim est coniunctio omnino dissimilium; neque contingens contingente participat, sed cognatum unicuique 

copulatur et ab unoquoque procedit». 
903 HENRICUS BATE, Speculum II c. 38, ed. VAN DE VYVER, 146.48-52. 
904 ID., Speculum I, ed. VAN DE VYVER 47, 14.16: «dissonantes quoque superficialiter sermones inter se Platonis 

et Aristotelis, in unam realem seu concordem quodammodo sententiam redactos». 
905 PLATO, Phaedo, 97 B – 99 B. 
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quelle cause che sono generate da altre e che, a loro volta, generano altre cause.
906

 Al f. 17v di 

L, sono state vergate due glosse che rimandano alla porzione di testo del Fedone citata da 

Henricus Bate. La prima è di L
II 

ma è in parte illeggibile essendo troppo vicina alla legatura e, 

per questo motivo, la trascrizione di alcune parole è incerta. In ogni caso, nel capitolo dello 

Speculum qui preso in esame non vi è alcuna concordanza letterale con questa glossa in cui L
II
 

sottolinea l’inopportunità del confondere le cause remote con quelle reali. Ai fini di questa 

indagine, però, la nota più interessante è quella di L
III

 che riporta a margine il passo di Timeo 46 

D, esattamente nelle parole poi citate da Henricus Bate:
907

 

 
L, f. 17v: 

 

Adnotationes: Speculum: 

Verum causas quidem talia vocare 

valde inconveniens; quod siquis 

dicat quoniam sine talium 

habitacione et ossium et nervorum et 

aliorum quecumque habeo non 

utique possem facere que videntur, 

michi, vera profecto dicet; quoniam 

propter hec ago que ago, et ista 

mente ago, atque non optimi 

electione multa quidem et longa 

desidia esset racionis; quia non 

distingui possibile esset quoniam 

aliud quidem est causa, aliud quoque 

sine quo causa numquam erit causa; 

quod utique michi videntur 

discurrentes multis [LII add.: vel 

multi (prima translatione Aristippi)] 

tamquam in tenebris, alieno odio [LII 

corr. oculo] fieri [LIII corr.:  ferri 

– annotazione n° 98 (sed in prima 

translatione Aristippi est: freti; in 

secunda est: fieri)] ut causam ipsum 

appellent. 

LII adn. in m. dx: quod inconveniens 

est assignare causas remotas et 

improprias pro causa vera et entia et 

propria; et si quis assignet decem 

milia talium ciborum. (Glossa n° 

111) 

 

 

LIII adn. in m. sx.:  Unde in Thimeo: 

oportet autem – inquit – intellectus 

disciplinae amatorem principalem 

causam, non adminicula esse 

inquirere. (Glossa n° 112) 

 

 

 

Verum causas quidem vocare talia, 

praedicta videlicet, valde 

inconveniens est; quod si quis dicat 

quoniam sine talium habitatione 

scilicet ossium et nervorum et 

aliorum quaecumque habeo sive non 

habendo talia non utique possem 

facere quae videntur mihi, vera 

profecto dicet; quoniam propter hoc 

ago quae ago, et ista mente ago, 

atque non optimi electione multa 

quidem, inquit, et longa desidia esset 

rationis; quia non esset possibile 

distingui quod ipsum aliud quidem 

est causa, aliud quoque sine quo 

causa numquam erit causa. Et hi 

quidem hoc scilicet dicentes videntur 

mihi tamquam discurrentes in 

tenebris alieno oculo ferri, ut causam 

appellent idipsum. Quapropter et in 

Timaeo dicit quod oportet intellectus 

disciplinae amatorem 

prudentissimae naturae principalem 

causam, non solum adminicula 

causae principalis inquirere, illas 

vero quae ab aliis motae movent 

alias, inquit, et secundas 

existimandum esse dicens. 

 

È sempre dallo stesso capitolo dello Speculum che possiamo trarre il quinto esempio di 

corrispondenza tra i marginalia al Fedone e i riferimenti alle fonti adottate da Henricus Bate:
908

 

Socrate afferma che le Idee esistono, che le cose partecipano a queste Idee, e che da esse 

prendono il nome; aggiunge poi che ogni Idea mantiene il suo nome in eterno, così come la cosa 

che vi partecipa, poiché, sebbene la cosa non coincida con l’Idea, è da essa che trae la propria 

                                                      
906 ID., Timaeus, 46 D. 
907 HENRICUS BATE, Speculum XII c. 2, ed. BOESE, 123-24.44-57. 
908 Ibidem, 125-26.123-34. 
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forma. Di conseguenza, le Idee opposte si escludono a vicenda, così come una cosa che 

partecipa a un’Idea non può ricevere il suo contrario. Subito dopo aver citato il passo platonico, 

Henricus Bate riporta l’opinione di Aristotele sullo stesso argomento, cioè che gli opposti – per 

esempio il corruttibile e l’incorruttibile – sono specificamente e genericamente diversi, e che, 

inoltre, le Idee immateriali non possono esistere. 

 
L, f. 18v: 

Velud opinor ego, quidem quando 

ipsi talia concessa sunt, et fatebatur 

esse quid unaquaeque specierum et 

hiis participancia ipsorum horum 

denominationem habere […] “Est 

igitur michi” infit ille “circa 

quandam talium, quamvis non solum 

ipsa species exigat idem nomen in 

eternum tempus, immo aliud quid 

quod est quidem non illud, habet 

autem illius formam semper, 

quamdiu fuerit. 

Adnotationes: 

 

 

 

 

 

 

LIII adn. i.m. sx.: Nota: in contrarium 

esse philosophum 10mo philosophiae 

primae de corruptibili et 

incorruptibili quod sunt diversa 

genere. (Glossa n° 127) 

 

LII adn. i.m. dx.: prosequitur 

rationem probantem animae 

immortalitatem. (Glossa n° 126) 

 

 

Speculum: 

Denique in eodem libro confessus 

est Plato similiter quod unaquaeque 

specierum et his participantia 

ipsorum horum denominationem 

habent, et quod non solum ipsas 

species exigat idem nomen in 

aeternum tempus, immo et aliud quid 

quod est quidem non illud, habet 

autem, inquit, illius formam quamdiu 

fuerit. Contrarium autem ex 

intentione videtur demonstrare 

Philosophus 10° Philosophiae 

Primae concludens finaliter quod 

postquam genere diversa necesse est 

esse corruptibile et incorruptibile: 

palam est, inquit, quod non contingit 

esse species tales quales dicunt 

quidam. Erit enim homo hic quidem 

corruptibilis, hic autem 

incorruptibilis. Et quidem specie 

eadem dicuntur esse species et non 

aequivoce, his videlicet quorum sunt 

species, et sic eisdem univoce 

denominari secundum illos et sicut 

etiam iam dictum est a Platone. 

 

La sinossi sembra suggerire che, nello Speculum, Henricus Bate abbia adottato l’indicazione 

scritta da L
III

, e che abbia aggiunto il riferimento al libro X della Philosophia Prima di 

Aristotele dopo il brano tratto dal Fedone.  

Gli esempi di cui sopra sembrano indicare non solo l’accesso da parte dell’autore dello 

Speculum al testo del Fedone tradito in L, ma anche che egli sia stato ispirato dalle glosse di 

L
III

. La maggior parte di questi interventi, come abbiamo visto, sono di natura ‘bibliografica’ in 

quanto rappresentano indicazioni per un’ulteriore lettura e sono destinati a rafforzare, o 

approfondire, il contenuto del Fedone. 

La sinossi successiva non rivela alcuna precisa somiglianza tra i marginalia e lo 

Speculum. È, tuttavia, importante per la quantità e il contenuto dei marginalia. L’esempio è 

tratto dal secondo capitolo della Parte XII dello Speculum:
909

 

                                                      
909 Ibidem, 124-25.57-122. 
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L, ff. 17v-19r: 

 

Adnotationes: Speculum: 

So.: “Visum est [LIII add. in interl.: 

igitur] michi” inquit ille “post hec 

quam abdixi ea que sunt 

considerans, oportere vereri ne 

paterer quod hii qui solem deliquium 

sustinentem conspicientes et intuiti 

patiuntur. 

 

 

 

 

Corrumpuntur namque interdum 

[LIII add. in interl.: eorum – 

annotazione n° 102] lumina, nisi in 

aqua sive aliquo tali contemplentur 

ymaginem ipsius. Simile quidem ego 

adverti, et formidavi neve omnino 

[LIII add. in interl.: in] anima 

execarer respiciens ad res oculis et 

unoquoque sensuum probans 

attingere eas. Visum est oportere ad 

sermones confugientes universalis 

[Exp. a LIII qui corr.: in illis] 

attendere eorum que sunt veritatem. 

[…] 

Verum utique hac motum sumpsi, et 

proponens unquam [in secunda 

translatione est: undequam; LII corr 

in marg.: unamquamque – 

annotazione n° 103] rationem 

quamcumque [LIII add. in interl.: 

aliarum – annotazione n° 104] 

validissimam iudico esse, 

quecumque [LIII add. in interl.: 

postea – annotazione n° 105] michi 

videntur huic consonare pono ut 

unum essentia [LII add. in interl.: vel 

ut vera entia (prima translatione 

Aristippi) et in marg. legi: ut vera 

existencia (LIII) – annotazione n° 

106] et de causa et de aliis universis 

que sunt; quecumque vero non, non 

ut vera. 

Volo autem evidencius edisserere 

que dico; reor quippe te nunc 

minime advertere. 

“Non, per Iovem” ait Cebes, “non 

multum.” “Verum” ait ille “quod 

dico, neutiquam [LIII corr.: 

umquam] quae recens, immo que 

semper in alio tempore et in preterito 

sermone haut cessavi dicere. Venio 

siquidem satagens tibi ostendere 

cause speciem quam investigavi, et 

venio rursum ad ilia plurimum 

ruminata atque ordior ab illis, ponens 

esse quidem honestum ipsum 

secundum se et bonum et magnum et 

alia universa;  que si michi das et 

concedis esse hec, spero tibi ex hiis 

causam ostendere, atque inventum 

ire quoniam immortale 

anima.”[…]“Attende autem” infit 

 

 

 LIII adn. in m. sx.: postquam haec 

et cetera. (Annotazione n° 101) 

 

 

LII adn. in m. dx.:  

nota bene quondam penultimam 

considerationem. (Glossa n° 117) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIII adn. in margine superiore: Hic 

accedit ad declarandum predictas 

causas esse species per quas probat 

animam immortalem. (Glossa n° 

182) 

 

LIII adn. in margine superiore: per 

participationem ipsius boni sunt alia 

bona et similiter entia participative. 

(Glossa n° 180) 

 

LIII adn. in margine superiore: Nota: 

speciem esse bonum seu optimum. 

(Glosse n° 121 e 181) 

LIII adn. in m. dx: Reducit 

causalitatem intellectus ad species. 

(Glossa n° 122) 

 

LII adn. in m. dx.: Incipit ponere eam 

causam quae secundum ipsum est 

Praemissum itaque prosequens 

propositum in Phaedone Plato: 

Postquam haec abdixi, inquit, 

secundas causas videlicet eo quod 

imperfectae causae sunt et non verae 

simpliciter, ea quae sunt id est ipsa 

entia secundum se considerans, 

oportere mihi visum est vereri, ne 

paterer quod hi qui solem in sua 

luminositatis claritate conspicientes 

et intuiti patiuntur. 

Corrumpuntur namque eorum 

lumina seu visus, nisi in aqua sive in 

aliquo tali contemplentur imaginem 

eius. Simile quidem ego adverti, 

inquit, et formidavi, ne omnino in 

anima excaecarer respiciens ad res, 

oculis et unoquoque sensuum 

probans attingere eas. 

Visum est oportere ad sermones 

universalium scilicet contingentem 

in illis attendere eorum quae sunt 

veritatem id est entium. […] 

 

 

 

Verum utique hac motum sumpsi, 

inquit, et proponens unam rationem 

quamcumque aliarum validissimam 

esse iudico, quaecumque postea mihi 

videntur huic consonare pono ut vera 

entia, et de causa et de aliis universis 

quae sunt; quaecumque vero non, 

non ut vera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volo autem, inquit, evidentius 

edissererequae dico, non tamquam 

recens aliquid, immo quae semper in 

alio tempore et in praeterito sermone 

non cessavi dicere.  

 

 

 

Venio siquidem satagens ostendere 

speciem esse quam investigavi, et 

venio rursum ad illa plurimum 

ruminata atque ordior ab illis, ponens 

esse quidem honestum ipsum 

secundum se et bonum et magnum et 

alia universa.  
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“consequencia illis utrum tibi 

complaceat veluti michi. Videtur 

siquidem michi numquid aliud 

bonum, preter ipsum hoc bonum, 

neque propter aliud bonum esse 

quam quoniam participat illo bono; 

et cuncta ad hunc modum aio. […] 

Ceterum si quis indicat quare bonum 

est quidlibet sive quoniam colorem 

floridum habens seu quoniam 

figuram vel aliud quidlibet talium, 

sane reliqua gaudere sino – turbor 

quippe in aliis universi – hoc autem 

simpliciter et mirabiliter et fortasse 

temere habeo penes me ipsum, quia 

non aliud quid efficit ipsum bonum 

quam illius boni sive presencia sive 

communicatio sive qualitercumque 

et quomodo adherens; nam nondum 

hoc perscrutor, [LIII add.: verum] 

quoniam bono cuncta bona. Id 

siquidem michi videtur firmissimum 

esse et michi ipsi respondere atque 

alii, et hoc fultus autumo nam [LIII 

corr.: numquam] labi, immo fixum 

esse, et michi et cuilibet alii 

respondere quoniam bono bona bona 

fiunt. […] 

 

Neque tu itaque recipias siquis 

aliquem dicat alterum altero capite 

maiorem esse necnon minorem 

eodem modo minorem esse, verum 

testificeris utique quoniam tu quidem 

nichil aliud asseris quam quia maius 

omne alterum altero nichilo alio 

maius est quam magnitudine, et ob 

hoc maius, ob magnitudinem, sane 

minus nichilo alio minus quam 

exiguitate et ob hoc minora, ob 

exiguitatem, meciens [LII corr. 

metuens], reor, ne que tibi adversans 

ratio obviet, si capite maiorem quem 

dixeris esse et minorem, primum 

autem eodem maius maius esse et 

minus minus; deinde capite 

modicum cum sit maiorem maiorem 

esse […] “Numquid igitur” ait ille 

“decem octo duobus plura esse, et ob 

hanc causam excedere, timeas ne 

dicere, sed non multitudine vel 

similitudine? Necnon bicubitum 

cubitali medietate maius eius [Exp. a 

LIII qui corr.: esse] sed non 

magnitudine? Eadem enim 

formido.”[…] “Quid sane? Uni uno 

opposito opposicionem [LIII corr.: 

apposito appositionem] causam esse 

ut duo fiant seu discisso 

discissionem non verearis utique 

dicere? Et magna voce clames 

quoniam nequaquam arbitramur alio 

quolibet modo singulum factum 

quam participans propria essentia 

singuli quocumque participet, et in 

hiis minime habes aliquam aliam 

causam ut duo fiant [LIII add.: duo – 

vera et potissima causa quare scilicet 

anima rationalis sit immortalis. 

(Glossa n° 120) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIII adn. in m. dx.: ecce causam 

efficientem. (Glossa n° 124) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIII adn. i. m. dx.: Nota “deinde”: 

quia per hoc innuit quod aliud 

probatio est et per se. (Glossa n° 

125) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et non esse bonum aliud praeter 

ipsum hoc bonum, neque propter 

aliud bonum esse quam quoniam 

participat illo bono; et cuncta ad 

hunc modum aio. 

Ceterum si quis indicat, quare 

bonum est quidlibet sive quoniam 

colorem floridum habens seu 

quoniam figuram vel aliud quidlibet 

talium, sane reliqua, inquit, gaudere 

sino – turbor quippe in aliis universis 

– hoc autem simpliciter et mirabiliter 

et fortasse temere habeo penes me 

ipsum, quia non aliud quid efficit 

ipsum bonum quam illius boni sive 

praesentia sive communicatio sive 

qualitercumque et quomodo 

adhaerens; nam nondum haec 

perscrutor, verum quoniam bono 

sunt cuncta bona. Id siquidem mihi 

videtur firmissimum et mihi ipsi 

respondere atque alii, et hoc fultus 

autumo numquam labi, immo fixum 

esse, et mihi et cuilibet alii 

respondere quoniam bono bona 

fiunt. […] 

 

Cum itaque non recipias si quis 

aliquem dicat alterum altero 

maiorem esse capite necnon 

minorem eodem modo minorem 

esse, verum testificeris utique 

quoniam tu quidem nihil aliud 

asseris quam quia maius omne 

alterum altero nihilo alio maius est 

quam magnitudine, et ob hoc maius, 

ob magnitudinem, sane et minus 

nihilo alio minus quam exiguitate et 

ob hoc minora, ob exiguitatem, 

metuens, reor, ne quae tibi 

adversans, inquit, ratio obviet, si 

capite maiorem aliquem dixeris esse 

et minorem, primum autem eodem 

maius maius esse et minus minus; 

deinde capite modicum cum sit 

maiorem maiorem esse? 

Rursus: Decem, inquit, octo duobus 

esse plura et ob hanc causam 

excedere, timeasne dicere, sed non 

multitudine? Necnon bicubitum 

cubitali medietate maius esse, sed 

non magnitudine? Eadem enim est 

formido. Iterum: Quid sane? inquit, 

uni uno apposito appositionem 

causam esse ut duo fiant seu discisso 

discissionem non verearis utique 

dicere? Sed magna voce clames 

quoniam nequaquam arbitramur alio 

quolibet modo singulum factum esse 

quam participans propria essentia 

singuli quomodocumque participet, 

et in his non habes aliquam aliam 

causam ut duo duo fiant nisi binarii 

participationem, et oportere hoc 
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annotazione n° 108] sed binarii 

participacionem, et oportere hoc 

participare que debent duo fore, 

atque unitate [LIII add.: participare – 

annotazione n° 108] quodcumque 

debeat unum fore, porro scissiones 

has et opiniones atque alias 

huiusmodi compsias sinas nempe 

valere, permittens respondere se ipso 

sapientioribus; tu veritus quoque, ut 

solet dici, sui ipsius umbram et 

imperitiam, fultus illa soliditate 

ypotheseos, ita respondeas equidem. 

Si vero quis ipsa ypothesi innitatur, 

valere sinas quidem et non 

respondeas, donec que ab illa 

oriantur consideres utrum tibi ad 

invicem consonent vel discrepent; 

que inquidem [LIII corr.: quam 

quidem] illius ipsius oporteat te dare 

rationem, similiter certe metuas 

aliam iterum ypothesim ponensque 

[LIII corr.: ponens quae] superiorum 

optima videatur quousque in 

quidpiam ydoneum venias, simulque 

numquam misceas 

 

 

 

LIII adn. in margine inferiore: 

participatione binari duo sunt duo. 

Nota: de participatione binarii et 

unitatis et eius idea. (Glossa n° 191) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participare quae debent duo fore, 

atque unitate quodcumque debeat 

unum fore, porro scissiones, inquit, 

has et opiniones atque alias 

huiusmodi conspiciens sinas nempe 

valere, permittens respondere se ipso 

(alias: se ipsis) sapientioribus; tu 

veritus quoque, ut solet dici, sui 

ipsius (alias: tui ipsius) umbram et 

imperitiam, fultus illa soliditate 

hypotheseos, ita respondeas 

equidem.  

 

Si vero quis ipsa hypothesi innitatur, 

valere sinas quidem et non 

respondeas, donec quae ab illa 

oriantur consideres utrum sibi (alias: 

tibi) ad invicem consonent vel 

discrepent; quam quidem illius ipsius 

oporteat te dare rationem, similiter 

certe metuas, inquit, aliam iterum 

hypothesim ponens quae superiorum 

optima videatur quousque in 

quidpiam idoneum venias simulque 

numquam misceas. 

 

 

La frequenza con cui è stata annotata questa parte del testo del Fedone dimostra quanto il 

glossatore L
III

 fosse interessato al problema della partecipazione delle cose sensibili alle Idee. 

Anche Henricus Bate sembra essere particolarmente interessato allo stesso argomento: nella 

Parte XI dello Speculum, egli divaga brevemente sul modo in cui questo tema è presentato nel 

Fedone e nel Menone.
910

 Henricus Bate rimarca che nel Menone Platone non affronta 

esplicitamente la questione. Con un certo rammarico, egli allude anche al Parmenide, 

affermando che il traduttore di questo dialogo platonico – il suo amico Guillelmus de Moerbeke 

– gli aveva anticipato che il Parmenide avrebbe potuto offrire una spiegazione più completa del 

problema.
911

 La morte di Guillelmus de Moerbeke, tuttavia, ha precluso a Henricus Bate la 

possibilità di leggere quest’opera. A mio parere, l’interesse dell’autore dello Speculum per il 

problema della partecipazione corrisponde, e forse rispecchia, quello del glossatore L
III

. 

Ancora un altro esempio: nel capitolo 8 della Parte III dello Speculum, Henricus Bate, 

seguendo le orme dei filosofi del passato, definisce le condizioni del nostro intelletto. Dal 

Fedone egli riprende l’idea che l’Intelletto sia capace di afferrare l’Essere solo dopo essere stato 

liberato dalla prigione corporea, che appesantisce l’uomo con tante afflizioni. Nel margine 

superiore del f. 4v di L, il glossatore L
III

 ha vergato una brevissima nota, quasi a dare un titolo a 

                                                      
910 Cf. HENRICUS BATE, Speculum XI c. 12, ed. BOESE, 42-45. 
911 Ibidem, 44.53-57: «Verum in Parmenide Platonis, qui liber nondum apud nos communiter habetur, plura 

forsan de his continentur, prout ab interprete illius libri seu translatore dudum intellexi, qui mihi promiserat 

eum transmittere, sed morte praeventus non transmisit». 
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questa sezione del dialogo platonico: “Siamo servi del corpo”.
912

 Rivolge, poi, la sua attenzione 

agli ostacoli che il corpo presenta alla nostra conoscenza della verità. È interessante che nel 

manoscritto L la sezione del testo citato da Henricus Bate in questo capitolo contenga brevi note 

esplicative vergate da L
III

 con lo scopo di richiamare l’attenzione del lettore su questo 

argomento:
913

 
L, f. 4v: 

Quamdiu [LII add.:  corpus 

(prima translatio Aristippi)] 

habuerimus et conglutinata fuerit 

nostra anima cum huiusmodi 

malo, numquam adipiscemus 

sufficienter quod exoptamus. 

Dicimus autem hoc esse verum. 

Decies autem millena quippe 

nobis vacationum impedimenta 

exhibet corpus propter 

necessarium alimentum. 

Adnotationes: 

LIII adn. in margine superiore: 

Nota: servi sumus corporis. 
(Glossa n° 167) 

LIII adn. in m. sx. = Nota 

impedimenta quae affert corpus. 

(Glossa n° 46) 

Speculum: 

Quamdiu enim, inquit, corpus 

habuerimus et conglutinata fuerit 

anima nostra cum huiusmodi malo, 

numquam adipiscemur sufficienter 

quod exoptamus; dicimus autem, 

inquit, hoc esse verum. Decies 

millena quippe vacationum 

impedimenta nobis exhibet corpus 

propter necessarium alimentum. 

 

Proseguendo l’argomentazione del capitolo, Henricus Bate continua la sua citazione da 

Fedone 66 D – 67 B: per gli esseri umani, l’unico percorso disponibile verso la conoscenza pura 

comporta la separazione dal proprio corpo e, quindi, inevitabilmente, la morte.
914

 

 
L, f. 4v: 

 

Adnotationes: 

 

Speculum: 

 

sed procul dubio nobis 

demonstratum est quoniam si 

debemus umquam pure quid scire, 

recedendum ab eo et ipsa anima 

considerandum ipsas res; et tandem, 

seu videtur, nobis erit quod 

concupiscimus equidem, et dicimus 

amatores esse prudentiae quando 

defuncti erimus, velut sermo 

significat, superstitibus vero minime. 

Si enimnon possibile quoque cum 

corpore quicquam elimate 

cognoscere. Duum alterum seu [LIII 

add.: accidet supra – glossa n° 47] 

numquam est adipisci scientiam, seu 

qui exspirarunt tunc enim iosa 

secundum se iosam erit anima extra 

corpus, prius vero minime; et in quo 

utique vitales auras carpserimus, ita, 

ut videtur, proxime erimus scientiae. 

Si quam maxime nihil confederemur 

corpori neque communicemus, 

quantum non omnis necessitas, 

neque refarciamur ipsius natura, sed 

emundemusab eoquousque deus ipse 

absolverit nos; et sic utique 

 

LIII adn. in m. sx.: Nota recessum a 

corpore. (Glossa n° 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstratum est itaque, inquit, 

procul dubio quoniam, si debemus 

umquam pure quid scire, 

recedendum est a corpore et ipsa 

anima considerandum ipsas res; et 

tandem, ceu videtur, nobis erit quod 

concupiscimus equidem, et dicimus 

amatores esse prudentiae quando 

defuncti erimus, velut sermo 

significat, superstitibus vero minime. 

Si ergo,inquit, non possibile cum 

corpore quidquam elimate 

cognoscere, duum alterum accidet: 

vel numquam est adipisci scientiam, 

vel qui exspirarunt. Et in quo utique 

vitales auras carpserimus, ita, ut 

videtur, proxime erimus scientiae. Si 

quam maxime nihil confederemur 

corpori neque communicemus, 

quantum non est omnis necessitas, 

neque refarciamur ipsius natura, sed 

emundemus nos ab eo eo quousque 

deus ipse absolverit nos. Et sic 

utique sinceri sequestrati a corporis 

soliditate, cum talibus nempe erimus 

atque cognoscemus per nos ipsos 

                                                      
912 Glossa n° 167. 
913 Cf. HENRICUS BATE, Speculum III c. 8, ed. VAN DE VYVER, 191.44-48. 
914 Cf. Ibidem, 191.49-63. 
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sequestrati [LII corr.: sinceri] a 

corporis soliditate, ut competens 

cum taliis [LIII corr.: talibus] nempe 

erimus atque cognoscemus per nos 

ipsos universitatem sinceram; hoc 

autem est fortassis uinum [LII corr.: 

uerum]. Non mundo enim mundo 

contingere fas non est. 

universitatem sinceram; non mundo 

enim mundo contingere fas non est. 

Haec quidem Socrates. 

 

 

Anche in questo caso, le glosse di L
III

 richiamano l’attenzione del lettore su un argomento al 

quale Henricus Bate, nello Speculum, dedica un notevole spazio: la separazione dal corpo. Si 

noti, inoltre, che, in questa sinossi e nelle precedenti dedicate al problema della partecipazione 

delle cose sensibili alle Idee, le annotazioni di L
III

 al testo del Fedone si trovano anche nello 

Speculum. 

Dalla collazione dell’intero testo del Fedone tradito in L con le corrispondenti sezioni del 

testo citato nello Speculum, sono emerse alcune analogie – che presentano interessanti 

corrispondenze – tra le annotazioni e le glosse vergate da L
III

 e l’opera di Henricus Bate. 

Di seguito, sarà ripetuto lo stesso procedimento di collazione utilizzato per il Fedone anche 

per il Menone e lo Speculum di Henricus Bate. Questo dialogo platonico trasmesso in L ai ff. 

25r-26v è in realtà meno rilevante ai fini di questa ricerca, in quanto, come è emerso dal 

paragrafo precedente, il suo testo non è stato glossato quanto quello del Fedone. Tuttavia, anche 

il Menone contiene alcune aggiunte, indipendenti dalla tradizione testuale, che si trovano anche 

nel testo dello Speculum. Le seguente sinossi contengono il testo del Menone con le aggiunte 

rilevanti e le glosse di L
III

. 

 
L, f. 32v et 36 r-v: 

[f. 32v] So. Igitur si hec ita se habent, non utique natura 

sumus boni. Me. Non michi videtur. So. Etenim et hoc 

esset: si natura efficerentur, essent aliqui qui agnoscerent 

iuuenes bonos naturis. Quos nos utique assumentes illis 

demonstrantibus custodiremus utique eos in turre 

designantes multo magis quam aurum, quatinus nullus 

eos corrumperet, sed cum pervenirent in etatem, utiles 

redderentur urbibus.[…] [f. 36r-v] Recte utique 

nuncupauimus diuos quos nunc diximus et augures et 

poeticos uniuersos et politicos non minus hiis dicemus 

quoque diuos esse [LIII add.: bonos scilicet viros – 

annotazione n° 12] et deificari, inspiratos existentes et 

occupatos a deo […] Atque mulieres, o Menon, bonos 

uiros diuos uocant; necnon lacones quociens quempiam 

preconio extollunt bonum virum: “si os  vir”, inquiunt, 

“iste”. […] Super hoc, o Menon, et iterum disputabimus. 

Si autem nunc nos in omni sermone inquisivimus et 

diximus virtus utique erit neque natura neque docibile, 

immo diuina sors, mens sine mente, quibus inest, nisi 

quis fuerit talis civilium virorum quod sit potens etiam 

alium facere politicum. Si uero fuerit ferme quid hic 

dicatur talis in uiuentibus qualem dixit omerus in mortuis 

Adnotationes: 

 

 

 

LIII adn. in m. sx.: Nota: declarat hic quod virtus non est 

a natura. (Glossa n° 69) 

 

 

 

 

LIII adn. in m. dx.: Nota propositionem principalem. 

(Glossa n° 89) 

 

 

LIII adn. in m. sx.:  Nota 

 

 

LIII adn. in m. sx.:  est deus. (Glossa n° 93) 

 

LIII adn. in m. sx.: diligenter de virtute. (Glossa n° 94) 
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tiresiam esse, dicens de illo, quoniam “eruditus est ea 

que in orco, atque umbre saliunt” Itemquoque et statim 

talis, quemadmodum ad umbras uera quoque res [LIII 

add.  se habet – annotazione n° 13] erit ad virtutem. 

LIII adn. in m. sx.: hoc virtus se habet ad alia sicut vera 

res ad umbras. (Glossa n° 95) 

 

Il testo dello Speculum in cui Henricus Bate cita da Menone 89 A-B e da Menone 99 D-100 

C è il seguente: 

 

Insuper et hinc in Menone scribit Plato quod boni viri politici, quos ipse finaliter divos esse dicit ac 

deificari, tamquam inspiratos existentes et occupatos a Deo, quia visi sunt, inquam, hi filios habere 

qui neque naturaliter neque per doctrinam ac disciplinam suos patres imitati sunt, idcirco virtus 

utique erit, inquit, neque natura neque docibile, immo divina sors, mens sine mente, quibus inest, 

nisi quis fuerit talis civilium virorum quod sit potens etiam alium facere politicum. Si vero talis 

fuerit, quod utique raro contingit, iste respectu aliorum, sicut ad umbram res vera, se habet.
915 

 

Questi passi tratti dal Menone sono riassunti da Enrico nel capitolo in cui, conformemente al 

pensiero platonico e aristotelico, egli afferma che ogni uomo possiede un intrinsecum 

principium che è pensiero in atto, poiché le cose materiali non possono, da sole, rendere 

l’intelletto umano in atto. Aristotele afferma che Dio è il principio dell’intelletto umano.
916

 Allo 

stesso modo, nel Menone, Socrate sostiene che la virtù è un dono elargito dagli dèi.
917

 Le 

brevissime annotazioni di L
III indicano che la sua attenzione si concentra molto su questa 

sezione del Menone e in particolare: il passo del f. 32v, in cui si afferma che l’essere virtuosi 

non è una predisposizione naturale, è stato glossato ed evidenziato a margine con l’ausilio di 

graffe. Le porzioni di testo disposte sul f. 36r-v che suscitano l’interesse del glossatore L
III sono, 

in particolare: si os vir, un termine della traduzione di Henricus Aristippus che il glossatore 

spiega annotando: est deus;
918

 bonos scilicet viros, un’aggiunta che il glossatore potrebbe aver 

ripreso da un altro passaggio del testo del Menone
919

 e se habet che, invece, non fa parte della 

tradizione testuale della translatio Aristippi, e cionondimeno essa risulta inclusa nel testo dello 

Speculum. Inoltre, le glosse di LIII (diligenter de virtute e hoc virtus se habet ad alia sicut vera 

                                                      
915 HENRICUS BATE, Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts XIII-XVI: On thinking and happiness, 

ed. GUY GULDENTOPS (Ancient and Medieval Philosophy 1.21), Leuven, University Press 2002, XVI c. 4, 

263.87-95.  
916 PS.- ARISTOTELIS Ethica Eudemia VIII c. 14, 1248 a, ll. 24-29 (translatio nova libri De Bona Fortuna): «Quod 

autem queritur hoc est, quid motus principium in anima. Palam quemadmodum in toto deus, et omne illud: 

mouet enim aliquo modo omnia quod in nobis diuinum. Rationis autem principium non ratio, sed aliquid 

melius. Quid igitur utique erit melius et scientia et intellectu nisi deus?». Sul trattato aristotelico intitolato 

Liber de bona fortuna, cf. PS.- ARISTOTELIS Ethica Eudemica (fragmentum), textus praevius a VALÉRIE 

CORDONNIER paratus (ALD 28), al link: 

http://clt.brepolis.net.ezp.biblio.unitn.it/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MGM12EEUD_ (ultima 

consultazione: 14/11/2019). 

Cf. anche VALÉRIE CORDONIER – CARLOS STEEL, “Guillaume de Moerbeke Traducteur du Liber de bona fortuna 

et de l’Éthique à Eudème” in The Letter before the Spirit: The Importance of Text Editions for the Study of 

the Reception of Aristotle, AAFKE MARIA ISOLINE VAN OPPENRAAIJ – RESIANNE FONTAINE (eds.), (Aristoteles 

Semitico-Latinus 22), Leiden-Boston, Brill 2012, 401-46. 
917 PLATO, Meno 100 B. 
918 Su si os vir, si cf. quanto riportato nella nota 595 di pagina 134.  
919 PLATO, Meno 93 A-B ma anche 99 D. 

http://clt.brepolis.net.ezp.biblio.unitn.it/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MGM12EEUD_
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res ad umbras) evidenziano porzioni di testo del dialogo platonico in cui si sviluppa la dottrina 

morale socratica. Henricus Bate stesso fonda la sua argomentazione su questa dottrina quando, 

citando il passo del Menone a cui si riferiscono le glosse, cerca di dimostrare l’esistenza di un 

intelletto umano e divino nella natura umana.
920

 

Questo è quanto emerge dalla collazione del Menone tradito in L con le parti dello Speculum 

di Henricus Bate sinora edite. 

Ritorniamo per un attimo al Fedone: vi sono due glosse al testo (la n° 189 e la n° 184) 

vergate da L
III 

per mettere in discussione le capacità logiche di Platone nella prima e nella terza 

prova dell’immortalità dell’anima. Di seguito riporto il testo della prima glossa: 

 

L, f. 5v: 

 
Incipit pars in qua determinat de immortalitate animae. Sed nota quod probatio sua sophistica est et 

deficit multipliciter et potius concludit oppositum quam propositum; est autem ratio sua talis: quod 

fit, ex contrario fit, ut mortuum ex vivo et dormire ex eo quod est vigilare, quae quidem sunt duae 

generationes contrariae. Si igitur mortuum fit ex vivo, et econverso, necesse est alteram 

generationum contrariarum, quae sunt uigilare et dormire, ei contingere; quare si uigilare uiuo et  

dormire mortuo reddendum, anima igitur corpus uiuere faciens expergiscitur et per separationem 

eius a corpore mortem inducens obdormit in auerno et  non corrumpitur; quare remanet immortalis 

sed quasdam periodos uiuificans corpora et interim post mortem rediens in avernum. Et patet hic, 

quod actor iste logicam ignoravit.
921

 

Questa glossa è scritta nel margine inferiore del f. 5v, e si riferisce all’inizio della prima 

prova dell’immortalità dell’anima,
922

 in cui l’argomento dei contrari è cruciale per la posizione 

                                                      
920 Cf. anche HENRICUS BATE, Speculum XVI c. 4, ed. GULDENTOPS, 265.139-40. e Speculum XVI c. 5, 266.37-

39. Il Menone è citato da Henricus Bate anche nel capitolo 13 della Parte XII dello Speculum. La citazione, 

molto lunga ed esplicita, è tratta dal passo 81 B-C: «Et hinc etiam in Menone dicit Plato immortalem 

existentem hominis animam aliquo- tiens quidem obire - quod mori vocant -, interdum vero iterum generari, 

interire vero numquam. Et ideo tamquam immortalis existens anima et quae frequenter nata sit et prospexerit 

et quae sunt hic et quae in A verno et universas res et non sit quod non didicerit, non est mirum et de virtute et 

de aliis possibile esse ipsam reminisci eorum quae et prius scivit, quasi naturae totius cognata existente 

anima. Haec est enim, ait Calcidius, animae rationabilis institutio a venerabili deo facta in hominis innexa 

vultum, cum occasiones vitiorum percipit aeternae legis provida moderatione». Cf. HENRICUS BATE, 

Speculum XII c. 13, ed. BOESE, 170.137-43. 
Per questa porzione di testo del Menone, che in L occupa parte del f. 30r, il glossatore LIII ha vergato il seguente 

rimando bibliografico: «Nota ad idem in Phaedone» (glossa n° 42). Il riferimento è alle parti 72 E-75 D del 

Fedone ma le fonti citate da Henricus Bate in corrispondenza della lunga citazione dal Menone sopraindicata 

sono unicamente il commento di Chalcidius al Timeo (cc. 139 e 140), e il Timeo platonico (41 D). Cf. Ibidem, 

169-170.90-143. 
921 Nel vergare questa glossa, LIII ha forse in mente il seguente passo aristotelico dei Sophistici Elenchi 5, 167b, 

ll. 27-31: «non est anima et vita idem; nam si corruptioni generatio contrarium, et alicui corruptioni erit 

quaedam generatio contrarium; mors autem corruptio quaedam et contrarium vitae, quare vita generatio et 

vivere generari; hoc autem impossibile; non ergo idem anima et vita. Non autem syllogizatum est; accidit 

enim, et si non aliquis idem dicat vitam et animam, impossibile, sed solum contrarium vitam quidem morti 

cum sit corruptio, corruptioni autem generationem». Ringrazio il Prof. Andrea Tabarroni per questo prezioso 

suggerimento. Cf.: ARISTOTELES, De sophisticis elenchis. Translatio Boethii, Fragmenta Translationis Iacobi, 

et Recensio Guillelmi de Moerbeke, ed. B. G. DOD (Aristoteles Latinus 6.1-3), Leiden-Bruxelles 1975, c. 5, 

167b, ll. 25-28. Altri interpreti, comunque, per questa porzione di testo rimandano a Fedone 102-106, e non a 

Fedone 70-72. Cf. SCOTT G. SCHREIBER, Aristotle on False Reasoning. Language and the World in the 

Sophistical Refutation (SUNY series in ancient Greek philosophy), Albany, SUNY Press 2003, 217 n. 42. 
922 PLATO, Phaedo 70 A – 72 E.  
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di Socrate. L’autore della glossa (L
III

) critica la scarsa conoscenza della logica di Platone: 

secondo Socrate, essere morto è il contrario di essere vivo (e viceversa), così come essere 

addormentato è il contrario di essere sveglio; il processo di generazione non si svolge in linea 

retta, ma piuttosto all’interno di un cerchio, in cui lo stato di sonno è generato dallo stato di 

veglia, e questo a sua volta dallo stato di sonno, così come lo stato di essere morto è generato 

dallo stato di essere vivo, e lo stato di essere vivo dallo stato di essere morto – poiché le anime 

dei morti continuano a vivere nell’oltretomba. Il glossatore osserva che da ciò ne consegue che 

l’anima, quando vivifica il corpo, è sveglia; quando, invece, determina la morte del corpo (per 

separazione da esso), è addormentata; eppure, secondo Socrate, l’anima non subisce corruzione, 

in quanto essa è immortale. Ma se l’essere sveglio è associato all’essere vivo, e l’essere 

addormentato all’essere morto, come può l’anima essere immortale se nell’oltretomba essa è 

addormentata (e quindi morta)? Ecco perché, secondo il glossatore, Platone «logicam 

ignoravit».  

Il testo della seconda glossa è il seguente: 

 

ab illa parte Tu mihi videris etc.
923

 circa principium quarti folii precedentis, ubi accedit ad 

probandum animam immortalem esse, usque ad hunc locum nichil aliud venatus est actor, nisi quod 

contrarium non fit suum contrarium formaliter, ex quo sic conatus est arguere: vita non fit mors; sed 

anima est vita viventis, quare non potest esse mortalis. Et tu videre potes, quod actor non erat bonus 

logicus.
924

 

 

Sembra che il glossatore consideri il contenuto del dialogo, così come strutturato fino a 

questo punto, estremamente debole. Secondo L
III

, Platone sembra non aver fatto altro che 

dimostrare che il contrario non genera mai il suo contrario. Da ciò deriva il suo tentativo di 

sostenere che la vita non genera la morte. Tuttavia, affermare che, affinché un corpo sia vivo, 

l’anima, che vivifica il corpo, deve essere generata al suo interno e non deve mai morire, 

conduce Platone a formulare un’affermazione tautologica, postulando un’anima che non può 

sperimentare la morte (in quanto essa non può generare il suo contrario) perché è immortale. Per 

questo, alla fine del suo commento, il glossatore afferma che Platone «non erat bonus logicus». 

Dallo Speculum sappiamo che Henricus Bate nutriva grande stima per la filosofia platonica. 

È interessante notare, però, che egli non cita mai esplicitamente la sezione del Fedone a cui si 

riferisce la prima glossa di L
III

, anche quando tratta l’argomento dell’immortalità dell’anima.
925

 

Tuttavia, la citazione implicita del passo a cui si riferisce la glossa n° 189, vergata al f. 5v, si 

                                                      
923 Da Fedone 95 A – a 105 C ecc. 
924 L, f. 20r – glossa n° 184. 
925 Le fonti di Henricus Bate in quel capitolo sono il commento di Chalcidius al Timeo e l’Elementatio 

Theologica. di Proclus. Cf. HENRICUS BATE, Speculum XII c. 12, ed. BOESE, 161-66. 
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trova nella Parte VI, capitolo 24, dello Speculum.
926

 Qui Henricus Bate, seguendo Platone e 

Proclus, afferma la pluralità degli intelletti – pur sempre di numero finito – che, secondo 

un’antica dottrina orfica, rinascono dai morti per riportare in vita i corpi: 

 

plures sunt intellectus, numero finiti tamen, qui secundum quasdam magnas periodos propria 

vivificant corpora eiusdem penitus conditionis, secundum quod habetur in Phaedone ac in Timaeo 

similiter. Unde Proclus: Omnis anima, inquit, mundana periodis utitur propriae vitae et 

restitutionibus, et descendere potest in generationem, et iterum ascendere a generatione in ens, et sic 

in infinitum.
927

 

 

Inoltre, nel capitolo 1 della Parte XII, Henricus Bate afferma che le critiche di Aristotele alla 

teoria delle Idee di Platone non intendono confutare l’essenza del pensiero del maestro, ma solo 

la superficies sermonis, cioè il suo modo di presentare l’argomento, che manca di rigore logico: 

 

Ut autem radicitus et exquisitius investigari queat mens et intentio Socratis et Platonis in hoc 

proposito, similiter et quomodo non admentalem intentionem neque realiter, sed ad superficiem 

sermonis a Philosopho reprehensibilis fuerit, licet in sua philosophia modum Aristotelis logicum non 

servaverit, diffusius quidem sermones ipsius, prout ex libris eiusdem qui ad nos pervenerunt 

hucusque recolligere poterimus, prosequamur. Et quidem quemadmodum etiam ipsemet Philosophus 

propter salutem veritatis familiaria censet fore destruenda, eo quod ambobus his dilectis quidem seu 

amicis existentibus sanctum est praehonorare veritatem, sic et Aristotele prior Socrates cautus in hoc 

esse desiderans tam se ipsum quam suos discipulos praemonuit in Phaedone dicens: Vos quidem, 

simihi credideritis,
928

 parum curantes Socratem,veritatem certe multo magis curetis, et si vobis 

videar verum dicere, una confitemini.
929

 

 

Nonostante la critica aristotelica, Henricus Bate rivendica l’intenzione di perseverare nello 

studio dei sermoni platonici, almeno limitatamente ai libri di Platone di cui dispone. Sembra che 

lo Speculum non contenga alcun passaggio che corrisponda esattamente a nessuna delle due 

glosse di L
III

 in cui si critica la logica di Platone, anche se il testo sopramenzionato sembra 

riecheggiare un po’ la prima delle due glosse di L
III

. Il filosofo fiammingo non è disposto a 

criticare Platone, ma intende piuttosto indagare il pensiero platonico (diffusius [...] 

prosequamur). 

La ricerca condotta in questo paragrafo sembra confermare l’ipotesi di Steel secondo cui la 

prima sezione codicologica di L era di proprietà di Henricus Bate. Infatti, le annotazioni al 

Menone e, in misura maggiore, al Fedone traditi in questo manoscritto includono varianti di 

lettura, indipendenti dalla tradizione testuale, che sono spesso incluse nelle citazioni platoniche 

                                                      
926 Per questa citazione, Steel e Van de Vyver, rimandano a Fedone 70 C – 72 E. Cf.: HENRICUS BATE, Speculum 

divinorum et quorundam naturalium. Partes VI-VII: On the unity of intellect on the Platonic doctrine of the 

ideas, ed. CARLOS STEEL et EMILE VAN DE VYVER, Leuven, University Press 1994, VI c. 24, 93.70-73. 
927

 HENRICUS BATE, Speculum VI c. 24, edd. STEEL et VAN DE VYVER, 93.70-76.  
928 L, f. 14v: credideris] LII corr. in interl. = credideritis. In corrispondenza di questo passo, sul margine sinistro, 

LIII scrive: «Nota: parum curandum est de Socrate, multo magis de veritate» (glossa n° 94). 
929

 HENRICUS BATE, Speculum XII c. 1, ed. BOESE, 119.1-16. 
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che Henricus Bate inserisce nel suo Speculum. L’identità dei glossatori L
II 

e L
III

, i quali hanno 

aggiunto queste varianti di lettura ai due testi platonici, è ancora sconosciuta. Tuttavia, le 

collazioni fornite nella sinossi rivelano frequenti affinità e somiglianze tra le note marginali di 

L
III

 e lo Speculum. I dati finora raccolti permettono solo di affermare che le glosse di L
III

 e le 

fonti utilizzate nello Speculum in prossimità delle citazioni tratte dal Fedone hanno lo scopo di 

dare al lettore consigli su come approfondire l’argomento trattato. Inoltre, esse dimostrano che 

Henricus Bate e il glossatore L
III

 erano interessati alle medesime tematiche filosofiche e che gli 

unici punti in cui sembrano distaccarsi sono quelli relativi alle due glosse sulle abilità logiche di 

Platone che Bate, al contrario, non critica in modo netto e deciso.  

Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite, possiamo almeno affermare che Henricus 

Bate ha usato la prima sezione di L per citare il Fedone e il Menone tradotti da Henricus 

Aristippus – come aveva già ipotizzato Steel – e che l’autore dello Speculum ha considerato 

come fonti le glosse vergate da L
III e ne ha fatto un uso critico.

930
 

4.3. TRACCE ESEGETICHE: ALCUNE CONSIDERAZIONI DEI LETTORI SULLA FILOSOFIA 

PLATONICA  

Come anticipato nei criteri di edizione, la divisione per tipologia di annotazioni e glosse si è 

rivelata molto utile per esaminare il ruolo di mediazione che esse hanno assunto tra i lettori e i 

due testi platonici. Occorre ora analizzare i risultati della classificazione e verificare l’eventuale 

presenza di glosse identiche o molto simili in più manoscritti o di glosse che commentano gli 

stessi passi dei due testi platonici. Seguendo le evidenze scaturite dalla stima dei valori 

percentuali, porrò particolare enfasi sulla funzione delle glosse di commento, le quali 

costituiscono il 96,33 % delle glosse al Menone e il 90,87 % di quelle al Fedone.  

Tra le glosse brevi (G. B.), si segnalano la n° 1 e la n° 5, vergate dal glossatore L
I
 mentre 

leggeva il Prologo di Henricus Aristippus al Menone: dalla prima traspare l’accordo tra il 

glossatore e l’autore del Prologo sulle qualità della filosofia platonica; con la seconda, il 

glossatore intende rimarcare quanto scrive Henricus Aristippus a proposito della prontezza con 

cui si compie ciò che viene dall’animo: l’efficacia delle nostre azioni è direttamente 

proporzionale al desiderio che nutriamo di soddisfare le richieste degli amici. È utile però 

ricordare che in questa tipologia di glosse ricadono anche quelle che contengono parole del testo 

                                                      
930 Per un’analisi più dettagliata sui limiti e i punti di forza del metodo di lavoro di Henricus Bate, rimando allo 

studio di GUY GULDENTOPS, “Henry Bate’s encyclopaedism”, in Pre-modern encyclopaedic texts. 

Proceedings of the Second Comers Congress, Groningen, 1 - 4 July 1996, PETER BINKLEY (ed.), (Brill’s 

studies in intellectual history 79), Leiden, Brill 1997, 227-37. 
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platonico e/o nomi dei dei vari personaggi menzionati nel dialogo: tra esse si segnalano la n° 45, 

vergata da Fredericus Naghel de Traiecto, il quale riscrive a margine il nome di Persefone, 

divinità dell’oltretomba pagano, confondendola però con Tesifone – una delle tre Erinni della 

mitologia greca. Per quanto riguarda il Fedone, invece, si noti che Colucius Salutatus dimostra 

una particolare attenzione per i discepoli di Socrate presenti il giorno della sua morte e, in 

generale, per i personaggi nominati nel dialogo.
931

 Anche Franciscus Petrarcha, poi, annota a 

margine il nome della moglie di Socrate (glossa n° 13).  

Un altro punto del dialogo platonico che ha richiamato l’attenzione dei vari lettori è quello 

che riguarda la descrizione dell’interno della terra e i quattro grandi fiumi che vi scorrono. La 

glossa «Nota: 4 fluenta magna» si trova sia nel manoscritto amploniano (A) sia in quello 

conservato a Bernkastel-Kues (C) e appartenuto a Nicolaus Cusanus.
932

 In quest’ultimo 

manoscritto qualcuno, forse lo stesso copista, ha progressivamente numerato a margine i fiumi 

Oceano, Acheronte, Piriflegetonte e Stige nel loro susseguirsi nel testo del Fedone. Il numerare i 

vari fiumi, quasi per fornire un aiuto al lettore, rende la n° 157 una glossa di tipo compendiario 

(G. C.). Questa tipologia di glosse è nel Fedone molto elevata (61). Molte di esse sono 

riconducibili al manoscritto V e alla mano di Colucius Salutatus. È come se l’umanista, con i 

suoi interventi a margine, avesse disegnato una sorta di mappa del Fedone per agevolare la sua 

lettura con l’ausilio di frasi brevi ma, allo stesso tempo, in grado di descrivere i momenti 

salienti del dialogo: l’attenzione è posta sui passi in cui Socrate parla dell’anima che coglie 

l’essere solo quando si libera dal corpo – come affermano anche i poeti – della liceità del 

suicidio, dei filosofi, dell’immortalità dell’anima, del destino di essa dopo la morte, 

dell’armonia, della filosofia naturale e della struttura della terra.
933

 

Inoltre, sempre della categoria di glosse compendiarie fanno parte le due che sono state 

vergate in corrispondenza del testo del Fedone in cui si narra di premi e pene per le anime dei 

defunti.
934

 Nel Menone, invece, esse sono state vergate per porre l’attenzione sulle definizioni 

della virtù maschile e femminile,
935

 sulla definizione di figura
936

 e su quella di colore.
937

  

                                                      
931 Si confrontino le glosse n° 3, 10, 12, 15, 18, 20, 29, 31, 60 e 61. 
932 Cf. le glosse n° 156 e 157. 
933 Si confrontino le glosse n° 24, 30, 37, 59, 72, 74, 77, 79, 81, 82, 86, 88, 90, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 128, 134 

e 149. Sulla teoria dell’anima come armonia, della cui trattazione Colucius Salutatus traccia l’inizio e la fine 

all’interno del dialogo, rimando al contributo di FRANCO TRABATTONI, “La dottrina dell’anima-armonia nel 

Fedone”, in Elenchos 9 (1988), 53-74. 
934 Cf. le glosse n° 144, 159. 
935 Cf. le glosse n° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17. Considerando che esse si ritrovano in 3 testimoni sui 5 dell’intera 

tradizione manoscritta del Menone latino, è forse probabile che esse facessero parte della divisione originaria 

di questo dialogo e che ne costituissero i capitula del Summarium.  
936 Cf. le glosse n° 19, 20, 21 e 22. 
937 Cf. le glosse n° 24 e 25. 
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Per quanto riguarda la tipologia di glosse enciclopediche (G. E.) nel Fedone, si possono 

distinguere, a grandi linee, due gruppi: quello delle glosse volte a chiarire i nomi geografici e 

quello delle glosse che forniscono informazioni di natura biografica o sugli animali.  

Per quanto riguarda il primo gruppo: Franciscus Petrarcha annota a margine il nome del 

temibile Averno,
938

 uno dei luoghi descritti da Publius Vergilius Maro e Homerus, di cui 

l’umanista parlerà nell’Epistola Familiare a Giacomo Colonna, descrivendo il suo viaggio a 

Napoli, durante il quale ebbe modo di vedere il Lago d’Averno e di Lucrino.
939

 A margine del 

codice di Leiden (L) il glossatore L
III

 precisa che l’Egina di cui si parla nel Fedone è 

un’isola.
940

 Nel codice di Berlino (E) un lettore annota: «in Cretam».
941

 Il riferimento è a un 

passo del Fedone in cui si fa cenno alla partenza di Teseo per Creta con le sette coppie di 

fanciulli e fanciulle da sacrificare al Minotauro. Secondo la leggenda, l’origine di questo 

sacrificio che si ripeteva ogni nove anni andava ricercata nella guerra contro gli Ateniesi, voluta 

da re Minosse. Quest’ultimo li riteneva, infatti, responsabili della morte del proprio figlio. Ma a 

causa della fame e della pestilenza scoppiata in seguito alla guerra, gli Ateniesi, dietro responso 

dell’oracolo, pattuirono la cessazione delle ostilità, con la clausola di mandare a Creta, ogni 

nove anni, sette coppie di fanciulli e fanciulle da sacrificare al Minotauro, nel labirinto. Quando 

Teseo uccise il Minotauro, gli Ateniesi, come ex voto, mandarono ogni anno a Delo un sacro 

pellegrinaggio, proprio sulla nave di Teseo, per ringraziare e onorare il dio Apollo per averli 

aiutati. Dal momento in cui iniziava la festa Delia e fino al ritorno della nave non poteva 

verificarsi nessuna esecuzione capitale. Nemmeno l’esecuzione di Socrate.
942

 

Per quanto riguarda il secondo gruppo: almeno due lettori del Fedone si sono concentrari 

sulla parte relativa all’intermezzo costituito dal canto dei cigni. Qualcuno, come nel caso del 

manoscritto L, lo disegna anche a margine.
943

 Colucius Salutatus, al f. 89 r del manoscritto V 

postilla: «Cigni mortem divinant. Dolens cantat hirundo secundum aliquos». Di quest’antica 

leggenda sul canto dei cigni parla anche Aristotele
944

 ed essa continua ad avere una discreta 

                                                      
938 Glossa n° 5. 
939 FRANCESCO PETRARCA, Epistole familiares, V, 4: «Vidi loca a Virgilio descripta; vidi Averni et Lucrini lacus, 

Acherontis quoque stagnantes aquas». Cf. Le Familiari, scelta, ENRICO BIANCHI (a cura di), Torino, Einaudi 

1977, 56 e ALFONSO PAOLELLA, “Petrarca: Peregrinus an Viator?”, in Annali d’Italianistica 14 (1996), 152-

76. 
940 Glossa n° 6. 
941 Glossa n° 2. 
942 Su questa leggenda si confronti PLATONE, Tutti gli scritti, GIOVANNI REALE (a cura di), Milano, Bompiani 

2001, 123, n. 5. 
943 A p. 52 del presente studio è allegata foto dello schizzo di un cigno eseguito dal glossatore LIII. 
944 ARISTOTELIS De Historia Animalium IX, 12 615b (transl. Guillelmi de Morbeka): «Et cigni autem sunt 

steganopodorum, et vivunt autem circa stagna, bone vite autem et boni moris et boni ad pullos et bone 

senectutis; et aquilam, si inceperint se defendere, vincunt, ipsi autem non incipiunt pugnam. Canitivi autem et 

circa mortes maxime cantant; evolant enim et in pelagus, et quidam iam navigantes circa Libyam devenerunt 

in mari super multos cantantes voce lamentabili, et horum videbant morientes quosdam». Cf. ARISTOTELIS De 
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fortuna anche nel Medioevo, essendo stata menzionata da Thomas de Cantimprato nel Liber de 

naturis rerum (5, 26, ll. 9 e 20)
945

 e, successivamente, da Vincentius Bellovacensis.
946

 Anche nel 

Menone è presente una glossa enciclopedica interessante: essa fornisce informazioni sulla 

torpedine di mare. Un lettore del manoscritto L e il copista del manoscritto O commentano, in 

due punti diversi del dialogo, il termine narce adottato da Henricus Aristippus in questo modo: 

«piscis est qui stupefacit manus piscatoris. Unde narcoticae medicinae stupefacientes 

membrum» (L
III

)
947

 e «narca marina piscis est qui, si manibus attingatur, stupefacit manus» 

(Fredericus Naghel de Traiecto).
948

 La fonte, per entrambi i glossatori, potrebbe essere 

Alexander Neckam, che nel capitolo 44 del suo De naturis rerum scrive:  

Narcos piscis est tantae virtutis, ut dicit Aristoteles, quod mediante lino et calamo, ad manum 

piscatoris calamum tenentis accedit stupor et insensibilitas. Immo et totum corpus obstupescet, nisi 

citius hamum dejiciat. Hinc est etiam stuporifera, ut papaver et hujusmodi, dicuntur narcotica. Sic 

sic, si vitium aliquod, niaxime si iuxuriam, tibi associare volueris, obdormiet et operatio per manuni 

design ata, et tota congeries operum, quae per corpus accipi solet.
949

 

Le altre glosse enciclopediche, in entrambi i dialoghi, sono dedicate alle notizie biografiche 

dei vari personaggi mezionati: Platone istituì la sua Accademia, Protagora visse circa 70 anni e 

ne passò ben 40 nella pratica dell’arte della sofistica, Temistocle, uomo buono, fu maestro di 

suo figlio Cleofanto, Lisimaco fu il padre di Aristide (ma il glossatore, sbagliando, rende 

Aristide figlio di Lisimaco), Crisippo
950

 era uno dei discepoli di Platone.
951

 Due glosse 

enciclopediche al Fedone meritano speciale attenzione: la prima (n° 9) è stata vergata da 

Franciscus Petrarcha, il quale, in riferimento a Aeschines e Antisthenes, nota che «Ille Socratis 

discepulus, hic Amicus». Come suggerisce Minio-Paluello, è molto probabile che l’attenzione 

di Franciscus Petrarcha sia rivolta ad Aeschines Socraticus di cui potrebbe aver trovato traccia 

in M. Tullius Cicero, De Inventione I. 31.
952

 Se così fosse l’intuizione di Minio-Paluello sarebbe 

                                                                                                                                            
Historia Animalium: libri I - X (transl. Guillelmi de Morbeka), IX, 12 615b, textus editionis paratae a PIETER 

BEULLENS et FERNAND BOSSIER (ALD 17.2.1.2), il cui testo è reperibile al seguente link:  

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MGM11HIAN_ (ultima consultazione 08/02/2020). 
945 Cf. THOMAS CANTIMPRATENSIS, Liber de natura rerum. Editio princeps secundum codices manuscriptos, I, ed. 

HELMUT BOESE, Berlin-New York, W. de Gruyter 1973, 188: «Naturaliter preit mortem suam in cantu letitie 

et iubilationis moriturus […] Instante morte pennam in cerebro figit et sic dulciter canit». 
946 La fonte di Vincentius Bellovacensis per il capitolo dedicato al cigno è proprio il Liber de natura rerum di 

Thomas de Cantimprato. Cf. VINCENTIUS BELLOVACENSIS, Speculum doctrinale XV, 154 in Speculum 

quadruplex, sive speculum maius: naturale, doctrinale, morale, historiale, Graz, Akademische Druck- u. 

Verlagsanstalt 1965, vol. 2 – Ripr. dell’ed. DUACI, ex Officina typographica Baltazaris Belleri, 1624, 1481-

82. 
947 Cf. glossa n° 36. 
948 Cf. glossa n° 55. 
949 Cf. ALEXANDRI NECKAM De naturis rerum, libri duo: with the poem of the same author, De laudibus divinae 

sapientiae, ed. THOMAS WRIGHT, London, Longman 1863, 156.  
950

 È bene precisare, però, che nel testo del Fedone il nome corretto è Ctesippus, il quale è menzionato anche in 

altri due dialoghi platonici (Eutidemo 273 A e Liside 206 A).  
951 Si confrontino le glosse n° 2, 76, 78 e 81 al Menone e le glosse n° 8, 9, 21e 26 al Fedone. 
952 Cf. LORENZO MINIO-PALUELLO, “Il «Fedone» latino con note autografe del Petrarca”, 90. 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MGM11HIAN_
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comprovata da un’altra nota a margine vergata da Franciscus Petrarcha in un altro manoscritto, 

il Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 2923 che tramanda la seconda epistola di 

Heloissa a Petrus Abaelardus. Heloissa riporta un episodio su Aeschines e Franciscus Petrarcha 

annota: «Respice in libro M. Tulli Invention».
953

  

 

 

 

Qualora, invece, l’annotazione di Franciscus Petrarcha al Fedone si riferisse ad Antisthenes, 

a mio avviso, la sua fonte potrebbe essere ancora una volta M. Tullius Cicero e in particolare il 

De natura deorum I, 13 che egli avrebbe potuto leggere dal manoscritto Troyes, Bibliothèque 

municipale 552, che, secondo gli studi di Billanovich, si trovava nella biblioteca di Franciscus 

Petrarcha già dal 1342.
954

 

La seconda glossa a meritare una speciale menzione è la n° 21. Essa è stata vergata da 

Colucius Salutatus a commento della parte in cui Socrate afferma di aver messo in versi i 

racconti di Aesopus: «Quae Socrates scripsit - contra Augustini sententiam». La maggior parte 

della biblioteca di Colucius Salutatus è costituita da libri dei Padri della Chiesa, primo fra tutti, 

appunto, Augustinus Aurelius del quale l’umanista possiede almeno 15 volumi ai quali si 

aggiunge un buon numero di opere agostiniane che, pur non essendo state ancora ritrovate, 

nondimeno compaiono citate nelle opere di Colucius Salutatus. Tra queste opere possiamo 

segnalare il De libero arbitrio, De Genesi ad litteram o il Contra Academicos.
955

 Per Colucius 

Salutatus, Augustinus Aurelius è una fonte preziosa soprattutto per conoscere la storia – in 

particolare l’antichità classica – e per approfondire problemi teologici. Lui stesso designa 

                                                      
953 Cf. LORENZO MINIO-PALUELLO, “Il «Fedone» latino con note autografe del Petrarca”, 90. Si noti che, 

stranamente, Franciscus Petrarcha scrive «Invention» e non «Inventione» nel riferirsi all’opera retorica di M. 

Tullius Cicero.  
954 GIUSEPPE BILLANOVICH, “Quattro libri del Petrarca e la biblioteca della cattedrale di Verona”, in Studi 

Petrarcheschi 7 (1990), 233-62. 
955 TERESA DE ROBERTIS – STEFANO ZAMPONI, Coluccio Salutati, 223. 

Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 2923, f. 15v. 
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Augustinus Aurelius come l’«eruditissimus» e l’«incomparabilis doctor» rispettivamente nel 

secondo libro del De fato
956

 e nel primo del De laboribus.
957

 In De civitate Dei VIII 3, 

Augustinus Aurelius scrive che non sappiamo cosa Socrate intendesse per ‘Sommo Bene’ dal 

momento che, nelle sue disputazioni, tutto afferma, tutto nega, tutto mette in dubbio.
958

 Ed è per 

questo che i suoi discepoli si affannarono a trovare una definizione di ‘Sommo Bene’, ognuno 

secondo la propria opinione: Aristippus disse che il piacere è il sommo bene, Antisthenes la 

virtù. Augustinus Aurelius non dice chiaramente che Socrate non scrisse nulla ma lo lascia 

intendere con queste parole che Colucius Salutatus può aver letto in uno dei suoi codici. 

Tuttavia, ne Il consenso degli Evangelisti I 7.12,
959

 Augustinus Aurelius afferma che Socrate 

redasse in pochi versi le favole di Aesopus ma sembra che quest’opera dell’«incomparabilis 

doctor» non fosse presente nella biblioteca di Colucius Salutatus. 

Per quanto riguarda i marginalia reattivi: nel Fedone, oltre alla glossa n° 155, vergata da 

Franciscus Petrarcha e presa a mo’ d’esempio per definire cosa s’intende per marginalia 

reattivi,
960

 ve ne sono altre 16 dello stesso tipo. In particolare, quando Socrate spiega che il suo 

metodo di conoscenza si fonda sul prendere per base unicamente quel postulato che a lui sembri 

più solido e sul giudicare vero solo ciò che concorda con esso, Nicolaus Cusanus scrive: «nota 

modum».
961

 E poco più avanti, quando Socrate afferma che le cose che partecipano di una certa 

Idea non possono accogliere l’Idea contraria, Nicolaus Cusanus annota ancora: «nota 

exemplum».
962

 In un altro passo del Fedone, Socrate allude velatamente a Empedocles, 

affermando che, ponendo intorno alla terra un vortice, egli suppone che la terra resti ferma per 

effetto del movimento del cielo; altri invece – e qui l’attacco è rivolto ad Anassimene, 

Anaxagoras e Democritus – pongono l’aria come sostegno della terra, come se quest’ultima 

                                                      
956 Cf. COLUCIUS SALUTATUS, De fato et fortuna, ed. CONCETTA BIANCA (Istituto nazionale di studi sul 

Rinascimento. Studi e testi 10), Firenze, Olschki 1985, 33.11. 
957 Cf. COLUCCII SALUTATIS De laboribus Herculis, ed. BERTHOLD L. ULLMAN (Istituto nazionale di studi sul 

Rinascimento. Studi e testi 10), Zürich, Thesauri mundi 1951, vol. 1, 116.27. 
958 AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De Civitate Dei, VIII, 3: «Quod in Socratis disputationibus, dum omnia movet, 

asserit, destruit, quoniam non evidenter apparuit; quod cuique placuit, inde sumpserunt, et ubi cuique visum 

est, constituerunt finem boni. Finis autem boni appellatur, quo quisque cum pervenerit, beatus est. Sic autem 

diversas inter se Socratici de isto fine sententias habuerunt, ut (quod vix credibile est, unius magistri potuisse 

facere sectatores) quidam summum bonum esse dicerent voluptatem, sicut Aristippus; quidam virtutem, sicut 

Antisthenes». Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De Civitate Dei, Libri I-X, edd. BERNARDUS DOMBART et 

ALPHONSUS KALB (CCSL 47), Turnhout, Brepols 1955, 219. 
959 «Socrates autem, quem rursus in activa, qua mores informantur, omnibus praetulerunt, ita ut testimonio 

quoque Dei sui Apollinis omnium sapientissimum pronuntiatum esse non raceant, Aesopi fabulas pauculis 

versibus persecutus est, verba et numeros suos adhibens rebus alterius, usque adeo nihil scribere voluit, ut hoc 

se coactum imperio sui demonis fecisse dixerit, sicut nobilissimus discipulorum ejus Plato commemorat: in 

quo tamen opere maluit alienas quam suas exornare sententias». Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De consensu 

evangelistarum libri quattuor, ed. FRANZ WEIHRICH (CSEL 43), Vindobonae-Lipsiae, Tempsky-Freytag 1904, 

12. 
960 Glossa n° 153. Cf. anche le pagine 117-18. 
961 Glossa n° 119. 
962 Glossa n° 154. 
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fosse una madia piatta. Socrate rimprovera loro di non cercare quella forza per la quale terra, 

aria e cielo si trovano nella migliore posizione possibile. Ciò che è più grave, continua Socrate, 

è che essi non credono che tale forza sia una potenza divina: per loro è più facile credere di aver 

trovato un Atlante più potente, più immortale e più capace di tenere l’universo, piuttosto che 

credere che a unire tutto siano unicamente il bene e il conveniente. Accanto a queste parole 

Colucius Salutatus scrive: «Nota pulchra».
963

 Egli sembra essere colpito anche dalle parole con 

cui viene descritto il secondo mito escatologico e il destino delle anime dopo la morte.
964

 Poco 

prima, nella parte del dialogo in cui si parla di spettri che si vedono vagare intorno alle tombe, 

Colucius Salutatus si preoccupa di annotare a margine di aver cura dei sepolcri delle anime 

impure.
965

 Un lettore del manoscritto di Leiden (il glossatore L
II
), dopo aver letto di un Socrate 

stanco di indagare le cose e timoroso di finire come coloro che guardano il sole quando si 

verifica un’eclissi se non guardano la loro immagine rispecchiata nell’acqua, e cioè di rovinarsi 

gli occhi, scrive a margine: «nota bene quandam penultimam considerationem».
966

 

Nel Menone, alcuni esempi di marginalia reattivi sono: la glossa vergata, nel testimone 

leidense, dal glossatore L
III

 a proposito dell’astuzia di Menone che cerca di trarre in inganno 

Socrate chiedendogli se può insegnargli qualcosa, nonostante Socrate avesse da poco detto che 

non esiste alcun insegnamento ma soltanto la reminescenza;
967

 le glosse vergate da L
III

 e da 

Nicolaus Cusanus riguardo il modo in cui si giunge a dimostrare l’immortalità dell’anima dopo 

l’esperimento maieutico di Socrate con lo schiavo di Menone.
968

 La glossa vergata dal 

rubricatore del manoscritto di Berlino (E) costituisce un ulteriore esempio di marginalia 

reattivo: egli sembra essere colpito dall’astio di Anito nei confronti dei sofisti e, condividendo la 

sua posizione, commenta a margine: «expelle e urbibus sophistas!».
969

 La glossa ha una doppia 

finalità: la prima è di tipo compendiario in quanto rimarca, tramite l’inserimento di una rubrica, 

la parte del dialogo in cui si parla dei sofisti; la seconda finalità è quella di esprimere l’opinione 

del rubricatore, in quanto nel dialogo non viene affatto esortata l’espulsione dei sofisti dalla 

città, nemmeno da Anito, nonostante la sua ingiustificata presa di posizione nei loro confronti. Il 

copista del testimone oxoniense (O) – Fredericus Naghel de Traiecto – commenta le parole di 

Socrate riguardo gli indovini, i profeti, i poeti e gli uomini di Stato, a suo dire illuminati quando, 

                                                      
963 Glossa n° 116. 
964 «Nota verba» – glossa n° 141. 
965 Glossa n° 76. 
966 Glossa n° 117. 
967 Cf. glossa n° 52. 
968 Cf. le glosse n° 56 e 57. 
969 Glossa n° 77. 
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ispirati da Dio, si trovano nella condizione di dire molte cose grandiose, pur non sapendo cosa 

dicono, con un «Ecce quam bonum».
970

 

Per quanto riguarda la tipologia di glosse interpretative, se ne contano 28 nel Menone e 23 

nel Fedone. Delle glosse n° 189 e n° 184 al Fedone si è discusso nel paragrafo precedente, in 

relazione alle critiche alla logica platonica da parte del glossatore L
III 

del testimone leidense. 

Dello stesso tenore della glossa n° 184 sembra essere la glossa n° 138, vergata a margine del f. 

162r del manoscritto di Berlino (E). Di seguito è riportato in sinossi il testo delle due glosse:  

L, f. 19r [G. I. (LIII)]: E, f. 162r [G. I. (EI)]: 

 

ab illa parte (Tu mihi videris etc.) circa principium 

quarti foliis precedentis, ubi accedit ad probandum 

animam immortalem esse, usque ad hunc locum, nichil 

aliud venatus est actor, nisi quod contrarium non fit 

suum contrarium formaliter, ex quo sic conatus est 

arguere: vita non fit mors; sed anima est vita viventis, 

quare non potest esse mortalis. Et tu videre potes, quod 

actor non erat bonus logicus. 

Ex omni disputatione ante usque huc, per duo folia, nihil 

aliud vult ostendere quam sicut hoc: magnitudine 

magnus, calore calidus, frigore frigidus est, sic vita 

viuus, sic morte mortuis. Sed, cum anima sit vita, idest 

vivens est cui inest anima, quia anima infert corpori. Et 

nunc consequenter vult ostendere quod illa vita sit 

incorruptibilis et immortalis sed, quia ipsi conceditur 

non probat sed supponit, quod sit per essentiam 

indescructibilis et vita per sui effecta incorruptibilis. Et 

procedit ad ostendendum quod animae quae bene 

vixerunt, bona praemia habebunt. 

 

Le due glosse sono veramente molto simili a livello contenutistico: sembra che anche il 

glossatore E
I
, come L

III
, sia insoddisfatto da quanto espresso da Platone nelle porzioni di testo 

che vanno da Fedone 95 A a 105 C. Il glossatore E
I
, pur non esprimendo in maniera esplicita il 

suo dissenso nei confronti della logica platonica, interpreta crudamente il testo del Fedone: 

Platone vuole dimostrare l’immortalità dell’anima ma non la prova affatto. Egli la suppone 

soltanto. 

Un altro esempio di glossa interpretativa nel Fedone è costituito dalla glossa n° 123, vergata 

dall’Eruditus Anglicus di cui parlava Marie-Thérèse d’Alverny nella descrizione del 

manoscritto P all’interno del progetto editoriale dell’Avicenna Latinus: la studiosa afferma di 

trovare nei margini di questo manoscritto, oltre alle annotazioni di Franciscus Petrarcha, anche 

quelle di qualche erudito inglese, «nisi fallor» – scrive Marie Thérèse d’Alverny – della fine del 

secolo XIII o l’inizio del XIV.
971

 Se escludiamo la mano di Franciscus Petrarcha, nel 

manoscritto P rimangono ben poche annotazioni ed è per questo che, in questo studio, si è 

preferito identificare le restanti come vergate dall’Eruditus Anglicus cui d’Alverny si riferiva. 

Una di queste glosse è la n° 123, vergata con il fine di commentare il passo 100 B del Fedone. Il 

                                                      
970 Glossa n° 90.  
971 Cf. MARIE THÉRÈSE D’ALVERNY, “Avicenna Latinus”, 276. 
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contesto è quello in cui Socrate, per dimostrare che l’anima è immortale, si serve del postulato 

secondo cui esiste un bello in sé e per sé, un buono in sé e per sé, un grande in sé e per sé 

eccetera e, in tal modo, esplica la sua seconda navigazione e la conseguente scoperta del mondo 

delle Idee. Platone, attraverso le parole di Socrate, descrive le Idee come una realtà più forte di 

quella empirica, che esiste, separata dalla realtà sensibile, indipendentemente dall’essere pensata 

in quanto le Idee costituiscono i veri oggetti della conoscenza. La teoria delle Idee, in questo 

contesto, serve unicamente per dimostrare che i fenomeni sono spiegabili. Le Idee platoniche 

sono le cause dei singoli fenomeni che di esse partecipano. L’Eruditus Anglicus, nel 

commentare questo passo, utilizza un lessico che risulta, con tutta evidenza, aristotelico: sembra 

che egli abbia in mente il passo 987b del primo libro della Metaphysica in cui Aristotele rimarca 

che anche i Pitagorici dicono che le cose sono per imitazione dei numeri; se Platone si limita a 

dire che le cose partecipano delle Idee, allora egli altro non compie che un mutamento di nome 

per questo processo, senza poi spiegare, effettivamente, cosa s’intenda per partecipazione o per 

imitazione delle cose alle Idee.
972

 Anche questo lettore del Fedone, dunque, ritiene che Platone, 

in questo punto del dialogo, che è lo stesso a cui si riferiscono le due glosse precedenti, non 

dimostri affatto ciò che afferma ma che lo supponga soltanto. È come se il glossatore stesse, 

implicitamente, dando ragione ad Aristotele, ritrovando nel Fedone l’argomento platonico della 

partecipazione delle cose alle idee – di cui aveva letto in Metaphysica 987b – senza però trovare 

una spiegazione di cosa sia effettivamente questa partecipazione. 

Vi è poi una glossa particolarmente interessante che si trova al f. 60v del manoscritto F. La 

glossa è stata scritta dallo stesso copista e si ritrova in un altro manoscritto più tardo, O, che 

nulla però ha a che vedere con il manoscritto fiorentino. Questi due codici hanno in comune 

soltanto il fatto di essere gli unici testimoni a tramandare, nel testo principale, la prima 

redazione del Fedone. Di seguito è riportato in sinossi il testo delle due glosse:
973

  

F, f. 60v[G. I. et G. F. (Librarius)] 
 

O, f. 118v-119r [G. I. et G. F. (Fredericus Naghel de 

Traiecto et, in fine, Thomas Gascoigne ?)]: 
 

hoc idem dictum est in Menone. Quia numquam scietur 

quid virtus, nisi notum fuerit quid primum ipsum 

secundum seipsum virtus et artes. Et attende virtutem 

eius, quod est ipsum quia circumloquitur indifferentiam 

rei et rationis, secundum quod ipsum scientia et virtus, 

non aliud quiddam ens quiddam est ens, scientia et virtus 

et haec est virtus per se essendi et substantiae, sive idee, 

a qua facte pingulad est seipsum ens, et seipsa 

hoc idem dictum est in Mennone. Quia numquam scietur 

quid virtus, nisi notum fuerit quid ipsum secundum quod 

ipsum virtus. Et attende virtutem eius, quod est ipsum 

quia circumloquitur in differenciam rei et racionis 

secundum quod ipsum sciencia et virtus, non aliud 

quiddam ens, sciencia vel virtus est. Et hec est racio per 

se essendi et substancie, sive ydee, a que racione 

singulum est seipso, et seipso intelligibile, et per ipsum 

                                                      
972 ARISTOTELIS Metaphysica, Lib. I - IV,4 (traslatio Iacobi sive vetustissima), I, 6, ed. GUDRUN VUILLEMIN-DIEM 

(Aristoteles Latinus 25.1-1a), Bruxelles – Paris, Desclée De Brouwer 1970, 21.18-21. 
973 Cf. glossa n° 192. La trascrizione della glossa tradita in O, al f. 118r è di Minio-Paluello e Drossaart-Lulofs. 

Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 102. 
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intelligibile, et per ipsum omne; et haec eadem est prima 

ratio formalis, quae principium est omnis cognitionis. 

Secundum quum principium inseipso perficit sui ipsius 

et omnium quae ab ipso principium cognitionem et 

intellectum. [f. 61r, in margine inferiore] id ipsum 

intellectum rationem dicunt omnes de per se sic 

intellectu, qui est ars ipso et modus intelligibilium, et 

intellectus omnium et ars intelligit, cuius est per se pō 

per duaram [sic] sic intellectus et scientie, sicut habitus 

et non sicut offouiū – ut sanitas sanum, sicut Aristoteles 

dicit, non sicut medicina sanitatem –; hoc autem 

impossibile nisi per indifferentiam artis et artificiati, et 

rationis et rei; et hec ars sic se habet ad intelligibilia 

quorum non est doctrina neque ratio, sicut ratio faciendi 

scire ad ea quorum est altera causa. 
 

omne. Et haec eadem est principii racio formalis, que 

principium est omnis cognicionis; secundum quod 

principium inseipso perficit suiipsius et omnium que ab 

ipso principium cognicionem et intellectum. – Idipsum 

intellectum et racionem dicit raciones de per se 

intellectu, qui est ars et racio et modus intelligibilium, et 

intellectus omnium et ars omnium, et omnis intellectus 

cuius est per se potencia productiva intellectus et 

sciencie, sicut habitus facit, vel non sicut effectum – ut 

sanitas sanum et sapiencia felicitatem, sicut 

Ar<istoteles> dicit, non sicut medicina sanitatem –. Hoc 

autem impossibile nisi per indifferenciam artis et 

artificiati, et racionis et rei; et hec sic se habet ad 

intelligibilia quorum non doctrina neque questio, <sicut 

ratio faciendi scire ad ea quorum est altera causa>. 

 

Dalla sinossi emerge che tra le due glosse vi sono delle leggere varianti ma che per il resto il 

testo è il medesimo. Secondo Minio-Paluello, le glosse al manoscritto O, pur essendo state 

vergate dal copista, devono appartenere a un filosofo «non mediocrem».
974

 Il filologo non 

avanza, però, alcuna ipotesi sull’identità di questo filosofo e nemmeno sull’epoca in cui furono 

composte le glosse tradite in O. Come anticipato nel secondo capitolo di questo studio, però, 

secondo Albinia de la Mare, alcune delle annotazioni del XV secolo al Fedone, al Menone e 

all’anonimo commento al Timeo di Platone, potrebbero essere di mano di Thomas Gascoigne. Il 

testo della glossa tradita in O e presa in esame nella sinossi precedente, secondo de la Mare, è 

stata vergata dal copista fino al termine «questio» e l’aggiunta «sicut ratio faciendi scire ad ea 

quorum est altera causa», che Minio-Paluello ritiene vergata da una mano più recente, sarebbe 

stata forse inserita proprio da Thomas Gascoigne:
975

  

 

                                                      
974 Cf. LORENZO MINIO-PALUELLO e HENDRIK J. DROSSAART LULOFS, “Introduzione” a PLATO, Phaedo interprete 

Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, X. 
975 Cf. ALBINIA C. DE LA MARE, “Manuscripts given to the University of Oxford”, 36 e PLATO, Phaedo interprete 

Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 102 n. 4 e 101 n. 3. 

Oxford, Corpus Christi College 243, f. 119r. 
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La parte del Fedone a cui le glosse si riferiscono è 65 E, in cui Socrate afferma che l’anima 

coglie l’essere solo quando si è liberata dal corpo e quindi solo dopo la morte: per contemplare 

qualcosa nella sua essenza, egli dice, dobbiamo staccarci dai sensi e guardare a essa con la 

purezza della ragione. I glossatori qui vedono un rimando a Menone 100 B: non si può 

conoscere la verità fino a quando, ancor prima di chiedersi come la virtù venga assegnata, non 

ci si chiederà cosa sia la virtù in se stessa.
976

 I due copisti proseguono nel consigliare i futuri 

lettori di prestare attenzione al concetto di virtù, tramite il quale si può comprendere la 

differenza tra res e ratio. Alla ragione, in particolare, vengono accostate le Idee platoniche, 

sostanze separate che esistono per se stesse, e il principio formale che è alla base del processo 

cognitivo.  

Il fatto che queste due glosse compaiano nei soli due testimoni in cui è tradita nel testo 

principale la prima redazione che Henricus Aristippus fece del Fedone platonico, potrebbe 

indurre a credere che esse siano confluite in F e O tramite copie appartenenti a un ramo della 

tradizione manoscritta molto vicino all’originale che Henricus Aristippus inviò all’amico 

Roboratus Fortunae. Tuttavia, proprio la parte di questa glossa che contiene una citazione dal 

VI libro dell’Etica a Nicomaco è utile a eliminare questa ipotesi: chiunque abbia scritto «ut 

sanitas sanum, sicut Aristoteles dicit, non sicut medicina sanitatem» era a conoscenza della 

traduzione di Robertus Grosseteste – o della revisione effettuata da Guillelmus de Moerbeke – il 

cui testo è il seguente: «deinde et faciunt quidem, non ut medicinalis autem sanitatem, sed ut 

sanitas, sic sapientia felicitatem».
977

 Rimane, quindi, ancora inspiegata la netta corrispondenza 

di queste due glosse tradite in F e O. 

                                                      
976 Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 44.25-27: «Certum sane de ipso sciemus tunc, 

quando, antequam quo pacto hominibus adest virtus, prius investigaverimus ipsum secundum se ipsum 

querere, quid est virtus».  
977 Cf. ARISTOTELIS Ethica Nicomachea. Recensio Recognita, ed. GAUTHIER, 268.6-9. Oltre alle prime versioni 

frammentarie dell’Etica Nicomachea, ci sono giunte due versioni dell’intera opera aristotelica che risultano 

essere strettamente correlate. Esse sono note agli studiosi come recensio pura e recensio recognita: la prima 

è, a sua volta, una revisione di Robertus Grosseteste dei Libri I-III e VIII.1-5 (6) già tradotti da Burgundio 

Pisanus e consiste in una versione latina non solo del testo di Aristotele ma anche di una raccolta di commenti 

greci; la recensio pura, con ogni probabilità, è stata completata tra il 1246 e il 1247. Cf. ARISTOTELIS Ethica 

Nicomachea. Translatio Roberti Grosseteste Lincolniensis sive ‘Liber Ethicorum’ A. Recensio Pura, ed. 

RENÉ-ANTOINE GAUTHIER (Aristoteles Latinus 26.1-3.3), Leiden-Bruxelles, Brill-Desclée De Brouwer 1972, 

202-70 e 305.5-370. La recensio recognita della traduzione di Robertus Grosseteste si deve, invece, a 

Guillelmus de Moerbeke che potrebbe averla completata tra il 1260 e il 1270: cf. ARISTOTELIS Ethica 

Nicomachea. Translatio Roberti Grosseteste Lincolniensis sive ‘Liber Ethicorum’ B. Recensio Recognita, ed. 

RENÉ-ANTOINE GAUTHIER (Aristoteles Latinus 26.1-3.4), Leiden-Bruxelles, Brill-Desclée De Brouwer 1973, 

375-588. La corrispondenza tra la citazione in questione e la traduzione di Robertus Grosseteste è già stata 

segnalata da Ezio Franceschini, che a tal proposito scrive: «A parte la differenza fra sicut medicina e ut 

medicinalis, spiegabile con il fatto che l’autore della glossa vuole rendere comprensibile il pensiero di 

Aristotele e non è legato, come il traduttore, alla rispondenza letterale al testo greco, mi pare fuori di dubbio 

che chi redasse la nota marginale aveva qui davanti a sé la versione di Roberto di Lincoln». Cf. EZIO 

FRANCESCHINI, [Recensione a:] PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et 

DROSSAART LULOFS, in Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 43/5 (1951), 453. 
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Nel Menone una gran parte delle glosse interpretative sono vergate per commentare il 

concetto di virtù: a margine di Menone 72 C-D, e cioè nella parte del dialogo in cui Menone 

tenta di dare una definizione di virtù elencando, tuttavia, varie forme di essa, Nicolaus Cusanus 

annota: «plures virtutes unam habent speciem».
978

 Un lettore del testimone leidense (il 

glossatore L
I
) afferma che la vera virtù consiste nel regnare sugli uomini secondo ciò che 

impone la retta ragione.
979

 E sempre di Nicolaus Cusanus e del glossatore L
I 

sono, 

rispettivamente, le glosse 28 e 30, vergate al fine di commentare la parte del dialogo
980

 in cui si 

afferma che nessuno desidera qualcosa di male, se sa che è male.
981

 Fredericus Naghel de 

Traiecto commenta l’ambiguitas Menonis
982

 di cui, come Nicolaus Cusanus ricorda a margine 

del f. 93v-b del manoscritto C con la glossa n° 39, parla Aristotele nel primo libro degli 

Analytica posteriora.
983

 Secondo il paradosso di Menone per l’uomo non è possibile cercare né 

ciò che sa né ciò che non sa, in quanto, se conosce qualcosa, non ha bisogno di cercarla e, se 

non la conosce, non sa neppure cosa cercare. Socrate non esita a definire il ragionamento 

dell’interlocutore come eristico – nella traduzione di Henricus Aristippus «litigiosum 

argumentum» – e probabilmente proprio per il fatto di essere un ragionamento sofisticato quello 

di Menone cattura l’attenzione anche di altri lettori del dialogo: il glossatore L
I 

punta 

l’attenzione su come Platone intenda risolvere questo problema del quale, nel dialogo, si fa 

portavoce Menone, glossando l’inizio del dialogo tra Socrate e lo schiavo di Menone.
984

 

Per quanto riguarda le glosse con rimando ad altre fonti, nel Menone se ne contano in totale 

solo 6: la glossa n° 23, vergata da Fredericus Naghel de Traiecto,
 
contiene un rimando 

all’aristotelico De sensu et sensato (437b) in riferimento alla teoria degli effluvi di Empedocles 

menzionata in Menone 76 C-D; la n° 39 di Nicolaus Cusanus rimanda al primo libro degli 

Analytica posteriora menzionato pocanzi in relazione al paradosso di Menone; la glossa n° 42 è 

un rimando bibliografico del glossatore L
III

 per mettere in relazione il cenno all’immortalità 

                                                      
978 Glossa n° 14. Per altri commenti al concetto di virtù si confrontino anche le glosse n° 18, 26 e 70. 
979 Cf. glossa n° 16. 
980 Menone 77 D-E. 
981 Cf. glosse n° 28 e 30. 
982 Cf. glossa n° 38.  
983 ARISTOTELIS Analytica Posteriora I c. 1, 71a30-71b8, (Iacobus Veneticus translator Aristotelis): «Si vero non, 

Menonis ambiguitas contingit; aut enim nichil discet aut que novit. Non enim, sicut quidam argumentantur 

solvere, dicendum est: “Numquid scivisti omnem dualitatem quoniam par est aut non?” Dicente autem, 

attulerunt quandam dualitatem quam non opinatus est esse. Solvunt enim non dicentes cognoscere omnem 

dualitatem parem esse, sed quam sciunt quod dualitas sit. Et etiam sciunt quidem cuius vere demonstrationem 

habent et cuius acceperunt, acceperunt autem non de omni cuius utique sciunt quod triangulus aut numerus 

sit, sed simpliciter de omni numero et triangulo; neque enim una propositio accipitur huiusmodi, quod quem 

tu nosti numerum aut quam nosti rectam lineam, sed de omni. Sed nichil (opinor) prohibet, quoniam est, quod 

addiscit, sic scire, est autem sic ignorare; inconveniens enim non est si scit quodam modo quod addiscit, sed 

si hoc modo, ut in quantum addiscit et sic». Cf. ARISTOTELIS Analytica Posteriora. Transl. Iac. Venet. rec. 

Moerbeka, edd. MINIO-PALUELLO et DOD, 6-7.13-3. 
984 Cf. glossa n° 54. 
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dell’anima di Menone 81 B-C con il discorso più ampio offerto da Fedone 72 E – 75 D; la 

glossa n° 101 è una lunga citazione tratta dal 12° libro del De Trinitate di Augustinus 

Aurelius,
985

 messo in relazione ai passi di Menone 82 C – 87 D, la n° 64, non del tutto legibile, 

sembra contenere un rimando al nono capitolo del primo libro della Retorica aristotelica 

(1366a), messo in relazione con Menone 87 E – vale a dire con la parte in cui si definisce utile 

la virtù. Il glossatore, forse Thomas Gascoigne, ricorda di aver letto nella Retorica di Aristotele 

qualcosa di simile e in effetti, il testo del nono capitolo è il seguente: 

Virtus autem est potentia ut videtur habundans bonis et conservativa, et potentia remunerativa 

multorum et magnorum, et omnium circa omnia; partes vero virtutis iustitia, fortitudo, castitas, 

magnificentia, magnanimitas, liberalitas, humilitas, sapientia, sophia. Necesse est autem maximas esse 

virtutes aliis utilissimas, quoniam autem est potentia remunerativa, ideo que iustos et fortes maxime 

honoramus; aut quidem in bello aut vero et in bello et in pace utilis in hiis liberalitas; emittunt enim et 

non student circa pecuniam, quod maxime desiderant alii.
986

  

L’ultima glossa con rimando ad altra fonte, nel Menone, sembra contenere un riferimento 

bibliografico errato: un lettore del manoscritto di E, corregge il rubricatore che, in riferimento a 

a Menone 89 C, rimanda al 9° libro dell’Etica aristotelica, aggiungendo: «contra Aristotelem». 

Socrate, in questo punto del dialogo, afferma ancora che la virtù sia insegnabile e il rubricatore 

rimanda al 9° libro dell’Etica. Tuttavia, il glossatore E
I 

avverte che Aristotele afferma il 

contrario ma il rimando bibliografico risulta errato perché il libro corretto, con ogni probabilità, 

è il X dell’Etica Nicomachea (1181a): nel trattare i problemi relativi al costume degli uomini 

nei rapporti civili, Aristotele afferma che essi non sono oggetto di conoscenza, ma sono 

piuttosto la conseguenza dell’azione pratica che si manifesta in seguito all’acquisizione della 

virtù di sapere ogni volta cosa fare e come comportarsi di fronte alle diverse situazioni che 

sopraggiungo nella concretezza dell’agire quotidiano. Pertanto, Aristotele è d’accordo con 

Platone solo quando sostiene che i grandi politici, pur essendo uomini eticamente validi, non 

hanno saputo insegnare la virtù ai propri figli: si può insegnare, infatti, la matematica, la 

geometria, le istituzioni delle altre scienze ma non la virtù che è, invece, frutto 

dell’esperienza.
987

 

                                                      
985

 Sulla recezione del De Trinitate nel pensiero filosofico medievale rimando a: GIOVANNI CATAPANO e 

BEATRICE CILLERAI, “Il De Trinitate di Agostino e la sua fortuna nella filosofia medievale”, in Medioevo 37 

(2012). 
986 Cf. ARISTOTELIS Rhetorica (translatio uetus), ed. SCHNEIDER, 36.13-22. 
987

 Cf. ARISTOTELIS Ethica Nicomachea X, 10 (1180b-1181a), ed. GAUTHIER, 368-69.17-4: «Politica autem 

repromittunt quidem docere sophiste, agit autem ipsorum nullus, set civiliter conversantes, qui videbuntur 

utique potencia quadam hoc agere et experiencia, magis quam mente. Neque enim scribentes neque dicentes 

de talibus videntur, quamvis melius erat forte quam sermones vindicativos et concionativos, neque rursus 

politicos facientes suos filios vel aliquos alios amicorum. Racionabile autem erat, si quidem poterant. Neque 

enim civitatibus melius nichil relinquerent utique neque sibi ipsis existere eligerent utique magis tali potencia, 
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Per quanto riguarda il Fedone, invece, le glosse con rimando ad altra fonte sono ben 21. In 

totale si contano: 4 riferimenti a M. Tullius Cicero (la glossa n° 36 – di Franciscus Petrarcha – a 

Fedone 63 B-C rimanda a De Senectute XXIII,
988

 la n° 64 – di Franciscus Petrarcha – a Fedone 

72 E e la n° 66 – del glossatore S
I
 –

989
 a Fedone 78 C rimandano, rispettivamente, a 

Tusculanarum disputationum, I, XXIV.57
990

 e Tusculanarum disputationum, I, XXIV.56
991

 e la 

glossa n° 161 – anch’essa di Franciscus Petrarcha – a Fedone 115 C et seqq. rimanda a 

Tusculanarum disputationum, I, XXXVII.90-91),
992

 3 riferimenti – tutti del glossatore L
III

 – alle 

Lettere a Lucilio di Seneca (la glossa n° 42 a Fedone 64 E-65 A rimanda all’epistola XX del 

primo libro,
993

 la n° 54 a Fedone 68 B-C rimanda all’epistola LXX dell’ottavo libro
994

 e la n° 

164 a Fedone 60 B-C rimanda all’epistola V del primo libro),
995

 1 riferimento – sempre del 

glossatore L
III

, con la glossa n° 49 a Fedone 67 B – alla proposizione 123 dell’Elementatio 

Theologica di Proclus,
996

 1 – del glossatore S
I
, con la glossa n° 53 a Fedone 67 D – al Liber de 

definicionibus di Isaac Israeli,
997

 2 riferimenti al Timeo tradotto da Chalcidius e 1 al commento 

di Chalcidius allo stesso dialogo platonico (il primo è del glossatore S
I
 che con la glossa n° 66, 

già menzionata per il rimando alle Tusculanae di M. Tullius Cicero, mette in relazione Fedone 

78 C con Timeo 41 A-D,
998

 il secondo e il terzo sono del glossatore L
III

,
 
che con la glossa n° 99, 

collega Fedone 94 D-E al commento 183 di Chalcidius al Timeo
999

 e, con la glossa n° 112, 

congiunge Fedone 99 A a Timeo 41 C),
1000

 5 riferimenti ad Aristotele (1 al capitolo 19 del 

secondo libro degli Analytica Posteriora, vergato dal glossatore L
III

 – glossa n° 104 – a margine 

di Fedone 96 A-B,
1001

 1 al primo capitolo dell’ottavo libro degli Analytica Posteriora, anch’esso 

                                                                                                                                            
neque utique amicissimis. Non tamen parvum videtur experiencia conferre. Non enim utique fierent per 

politicam consuetudinem, magis politici. Propter quod desiderantibus de politica scire, opus esse videtur 

experiencia. Sophistarum autem repromittentes valde videntur longe esse a docere. Totaliter enim neque 

quale quid est neque circa qualia sciunt. Non enim utique eandem retorice neque deteriorem ponerent».  
988 Cf. M. TULLI CICERONIS De re publica, De legibus, Cato maior de senectute, Laelius de amicitia, De re 

publica, ed. POWELL, 83.12-18. 
989 È utile ricordare che le glosse con rimando ad altra fonte di SI, sono confluite nel manoscritto P, il quale è 

copia diretta di S. 
990 Il riferimento è, in realtà, a Menone 85E – 86 A ma la fonte di Franciscus Petrarcha, che non sembra 

possedesse in traduzione latina il Menone, potrebbe essere M. Tullius Cicero. Cf. M. TULLI CICERONIS 

Tusculanarum disputationum, ed. DOUGAN, 72-73.11-18. 
991 Cf. M. TULLI CICERONIS Tusculanarum disputationum, ed. DOUGAN, 71-72.1-11. 
992 Ibidem, 116-118.15 et seqq. 
993 Cf. LUCIUS ANNAEUS SENECA, Ad Lucilium Epistoles Morales, ed. REYNOLDS, 53.17-18. 
994 Ibidem, 203-204.23-9. 
995 Ibidem, 9-10.13-3. 
996 Cf. PROCLUS, Elementatio Theologica translata a Guillelmo de Morbecca, ed. BOESE, 62.15-17. 
997 Cf. ISAAC ISRAELI, “Liber de definicionibus”, ed. MUCKLE, 299-340 e, in partiolare, 305.  
998 Cf. PLATONIS Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, ed. WASZINK, 43.19-21. 
999

 Ibidem, 210.10-11. 
1000

 Ibidem, 43.19-21. 
1001 Cf. ARISTOTELIS Analytica Posteriora II c. 19, 100 a 4-11; transl. Iac. Venet. rec. Moerbeka, edd. MINIO-

PALUELLO et DOD, 342.18-24. 
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vergato dal glossatore L
III

 – glossa n° 107 – a margine di Fedone 97 B-C,
1002

 1 al sesto capitolo 

del primo libro della Metaphysica, di mano dell’Eruditus Anglicus del manoscritto P, con la 

glossa n° 123, vergata a margine di Fedone 100 B,
1003

 1 riferimento all’Etica a Nicomaco 

contenuto nella glossa n° 192 vergata nei manoscritti F e O per Fedone 64 C-65 C
1004

 e 1 al 

capitolo sesto del terzo libro del De Anima – glossa n° 193 a Fedone 104-B-C),
1005

 1 riferimento 

all’ Expositio Evangelii secundum Marcum dello pseudo-Geronimo – glossa n° 190 del 

glossatore L
III 

a Fedone 81 C-E
1006

 e 1 riferimento al Liber philosophorum moralium 

antiquorum di Iohannes de Prochyta – glossa n° 194 del glossatore E
I
,
 
vergata a margine di 

Fedone 58 A-C.
1007

 Infine, 1 riferimento di mano di Nicolaus Cusanus alla seconda parte della 

Summa di Thomas de Aquino – glossa n° 137, vergata a margine di Fedone 105 D.
1008

 Il 

contesto a cui si riferisce quest’ultima glossa è quello della prova dei contrari e dell’anima come 

portatrice di vita nel corpo di qualunque ente essa occupi. Il riferimento di Nicolaus Cusanus 

potrebbe essere a Summa contra Gentiles II, 82, in cui Thomas de Aquino tratta delle anime 

degli animali bruti per dimostrarne la loro mortalità. Secondo quanto afferma Thomas de 

Aquino, la parte sensitiva, privata del corpo, non può produrre alcuna operazione. E, poiché gli 

animali bruti non hanno funzioni intellettive, non esiste alcuna operazione che la loro anima 

possa compiere se non di tipo sensitivo. Di conseguenza, l’anima degli animali bruti si 

corrompe con la morte del corpo. Con questa tesi concordano sia l’insegnamento della fede 

cattolica,
1009

 sia Aristotele
1010

 e con essa viene confutata anche l’opinione di Platone che, al 

                                                      
1002 Cf. ARISTOTELIS Physica VIII c. 1, 250 b 24-31(transl. Iac. Venet. rev. Morbeka), in SANCTI THOMAE 

AQUINATIS Commentaria in octo libros physicorum Aristotelis, cura et studio FRATRUM ORDINIS 

PRAEDICATORUM, 361, textus 2. 
1003 Cf. ARISTOTELIS Metaphysica, Lib. I - IV,4 (traslatio Iacobi sive vetustissima), I, 6, ed. VUILLEMIN-DIEM, 

21.18-21. Nella stessa glossa è contenuto un rimando a Menone 100 B e 71 A. 
1004 Cf. ARISTOTELIS Ethica Nicomachea. Recensio Recognita, ed. GAUTHIER, 268.6-9. 
1005 Cf. ARISTOTELIS De anima (traslatio Iacobi), III, 6, ed. DECORTE et BRAMS, disponibile online al seguente 

link:  

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MIV11ANIM_ (ultima consultazione 14/02/2020).  
1006 Cf. PS. SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, Expositio Evangelii secundum Marcum 13,33 e 13,36, ed. 

CAHILL, 56.57. 
1007 Cf. IOHANNES DE PROCIDA, “Liber philosophorum moralium antiquorum”, ed. FRANCESCHINI, 439-50. 
1008 Cf. S. TOMMASO D’AQUINO, La Somma contro i Gentili. Libro Primo e Secondo, P. TITO SANTE CENTI (a cura 

di), Bologna, ESD 2000, vol. 1, 664-70.  

Come forse meglio emergerà in appendice a questo studio, in nessuna delle opere di Thomas de Aquino è citato il 

Fedone in relazione alla dottrina dell’immortalità dell’anima e nemmeno in relazione al rapporto di essa con 

il corpo. Su quest’ultimo aspetto rimando al contributo di FABRIZIO AMERINI, “Tommaso d’Aquino e il 

mind/body problem”, in Anima e corpo nella filosofia medievale. Atti del Convegno di Studi. Catania, 19 

ottobre 2015, CONCETTO MARTELLO – ANDREA VELLA (a cura di), Catania, A&G-CUECM 2017, 65-96. 
1009 «Huic autem sententiae doctrina Catholicae fidei concordat. Dicitur enim Gen. 9, de anima bruti, anima illius 

in sanguine est: quasi dicat: ex sanguinis permanentia esse illius dependet. Et in libro de Ecclesiast. 

dogmatibus: solum hominem dicimus animam substantivam habere, idest per se vitalem: brutorum animas 

cum corporibus interire». Il primo riferimento è in realtà a Levitico 17, 14. Cf. S. TOMMASO D’AQUINO, La 

Somma contro i Gentili, CENTI (a cura di), vol. 1, 666-67. 
1010 Ibidem, 666-67: «Aristoteles etiam, in II de anima, dicit quod intellectiva pars animae separatur ab aliis sicut 

incorruptibile a corruptibili».  

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MIV11ANIM_
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contrario, riteneva che tutte la anime, comprese quindi quelle degli animali bruti, fossero 

immortali.  

Per concludere, il processo di categorizzazione delle annotazioni e delle glosse alle due 

traduzioni ha evidenziato qualche dato interessante: oltre alle glosse identiche nei manoscritti F 

e O – glossa n° 192 – vi sono alcune glosse, che seppur non identiche, sono molto simili dal 

punto di vista contenutistico – per esempio le glosse n° 184 e 138 al Fedone. Molti lettori si 

sono soffermati a commentare gli stessi passi dei due dialoghi platonici: per il Menone, 

particolare attenzione è dedicata alla definizione di virtù (dalla glossa n° 7 alla glossa n° 14 e 

dalla 16 alla 18) e risulta anche ampiamente glossato il passo 81 B-C (dalla glossa n° 42 alla 

glossa n° 51); per il Fedone è emerso: l’accordo comune a vari lettori sull’inconsistenza delle 

prove dell’immortalità dell’anima (glosse n° 137, 138, 184 e 189) e l’interesse che accumuna 

Colucius Salutatus, Franciscus Petrarcha e i glossatori dei manoscritti L ed E per i discepoli di 

Socrate. Si è notato, poi, l’uso critico da parte di Henricus Bate di alcuni dei marginalia del 

codice L che quasi assumono, nel caso dello Speculum, il valore di fonti.  

Resta, infine, da chiarire se sia legittimo attribuire la circolazione del Fedone alla riscoperta 

che Franciscus Petrarcha fece di questa traduzione di Henricus Aristippus.
1011

 Quali sono i 

passaggi del dialogo platonico che catturano l’attenzione dell’umanista aretino? Sono diversi da 

quelli che hanno catturato l’attenzione dei lettori precedenti o dello stesso Henricus Aristippus? 

La parte conclusiva dell’Epistula ad Roboratum contiene informazioni importanti per provare a 

rispondere a queste domande. 

Stando a questa lettera, gli argomenti che più hanno attratto Henricus Aristippus sono vari e 

vanno dalla morte di Socrate alle riflessioni metafisiche ed escatologiche: 

Inveniens quippe in presenti dialogo, in quibus te meditari plurimum oblectabit, subtilissima de mortis 

meditacione – que eciam Cleobrotum Ambraciotem philosophum fefellerunt – argumenta, de 

contrariorum mutua generacione, de extremorum raritate et mediorum numerositate, de causarum 

inquisicione, de animarum immortalitate, de situ terre, de vera terra, de paradisi amenitate, de locis 

inferni penalibus, de morte Socratis, de reliquis altissime philosophie articulis tam admiracione quam 

studio dignis.
1012

  

Renata Colomba
1013

 nota come Henricus Aristippus utilizzi in tale lettera i termini paradisus 

e infernus per indicare i luoghi di cui parla Platone nella narrazione del secondo mito 

                                                      
1011 A tal proposito si confronti LORIS STURLESE, Filosofia nel Medioevo (Quality paperbacks 430), Roma, 

Carocci 2014, 51. 
1012 PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 90.18-24. 
1013 Cf. RENATA COLOMBA, Enrico Aristippo ed il Prologo alla traduzione del Fedone di Platone, in Medioevo 

umanistico e umanesimo medievale. Testi della X Settimana residenziale di studi medievali Palermo – Carini, 

22 – 26 ottobre 1990 (Scrinium 16), Palermo, Officina di studi medievali 1993, 211- 20. 
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escatologico, rispettivamente in 114 B-C e 113 C – 114 B. Questi termini, per ovvi motivi 

totalmente estranei al linguaggio filosofico platonico, trovano posto nella lettera a Roboratus e 

determinano un certo coinvolgimento nei lettori cristiani che scorgono nel testo di Platone il 

carattere profetico di preannuncio dell’Era Messianica. La studiosa rileva inoltre la singolare 

indifferenza di Henricus Aristippus riguardo al primo mito escatologico,
1014

 quello della 

metempsicosi, facilmente spiegabile con la constatazione che tale mito non pone alcuna 

differenza tra creature animali, umane e angeliche, dimostrandosi, quindi, totalmente inadeguato 

alle verità di fede della dottrina cristiana.
1015

 

È opinione di Lorenzo Minio-Paluello
 
che il manoscritto P sia giunto nelle mani del 

Franciscus Petrarcha soltanto poco prima della sua morte, in quanto egli non ha mai inserito 

citazioni tratte da questo dialogo platonico nelle sue opere, nonostante tale testo lo interessi 

molto.
1016

 In realtà, nella lettera scritta tra il 1353 e il 1359 al funzionario della corte di 

Bisanzio, Nicola Sygeros, per ringraziarlo di avergli inviato un codice di Homerus, egli afferma 

di possedere già gli scritti di tutte le opere di Platone e Homerus tradotte in latino.
1017

 Franciscus 

Petrarcha conosce poco la lingua greca, nonostante le lezioni impartitegli da Barlaam de 

Seminaria, e nondimeno egli possiede, nella sua biblioteca di Valchiusa, due codici in greco: 

l’Iliade di Homerus donatagli proprio da Nicola Sygeros e il codice Paris, Bibliothèque 

Nationale de France, gr. 1807.
1018

 Nel Rerum memorandarum libri, inoltre, afferma:  

Dicerem huic monstro subesse causam posse, quod ex greca in latinam linguam servatis ornamentis 

eloquentie transiri non posset, nisi aliquot Platonis libelli ex illa in hanc linguam translati suspicari 

tale aliquid non sinerent.
1019

 

Considerando che Franciscus Petrarcha scrive i Rerum memorandarum libri a partire dal 

1343 e la lettera a Nicola Sygeros tra il 1353 e il 1359, si può ipotizzare che la sua biblioteca 

                                                      
1014 PLATO, Phaedo, 80 B – 84 B. 
1015 È opportuno ricordare che il XII è anche il secolo in cui si diffonde in Occitania la dottrina eretica catara: un 

motivo in più per non fare menzione del mito della metempsicosi da essa condiviso e sostenuto. 
1016 Cf. LORENZO MINIO-PALUELLO, “Il «Fedone» latino con note autografe del Petrarca”, 87. 
1017 Cf. FRANCESCO PETRARCA, Epistole familiares XVIII, 2, in Edizione nazionale delle opere di Francesco 

Petrarca, XII. Le Familiari III. Libri 12.-19, ed. VITTORIO ROSSI, Firenze, Sansoni 1937, 277-81 et seqq: 

«Erat michi domi, dictu mirum, ab occasu veniens olim Plato, philosophorum princeps, ut nosti; neque enim 

vereor ne tu, tantus vir, quod scolastici quidam solent, huic preconio obstrepas, cui non Cicero ipse non 

Seneca non Apuleius non Plotinus magnus ille platonicus, postremo non Ambrosius non Augustinus noster 

obstreperet. Nunc tandem tuo munere philosophorum principi poetarum graius princeps accessit. Quis tantis 

non gaudeat et glorietur hospitibus? habeo quidem ex utroque quantum latinitas habet in sermone patrio; sed 

grecos proprio in habitu spectare, etsi forte non prosit, certe iuvat, neque preterea michi spes eripitur etate hac 

profectus in literis vestris, in quibus etate ultima profecisse adeo cernimus Catonem».  
1018 Su questo manoscritto, disponibile sul sito Gallica al seguente link: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8419248n (ultima consultazione 28/02/2020), si confronti anche il contributo 

di HENRI D. SAFFREY, “Retour sur le Parisinus Graecus 1807, le manuscrit A de Platon”, in The Libraries of 

the Neoplatonists, CRISTINA D’ANCONA (ed.), (Philosophia Antiqua 107), Leiden-Boston, Brill 2007, 1-28. 
1019 FRANCESCO PETRARCA, Rerum memorandarum libri II, 31, 8, in Edizione nazionale delle opere di Francesco 

Petrarca, XIV, ed. GIUSEPPE BILLANOVICH, Firenze, Sansoni 1943, 65.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8419248n
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fosse arricchita, già in questi anni, dal testo del Fedone tradotto da Henricus Aristippus e 

contenuto nel codice P e dal Timeo tradotto da Chalcidius e contenuto nel codice Paris, 

Bibliothèque Nationale de France, lat. 6280. E queste informazioni ci permettono di ritenere più 

che attendibile l’ipotesi, già formulata durante la descrizione del manoscritto P, secondo la 

quale Franciscus Petrarcha potrebbe essere entrato in possesso del manoscritto P mentre si 

trovava a Castiglione Fiorentino.
1020

 Inoltre, nel De sui ipsius et multorum ignorantia del 1368, 

oltre a citare più volte il Timeo di Platone nella traduzione di Chalcidius, Franciscus Petrarcha 

afferma di possedere in casa propria sedici libri, se non più, di Platone e invita i quattro 

aristotelici che lo accusano di essere un uomo ignorante a verificare nella sua biblioteca i testi di 

Platone per giudicare se il filosofo greco si sia ingiustamente guadagnato il titolo di dotto. 

Aggiunge poi: «Invenient sic esse ut dico, meque licet ignarum, non mendacem tamen, ut 

arbitror, fatebuntur. Neque Grecos tantum, sed in latinum versos aliquot nunquam alias visos 

                                                      
1020 È utile ricordare che Papa Clemens VI, il 24 agosto 1343, concesse a Franciscus Petrarcha il beneficio della 

pieve di Castiglione Aretino – l’attuale Castiglione Fiorentino. Cf. nota 358 di pagina 80.  

Per una disamina sul dibattito storiografico relativo agli scritti platonici posseduti da Franciscus Petrarcha, prima 

della scoperta da parte di Minio-Paluello delle postille petrarchesce in P, rimando agli studi di Pierre de 

Nolhac, secondo il quale l’unico dialogo effettivamente conosciuto da Franciscus Petrarcha in forma diretta 

era il Timeo nella traduzione di Chalcidius (cf. PIERRE DE NOLHAC, Petrarque et l’humanisme, Parigi, 

Champion 1907), di Giovanni Gentile, per il quale invece Franciscus Petrarcha conosceva altri dialoghi 

platonici tra cui una versione del Fedone «troppo oscura però e letterale perché il Poeta potesse intendere e 

gustare il pensiero del filosofo divino, e giovarsene quindi ne’ suoi scritti» – cf. GIOVANNI GENTILE, “I 

dialoghi di Platone posseduti dal Petrarca”, in Rassegna critica della letteratura italiana 9 (1904), 193-217 e, 

in particolare, 209 – e di Francesco Lo Parco che, partendo dalla centralità per le attività intellettuali della 

corte di Napoli di Roberto d’Angiò in cui soggiorna Franciscus Petrarcha insieme all’amico Barbatus 

Sulmonensis nel 1343, desume che l’umanista, ammirando i libri della biblioteca di corte, avesse avuto modo 

di leggere direttamente anche il Fedone nella traduzione di Henricus Aristippus. Lo Parco giustificava la 

mancanza di citazioni da questo dialogo nelle opere petrarchesche, a differenza di quanto accade invece con il 

Timeo, con la poca stima che Franciscus Petrarcha nutre nei confonti dell’estrema letteralità del metodo de 

verbo ad verbum (cf. FRANCESCO LO PARCO, Petrarca e Barlaam: da nuove ricerche e documenti inediti e 

rari, Reggio Calabria, Morello 1905). Un’altra ipotesi di Lo Parco è relativa all’attività di traduzione di 

Iohannes de Prochyta durante il periodo di reggenza di Manfredi e, in particolare, all’opera a lui attribuita 

Liber philosophorum moralium antiquorum. Nella parte relativa ai Dicta Socratis sono presenti periodi interi 

tratti dal Fedone. Tenuto conto della corrispondenza precisa, spesso letterale, del racconto di Iohannes de 

Prochyta con quella di Platone e dell’assenza di documenti attestanti la conoscenza della lingua greca da parte 

dell’autore del Liber philosophorum, Lo Parco ritenne che tali periodi del Fedone riscontrabili nell’opera di 

Iohannes de Prochyta fossero da attribuire a una lettura diretta della traduzione latina di questo dialogo e 

quindi di quella di Henricus Aristippus. Da questa ipotesi Lo Parco ne faceva discendere un’altra: Franciscus 

Petrarcha poteva aver letto il Liber philosophorum moralium antiquorum e, affascinato dai rimandi al 

Fedone, cercò poi il testo di questo dialogo platonico nella biblioteca angioina. Gli studi di Ezio Franceschini, 

già citati in relazione alla glossa n° 194, hanno tuttavia stroncato l’ipotesi di Francesco Lo Parco. 

Franceschini ha dimostrato che il Liber philosophorum moralium antiquorum deriva dai Mukhtâr al-hikam – 

Pensieri scelti – di Abū'l-Wafāʾ al-Mubashshir ibn Fātik (sec. XI) o meglio dalla traduzione castigliana di 

quest’opera, dal titolo Bocados de oro (sec. XIII). Cf. IOHANNES DE PROCIDA, “Liber philosophorum 

moralium antiquorum”, ed. FRANCESCHINI, 439-50. Cf. anche i contributi più recenti di EZIO FRANCESCHINI, 

“Il «Liber philosophorum moralium antiquorum»”, in Scritti di filologia medievale, ed. EZIO FRANCESCHINI 

(Medioevo e umanesimo 26), Padova, Antenore 1976, 119-65 e GIUSEPPE BILLANOVICH, “Il «Liber de dictis 

philosophorum antiquorum»”, in Medioevo e latinità in memoria di Ezio Franceschini, ANNAMARIA 

AMBROSIONI, MIRELLA FERRARI, CLAUDIO LEONARDI, GIORGIO G. PICASSO, MARIANGELA REGOLIOSI, PIETRO 

ZERBI (a cura di) e ADRIANO BAUSOLA (prefazione a cura di), (Bibliotheca erudita. Studi e documenti di storia 

e filologia 7), Milano, Vita e Pensiero 1993, 93-110. 
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aspicient literatissimi homines».
1021

 Specifica, inoltre, che i testi da lui posseduti nella biblioteca 

sono soltanto una parte delle opere di Platone che egli ha potuto vedere con i propri occhi nel 

periodo in cui riceve lezioni di greco da parte di Barlaam de Seminaria. 

Tornando ai passi del Fedone commentati da Franciscus Petrarcha, Renata Colomba ritiene 

che i marginalia vergati dall’umanista aretino nel manoscritto P siano utili a tracciare una 

specie di antologia petrarchesca del dialogo platonico: 

il mito del piacere e del dolore legati l’uno all’altro; la superiorità della morte sulla vita di qua, per 

chi vive bene; la necessità di attendere il Dio benefattore che ci liberi; la purificazione filosofica che 

consiste nello staccarsi dal corpo; il ridicolo del filosofo che medita e prepara per sé la morte ma 

teme questa quando si avvicina; l’allegria e la nobiltà d’animo di Socrate […] Invano si cercherebbe 

qualche segno d’attenzione per tutta la parte argomentativa del dialogo, per le dimostrazioni 

sull’immortalità basate sui contrari, per la partecipazione dell’idea da parte delle cose semplici.
1022

  

Comparando le postille di Franciscus Petrarcha con quelle degli altri glossatori a lui 

precedenti, mi sembra emergere, però, una netta corrispondenza. Dalle glosse mi sembra 

trasparire, infatti, una certa continuità nel modo di leggere il Fedone da parte dei lettori: le parti 

del dialogo che suscitano maggiore interesse sono quelle relative agli istanti finali della vita di 

Socrate, alla peculiarità del filosofo che si astiene da tutti gli impulsi corporei e l’affinità 

dell’anima al divino, affinità che le permette di vivificare il corpo, il quale è invece affine 

all’umano e al corruttibile, e una tendenza generale a disdegnare l’argomentazione platonica 

sulle prove dell’immortalità dell’anima oppure, come nel caso di Franciscus Petrarcha, a 

disinteressarsene totalmente se non limitatamente all’inserimento della glossa compendiaria n° 

58. 

Mi pare che si possa legittimamente pensare che la limitata circolazione del Fedone latino, 

comunque più ampia rispetto a quella del Menone, non debba essere attribuita esclusivamente 

alla difficile resa in latino eseguita da Henricus Aristippus, ma piuttosto all’argomentazione 

platonica che sembra non soddisfare appieno il rigore logico dei lettori medievali che, dal XIII 

secolo in poi, ormai leggono il dialogo platonico con gli occhi di chi conosce già bene Aristotele 

e i suoi testi.
1023

 

                                                      
1021 FRANCESCO PETRARCA, Le Traité De sui ipsius et multorum ignorantia: publie d’apres le manuscrit 

autographe de la Bibliotheque Vaticane, LUIGI MARIO CAPELLI (a cura di), Parigi, Champion 1906, 76. 
1022 Cf. RENATA COLOMBA, Enrico Aristippo ed il Prologo, 220. 
1023 Si potrebbe interpretare questo disinteresse per i testi platonici come il frutto di quel sostanziale cambiamento 

nella mentalità degli studiosi della metà del secolo XII, già messo bene in evidenza da Georg Wieland che 

riconduce questo fenomeno alla configurazione della sapienza cristiana come scienza teologica. In questo 

processo, spiega lo studioso, la filosofia aristotelica fu molto più utile di quella platonica perché più 

sistematica – al punto tale che i trattati aristotelici vennero agevolmente usati come testi universitari – e più 

facile da integrare con il pensiero cristiano. Al contrario, nel pensiero platonico, filosofia e religiosità 

risultano già intrinsecamente intrecciate. Cf. GEORG WIELAND, “Plato oder Aristoteles ? - Überlegungen zur 

Aristoteles-rezeption des lateinischen Mittelalters”, in Tijdschrift Voor Filosofie 47 (1985), 605-30. 
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Nel prossimo capitolo si approfondirà la questione della recezione medievale del Fedone e 

del Menone tradotti da Henricus Aristippus, cercando di fornire un elenco di autori che, per 

lettura diretta, conoscono queste traduzioni e le citano nelle loro opere. 
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5 RETI DI TRASMISSIONE E RECEZIONE DEL MENONE E DEL FEDONE NELLO 

SPAZIO EUROPEO DELLA CULTURA LATINA (SECOLI XIII E XIV) 

5.1. “GEOGRAFIA” DEI DUE TESTI PLATONICI SECONDO LA TRADIZIONE MANOSCRITTA 

Per la stesura di questo capitolo, che intende esplorare la diffusione delle traduzioni di 

Henricus Aristippus del Menone e Fedone platonici tra il XIII e il XIV secolo, sono stati 

fondamentali due autorevoli studi: The Continuity of the Platonic Tradition during the Middle 

Ages di Raymond Klibansky (1939) e Universalità della ragione e pluralità delle filosofie nel 

Medio Evo di Loris Sturlese (2008).
1024

  

Il contributo di Klibansky indica i materiali che costituiscono il nucleo della tradizione 

platonica medievale, presentando i canali principali attraverso cui essa si è sviluppata. A 

conclusione del saggio è allegato uno schizzo di quello che sarebbe stato il futuro Corpus 

Platonicum Medii Aevi,
1025

 pensato come strumento utile a fornire una raccolta di traduzioni e 

commenti, indispensabile per lo studio dei testi che furono alla base della tradizione platonica 

medievale. Secondo Klibansky, questo corpus avrebbe permesso agli studiosi di conoscere una 

parte ancora del tutto trascurata della storia del pensiero filosofico occidentale.
1026

 La sua 

intuizione, che ormai non può più essere respinta, scaturiva dalla considerazione che tra gli 

storici della filosofia fosse diffusa la tendenza a considerare il Medioevo come un periodo 

dominato dall’aristotelismo. Secondo l’opinione dell’epoca, Platone fu riscoperto soltanto nel 

Rinascimento e solo da quel preciso momento storico la sua filosofia divina fu coltivata come 

antidoto alla scolastica, spesso designata come degenerazione dell’aristotelismo puro.
1027

  

                                                      
1024 Si confrontino il già citato saggio di RAYMOND KLIBANSKY, The Continuity of the Platonic Tradition e LORIS 

STURLESE, “Universalità della ragione e pluralità delle filosofie nel Medio Evo. Geografia del pubblico e 

isògrafe di diffusione dei testi prima dell’invenzione della stampa”, in Giornale Critico della Filosofia 

Italiana 87 (2008), 5-29. 
1025 Il progetto editoriale era già stato approvato nel 1937 dall’Unione Accademica Internazionale su proposta 

della British Academy e del Warburg Institute di Londra. 
1026 Cf. RAYMOND KLIBANSKY, “Introduzione” a The Continuity of the Platonic Tradition, 9: «This essay is 

intended to indicate the materials which constitute the body of the Platonic tradition in the Middle Ages and 

to show the main lines in which this tradition developed. It should thus serve as the framework for a history 

of mediaeval Platonism and its bearing on the philosophy of the Renaissance. This larger work requires a 

collection of the relevant texts in a ‘Corpus Platonicum Medii Aevi’ which will reveal a neglected link in the 

history of thought». 
1027 È opportuno ricordare che proprio nel 1939 fu pubblicato il primo volume dell’Aristoteles Latinus – 

GEORGIUS LACOMBE, Aristoteles Latinus. Codices descripsit (Aristoteles Latinus 1), Roma, Libreria dello 

Stato 1939. Precedenti e preziosi studi sulla diffusione dei testi aristotelici nell’Occidente latino si dovevano 

principalmente a MARTIN GRABMANN, Forschungen über die lateinischen Aristoteles-Übersetzungen des XIII. 

Jahrhunderts (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters 17.5-6), Münster, Aschendorff 1916. 

ID., “Mittelalterliche lateinische Aristotelesübersetzungen und Aristoteleskommentare in Handschriften 

spanischer Bibliotheken”, (München, Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
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È opportuno precisare, però, che gli storici della filosofia certamente erano a conoscenza 

delle tracce lasciate dalla filosofia platonica nel Medioevo, basti pensare, per esempio, alla 

«legge dei platonismi comunicanti» di cui parlava Gilson, e tuttavia queste tracce non erano 

considerate un platonismo vero e proprio, bensì una forma particolare di neoplatonismo che gli 

autori latini avevano assorbito dai testi della tarda antichità.
1028

 Klibansky ha quindi il merito di 

aver rigettato questa opinione, che non teneva conto della tradizione diretta del platonismo 

medievale. Secondo lo studioso, senza un accurato studio sulla tradizione diretta dei testi 

platonici diffusi nel Medioevo, sarebbe risultato impossibile comprendere appieno il carattere 

particolare che il platonismo medievale assunse nella storia del pensiero occidentale. Questo era 

dunque l’obiettivo del Plato Latinus, dal cui debutto sono ormai trascorsi 80 anni e circa 30 ne 

sono passati da quando Carlos Steel, in un saggio dal titolo Plato Latinus (1939-1989), tracciò 

un quadro su ciò che era stato fatto dal momento della pubblicazione del progetto editoriale di 

Klibansky e su cosa ancora rimaneva da fare. In particolare, a conclusione del suo saggio, Steel 

si chiedeva: come mai durante quel grandioso movimento di traduzione iniziato a metà del 

secolo XII e testimoniato dai testi editi nel Plato Latinus, non si cercò mai di avere una 

traduzione di tutte le opere platoniche? Perché, nonostante le affinità tra la filosofia platonica e 

la dottrina cristiana, i filosofi e i teologi sono stati maggiormente attratti dalla filosofia 

aristotelica? A parere di Steel, questa vittoria dell’aristotelismo sul platonismo non può più 

essere spiegata banalmente con la disponibilità dei testi – anche perché, come giustamente 

rimarca lo studioso, quelli di Aristotele non erano certo meno difficili da trovare rispetto a quelli 

di Platone – e neppure basta ricondurre il tutto ai gusti personali dei vari traduttori. E perché, si 

chiede ancora Steel, le traduzioni del Menone e del Fedone elaborate da Henricus Aristippus 

ebbero così limitata diffusione?
1029

  

                                                                                                                                            
Philosophisch-philologische und historische Abteilung 5), München, Oldenbourg in Komm. 1928. ID., 

“Mittelalterliche lateinische Uebersetzungen von Schriften der Aristoteleskommentatoren Johannes 

Philoponos, Alexander von Aphrodisias und Themistios”, (München, Sitzungsberichte der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Abteilung 7), Verl. der 

Bayerischen Akad. der Wiss. 1929. ID., “Eine lateinische Uebersetzung der pseudo-aristotelischen Rhetorica 

ad Alexandrum aus dem 13. Jahrhundert”, (München, Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der 

Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Abteilung 4), Verl. der Bayerischen Akad. der 

Wiss.1932.  
1028 Cf.: ÉTIENNE GILSON, La filosofia nel Medioevo, FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI (a cura di), 306. Per la 

citazione tratta dal testo di Gilson rimando a pagina 28 del presente studio. 
1029 CARLOS STEEL, “Plato latinus (1939-1989)”, in Rencontres de cultures dans la philosophie médiévale, 

HAMESSE – FATTORI (éds.), 301-16: «Pour terminer, on peut se demander pourquoi le Moyen Age, dans ce 

mouvement grandiose de traduction qui commence au milieu du XIIe siècle, n’a jamais cherché à avoir une 

traduction complète de Platon. Pourquoi, les premiers essais d’Aristippe sont-il restés méconnus et sans 

lendemain? Pourquoi l’effort de traduction s’est il vite concentré sur l’oeuvre d’Aristote? En effect, cette 

oeuvre-là a été traduite intégralement, et la traduction en a été plusieurs fois revisée, tandis que le maître 

Platon est resté marginal. Et pourtant, c’était Platon qui était le philosophe vénéré au XIIe siècle : «maximus 

et summmus philosophorum» comme le disait Abélard, «princeps philosophorum» selon Jean de Salisbury. 

Et on savait qu il y avait beaucoup d’affinité entre sa philosophie et la doctrine chrétienne. Comment 
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Proprio su quest’ultimo interrogativo di Steel si basa questo capitolo, che vuole essere 

soltanto un piccolo contributo volto a delineare quelle che furono le reti di trasmissione, 

testimoniate dalla tradizione manoscritta, del Menone e del Fedone latini e le reti di recezione di 

questi due testi prima che essi venissero riscoperti da un umanista come Franciscus Petrarcha, 

che tuttavia conosceva il solo Fedone, e un filosofo come Nicolaus Cusanus, che invece 

disponeva di entrambe le traduzioni platoniche di Henricus Aristippus.
1030

 La ricerca degli 

autori che hanno conosciuto per lettura diretta le traduzioni del Menone e del Fedone di 

Henricus Aristippus è stata facilitata, nel caso di Rogerius Bacon, Iohannes Guallensis, 

Hieremias de Montagnone, Bertholdus de Moosburg e Richardus de Bury, proprio dallo studio 

di Klibansky che cita questi autori come conoscitori delle due traduzioni di Henricus Aristippus, 

pur non fornendo alcuna indicazione sulle opere in cui si trovano le citazioni tratte dai due 

dialoghi platonici.
1031

 Il contributo di Loris Sturlese è stato determinante nel suggerirmi una 

prospettiva geografica da assumere nella ricostruzione delle reti di trasmissione e recezione del 

Menone e del Fedone latini, secondo la tradizione manoscritta e in base alla circolazione dei due 

testi in opere di autori appartenenti ad ambienti culturali diversi.
1032

 Grazie all’adozione del 

punto di vista ‘geografico’, nonostante la difficoltà nel cercare di ricostruire la collocazione 

delle traduzioni di Henricus Aristippus subito dopo la loro elaborazione, possiamo farci un’idea 

                                                                                                                                            
expliquer alors ce changement radical qui a détoumé les philosophes et les théologiens de Platon vers 

Aristote? Est-ce un effet du hasard si les traducteurs ne se sont pas mis à traduire Platon? Et pourtant, les 

manuscrits de Platon n’étaient certainement pas plus difficiles à trouver que ceux d’Aristote. L’engouement 

pour Aristote, aux dépens de Platon, peut difficilement étre expliqué comme le simple résultat de facteurs 

externes comme la disponibilité de textes ou les gouts particuliers d’un traducteur. Ce n’est pas parce qu’on 

disposait d’Aristote en latin, qu’on a commencé à s’y intéresser. L’intérét pour Aristote témoignerait plutôt 

d’un changement fondamental dans la mentalitè au milieu du XIIe siècle».  

Sulla limitata diffusione delle traduzioni del Menone e del Fedone concordano, tra gli altri, Peter Dronke e James 

McEvoy. Cf. PETER DRONKE, “Introduzione” a A history of twelfth-century western philosophy, ed. PETER 

DRONKE, Cambridge, University Press, 1988, 2; JAMES MCEVOY, “Présence et absence de Platon au Moyen-

âge”, in Images de Platon et lecture de ses oeuvres. Les interprétations de Platon à travers les siècles, ADA 

NESCHKE HENTSCHKE (éd.), (Bibliothèque philosophique de Louvain 48), Louvain-Paris, la-Neuve 1997, 79-

87 e in particolare pagina 81. 
1030

 Sul ruolo di Platone nell’opera di Nicolaus Cusanus rimando a JOHANNES HIRSCHBERGER, “Das Platon-Bild 

bei Nikolaus von Kues”, in Nicolò Cusano (Nikolaus Cusanus) agli inizi del mondo moderno: atti del 

Congresso internazionale in occasione del V centenario della morte di Nicolò Cusano; Bressanone, 6-10 

settembre 1964, HANS-GEORG GADAMER (a cura di), (Università degli Studi di Padova. Facoltà di Magistero. 

Pubblicazioni 12), Firenze, Sansoni 1970, 113-35. 
1031 Cf. RAYMOND KLIBANSKY, The Continuity of the Platonic Tradition, 27-28: «Thus from about 1156 Henricus 

Aristippus’ versions of the Meno and the Phaedo (later revised) were accessible, and these works had a wider 

circulation than the comparatively small number of extant manuscnpts would presuppose. The Phaedo and, to 

a lesser extent, the Meno were read by Roger Bacon and by Parisian schoolmen, who from 1271 had a 

manuscript of the former dialogue at their disposal in the library of the Sorbonne. They were quoted about 

1300 by the Paduan judge Jeremiah da Montagnone, by the Franciscan John of Wales at Oxford and by Henry 

Bate of Malines; later, by the Dominican Berthold of Moosburg and by the chancellor of Edward III, Richard 

the Bury». 
1032 Nel suo contributo, Loris Sturlese introduce nella ricerca storiografica il punto di vista ‘regionale’ e traccia, 

tramite l’isografa – ossia una «linea che traccia il limite estremo di un’area all’interno della quale è diffuso un 

determinato testo» – i rapporti reciproci tra diffusione delle idee e circolazione dei manoscritti di opere 

filosofiche. Cf. LORIS STURLESE, “Universalità della ragione e pluralità delle filosofie nel Medio Evo”, 5-29 e 

in particolare pagina 12. 
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della loro successiva recezione, cercando di individuare gli ambiti di diffusione di questi due 

dialoghi platonici in traduzione latina. Innanzitutto occorre fare alcune precisazioni di carattere 

metodologico: negli anni ’80 del secolo scorso, come ricorda Loris Sturlese,
1033

 è stato 

pubblicato uno studio dal titolo Trasmissione dei testi a stampa nel periodo moderno,
1034

 per il 

quale particolarmente utili si sono rivelate la cosiddetta ‘bibliografia materiale’ – l’indagine 

bibliografica, quindi – e la storia di tipografie, editori, possessori dei libri e delle biblioteche. La 

ricerca si è rivelata particolarmente efficace per la ricostruzione della fortuna di autori 

importanti.
1035

 Nel caso della trasmissione di testi in epoca medievale, la situazione sembra 

essere ancora più favorevole, grazie ai manoscritti che, rispetto alle opere a stampa, sono 

altamente caratterizzati (nel senso di personalizzati), essendo stati specificatamente 

commissionati e/o realizzati. Quei manoscritti a contenuto filosofico, poi, presentano la 

particolarità di rimandare a una committenza fortemente interessata o a un interesse personale 

molto forte. Di conseguenza, il manoscritto, molto più del libro a stampa di epoca moderna, 

rappresenta un indicatore efficace di recezione e diffusione di testi.
1036

  

Sulla scorta di queste autorevoli osservazioni, mi è parso utile intraprendere una ricerca che 

si potrebbe definire di “geografia dei testi platonici”, cercando di tracciare le zone all’interno 

delle quali si sono diffuse le traduzioni del Menone e del Fedone in epoca medievale. L’analisi 

della tradizione manoscritta, a cui è dedicato il secondo capitolo di questo studio, ha definito 

non solo la diffusione dei due testi ma soprattutto una specie di geografia dei lettori dei due 

dialoghi platonici presi in oggetto in questa ricerca. La tradizione manoscritta rivela un picco 

d’interesse per queste due traduzioni di Henricus Aristippus a partire dal XIII secolo ma si tratta 

pur sempre di una diffusione limitata e circoscritta unicamente all’interno dello spazio europeo 

della cultura latina e precisamente in Belgio, Francia, Germania, Inghilterra e Italia. All’interno 

di queste nazioni si possono rintracciare centri di discussione caratterizzati da diverse tradizioni 

e formati da uomini con diversi interessi culturali. Proprio la tradizione manoscritta, in qualche 

caso, ha permesso di rintracciare questi centri: il manoscritto oggi conservato a Leiden (L) se 

non direttamente posseduto da Henricus Bate de Mechlinia, sicuramente circolava all’interno 

dell’ambiente culturale in cui si muoveva il filosofo fiammingo.
1037

 La zona francese sembra 

                                                      
1033 Cf. LORIS STURLESE, “Universalità della ragione e pluralità delle filosofie nel Medio Evo”, 11. 
1034 Cf. Trasmissione dei testi a stampa nel periodo moderno. Seminario Internazionale, Roma-Viterbo 27-29 

giugno 1985, GIOVANNI CRAPULLI (a cura di), Roma, Edizione dell’Ateneo 1987. 
1035 Caso rappresentativo è quello che riguarda i testi di Giordano Bruno, per il quale si rimanda a MARIA RITA 

PAGNONI-STURLESE, Bibliografia censimento e storia delle opere di Giordano Bruno, Firenze, Olschki 1987. 
1036

 LORIS STURLESE, “Universalità della ragione e pluralità delle filosofie nel Medio Evo”, 11. 
1037 Si vedano le pagine 193-212 (paragrafo 4.2.) di questo studio. 
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aver permesso la diffusione del solo Fedone: il manoscritto S, prima di giungere alla Sorbona 

era di proprietà del magister Gerhardus de Abbatisvilla e prima ancora del bibliofilo Richardus 

de Furnivalle;
1038

 il manoscritto P, certamente annotato da Franciscus Petrarcha, un tempo fu di 

proprietà del magister Iacobus Finucii de Castro Aretino.
1039

 Al contrario, il manoscritto oggi 

conservato a Troyes (t), ma proveniente dall’Abbazia di Clairvaux, non fornisce particolari 

informazioni su eventuali possessori. Anche in zona italiana sembra aver avuto diffusione il 

solo Fedone con i manoscritti F, V (il cui antigrafo è un codice, oggi perduto, appartenuto 

all’umanista Iohannes Conversinus de Ravenna) e M, gli ultimi due appartenuti rispettivamente 

all’umanista Colucius Salutatus e Tommaso Parentucelli – poi Papa Nicolaus V – e al canonico 

agostiniano Iohannes Marchanova.
1040

 In Inghilterra, il manoscritto O, era stato copiato da 

Fredericus Naghel de Traiecto, forse letto da Thomas Gascoigne e certamente posseduto da 

John Wethamstede, dal Duca Humfrey di Gloucester e dall’astrologo e alchimista John Dee.
1041

 

Infine, in zona tedesca circolavano i codici C, A ed E, rispettivamente di proprietà di Nicolaus 

Cusanus, Amplonius Rating de Bercka e del magister Benedictus Elwanger.
1042

 

Ma quali furono le reti di recezione di queste due traduzioni? I prossimi paragrafi sono 

dedicati alla ricostruzione geografica della recezione del Menone e del Fedone da parte di autori 

che hanno avuto conoscenza diretta di queste due traduzioni di Henricus Aristippus. 

5.2. FRANCIA: IL CASO DEL MAGISTER GUIDO DE GRANA 

Le traduzioni di Henricus Aristippus dei due dialoghi platonici riemersero in zona francese, 

nella seconda metà del Duecento, nelle postille all’Elementarium di Papias del codice Bern, 

Burgerbibliothek 276. Tali postille sono state attribuite da Ernesto Stagni
1043

 al magister Guido 

de Grana.
1044

 Della sua vita non si hanno informazioni certe. Sono ignoti l’anno e il luogo di 

nascita e le uniche notizie sicure riguardano la sua attività nel nord della Francia e la sua data di 

                                                      
1038 Cf. le pagine 77-78 per le notizie storiche del manoscritto. 
1039

 Cf. le pagine 80-81. 
1040 Si vedano, rispettivamente, le pagine 100-101 per il manoscritto F, pagina 104 per il manoscritto V e le 

pagine 109-111 per il manoscritto M.  
1041

 Cf. pagina 63. 
1042

 Si vedano, rispettivamente, le pagine 66 per il manoscritto C, pagina 56 per il manoscritto A e le pagine 72-

73 per il manoscritto E. 
1043 Al quale rivolgo un ringraziamento particolare per avermi fornito preziosi consigli e materiale indispensabile 

per un confronto tra le postille di Guido de Grana e i testi di Henricus Aristippus, già nell’ambito della ricerca 

condotta per la mia tesi di laurea magistrale.  
1044 Cf. ERNESTO STAGNI, “Testi latini e biblioteche tra Parigi e la valle della Loira (secoli XII-XIII): i manoscritti 

di Guido de Grana”, in Boccaccio e le letterature romanze tra Medioevo e Rinascimento. Atti del convegno 

internazionale Boccacio e la Francia: Firenze-Certaldo, 19-20 maggio 2003, 19-20 maggio 2004, 

SIMONETTA MAZZONI PERUZZI (a cura di), Firenze, Aliena 2006, 221-87. 
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morte, corrispondente grosso modo al 18 aprile 1283 o 1284.
1045

 Questo magister del Duecento, 

poco conosciuto, è considerato tuttavia uno dei più tenaci bibliofili vissuti prima di Franciscus 

Petrarcha. Ernesto Stagni afferma che Guido de Grana era il proprietario di ben due case situate 

presso i quartieri universitari parigini e che probabilmente egli poteva aver avuto accesso alla 

biblioteca di Sainte-Geneviève,
1046

 all’epoca una delle più famose in Francia insieme a quella di 

Saint-Victor. Tale accesso gli deve essere stato facilitato dalla protezione Guillelmus de 

Matiscone, vescovo di Amiens. Tra il 1270 e il 1275, il dotto magister annota il codice Bern, 

Burgerbibliothek 276
1047

 e commenta l’opera di Hugo de Matiscone, Gesta militum,
1048

 dedicato 

proprio a Guillelmus de Matiscone. Allo stato attuale degli studi, non è possibile stabilire con 

certezza la reale esistenza di una biblioteca di proprietà di Guido de Grana: le sue annotazioni, 

come suggerisce Stagni, potrebbero essere frutto di una consultazione assidua di codici 

appartenenti ad altrui fondi bibliotecari.
1049

 Da un’analisi
 

delle postille del magister 

all’Elementarium di Papias tradito nel codice di Berna se ne ricava una profonda conoscenza da 

parte di Guido de Grana dei testi platonici Menone e Fedone proprio dalle traduzioni elaborate 

da Henricus Aristippus. Come risulterà evidente dall’edizione delle citazioni, Guido de Grana 

verga delle glosse enciclopediche: le sue citazioni dal Menone e dal Fedone latini sono volte a 

mettere in relazione, in alcuni casi anche etimologicamente, il vocabolo dell’Elementarium con 

il lessico usato da Henricus Aristippus in entrambe le traduzioni platoniche. In totale, si contano 

20 riferimenti al Fedone e 8 al Menone. Le postille di Guido de Grana contenenti tali citazioni 

dai due dialoghi platonici sono di seguito riportate in trascrizione diplomatica:
1050

 

                                                      
1045 ERNESTO STAGNI, “Testi latini e biblioteche tra Parigi e la valle della Loira”, 238. 
1046 ERNESTO STAGNI, “Testi latini e biblioteche tra Parigi e la valle della Loira”, 249. 
1047 Su questo manoscritto, la cui digitalizzazione integrale mi è stata fornita da Isabel Jakob della 

Burgerbibliothek Bern – Archiv und Handschriftenbibliothek in data 14-11-2017, si confrontino: Catalogus 

codicum bernensium (Bibliotheca Bongarsiana), ed. HERMANNUS HAGEN, Bern, B. F. Haller 1874, 304; Texts 

and Transmission: A Survey of the Latin Classics, ed. LEIGHTON D. REYNOLDS, Oxford, Clarendon 1983; 

WADE T. RICHARDSON, Reading and variant in Petronius. Studies in the French Humanists and their 

Manuscript Sources (Phoenix 32), Toronto, University Press 1993, 63-82 e 158-63; La trasmissione dei testi 

latini del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and Their Transmission. Te.Tra. IV, PAOLO CHIESA – LUCIA 

CASTALDI (a cura di), (Millennio Medievale 94), Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo 2012, 418. 
1048 Su quest’opera di Hugo de Matiscone e al relativo commento di Guido de Grana, rimando a HUGO 

MATISCONENSIS, Gesta militum, in E. KÖNSGEN, Die Gesta militum des Hugo von Mâcon. Ein bisher 

unbekanntes Werk der Erzählliteratur des Hochmittelalters, (Mittellateinische Studien und Texte, 18.1), 

Leiden-New York-København-Köln, Brill 1990 e GUIDO DE GRANA, Commentum in Hugonis de Matiscone 

Gesta militum, in Ibidem, (Mittellateinische Studien und Texte 18.2), Leiden-New York-København-Köln, 

Brill 1990. 
1049 ERNESTO STAGNI, “Testi latini e biblioteche tra Parigi e la valle della Loira”, 249. 
1050 Tra parentesi quadre inserisco il vocabolo dell’Elementarium di Papias a cui la glossa si riferisce. 
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 [accoliti], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 5r
a
 (margine superiore): «acoliti. pl(at)o i(n) 

menone / aduoca multo(rum) acolito(rum) unu(m) / q(uem) uelis».
1051

 

 [afflare], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 9r
a
 (margine inferiore): «Virg. Maro in X / 

epyth(oma) af(f)la id est a(n)i(m)a c(u)i famulatur plast(um)/ i(d est) corpus. Id(em) d(ici)t Pl(at)o in 

phedone».
1052

 

 [amusis regula], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 13v
a
 (margine esterno): «Pl(at)o in fe / done 

po(ni)t amuson / quod id(em) sig(nific)at ut puto».
1053

 

 [ars], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 19v
b
 (margine inferiore): «ars. ca(usa)m h(ui)us redd(i)t 

pl(at)o i(n) menone». Questa postilla è forse collegata a quella sottostante: «ars i(d est) v(ir)t(us) 

s(cilicet) Symachum in ep(istolis)».
1054

 

                                                      
1051 Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 23.1-3: «Soc. Sed est equidem non facile, 

attamen volo animum adhibere tui ergo. Atqui michi advoca multorum acolitorum horum tui ipsius unum 

quem velis, quatenus in hoc tibi demonstrem». 
1052

 VIRGILIUS MARO GRAMMATICUS, IV Epitoma de metris, in Opera omnia, ed. BENGT LÖFSTEDT (Bibliotheca 

scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Monachii et Lipsiae in aedibus K. G. Saur 2003, 133: 

«Illud quoque omni sapienti sciendum atque scrutandum est, quomodo et qualiter sese plastus homo habeat, 

qui primum plastum ex limo, dein afflam ex superioribus et haec ineffabiliter coniuncta habet, dissimili 

natura in semet ipso perfruens. Plastum quidem quasi materia uiliore conpactum, utpute ex liquidis et aridis, 

frigidis et calidis rebus conexum, in famulatum sibi affla, quae est anima, nouerit deputatum». 

Il passo tratto dalla quarta Epitoma è poi messo in relazione con Fedone 82 D: PLATO, Phaedo interprete Henrico 

Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 40.19-23: «Ergo hiis quidem universis, infit, O 

Cebes, illi quibus cura est ipsorum anime sed non corpora plasmantes viventibus, gaudere dicentes, haut 

secundum eadem incedunt illis quasi ignorantibus quo vadant, ipsi autem precedentes non adversa 

philosophie agere, et ipsius solucioni quidem atque expurgacioni huc vertuntur illam sequentes, quo ilia 

ducit». 
1053 Ibidem, 71.22: «Amuson, ait, illudque iniustum». 
1054 Il riferimento alla lettera di Symmachus Quintus Aurelius non è chiaro. Tuttavia si può avanzare l’ipotesi di 

spiegare quello al Menone con la parte in cui Socrate, Menone e Anito discutono circa l’insegnabilità della 

virtù; l’attenzione è posta sulla domanda: “ci sono maestri di virtù e chi sono?”. A tal proposito si adducono 

come esempi alcune arti lavorative, al fine di esplicare il binomio maestro-discepolo: cf. PLATO, Meno 

interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 32-33.10-29: «Men. Quid igitur? Ad quid respiciens graviter 

fers hoc et dubitas ne scientia sit virtus? Soc. Ego tibi dicam, o Menon. Nam docibile ipsum esse siquidem 

scientia est, haud contrapono ne non bene dici. Quod autem non sit scientia, intende si tibi videor competenter 

ambigere. Hoc enim michi dic: si est docibilis quelibet res – non solum virtus – num necesse ipsius et 

doctores et discipulos esse? Men. Michi sane videtur. Soc. Igitur econtrario item, cuius neque doctores neque 

discipuli fuerint, bene utrque ipsum ymaginati ymaginemur non docibile esse? Men. Sunt ista; verum virtutis 

doctores non videntur tibi esse? Soc. Sepe utique indagans, an aliqui essent ipsius magistri, omnia faciens non 

valeo reperire. Etiam cum plurirnis perscrutor, et hiis precipue quoscumque reor peritissimos rei esse. Et 

utique etiam nunc, o Menon, in bonum nobis hic ipse assedit, cui communicemus questionem. Competenter 

quippe communicabimus: ipse enim hic primum est patris divitisque et sapientis Antemionis, qui factus est 

dives non ab ultroneo neque dante aliquo – quemadmodum qui nunc nuper recepit Policratis divitias 

Ismenyas Thebanus – verum sui ipsius sapientia lucratus atque cura; deinde et cetera non superbus visus esse 

civis neque onerosusque et molestus, atqui venustus et decens vir; dehinc istum bene educavit et erudivit, ut 

videtur Atheniorum multitudini: desiderant itaque eum in maximos principatus. Iustum vero cum talibus 

indagare de virtute doctores, sive sint sive minime, et qui. Tu igitur nobis, o Anite, coexamina michique et tui 

ipsius hospiti Menoni huic, de ista re, qui utique sunt doctores. Ita autem speculare: si voluerimus Menonem 

istum bonum medicum fieri, ad quos utique ipsum mittamus magistros? Igitur nonne ad medicos? Ani. 

Prorsus. Soc. Quid autem si coriarium bonum voluerimus fieri, ergo non ad coriarios? Ani. Quidni. Soc. Et 

reliqua non dissimiliter? Ani. Penitus equidem. Soc. Sic autem michi iterato de eisdem dic. Ad medicos 

dicimus mittentes hunc, bene nempe mitteremus volentes medicum fieri. Ergo cum hoc dicamus, illud 

dicimus: ad hos mittentes ipsum sobrie agamus utique, eos qui student arti magis quam qui minime, et 

mercedem operantur in ipso hoc pronuntiantes se magistros volentis venire quidem et discere? Itaque nonne 

ad hec respicientes bene utique mittamus? Ani. Etiam. Soc. Itaque nonne et de aulesi et de aliis eadem ista? 

Multa amentia sit volentes auletem quempiam facere ad eos profecto, qui profitentur doctum ire artem et 

mercedem operantur, nolle mittere, aliisque quibusdam impedimenta prebere, querentem discere apud hos, 

qui neque simulant magistri esse neque est eorum discipulus quisnam huius discipline, quam nos postulamus 
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 [bonus], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 27r
b 

(margine superiore): «Pl(at)o in phed
r
one 

bonum / et t(ur)pe (contra)ria».
1055

 

 [Credulitas], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 50v
b 

(margine inferiore): «Et nota quod Pl(at)o 

in / phedrone vocat creduli-/ tatem nimiam misant
h
iopiam». Aggiunge: «misanthiopia / G(raeci)s  i(d 

est) nimia c(re) / dulitas».
1056

 

 [decuso], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 54v
b 

(margine inferiore): «decuso Pl(at)o i(n) 

fedone / decusata i(d est) ornata | Id(em) i(n) menone / decusatu(m) i(d est) ornatu(m). a decus 

[dec]oris».
1057

 

 [ex], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 74r
b 

(margine esterno): «ex i(d est) post s(ecundum) 

pl(at)o(n)em / in phedrone». Nel margine inferiore aggiunge: «i(n) fedone ex vi/gilare fit 

dormire».
1058

 

 [farmacon], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 77v
b 

(margine inferiore): «pl(at)o i(n) fedone 
.
 

soc(r)ates bibit famacon».
1059

 

 [honestum], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 98r
b 

(margine esterno): «honest(um) / pl(at)o in 

phed(r)°ne / honest(um) et bonum s(un)t / c(ontr)aria t(ur)pi».
1060

 

                                                                                                                                            
discere apud eos quemcumque utique mittamus. Nonne plurima tibi videtur irrationabilitas esse? Ani. Ita per 

Iovem, michi quoque indisciplinatio insuper». 
1055 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 22.17-19: 

«de omnibus videamus an sic fiant universa et non aliunde quam ex contrariis contraria […] quale honestum 

turpi contrarium aliquo modo et iustum iniusto». Si noti che, in questa glossa, Guido de Grana cita dalla 

prima redazione del Fedone. In particolare, come suggerisce l’apparato critico a pagina 22, nella seconda 

redazione, il termine «honestum» sostituisce «bonum». Inoltre, la r soprascritta per correggere «phedone» in 

«phedrone» si ritrova spesso – secondo l’uso medievale – e probabilmente deriva da una corruttela nella 

tradizione dei testi aristotelici. Si confronti, a titolo d’esempio, ARISTOTELIS De Generatione et Corruptione. 

Translatio vetus, ed. JOANNA JUDYCKA (Aristoteles Latinus 9.1), Leiden, Brill 1986, 72: nell’apparato critico 

del passo 335b18, l’editrice annota: «fedrone, phe (an ex fedωne corruptum?)». 
1056 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 49.11-20: 

«Ne simus, ait ille, misologi, velut qui misantropi fiunt; quia non est quod utique quis maius hoc malum 

tolleret quam si raciocinaciones abhorreat.  Fit autem ex eodem modo misologia et misantropia. Namque 

misantropia ingreditur ex hoc quod nimium alicui credatur absque arte; et autumetur omnino in omnibus 

verum esse atque sanum et fidelem virum, deinde paulo posterius inveniatur hic nequam et infidelis et statim 

alter; et cum hoc frequencius paciatur quis et ab hiis maxime quoscumque iudicabit familiarissimos et 

amicissimos, ad ultimum autem crebro propulsans exosos habet cunctos et arbitratur nullius nichil esse sanum 

penitus. Vel non nosti nondum hoc factum?». 
1057 Qui il riferimento di Guido de Grana risulta poco chiaro. Cf. Ibidem, 79.6-7: «de quibus utique singula loca 

repleri, quorum singulis contingat undique decusata defluxio facta» e PLATO, Meno interprete Henrico 

Aristippo, ed. KORDEUTER, 9.16-21. 14.5-10 e 16: «Si ergo velut ego pertransiret sermonem ac diceret 

quoniam: semper in multa devenimus, atque minime michi sic. Immo quoniam quidem multa hoc uno 

appellabas vocabulo, atque ais nullum horum quod non figura esse, et eadem et contraria cum sint ad 

invicem, quoniam est istud nichilo minus continet decusatum quam rectum, quod nominat scema, et 

nichilomagis inquis decusatum scema esse quam directum? Nonne ita dicis?» e «Soc. Verum figuram haud 

magis inquis esse decusatum quam rectum, neque alterum quam alterum». 
1058 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 24.3-5: 

«Dico sane hoc quidem dormire, illud vero vigilare, et ex dormire fieri vigilare et ex vigilare dormire, et 

generaciones illorum hanc certe dormire esse, illam nempe expergefieri». 
1059 Ibidem, 5.6-14: «Ech. Ipse, O Fedon, affuisti Socrati illa die qua bibit farmacum in carcere, sive ab aliquo alio 

audivisti? […] Que igitur sunt que dixit vir ante mortem? Et quomodo obiit? Libenter enim ego audirem; 

namque neque civium Fliasiorum nemo frequentat nunc Athenas, neque quis peregrinus adventavit a tempore 

crebro ab inde, qui equidem nobis certum quid nunciare quiret de preter quam farmacum cum bibisset 

expiravit; ceterorum profecto habuit referre». 
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 [Ius], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 112v
a 

(margine superiore): «Pl(at)o in fed
r
one p

u
blica 

vi(r)tus et civilis est sob(r)ietas / et [i(d est) suprascriptum] iusti(ti)a».
1061

 

 [lectio], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 118r
a 

(margine inferiore): «lectio i(d) est repe(ti)ta 

cognitio apud / Grecos s(ecundu)m macr
o 

/ biu(m) in p(rim)° so(mnii) Sci(pioni) / h(aec) est 

s(ecundu)m opi(n)io(n)em/ Platonis in me(no)
ne

 et / in fedone».
1062

 

 [logicon], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 124v
a 
(margine superiore): «logica(m). Pl(at)o s(i)c 

ait in phedone. max(im)e quid(em) q(u)i c(ir)ca logycas o(rati)°(n)es / frequ(en)tia(m) habentes 

nosci q(uonia)m i(n) novissimo existentes autuma(n)t / se sapientissimos e(ss)e et p(er)i(n)tellig(er)e 

soli i(d est) p(rae) aliis».
1063

 

 [menceps], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 134v
a 

(margine esterno): «menceps. pl(at)o in / 

fedone. s(et) m(en)ceps / homo fors estimabit».
1064

 

 [mens], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 135r
b 

(margine inferiore): «me(n)s. pl(at)o i(n) m 

fedone. mens o(mn)ia ornat. h(aec) est r(ati)° p(ro)p(r)ie».
1065

 

                                                                                                                                            
1060 Ibidem, 22.17-9: «de omnibus videamus an sic fiant universa et non aliunde quam ex contrariis contraria […] 

quale honestum turpi contrarium aliquo modo et iustum iniusto». 
1061 Ibidem, 39-40.29-3: «Nonne felicissimi ait et horum sunt et in potissimum locum euntes qui publicamque et 

civilem virtutem studiose amplectentes, quam utique nuncupant sobrietatem quoque et iusticiam, ex 

consuetudine et meditactione factam absque philosophia et intelligencia?». Cf. anche Ibidem, 20.23-6: «et pro 

hac quidem cuncta, et cum hac emptaque et vendita revera erit et fortitudo et iusticia et sobrietas, et 

universaliter vera virtus, cum prudencia, et eorum que assunt et eorum que absunt, et voluptatum et 

formidinum et aliorum omnium huiuscemodi».  
1062 MACROBII AMBROSII THEODOSII In Somnivm Scipionis I, 10, in MACROBIO, Commento al Sogno di Scipione. 

Testo latino a fronte, ed. MORENO NERI, Milano, Bompiani 2007, 334 e 336: «Hi tamen hoc magis inueniunt 

qui minus obliuionis hauserunt, quia facile reminiscuntur quod illic ante cognouerint. Hinc est quod, quae 

apud Latinos lectio, apud Graecos uocatur repetita cognitio, quia, cum uera discimus, ea recognoscimus quae 

naturaliter noueramus, priusquam materialis influxio in corpus uenientes animas ebriaret». 

Nelle traduzioni latine del Menone e del Fedone, non si riscontra l’utilizzo, da parte di Henricus Aristippus, del 

termine «lectio». Si può tuttavia facilmente intuire quali fossero i passi a cui Guido de Grana pensava nel 

vergare questa glossa e cioè le parti dei rispettivi dialoghi in cui viene espressa la dottrina della reminiscenza 

– Menone 80 D-86 C e Fedone 72 E-77 D. Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 

21.8-28.18 e PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 

26.1-33.15. 
1063 Cf. Ibidem, 50.13-5: «et maxime quidem qui circa antilogicas oraciones frequenciam habentes, nosti quoniam 

in novissimo existentes autumant se sapientissimos esse et perintelligere soli quoniam neque rerum nullius 

nichil integrum». Si segnala, inoltre, che nel manoscritto Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 7709, 

disponibile sul sito Gallica (link: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10548475p/f16.item.r=7709 – ultima 

consultazione 17/06/2020) si riscontra un altro riferimento a Platone e al termine ‘logica’. Al f. 6v del 

manoscritto parigino, che Stagni annovera tra i codici annotati da Guido de Grana (cf. ERNESTO STAGNI, 

“Testi latini e biblioteche tra Parigi e la valle della Loira”, 228-29, n. 9), si trova la seguente postilla: 

«dialectica / s(ecundum) pl(at)one(m) / d(ici)tur logica. / s(ecundum) papia(m) id(em)/ d(ici)t pl(at)o ut 

d(ici)tur/ i(n)f(r)a» e al f. 7r annota ancora «pl(at)o vocat dial(ec)tica(m) q(ua)m stoyci voca(n)t lo / gica(m). et 

ar(istoteles)». Entrambe le postille sono vergate a margine di un passo del primo libro del commentario di 

Boethius ai Topica ciceroniani (cf. ANICIUS MANLIUS SEVERINUS BOETHIUS, In Topica Ciceronis 

Commentariorum Libri sex, I, in ANICIUS MANLIUS SEVERINUS BOETHIUS Opera Omnia. Tomus Posterior, ed. 

JACQUES-PAUL MIGNE (Patrologia Latina 64), Parisiis, venit apud editorem 1847, col. 1045. 
1064 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 12.1-3: «sed 

menceps homo fors autumaverit hoc, fugiendum esse a domino, et minime cogitaverit e quoniam non expedit 

a bono fugere, sed quam maxime permanere». 
1065 Ibidem, 60.4-6: «et cogitabam utrum hoc ita se habet, mentem quoque ornantem cuncta ornare et singulum 

ponere ut utcumque potissime se habeat». 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10548475p/f16.item.r=7709
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 [musica], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 143v
b 

(margine inferiore): «Pl(at)o in fedone. 

musica i(d est) poema».
1066

 

 [narcia], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 144v
a 

(margine esterno): «narcia. a pla / tone in 

menone / d(ici)
tur

 narca [suprascriptum ab alia manu «nario»]. hi(n)c for / te narcoticu(m) i(d est) 

stu /pefacti(vu)m».
1067

  

 [negamus], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 146r
b 

(margine superiore): «negam(us). S(er)ui
(us) 

i(n) s(ecund)° en(eide) d(ici)t qu°(nia)m du(a)e neg(ati)
o
(n)es vale(n)t / aff(ir)mat(i)o(n)em; ibi 

d(ici)t q(uod) Th(e)r(enti)
(us)

. More g(re)co(rum) duas / neg(ati)
o
(n)es posuit 1 neg(ati)

o
(n)e. 

s(imilite)r Pl(at)o p(r)
i
n(cipi)° fedonis».

1068
 

 [opinio], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 158r
a 

(margine inferiore): «opi(ni)°. Pl(at)o in fe / 

done. v(er)
a
 / opi(ni)° haud / det(er)ior est / quam p(r)

u
den(ti)

a
».

1069
 

 [poema, poematis], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 179r
b 

(margine inferiore): «Pl(at)o in 

fedone ut(ru)
n
que ponit s(cilicet) poematis/ et (po) / ematibus».

1070
 

                                                      
1066 Ibidem, 9.11-24: «Dic autem, inquit, ei, O Cebes, que vera sunt, quoruam nee illi volens e neque poematibus 

ipsius ex adverso insidians esse finxi hec – vidi quippe quam non facile esset – immo insompniis quibusdam 

attemptatus quid dicere et sanctificacione lustratus, si ergo sepe hanc musicam michi iniungat facere. Erant 

siquidem quedam talia: crebro ad me veniens idem insomnium in preterita vita, aliud utique in alia specie 

visum, eadem quoque dicens: ‘O Socrate,’ ait ‘musicam fac et operare.' Atque ego quidem in anteacto 

tempore quod operabar, hoc suspicabar ipsum michi precipere et superiniungere, quemadmodum currentibus 

imperantes, et michi taliter insompnium, quod agebam illud precipere, musicam facere, ceu philosophia 

quoque existente maxima musica me profectoo hoc agente. Nunc sane, quoniam causa acta erat et numinus 

solempnitas prohibuit memori, visum est oportere, si utique multociens me iubeat insompnium hanc, 

publicam musicam instituere, non incredulum esse sibi, immo facere». In questo passo si contano 5 

occorrenze del termine «musica». Non si ritrova poi altrove. 
1067 Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 20.13-15: «Necnon videris michi 

omnifariam, si decet in aliquo contumeliis afficere, simillimus esse et in specie et in aliis huic late narce 

equoree». Cf. anche Ibidem, 21.2-3: «Ego vero si narca ipsa narcissans ita et alios facit narcissare, similis sum 

ei; sin autem, minime» e Ibidem, 25.21-22: «Soc. Dubitare itaque eum facientes et narcissare tamquam narca, 

ergo quid obfuimus?». 
1068 Nel Fedone non si trova un enunciato simile a quello di Servius che, a sua volta, nel secondo libro del 

Commento all’Eneide di Publius Vergilius Maro, riporta quanto aveva precedentemente detto Terentius. 

Tuttavia, Guido de Grana ricorda la doppia negazione utilizzata da Henricus Aristippus proprio all’inizio 

della sua traduzione del Fedone (57 A). Da fedele interprete, egli rende una negazione tramite l’utilizzo del 

raddoppio della negazione – come da regola greca se le due negazioni si riferiscono allo stesso verbo – a 

differenza dell’uso latino cui fanno riferimento Terentius e Servius. Cf. MAURUS SERVIUS HONORATUS, In 

Vergilii Aeneidos II, 247, in SERVII GRAMMATICI In Vergilii Aeneidos libros I-III commentarii, recensuerunt 

GEORGIUS THILO et HERMANNUS HAGEN, Leipzig, B. G. Teubner 1878, 260-61: «non umquam non aliquando, 

id est numquam: nam si ‘non numquam’ esset, duae negativae facerent unam confirmativam: licet Terentius 

Graeco more dixerit “agrum in his regionibus meliorem neque pretii maioris nemo habet”. credita dubium a 

quo verbo veniat, et an femininum sit singulare participium, an neutrum plurale». Per il passo del Fedone 

rimando a PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 5.10-

11: «namque neque civium Falisiorum nemo penitus frequentat nunc Athenas, neque quis peregrinus 

adventavit [etc.]».  
1069 In questo caso, Guido de Grana confonde la fonte: non si tratta di una citazione tratta dal Fedone, bensì da 

Menone 97 C. Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 41.13-14: «Soc. Opinio igitur 

vera ad rectitudinem actus haud deterior dux prudentia; Opinio igitur vera ad rectitudinem actus haud deterior 

est prudentia». 
1070 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 9.4-7: «De 

poematis que composuisti producens Esopi sermones et in Apollinem prohemium et alii quidam me iam 

percunctati sunt, quemadmodum et Evinus pridem, quid quandoque intellectu volvens, quando quidem huc 

venisti, finxisti hec, prius nichil umquam componens». Ibidem, 9.11-15: «Dic autem, inquit, ei, O Cebes, que 

vera sunt, quoruam nee illi volens e neque poematibus ipsius ex adverso insidians esse finxi hec - vidi quippe 
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 [scientia], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 212r
b 

(margine inferiore): «sci(enti)a. Pl(at)o 

d(ici)t in fed
r
one. Q(u)

i
cq(u)

i
(d) scit

ur 
inueniendo (ve)l discendo ab / alio scit

ur
».

1071
 

 [verna], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 248v
a 
(margine esterno): «v

(er)
na. pl(at)o in me / none 

s(i)c c
(ir)

cu(m)loq(ui)tur / vernam. ut pa(pi)
as 

/ hic». Aggiunge nel margine inferiore: «v
(er)

na. Pl(at)o 

i(n) menone. S
(er)

uus domi / genitus. c
(ir)

cu(m)locutio est s(er)vi verne / s(ecundum) papiam».
1072

 

 [via], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 249v
b 

(margine interno): «via s(cilicet) r(ati)
o 

/ Pl(at)o 

i(n) fedo
ne

».
1073

 

 [virtus], Bern, Burgerbibliothek, Hs. 276, f. 252r
b 

(margine esterno): «Pl(at)o i(n) meno / ne. 

q(ua)r(e) virt
us 

/ d(ici)
tur

 p(r)
u
den(ti)

a
».

1074
 

Ernesto Stagni ha rintracciato l’attività di postillatore di Guido de Grana anche in altri 

manoscritti:  

Al fondamentale Berna, Burgerbibliothek 276 (un Papia e un Uguccione rilegati insieme ed 

entrambi annotati da Guido, soprattutto il primo, con migliaia di citazioni: secolo XIII), agli altri 

bernensi C.219.1, ff. 1-8 (Cicerone, Topica, secolo X ex.) e 291 (Isidoro, Ethymologiae e Beda, 

Orthographia, secolo XII ex.-XIII in.), a Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 

1514 (Cicerone, Tusculanae, secolo X ex.-XI in.), e a Parigi, Bibliothèque Nationale de France, lat. 

8213 (Orazio, secolo XII ex.), si sono aggiunti (oltre al seguito smembrato dei Topica di Cicerone 

con il commento di Boezio in Parigi, ivi, lat. 7709, che avevo già identificato in STAGNI, Medioevo, 

p. 220, n. 3): Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 1672 (Orazio, secolo XI-

XII: indicazione già raccolta da CONTE, Recensione, in particolare p. 414 con rinvio a p. 310 del 

libro recensito di Buonocore), Tours, Bibliothèque Municipale, 843, ff. 75-108 (commenti a Donato, 

di Sedulio Scoto su Ars minor e Remigio di Auxerre su Ars maior, secolo XII), Wolfenbüttel, 

Herzog-August-Bibliothek, Aug. 23.32.Aug. 4° [3297] (Seneca, Epistole a Lucilio, secolo XIII), 

                                                                                                                                            
quam non facile esset - immo insompniis quibusdam attemptatus quid dicere et sanctificacione lustratus, si 

ergo sepe hanc musicam michi iniungat facere». 
1071 Ibidem, 62.12-14: «cumque hac privatus essem et neque ipse invenire neque ab alio discere quivi, secundam 

navem in cause examinacionem qualiter disquiratur vis tibi, ait, demonstracionem faciam, O Cebes?». 
1072 La prima postilla accosta il significato della parola «verna» dato da Papias – e cioè: «servus in domo natus» – 

a quello dato da Platone nel Menone – e cioè: «Men. Prorsus utique huc accede. Grecus autem est et grecissat 

omnino certe servus domi genitus». Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 23.4-5. 
1073 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 74.13-25: 

«Nichil enim aliud habens in Avernum anima venit, preter doctrinam et educacionem, que utique dicuntur 

maxime iuvare sive obesse obeuntem statim in principio quod illuc ducit itineris. Fertur autem ita, quoniam 

igitur obeuntem quemque cuiusque demon, quemadmodum viventem sortitus est, iste agere satagit in 

quemdam locum, ubi decet congregatos post quam iudicati fuerint in Avernum ire, et cum duce illo cui 

preordinatum est eos qui hinc sunt illuc iter agere; et sortitos illa que decet sortiri et manentes quo necesse est 

tempore alius hue rursum dux advehit in multis temporis et productis periodis. Estque igitur via non velut 

Eschili Telefus ait; ille namque simplicem stratam dicit in Avernum ferre, que neque simplex neque una 

michi videtur esse. Neque enim ductorum opus esset; neque enim quilibet erraret aliquatenus una via cum 

esset». 

Dal passo appena citato, tuttavia, non risulta una pertinenza evidente, anche perché non si conta alcuna 

occorrenza del termine «ratio» nel Fedone. Sembra invece più attinente il passo di Menone 97 B, in cui il 

termine «via» è accostato all’opinare rettamente (quindi: secondo ragione). Cf. PLATO, Meno interprete 

Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 41.6-7: «Soc. Quid: si quis recte quidem opinans que est via - veniensque 

minime neque sciens - nonne et iste quoque recte ducat?».  
1074 Ibidem, 31.3-8: «Soc. Si ergo virtus eorum que in anima quid est et necessarium ipsum commodum esse, 

prudentiam oportet ipsum esse,  quandoquidem omnia, que secundum animam ipsa quidem secundum seipsa 

neque commoda nec noxia sunt, accedente profecto prudentia vel imprudentia nocivaque et utilia fiunt. 

Secundum autem hanc rationem commodam existentem virtutem prudentiam quandam esse oportet». 
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Bruges, Openbaare Bibliotheek, 537, ff. 1-48 (commenti a Donato, Ars maior, ecc., secolo XIII) e le 

due copie del De aspectibus di Alhazen di cui sto per trattare nel testo.
1075

 

Di questi manoscritti, ho avuto modo di visionare il Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Pal. lat. 1514
1076

 e al f. 82r, nel margine esterno, si trova la seguente postilla a 

commento di Tuscul. III, 23, 56:
1077

 «sub pallia / sordi
do 

est sapi(enti)
a 
. Vn(de) / Pl(at)o i(n) phe 

/ d
o
ne. ph(ilosophu)s n(non) / t(r)

a
(ct)at vel mi(ni)

me 
cu / rat de p(er)ti / nentib(us) ad cor(p)

us
». 

Tale citazione, non letterale, fa riferimento a Fedone 65 A
1078

 ma non essendo presenti, in tutto 

il manoscritto, altre postille vergate con lo scopo di citare da tale dialogo platonico, non si può 

affermare con certezza che Guido de Grana conoscesse già il Fedone nella traduzione di 

Henricus Aristippus, quando leggeva questo manoscritto oggi conservato presso la Biblioteca 

Vaticana.  

5.3. FRANCIA E INGHILTERRA: IL FEDONE CITATO DA IOHANNES GUALLENSIS, ROGERIUS 

BACON E RICHARDUS DE BURY 

A partire dalla seconda metà del secolo XIII, cominciò a divenire sempre più frequente un 

vivace scambio culturale tra i francescani di Oxford e quelli di Parigi
1079

 che si rivela forse utile 

a spiegare la conoscenza da parte di Iohannes Guallensis e Rogerius Bacon del Fedone 

platonico tradotto da Henricus Aristippus. 

Beryl Smalley identificava in Iohannes Guallensis uno dei primissimi frati classicizzanti che 

hanno dato vita a un movimento culturale in grado di unire la tradizione scolastica a quella della 

letteratura classica per produrre testi contenenti istruzioni a contenuto educativo, morale e di 

cura pastorale.
1080

 Grazie agli studi di William Pantin
1081

 e Jenny Swanson
1082

 oggi possediamo 

                                                      
1075 Cf. ERNESTO STAGNI, “Testi latini e biblioteche tra Parigi e la valle della Loira”, 228-29, n. 9. 
1076 Disponibile sul sito Digita Vaticana al seguente link: 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.1514 (ultima consultazione 17/06/2020). 
1077 M. TULLI CICERONIS Tusculanarum disputationum libri quinque, III, XXIII.56, ed. DOUGAN, 69.20. 
1078 Nella traduzione di Henricus Aristippus è: «Soc. Igitur primum profecto in talibus manifestus est philosophus 

absolvens quam maxime animam a corporis communione differencius aliis hominibus? Sim. Videtur. Soc. Et 

videtur autem, O Simmia, plurimis hominibus cui nichil dulce talium neque participare eis haut dignum esse 

vita frui, sed prope tendere ad defungi qui minime sollicitus est voluptatum que per corpus sunt». Cf. PLATO, 

Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO, 14-15.27-3. 
1079 Cf. LEONARDO SILEO, “I primi maestri francescani di Parigi e di Oxford”, in Storia della Teologia nel 

Medioevo, GIULIO D’ONOFRIO (a cura di), Casale Monferrato, Piemme 1996, vol. 2, 645-98 e ANDREW G. 

LITTLE, The Grey Friars in Oxford. Together with Appendices of Original Documents, Oxford, Clarendon 

1892. 
1080 BERYL SMALLEY, English friars and antiquity in the early fourteenth century, Oxford, Blackwell 1960, 51-52 

e 74. 
1081 Secondo William Pantin si deve proprio a Iohannes Guallensis e, in particolare, al suo utilizzo di fonti 

dell’antichità classica il ricongiungimento di quello che è sempre stato considerato il grande divario tra 

l’umanesimo del XII e del XV secolo. Cf. WILLIAM A. PANTIN, “John of Wales and medieval humanism”, in 

Medieval Studies presented to Aubrey Gwynn, S.J., JOHN A. WATT – JOHN B. MORRALL – AUBREY GWYNN 

(eds.), Dublin, Colm o Lochlainn 1961, 297-315 e, in particolare 299-300. 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.1514
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alcune preziose informazioni biografiche sul frate francescano: anche se nulla si conosce della 

fase iniziale della vita di Iohannes Guallensis,
1083

 Swanson ha chiarito che l’appellativo 

‘Guallensis’ suggerisce che egli sia nato in Galles, e la studiosa cita almeno due prove a 

sostegno di questa tesi: il manoscritto Cambridge, Jesus College, 67 che segnala l’appartenenza 

di Iohannes Guallensis alla custodia francescana di Worcester – che comprendeva il Galles del 

nord – e un certo grado di conoscenza della lingua gallese da parte di Iohannes Guallensis, come 

testimonia l’incarico di ambasciatore a Llewellyn durante gli anni ’80 del Duecento, affidatogli 

da Iohannes Pecham.
1084

 Prima del 1258 si unisce ai francescani, consegue il baccellierato in 

teologia a Oxford e proprio qui, tra il 1259 e il 1262, è stato lettore presso i francescani.
1085

 

Secondo Pantin, Iohannes Guallensis arriva a Parigi da Oxford all’inizio del 1270
1086

 ma 

secondo le ricerche di Swanson non ci sono evidenze per escludere la possibiltà del suo arrivo a 

Parigi già intorno agli anni ’60 del Duecento.
1087

 Le notizie biografiche più certe su Iohannes 

Guallensis riguardano gli anni 1281-1285 e in parte coincidono proprio con il suo soggiorno a 

Parigi: dal 1281 al 1283 è stato maestro reggente presso la facoltà di teologia di Parigi.
1088

 

Proprio a Parigi, al momento dell’arrivo di Iohannes Guallensis, risiedevano già Iohannes 

Pecham e Bonaventura de Balneoregio e non è azzardato ipotizzare che egli abbia assistito ai 

sermoni di questi due francescani, forse anche a quelli di alcuni domenicani come Thomas de 

Aquino, e che a loro volta essi assistettero ai suoi. Inoltre, lo stesso Rogerius Bacon,
1089

 entrato 

nell’Ordine dei Frati Francescani nel 1257, fu subalterno di Iohannes Guallensis al convento di 

Oxford per molti anni tanto che le sue visite a Parigi coincidono con quelle di Iohannes 

Guallensis. Jenny Swanson nota che questo gruppo di uomini percorre le stesse strade, nello 

stesso tempo, per interessi simili; ma mentre la presenza degli altri è solida nella storia del 

                                                                                                                                            
1082 JENNY SWANSON, John of Wales. A study of the works and ideas of a thirteenth-century friar, Cambridge, 

University Press 1989. 

Su Iohannes Guallensis rimando agli importanti studi di THOMAS RICKLIN: “De honore Aristotelis apud principes 

oder: Wie Aristoteles in die höfische Gesellschaft des 13. Jahrhunderts einzieht: Das Beispiel des Johannes 

von Wales”, in Kulturtransfer und Hofgesellschaft im Mittelalter. Wissenskultur am sizilianischen und 

kastilischen Hof im 13. Jahrhundert, GUNDULA GREBNER – JOHANNES FRIED (hrsg. v.), (Wissenskultur und 

gesellschaftlicher Wandel 15), Berlin, Akademie Verlag 2008, 367-389; “Seneca der Minderbruder. Die 

Réécriture einer moralischen Herausforderung durch Roger Bacon und Johannes von Wales und ihr 

frühhumanistischer Epilog”, in Ethik – Wissenschaft oder Lebenskunst? Modelle der Normenbegründung von 

der Antike bis zur Frühen Neuzeit, SABRINA EBBERSMEYER – ECKHARD KEßLER (hrsg. v.),  (Pluralisierung und 

Autorität 8), Münster, LIT 2007, 51-74. 
1083 La sua data di nascita non è ancora stata accertata. Pantin stima che Iohannes Guallensis sia nato tra 1210 e il 

1230. Cf. WILLIAM A. PANTIN, “John of Wales and medieval humanism”, 297-319. 
1084 JENNY SWANSON, John of Wales, 4. 
1085 Ibidem. 
1086 WILLIAM A. PANTIN, “John of Wales and medieval humanism”, 297. 
1087 JENNY SWANSON, John of Wales, 33. 
1088 A questi anni corrpisondono le tre prediche datate 11 novembre 1281, 19 aprile e 1° maggio 1283. Ibidem, 5. 
1089 Su Rogerius Bacon, rimando alla voce di YAEL RAIZMAN-KEDAR, “Roger Bacon” in Encyclopedia of 

Medieval Philosophy. Philosophy Between 500 and 1500, HENRIK LAGERLUND (ed.), Dordrecht, Springer 

2011, 1155-60. 
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pensiero medievale, Iohannes Guallensis ha avuto difficoltà a emergere. La studiosa si è chiesta 

a cosa sia dovuta questa differenza e la sua ipotesi è la seguente: Thomas de Aquino e 

Bonaventura de Balneoregio scrissero opere di teologia scolastica, commenti biblici e, nel caso 

di Thomas de Aquino, anche commenti a testi filosofici, ma l’attività di Iohannes Guallensis si 

colloca in un’altra prospettiva: sebbene egli abbia scritto commenti biblici (alcuni di essi 

circolanti per secoli sotto il nome di Bonaventura de Balneoregio), tuttavia dedicò gran parte del 

suo tempo e delle sue energie alla produzione di sussidi enciclopedici alla preghiera. Questo 

genere di scritti, inizialmente, riscuote molto successo tanto che a Parigi Iohannes Guallensis 

era tenuto in gran conto.
1090

 La diminuzione dell’interesse nei confronti delle opere di Iohannes 

Guallensis coincide, secondo la studiosa, con il momento in cui i suoi scritti cominciarono ad 

essere usati per scopi diversi da quelli pensati dall’autore, divenendo materia di storia.
1091

  

Dal 1283 al 1285 Iohannes Guallensis fece parte della commissione creata per esaminare le 

opere di Petrus Iohannis Olivi, il quale fu sostenitore di una interpretazione rigoristica della 

povertà francescana, che lo unì ai cosiddetti spirituali, di cui divenne uno dei principali 

esponenti.
1092

 Probabilmente morì nell’aprile del 1285, prima che la commisione portasse a 

termine i lavori, e fu sepolto a Parigi. Secondo Pantin l’ordine cronologico delle opere di 

Iohannes Guallensis sarebbe il seguente: Breviloquium de virtutibus antiquorum principum et 

philosophorum (scritto su richiesta di Berengar of Fredol (* 1250 ca., † 1323), vescovo di 

Maguelonne, dopo l’arrivo di Iohannes Guallensis a Parigi – intorno al 1270,
1093

 

Communiloquium, Compendiloquium (scritto dopo il 1269) e Breviloquium de sapientia 

sanctorum. Tuttavia, grazie allo studio di Swanson, la cronologia delle opere di Iohannes 

Guallensis prospettata da Pantin si arricchisce di informazioni più dettagliate. In particolare, la 

studiosa nota che tra il 1260 e il 1268, Rogerius Bacon, nell’Opus Maius, scrive di aver scoperto 

                                                      
1090 JENNY SWANSON, “Introduction” to John of Wales, 1-3. 
1091 Ibidem, 2. 
1092 Su Petrus Iohannis Olivi rimando agli atti del XLIII Convegno internazionale della Società di Studi 

Francescani, dedicato proprio alla figura e al pensiero del frate francescano: Pietro di Giovanni Olivi frate 

minore. Atti del XLIII Convegno internazionale, Assisi, 16-18 ottobre 2015, (Atti dei convegni della Società 

Internazionale di Studi Francescani e del Centro Interuniversitario di Studi Francescani 26), Spoleto, CISAM 

2016. Cf. anche: CATHERINE KÖNIG-PRALONG, OLIVIER RIBORDY and TIZIANA SUAREZ-NANI, Pierre de Jean 

Olivi - Philosophe et théologien, (Scrinium Friburgense 29), Berlin, De Gruyter 2010; GIANCARLO 

GARFAGNINI, “Una discussione sulla plenitudo potestatis pontificia: Pietro di Giovanni Olivi e Egidio 

Romano” in L’Antichità classica nel pensiero medievale, ALESSANDRO PALAZZO (a cura di), 233-52; Pietro di 

Giovanni Olivi: Opera edita et inedita. Atti delle Giornate Internazionali di Studio Grottaferrata (Roma) 4-5 

Dicembre 1997, (Archivum Franciscanum Historicum 3), Grottaferrata, Archivum Franciscanum Historicum-

Collegio S. Bonaventura 1999. 
1093 Tuttavia questa informazione deriva a Pantin dall’explicit del manoscritto Oxford, Oriel College, 183, f. 161v 

che è datato XIV secolo ed è l’unica fonte recante questa notizia nonostante la presenza di ben 140 

manoscritti del Breviloquium: «Explicit breviloquium de virtutibus antiquorum principum et philosophorum 

quod venerabilis pater magister frater Iohannes Walensis compilavit ad honorem Dei et utilitatem ecclesie sue 

sancte ad instanciam episcopi Maglonensis». Cf. WILLIAM A. PANTIN, “John of Wales and medieval 

humanism”, 296. 
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alcuni rari libri di Seneca
1094

 e tuttavia queste opere sono già state citate proprio da Iohannes 

Guallensis sia nel Breviloquium de virtutibus, sia nel Communiloquium sia nel 

Compendiloquium. Quindi, Swanson osserva che questi testi non dovevano essere poi così rari 

se Iohannes Guallensis ne aveva avuto lettura diretta già quando era a Oxford nel 1250. Tra il 

Communioquium e il Compendiloquium Swanson suppone ci sia stata una pausa. A conferma di 

questa pausa subentrano le Noctes Atticae di Aulus Gellius: l’intero testo di quest’opera 

comincia a diffondersi soltanto nel XV secolo. Prima di allora le copie dei libri 1-7 erano 

davvero rare in tutto il continente mentre il testo dei libri 9-20 era raro in Inghilterra. Il libro 8 

era e risulta ancora oggi perduto. Nel XIII secolo la prima e la seconda parte di quest’opera in 

Inghilterra erano davvero rare: fino a poco tempo fa le citazioni dalle Noctes Atticae si 

riscontravano, anche se in poco numero, solo in Richard of Bury.
1095

 In realtà, secondo Jenny 

Swanson, non è proprio così: nel Communiloquium le occorrenze che riguardano l’opera di 

Aulus Gellius sarebbero 10 e si tratterebbe di citazioni dai libri 1-7 e nel Compendiloquium le 

occorrenze tratte dall’intera opera sarebbero ben 57.
1096

 Quindi, a parere della studiosa, quando 

scriveva il Compendiloquium, Iohannes Guallensis aveva accesso all’intera opera di Aulus 

Gellius, con ogni probabilità presso la Sorbona dove, dal 1272, era disponibile una copia di essa 

che proveniva dalla biblioteca di Richardus de Furnivalle. Da un attento studio sulle occorrenze 

di testi poco conosciuti nel Medioevo, Swanson ha proposto una nuova sequenza cronologica 

degli scritti di Iohannes Guallensis, la quale prevede di collocare la stesura dell’Expositio in 

Evangelium Iohannis, delle Collationes in Evangelium Iohannis e delle Collationes super 

                                                      
1094 La scoperta da parte di Bacon dei Dialoghi di Seneca risale al 1266 quando Papa Clemens IV gli chiede una 

copia dell’importante lavoro che aveva svolto e di cui aveva avuto notizia tramite un chierico, Raymond de 

Laon. Ma Bacon, in realtà, non aveva ancora scritto alcuna opera e di questo si scuserà più tardi con il 

Pontefice affermando: «Raymundus de Lauduno qui vestre clementie locutus est de scripturis meis meum 

propositum nullatenus intellexit», cf. FRANCIS A. GASQUET, “An Unpublished Fragment of a Work by Roger 

Bacon”, in The English Historical Review 12 (1897), 494-517 – citazione a pagina 500. Riguardo i Dialoghi 

di Seneca, nell’Opus tertium, Bacon afferma: «Libros vero Senecae, quorum flores vestrae beatitudini 

conscripsi, numquam potui invenire nisi a tempore mandati vestri, quamvis diligens fui in hac parte iam a 

viginti annis et pluribus», cf. ROGER BACON, Opus tertium, c. XIV in FR. ROGERI BACON Opera quædam 

hactenus inedita, ed. JOHN S. BREWER, Cambridge, University Press 1859, vol. 1, 56. Cf. anche: PIERRE 

MANDONNET, “Roger Bacon et la composition des trois Opus”, in Revue néo-scolastique de philosophie 77 

(1913), 52-68; LEIGHTON D. REYNOLDS, “The Medieval Tradition of Seneca’s Dialogues”, in The Classical 

Quarterly 18 (1968), 355-72; EUGENIO MASSA, Ruggero Bacone. Etica e poetica nella storia dell’ Opus 

maius, (Uomini e Dottrine 3), Roma, Ed. di Storia e Letteratura 1955. 
1095 La prima citazione si riscontra nel terzo capitolo («Plato, prior tempore sed doctrinis posterior, Philolai 

pythagorici librum emit pro decem millibus denariorum, de quo dicitur Timei dialogum excerpisse, sicut 

refert Aulus Gellius Noctium Atticarum libro tertio, capitulo XVII»), la seconda nel settimo («Certe non 

sufficimus singulos libros luctu lamentari condigno, qui in diversis mundi partibus bellorum discrimine 

perierunt. Horribilem tamen stragem, que per auxiliares milites primo bello alexandrino contigit in Egypto, 

stilo flebili memoramus, ubi septuaginta milia voluminum ignibus conflagrarunt, que sub regibus Ptolemeis 

per multa curricula temporum sunt collecta, sicut recitat Aulus Gellis Nocticum Atticarum lib. VI, cap. 

XVI»). Cf. RICHARDUS DE BURY, Philobiblon, introduzione di MARIATERESA FUMAGALLI BEONIO 

BROCCHIERI, traduzione e note di RICCARDO FEDRIGA, Milano, Rizzoli 1998, 52-54 e 96. 
1096 JENNY SWANSON, John of Wales, 10. 
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Matthaeum durante il periodo in cui Iohannes Guallensis era lettore a Oxford (1259-1262)
1097

 e 

al decennio tra il 1260 e il 1270, nell’ordine, la stesura del Breviloquium de virtutibus,
1098

 del 

Communiloquium – scritto a Parigi – e di un sermone datato 1270 – anch’esso tenuto a Parigi. 

Proprio il Communiloquium è citato dallo stesso Iohannes Guallensis nel suo Compendiloquium 

de vitis illustrium philosophorum et de dictis eorundem, il quale è a sua volta citato nel 

Breviloquium de sapientia. Queste ultime due opere sono state scritte a Parigi e datate dalla 

Swanson a un periodo successivo al 1272. Seguono l’Ordinarium Vitae Religiosae, il 

Moniloquium e il Legiloquium, la Summa Iustitiae, l’Expositio Regulae Ordinis Fratrum 

Minorum e una serie di sermoni riconducibili al periodo parigino del 1281-1283. La morte di 

Iohannes Guallensis è datata aprile 1285.
1099

  

Il Fedone tradotto da Henricus Aristippus è citato da Iohannes Guallensis all’interno del 

Compendiloquium, l’opera scritta tra il Communiloquium e il Breviloquium de Sapientia 

Sanctorum e che risale quasi certamente al periodo parigino della vita di Iohannes Guallensis e 

più precisamente ai primi anni ’70 del Duecento.
1100

 Rogerius Bacon lo cita, invece, nella Pars 

Septima (Moralis Philosophia) dell’Opus Majus (1267). Come Bacon, anche Iohannes 

                                                      
1097 Le prime due opere, per molto tempo, circolarono sotto il nome di Bonaventura de Balneoregio. A tal 

proposito cf.: BALDUINUS AB AMSTERDAM, “The commentary on St John’s gospel edited in 1589 under the 

name of St Bonaventure, an authentic work of John of Wales O. Min. († ca. 1300)”, in Collectanea 

Franciscana 40 (1970), 71-96, BERYL SMALLEY, Gospels in the schools c. 1100 - c. 1280, (History Series 41), 

London, Hambledon Press 1985, 214-17. 
1098 Il Breviloquium de virtutibus è uno dei primi scritti di Iohannes Guallensis, con ogni probabilità il primo nella 

sequenza dei –loquia e riflette gli interessi personali dell’autore: la virtù, le grandi gesta degli antichi, la 

filosofia e i filosofi. Si tratta di una collezione di exempla sui comportamenti virtuosi degli antichi principi e 

filosofi e che fungono da regole istruttorie. Per Jenny Swanson non si deve commettere l’errore di inserire il 

Breviloquium de virtutibus all’interno del genere letterario del Fürstenspiegel perché quest’ultimo, tipico dei 

moralisti francesi, rifiuta il ricorso ai classici exempla che, invece, abbondano nell’opera di Iohannes 

Guallensis. Cf. JENNY SWANSON, John of Wales, 41-62. Sul Breviloquium de virtutibus rimando, inoltre, al 

saggio di ALBRECHT DIEM, “A Classicising Friar At Work John Of Wales Breviloquium De Virtutibus”, in 

Christian Humanism. Essays in Honour of Arjo Vanderjagt, ALASDAIR A. MCDONALD – ZWEDERE R.W.M. 

VON MARTELS – JAN R. VEENSTRA (eds.), (Studies in medieval and Reformation traditions 142), Leiden, Brill 

2009, 75-102. 
1099 Cf. JENNY SWANSON, John of Wales, 8-14. 
1100 Sul Compendiloquium di Iohannes Guallensis, oltre al prezioso e più recente studio di Swanson, si confronti 

anche il saggio di PETER L. SCHMIDT, “Das Compendiloquium des Johannes Vallensis – die erste 

mittelalterliche Geschichte der antiken Literatur?”, in From Wolfram and Petrarch to Goethe and Grass. 

Studies in literature in honour of Leonard Forster, DENNIS H. GREEN – LESLIE P. JOHNSON – DIETER WUTTKE 

(eds.), (Saecula Spiritalia 5), Baden-Baden, Koerner 1982, 109-23. Nel Prologo al Compendiloquium, l’autore 

indica i suoi obiettivi modellati secondo il motivo, ricorrente nelle opere del periodo medievale, della 

mellificatio delle api, sulla base di quanto affermato da Seneca: «Cum enim debeamus apes imitari, que flores 

ad mel faciendum ydoneos carpunt et deinde quicquid attulerint deponunt ac per favos digerunt: ut ait Seneca 

epistola LXXXVIII secundum illud Virgili libro I Eneydos: ‘Liquentia mella stipant et dulci distendunt 

nectare cellas’, sic, ait Seneca ibi, quecunque ex diversa lectione congessimus separare debeamus, idest 

distinguere; melius enim distincta servantur prout ait ibidem. Ad imitationem igitur apis predictos flores 

colligentis collecta sunt dicta philosophorum gentilium illustrium notabilia: et predicabilia et exempla 

imitabilia, que sunt quasi quidam flores, dimittendo et precavendo noxios errores in hac collectione. Unde 

non incongrue potest dici Compendiloquium de vita et dictis illustrium philosophorum» (cf. JOHN OF WALES, 

Compendiloqvivm de vita, et dictis notabilibus, atque exemplis imitabilibus illustrium Philosophorum, in 

Summa de regimine vite humane seu Margarita doctorum: ad omne p[ro]positu[m] prout patet in tabula, 

Pars III, Di. III, c. XIV (De constantia Socratis specialiter in morte), Venetiis, per Georgium de Arriuabenis 

Mantuanum 1496, 167ra. 
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Guallensis ha avuto accesso ai Dialogi di Seneca a Parigi più o meno intorno al 1265. Non è 

possibile sapere con certezza chi dei due li abbia letti e citati per primo, nonostante l’Opus 

Maius abbia circolato prima del Communiloquium e del Breviloquium de virtutibus. Secondo 

Swanson se Iohannes Guallensis, tra il 1265 e il 1266, era a Parigi, si potrebbe facilmente 

spiegare il suo accesso a queste rare opere. A tal proposito, la studiosa ricorda la suggestiva 

ipotesi di Richard Rouse, secondo cui il Fedone era già alla Sorbona nel 1260 anche se non 

faceva ancora parte, ufficialmente, della collezione.
1101

 Pertanto, secondo Swanson, non sarebbe 

difficile immaginare che Iohannes Guallensis e Rogerius Bacon siano stati i due primissimi 

lettori e fruitori della traduzione latina di Henricus Aristippus del dialogo platonico. 

Riporto di seguito le citazioni tratte dal Fedone rispettivamente nella terza parte del 

Compendiloquium, in cui, in un capitolo dal titolo De eius constantia in morte et de his que 

fuerunt circa eum tempore mortis, Iohannes Guallensis cita il passo relativo agli ultimi istanti di 

vita di Socrate (Phaedo, 57 A, 59 E e 117 A-B) e nell’Opus Majus di Rogerius Bacon. Si tratta 

di citazioni letterali, frutto di una lettura diretta della traduzione di Henricus Aristippus. Non 

essendo disponibile un’edizione critica dei testi di Iohannes Guallensis, ho ricercato l’eventuale 

presenza di citazioni tratte dal Fedone nell’edizione delle sue opere pubblicata con il titolo di 

Summa de regimine vite humane seu Margarita doctorum: ad omne p[ro]positu[m] prout patet 

in tabula nel 1496:
1102

 

«Et de eius constantia in praedictis dicitur in principio Phaedronis, vbi inquirit Echecrates de eis, 

quae acta sunt circa Socratem, die qua bibibt pharmacum et mortuus est? Et ille dicit, quod ad eum 

ingressi, inuenerunt Xantippem vxorem eius tenentem puerum quae exclamauit et ait quaedam vt 

mulieres dicere assolent. Et ille aspiciens in Critonem: abigito, inquit illam. Sicque fecerunt et 

multis interpositis questionibus, in fine intuitus hominem, scilicet qui ferebat farmacum, ait: Tu 

horum gnarus dic, quid me oportet facere? Nichil aliud, ait ille, quam bibentem deambulare usque 

quo gravedo in cruribus fiat de hinc recubare. Et porrexit calicem Socrati. Qui respiciens et valde 

propicius nihil tremens neque varians, neque corporis, neque coloris, neque vultus, immo velut 

consueverat respiciens in homine “quid” inquit “de hoc poculo ad auriendum? Sufficit necne? 

Tantum infit omnino quantum estimamus ad mensuram bibere. Sequitur dicens ista et pariter 

sustinens, hilariter et facile bibit. Haec ille; ubi et multa de dictis eius, et gestis in morte».
1103 

                                                      
1101 RICHARD H. ROUSE, “Florilegia and Latin Classical Authors in Twelfth- and Thirteenth-Century Orléans”, in 

Viator. Medieval and Renaissance Studies 10 (1979), 131-60 e in particolare pagina 149. 
1102 Digitalizzazione a cura della Bayerische Staatsbibliothek, München e disponibile al sito: 

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0005/bsb00054679/images (ultima consultazione 23/06/2020) 
1103 JOHN OF WALES, Compendiloqvivm, in Summa de regimine vite humane,  Pars III, Di. III, c. XIV (De 

constantia Socratis specialiter in morte), Venetiis, per Georgium de Arriuabenis Mantuanum 1496, 190ra-b. 

Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 5.1-2: «Ech. 

Ipse, O Fedon, affuisti Socrati illa die qua bibit farmacum in carcere, sive ab aliquo alio audivisti?». Cf. 

Ibidem, 8.14-19: «Ingressi quoque invenimus Socratem nuper solutum, atque Xanthippem - agnoscis enim - 

tenentem quoque puerum suum et assidentem. Ut itaque intuita est nos Xanthippe exclamavit utique et talia 

quedam ait qualia solent mulieres, quoniam “O Socrate, novissime te alloquuntur nunc familiares et tu istos.” 

Et Socrates respiciens in Critonem ”O Crito,” ait “abigito quis hanc domum”». Ibidem, 85.5-17: «Et Crito 

audiens innuit puero prope stanti;  atque puer egrediens et continuo tempore intus moratus venit ducens eum 

qui debuit dare farmacum, in calice ferentem tritum. Intuitusque Socrates hominem: “Esto” inquit, “O 

potissime; tu enim horum gnarus dic quid oportet facere.” Nichil aliud” ait “quam bibentem deambulare 

usque quo tui gravedo in cruribus fiat, dehinc recubare; et ita ipsum efficiet.” Et una porrexit calicem Socrati. 

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0005/bsb00054679/images
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Nel resto delle opere di Iohannes Guallensis, ci sono altre tracce di citazioni dal Fedone ma 

sono riconducibili ad altre fonti
1104

 o troppo generiche
1105

 per essere certi che esse scaturiscano 

dalla lettura della traduzione di Henricus Aristippus. Nel Breviloqvivm de virtutibus antiquorum 

principum et philosophorum, per esempio, Jenny Swanson intravede una citazione dal Fedone: 

«There is certainly a lengthy quotation from it in Breviloquium, in a form which indicates that 

John was using the text directly».
1106

 Di seguito il testo: 

«Item fuit in antiquis principibus et debet esse in omnibus prudentia et consideratio futurae mortis. 

Ut enim dicitur in vita Iohannis Elemosinarii: postquam antiquitus Imperator coronaretur statim 

ingrediebantur ad eum edificatores monumentorum dicentes eidem: de quali metallo iubet Imperium 

tuum fieri monumentum? Insinuantes ei videlicet tamquam homo corruptibilis et transitorius curam 

habeto tuae ipsius animae et pie regnum dispone. Unde ait sapientia divina: Memorare novissima tua 

et in (eternum non peccabis, Eccl. VIII
1107

. Haec est enim philosophia: meditacio mortis, ait Plato in 

Phaedrone».
1108 

A mio parere, la citazione da Fedone 81 A, potrebbe non dipendere da una lettura diretta del 

dialogo platonico nella traduzione di Henricus Aristippus.
1109

 La definizione della filosofia 

come meditazione sulla morte è molto comune, con ogni probabilità deriva dal Commentarii in 

                                                                                                                                            
Et ille recipiens et valde propicius, O Echecrate, nichil tremens neque vicians neque corporis neque coloris 

neque vultus, immo velut consueverat tauratim respiciens in hominem “Quid ais” inquit “de hoc poculo ad 

hauriendum alicui? Sufficit necne?” “Tantum” infit, “O Socrate, terimus quantum existimamus ad mensuram 

esse bibere”». 
1104 Tra le citazioni indirette segnalo: JOHN OF WALES, Compendiloqvivm, in Summa de regimine vite humane, 

Pars I, c. I (Quid est philosophia secundum rei, et nominis interpretationem), Venetiis, per Georgium de 

Arriuabenis Mantuanum 1496, 171vb: «Vel philosophia est, secundum Platonem in Phaedrone: taedium et 

cura, et studium, et sollicitudo mortis, id est mortificatio carnalium desideriorum, ait Alpharabius de diuisione 

philosophiae, et Gundisalmus vbi supra, vt amplius patebit infra».  

Questa citazione deriva quindi dal De divisione philosophiae di Dominicus Gundissalinus e corrisponde alle parti 

64 A – 67 D del Fedone. DOMENICUS GUNDISSALINUS, De divisione philosophiae, ed. LUDWIG BAUR, 

(Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters 4, 2/3), Münster, Univ. und Landesbibliothek 2015, 

6.1-2 e 7.7-11: «Philosophia est assimilatio hominis operibus Creatoris secundum virtutem humanitatis. (…) 

et propter hoc dixit Plato quod philosphia est taedium et cura et studium et sollicitudo mortis, per 

sollicitudinem mortis volens intelligi mortificacionem prauorum desideriorum et carnalium voluptatum». 
1105 Cf. JOHN OF WALES, Compendiloqvivm, in Summa de regimine vite humane, Pars III, c. XIII (De elegantibus 

dictis eius, sententiis et elloquentia), Venetiis, per Georgium de Arriuabenis Mantuanum 1496, 194vb: «Deus, 

vtique principium et finem omnium habens, derelinquentibus diuinam legem adest vltor puniens; 

observantibus vero et felicitati futuris humilis et ornatus. Idem ait in Phedrone. Imperfectus quidem, et 

immundus in infernum abiens; perfectus, et pregatus hinc transiens cum Deo habitabit».  

Cf. anche Ibidem, in Summa de regimine vite humane, Pars V, c. XIII (De perfectione eorum in uoluptatum 

carnalium mortificatione), Venetiis, per Georgium de Arriuabenis Mantuanum 1496, 213ra: «Non solum 

autem fuit perfectio philosophica in vitiorum detestatione; sed etiam in voluptatum carnalium, et 

concupiscientiarum mortificatione et exterminatione, sicut fieri potest sine gratia, vt dictum est, et vt patet ex 

vita philosophorum descripta vnde dicebat Plato mortem esse necessariam philosophis vt supra dictum est».  
1106 JENNY SWANSON, John of Wales, 35. 
1107 Cf. Ecclesiaste, 7, 40: «In omnibus operibus tuis memorare novissima tua et inaeternum non peccabis». 
1108 JOHN OF WALES, Breviloqvivm de virtutibus antiquorum principum et philosophorum, in Summa de regimine 

vite humane, Pars II, c. V (De Providentia), Venetiis, per Georgium de Arriuabenis Mantuanum 1496, 248ra-b. 
1109 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 38.1-11: «So. 

“Anima vero itaque, invisibile, in talem locum alterum deportatum generosum et purum et [semper utique] 

invisibilem, in Averno quam vere, penes bonum et prudentem deum, quo, si deus voluerit, in brevi eciam in 

mea anima eundum, hec utique nobis talis et taliter nata disterminata a corpore Statim vento agitata est et 

interiit, ut aiunt multi homines? Plurimum vero distat, O amice Cebesque et Simmia, immo multo magis sic 

habet; si profecto pura discesserit, nichil corporis contrahens velut que nichil communicaverit ipsi in vita 

sponte, sed fugiens ipsum atque coartata ipsa in se ipsam, ac si meditata semper hoc – hoc autem nichil aliud 

est quam recte philosophata et pro certo mori cogitans facile; vel non hoc utique erit meditacio mortis?”». 
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Somnium Scipionis
 
di Macrobius,

1110
 e ha molta fortuna nel Medioevo: fra gli altri la citano 

Galterius Burlaeus pseudo,
1111

 Petrus Allegherii
 1112

 e Andreas de Pace.
1113

 

Come anticipato, Rogerius Bacon ha trascritto nella terza parte della Moralis Philosophia 

una piccola parte di Fedone 65 A che di seguito riporto: 

«Et in Phaedone Platonis legimus manifestus est philosophus absolvens quam maxime animam a 

corporis communione qui minume sollicitus est voluptatum que per corpus sunt».
1114

 

L’obiettivo di Bacon, in questa parte dell’Opus Maius, è di dimostrare il valore della 

filosofia morale, che va intesa come scienza operativa. Il contesto in cui si trova la citazione dal 

Fedone è quello in cui Bacon analizza la definizione di virtù e fornisce una distinzione tra virtù 

sensibili e virtù intellettive, virtù naturali e virtù acquisite (Distinctio prima); segue una 

trattazione sulla necessità di trascurare i beni terreni, sulla voluttà e i peccati di gola (Distinctio 

secunda), sull’ira e sui rimedi contro di essa (Distinctio tertia), su come debbano essere 

dominate le passioni (Distinctio quarta). Le ultime distinzioni contengono una serie di sentenze 

sulle virtù (Distinctio quinta) e di sentenze dagli scritti di Seneca e in particolare dal De vita 

beata e dal De tranquillitate animi (Distinctiones sexta et septima).
1115

 

                                                      
1110 Cf. MACROBII AMBROSII THEODOSII In Somnivm Scipionis XIII, 5, in MACROBIO, Commento al Sogno di 

Scipione. Testo latino a fronte, ed. NERI, 340 «Haec secta et praeceptio Platonis est, qui in Phaedone definit 

homini non esse sua sponte moriendum. Sed in eodem tamen dialogo idem dicit mortem philosophantibus 

adpetendam et ipsam philosophiam meditationem esse moriendi». 
1111 PS.-GUALTERUS BURLAEUS, De vita et moribus philosophorum, ed. KNUST, 220: «Nam cum in Phedone 

doceat, ut ait Macrobius libro primo, homini non esse sua sponte moriendum, in eodem eciam decalogo dicit 

mortem philosophantibus adpetendam et ipsam philosophiam esse meditationem mortis». 
1112 PETRI ALLEGHERII Super Dantis, ipsius genitoris, Comoediam commentarium, ed. VINCENZO NANNUCCI, 

Firenze, Guglielmo Piatti 1845, 400: «Subdendo quod dictae voces sunt camus, idest frenum, quod deberet 

nos retinere in terminis nostris. Unde Ecclesiastes 8.° Haec est philosophia, meditatio mortis, quae est quasi 

frenum hominem refrenans, ne fluat et descendat; scilicet per latitudinem. Et in Evangelio dicitur. memorare 

novissima tua, et in aeternum non peccabis». Qui la citazione dal testo di Macrobius è confusa con quella 

dall’Ecclesiaste, ricondotta erroneamente, nel testo di Alighieri, a un passo del Vangelo. 
1113 ANDREAS DE PACE O. MIN., Viridarium principum. Il giardino dei principi, ed. DIEGO CICCARELLI, Palermo, 

Biblioteca francescana 2003, 158: «Ideo dicebat Plato in Phedone, idest in libro De anima, quem sic vocavit, 

quod mortis meditacio est quasi frenum hominem refrenans ne effluat et discurrat per latitudines ambitionum, 

cupiditatum et libidinum». 
1114 ROGERI BACONI Moralis Philosophia, Pars III, Di. II, ed. EUGENIO MASSA (Opus Maius 7), Zürich, Thesaurus 

Mundi 1953, 71.8-13. Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART 

LULOFS, 14-15.27-3: «Soc. Igitur primum profecto in talibus manifestus est philosophus absolvens quam 

maxime animam a corporis communione differencius aliis hominibus? Sim. Videtur. Soc. Et videtur autem, O 

Simmia, plurimis hominibus cui nichil dulce talium neque participare eis haut dignum esse vita frui, sed 

prope tendere ad defungi qui minime sollicitus est voluptatum que per corpus sunt». 
1115 Sulle fonti di Rogerius Bacon relative alle terza parte della Moralis Philosophia rimando allo studio di 

GREGORIO PIAIA, Vestigia philosophorum; il medioevo e la storiografia filosofica, (Studi di filosofia e storia 

della filosofia 6), Rimini, Maggioli 1983. 

Segnalo un altro riferimento al Fedone, nella medesima opera di Bacon, tuttavia non rivelante ai fini di questa 

indagine perché troppo generico: «Et dicit Avicenna in Moralibus quod Machometus solum loqutus est de 

gloria corporis; sed nos scimus, ut ait, quod maior est gloria animarum, quia non sumus asini reputantes 

tantum coiporis delicias; et ideo suum legis latorem Avicenna reprehendit, et vult alium investigare, qui non 

solum corporum promittit gloriam, sed magis animarum. Et in hoc consentit Seneca per totum, et Socrates et 

Plato, ut patet in Phedrone», cf. ROGERI BACONI Moralis Philosophia, Pars I, Di. V, ed. MASSA, 22.19-26. 
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Lo stesso passo del Fedone citato da Bacon, si ritrova in citazione esplicita anche nel 

Philobiblon (ca. 1344) di Richardus de Bury, tutore di Edoardo III e vescovo di Durham,
1116

 che 

Franciscus Petrarcha incontrò nel 1338 presso la corte pontificia di Avignone.
1117

 Richardus de 

Bury, con ogni probabilità, conosceva l’Opus maius di Rogerius Bacon, anche se nel 

Philobiblon non compare alcun riferimento esplicito alle sue opere,
1118

 e quindi la citazione dal 

Fedone potrebbe provenire da lì. Tuttavia non è azzardato supporre che tra i libri di questo 

tenace bibliofilo ci fosse anche una copia del Fedone latino. Al momento non abbiamo elementi 

per stabilirlo. La citazione è la seguente ed è trascritta sulla base del testimone manoscritto 

Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottobonianus Latinus 259, f. 57 v:
1119

 

                                                      
1116 Il primo studio su Richardus de Bury si deve a THOMAS F. DIBDIN, The bibliomania; or, book-madness, 

London, Longman, Huist, Rees & Orme 1809. Per la biografia di Richardus de Bury rimando a: GEORGE W. 

KITCHIN, Richard d’Aungerville, of Bury. Fragments of his register and other documents, Durham, Society 

by Andrews & Co 1910; JOSEPH DE GHELLINCK, “Un évêque bibliophile au XIVe siècle: Richard Aungerville 

de Bury (1345), contribution à l’histoire de la littérature et des bibliothèques médiévales”, in Revue d’histoire 

ecclésiastique 19 (1923), 157-200; NOËL DENHOLM-YOUNG, “Richard de Bury (1287-1345)”, in Transactions 

of the Royal Historical Society 20 (1937), 135-68; ADWIN WIGFALL GREEN, “Chaucer’s clerks and the 

mediaeval scholarly tradition as represented by Richard de Bury’s Philobiblon”, in ELH 18/1 (1951), 1-6; 

CHRISTOPHER R. CHENEY, “Richard de Bury, borrower of books”, in Speculum 48 (1973), 325-28. Per gli 

studi sul Philobiblon e, più in generale, sul pensiero e il metodo di lavoro di Richardus de Bury rimando a: 

CHARLES C. MIEROW, “Mediaeval Latin vocabulary, usage, and style: as illustrated by the Philobiblon (1345) 

of Richard de Bury”, in Classical Philology 25 (1930), 343-57; MICHAEL CAMILLE, “The book as flesh and 

fetish in Richard de Bury’s Philobiblon”, in The Book and the Body, DOLORES WARWICK FRESE – KATHERINE 

O’BRIEN O’KEEFFE (eds.), (Ward-Phillips lectures in English language and literature 14), Notre Dame-

London, University of Notre Dame Press 1997, 34-77; CHRISTOPHER BROWN-SYED, “The Love of Books: The 

Philobiblon of Richard de Bury”, in Library and Archival Security 19/1 (2004), 76-81; SILVANA VECCHIO, 

“La Biblioteca di Riccardo Bury”, in Biblioteche nella storia. Libri e letture di Cicerone, Riccardo Bury, 

Newton, Galvani, Cavallo, (I castelli di Yale: Quaderni di filosofia), Padova, Il Poligrafo 2002, 34-42; 

CATHERINE KÖNIG-PRALONG, Le bon usage des savoirs: scolastique, philosophie et politique culturelle, 

(Études de philosophie médiévale 98), Paris, Vrin 2011. 
1117 FRANCESCO PETRARCA, Epistolae familiares III, 1, in FRANCESCO PETRARCA, Le Familiari. Lib. 3, 

introduzione, traduzione e note di UGO DOTTI, Roma, Izzi 1994, 239: «Michi quidem de hac re cum Ricardo, 

quondam Anglorum regis cancellario, sermo non otiosus fuit; viro ardentis ingenii nec literarum inscio, et 

qui, ut in Britannia genitus atque educatus abditarumque rerum ab adolescentia supra fidem curiosus, talibus 

presertim questiunculis enodandis aptissimus videretur. Ille autem, seu quia sic speraret, seu quia puderet 

ignorantiam fateri – qui mos hodie multorum est, qui non intelligunt quanta modestie laus est homini nato nec 

nosse omnia valenti, profiteri ingenue se nescire quod nesciat – seu forte, quod non suspicor, quia huius michi 

archani notitiam invideret, respondit certe se dubietati mee satisfacturum, sed non prius quam ad libros suos, 

quorum nemo copiosior fuit, in patriam revertisset. Erat enim, dum in amicitiam eius incidi, tractandis domini 

sui negotiis apud Sedem Apostolicam peregrinus; ea scilicet tempestate, qua inter prefatum dominum suum et 

Francorum regem prima diuturni belli semina pullulabant, que cruentam messem postea protulere; necdum 

reposite falces aut clausa sunt horrea. Sed dum promissor ille meus abiisset, sive nichil inveniens, sive noviter 

iniuncti pontificalis officii gravi munere distractus, quamvis sepe literis interpellatus, expectationi mee non 

aliter quam obstinato silentio satisfecit. Ita michi Thile amicitia britannica nichil notior facta est». 
1118 Tuttavia, è opportuno segnalare che alcuni passi del Philobiblon (in particolare del Prologo e dei capitoli XIII 

e XVIII) sembrano riecheggiare il testo di alcune opere di Bacon. A titolo di esempio: «Heu quod sol 

eclipsatur in aurora clarissima et planeta progrediens regiratur retrogarde ac naturam et speciem vere stelle 

pretendens subito decidit et fit assub!» – RICHARDUS DE BURY, Philobiblon, FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI 

e FEDRIGA, 28. Questo passo potrebbe dipendere dalla Pars V, Dist. III dell’Opus Maius (cf.: The Opus Majus 

of Roger Bacon edited, with introduction and analytical table by JOHN H. BRIDGES, Oxford, Clarendon 1897, 

vol. 2, 102-103: «Nam impressiones inflammatae in aere ex vaporibus ignitis in similitudinem stellarum, quae 

vocantur Arabice Assub ascendens et descendens, sunt corpora parvae quantitatis») ma, secondo Riccardo 

Fedriga, anche dallo Speculum naturale di Vincentius Bellovacensis – cf. RICHARDUS DE BURY, Philobiblon, 

FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI e FEDRIGA, 28-29, n. 9. 
1119 Consultabile sul sito Digita Vaticana al seguente link: 

https://digi.vatlib.it/view/bav_ott_lat_259 (ultima consultazione 24/06/2020). 

https://digi.vatlib.it/view/bav_ott_lat_259
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«Plato in fredone.
1120

 In hoc inquit manifestus est ph(ilosoph)us, si absoluit a(n)i(m)am a cor(por)is 

co(m)mu(n)ione differenci
us 

aliis ho(m)i(ni)b(us)».
1121

 

La citazione si trova nel XV capitolo del Philobiblon, dedicato ai vantaggi dell’amore 

per i libri. Già nel II capitolo l’autore aveva dimostrato che l’origine dell’amore per i libri 

risiede nell’amore per il sapere, nella filosofia stessa, la quale come rugiada del cielo mitiga le 

fiamme delle passioni del corpo fino al momento in cui subentra l’intenso moto delle virtù 

spirituali che rinvigorisce quelle naturali.
1122

 Segue, subito dopo, la citazione da Fedone 65 A, 

secondo cui ciò che distingue il filosofo dagli altri uomini è proprio la sua capiacità di sciogliere 

l’anima dai legami con il corpo.
1123

 

5.4. GERMANIA: UNA TRACCIA DEL FEDONE PLATONICO NELL’OPERA DI BERTHOLDUS DE 

MOOSBURG 

In zona tedesca abbiamo visto essere presenti i tre codici appartenuti, rispettivamente, a 

Nicolaus Cusanus (C), Amplonius Rating de Bercka (A), e Benedictus Elwanger (E). Ma nel 

secolo XIV emerge una traccia del Fedone latino che compare nella propositio 188 

dell’Expositio super elementationem theologicam Procli.
1124

 La citazione dimostra la 

                                                      
1120 A margine una correzione: «Plato in Phedone». 
1121 Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO, 14-15.27-3: «Soc. Igitur primum 

profecto in talibus manifestus est philosophus absolvens quam maxime animam a corporis communione 

differencius aliis hominibus? Sim. Videtur. Soc. Et videtur autem, O Simmia, plurimis hominibus cui nichil 

dulce talium neque participare eis haut dignum esse vita frui, sed prope tendere ad defungi qui minime 

sollicitus est voluptatum que per corpus sunt».  
1122 Cf. RICHARDUS DE BURY, Philobiblon, FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI e FEDRIGA, 164: «Estus quippe 

carnalium viciorum quasi celicus ros extinguit, dum motus intensus virtutum animalium vires naturalium 

virtutum remittit, ocio penitus effugato, quo sublato ‘periere Cupidinis arcus omnes’». 
1123 Ibidem, 166: «Hinc Plato in Phedone: ‘In hoc – inquit – manifestus est philosophus, si absolvit animam a 

corporis communione differentius aliis hominibus’». 
1124 L’edizione critica dell’opera è terminata nel 2014 e comprende ben otto volumi del Corpus Philosophorum 

Teutonicorum Medii Aevi: cf. BERTHOLD OF MOOSBURG, Expositio super Elementationem theologicam Procli. 

Propositiones 184- 211, hrsg. v. LORIS STURLESE unter Mitarbeit von ANTONIO PUNZI (Corpus Philosophorum 

Teutonicorum Medii Aevi 6, 8), Hamburg, Meiner 2014; ID., Expositio super Elementationem theologicam 

Procli. Propositiones 108-135, ed.. FIORELLA RETUCCI (Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi 6, 

5), Hamburg, Meiner 2011; ID., Expositio super Elementationem theologicam Procli. Propositiones 136-159, 

hrsg. v. FIORELLA RETUCCI mit einer Einleitung von LORIS STURLESE (Corpus Philosophorum Teutonicorum 

Medii Aevi 6, 6), Hamburg, Meiner 2007; ID., Expositio super Elementationem theologicam Procli. 

Propositiones 160-183, hrsg. v. UDO REINHOLD JECK und ISABEL JOHANNA TAUTZ. Prolegomena und Indices 

von NADIA BRAY (Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi 6, 7), Hamburg, Meiner 2003; ID., 

Expositio super Elementationem theologicam Procli. Propositiones 66-107, hrsg. v. IRENE ZAVATTERO mit 

einem Vorwort von LORIS STURLESE (Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi 6, 4), Hamburg, 

Meiner 2003; ID., Expositio super Elementationem theologicam Procli. Propositiones 35-65, hrsg. v. 

ANTONELLA SANNINO mit einem Vorwort von LORIS STURLESE (Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii 

Aevi 6, 3), Hamburg, Meiner 2001; ID., Expositio super Elementationem theologicam Procli. Propositiones 

14-34, hrsg. v. MARIA RITA PAGNONI-STURLESE, LORIS STURLESE und BURKHARD MOJSISCH (Corpus 

Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi 6, 2), Hamburg, Meiner 1986; ID., Expositio super Elementationem 

theologicam Procli. Prologus. Propositiones 1-13, hrsg. v. MARIA RITA PAGNONI-STURLESE und LORIS 

STURLESE mit einer Einleitung von KURT FLASCH (Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi 6, 1), 

Hamburg, Meiner 1984. 

Si segnala, inoltre, l’edizione della Tabula contentorum che chiude l’Expositio super Elementationem 

theologicam Procli e che è stata composta da Bertholdus nel 1340 circa. Cf. BERTOLDO DI MOOSBURG, Tabula 
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conoscenza di questo dialogo platonico da parte del suo autore: Bertholdus de Moosburg. Le 

notizie biografiche del domenicano tedesco sono scarse e riguardano unicamente gli anni tra il 

1316 e il 1361.
1125

 Fu uno dei più importanti docenti della Germania del XIV secolo e la sua 

carriera fu quella tipica di un intellettuale dell’Ordine Domenicano. Dopo aver studiato a 

Oxford nel 1316,
1126

 insegnò a Ratisbona nel 1327, divenendo poi lector principalis presso lo 

studium Generale di Colonia, dal 1335 al 1343. A Bertholdus de Moosburg fu assegnata la 

direzione della Scuola di Colonia per risolvere la crisi dottrinale generata dal pensiero filosofico 

di Meister Eckhart, che portò a un processo che si concluse nel 1329 con la promulgazione della 

bolla di condanna In agro dominico.
1127

 L’Expositio super elementationem theologicam Procli, 

scritta tra il 1327 e il 1361, contiene il progetto di Bertholdus volto alla risoluzione di questo 

problema: l’opera intende promuovere il ritorno alla tradizione neoplatonica propria dei 

Domenicani tedeschi della “scuola Albertina”, decisamente orientata al neoplatonismo.
1128

 

L’Expositio costituisce un’epitome unitaria delle dottrine dei principali pensatori neoplatonici 

sia antichi, come Augustinus Aurelius e Dionysius pseudo Areopagita, sia contemporanei di 

Bertholdus de Moosburg, come Albertus Magnus, Ulricus Engelberti de Argentina e 

Theodericus de Vriberg. Le ragioni che spinsero Bertholdus a commentare l’opera di Proclus 

sono contenute nel Prologo dell’opera: la metafisica contenuta nell’Elementatio Theologica di 

Proclus si snoda in 211 teoremi che permettono all’uomo di ascendere a Dio e contemplare il 

Sommo Bene, tornando alla beatitudine per la quale è stato creato e diventando, in tal modo, 

divino egli stesso.
1129

 Bertholdus de Moosburg intende scrivere un commento a un’opera che ha 

                                                                                                                                            
Contentorum in Expositione super Elementationem theologicam Procli, ed. ALESSANDRA BECCARISI, 

presentazione di LORIS STURLESE (Centro di Cultura Medievale 9), Pisa, Scuola Normale Superiore 2000. 
1125 Cf. la voce di IRENE ZAVATTERO, “Berthold of Moosburg” in Encyclopedia of Medieval Philosophy. 

LAGERLUND (ed.), 163-65 e LORIS STURLESE, “Note su Bertoldo di Moosburg O. P., scienziato e filosofo”, in 

Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 32 (1985), 249-59. 
1126 Si deve a Thomas Kaeppeli il merito di aver ritrovato traccia del soggiorno di Berthold a Oxford in un 

frammento degli atti del capitolo generale della Provincia Teutoniae svoltosi a Freisach nel 1315. Cf. 

THOMAS KAEPPELI, “Ein Fragment der Akten des in Freisach 1315 gefeierten Kapitels des Provinz Teutonia”, 

Archivum Fratrum Praedicatorum 48 (1978), 71-75. 
1127 Per il testo della bolla di Giovanni XXII, datata 27 marzo 1329, rimando a MEISTER ECKHART, I sermoni 

latini. Introduzione, traduzione e note a cura di MARCO VANNINI, Roma, Città Nuova 2001, 29-34. Sul 

rapporto di Meister Eckhart con le fonti platoniche rimando al contributo di ALESSANDRO PALAZZO, “Plâto, 

der grôze pfaffe: Eckhart e Platone”, in Studi sulle fonti di Meister Eckhart, LORIS STURLESE (a cura di), 

(Dokimion 37), Freiburg, Academic Press 2012, vol. 2, 167-201. 
1128 Grazie soprattutto alle traduzioni latine di Guillelmus de Moerbeke, a partire dal 1268 in poi, Proclus diventa 

una preziosa fonte della filosofia platonica. Cf. RUEDI IMBACH, “Chronique de philosophie. Le (neo-

)platonisme medieval, Proclus latin et l’ecole dominicaine allemande”, in RUEDI IMBACH, Quodlibeta. 

Ausgewahlte Artikel, FRANCIS CHENEVAL, THOMAS RICKLIN, CLAUDE POTTIER [et al.] (hrsg. v.), Freiburg, 

Schweiz 1996,129-51. 

Le principali caratteristiche della tradizione dell’interpretazione di Proclus nel XIII e XIV secolo fino a Berthold 

sono delineate all’interno del contributo di LORIS STURLESE, “Il dibattito su Proclo latino nel medioevo fra 

l’Università di Parigi e lo Studium di Colonia”, in Proclus et son influence: actes du colloque de Neuchâtel, 

juin 198, GILBERT BOSS et GERHARD SEEL (éds.), Zürich, Editions du Grand Midi 1987, 261-85. 
1129 Cf. BERTHOLD OF MOOSBURG, Expositio. Prologus. Propositiones 1-13, hrsg. v. PAGNONI-STURLESE 

STURLESE, 49.408-414: «Comprehenditur etiam ultimo per li ELEMENTATIO THEOLOGICA finale 
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come unico scopo quello di guidare il lettore a una graduale ascesa dal mondo reale, divino per 

partecipazione, al mondo divino per essenza. Proprio del contemplatore del Sommo Bene, vale 

a dire del filosofo, è il saper cogliere le realtà divine attraverso l’Unum animae o vere divina 

mania,
1130

 il supremo principio conoscitivo che gli permette di ascendere a Dio. Bertholdus 

esalta la dottrina enologica di Proclus, ritenendola persino superiore all’ontologia aristotelica il 

cui campo d’indagine, al contrario, si arresta alla sola dimensione dell’essere, tralasciando 

quella conoscenza superintellettiva, di cui invece si occuparono sia i Presocratici sia Platone sia 

Proclus, prodotta nell’uomo dall’Unum animae e che è in grado di cogliere i super-entia e il 

Sommo Bene. Ed è proprio in virtù della dottrina dell’Unum animae che, secondo Bertholdus, il 

pensiero platonico è superiore a ogni altra filosofia.
1131

 

La citazione tratta da Phaedo 80 B è stata inserita da Bertholdus de Moosburg 

all’interno della propositio 188, dal titolo Omnis anima et vita est et vivens e il testo è il 

seguente: 

                                                                                                                                            
perfectivum sive causa finalis, ita ut elementatio theologica, id est divine rationis, importet scalarem 

ascensum a divinis per participationem ad divina per essentiam, et per hoc ad divinum principaliforme, quod 

est divinum secundum causam, contemplandum; cuius contemplatione contemplator non solum efficitur 

beatus in assequendo “statum omnium bonorum aggregatione perfectum”, sed etiam Deus». Sulle ragioni 

della scelta di Berthold di commentare l’opera di Proclus, rimando al saggio di IRENE ZAVATTERO, “La figura 

e il pensiero di Proclo in Bertoldo di Moosburg” in ARKETE 1 (2005), 51–67. 
1130 Il concetto di Unum animae, che deriva a Bertholdus dalla lettura degli Opuscola di Proclus, è fondamentale 

per la dottrina dell’uomo divino. Già formulata da Albertus Magnus, tale dottrina subisce un ulteriore 

sviluppo proprio grazie a Bertholdus de Moosburg che opera una sintesi speculativa di tutte le fonti a sua 

disposizione (e in particolare dell’abditus mentis di Augustinus Aurelius e dell’unitio di Dionysius pseudo 

Areopagita). Per una disamina sul concetto di homo divinus nel pensiero filosofico tedesco sviluppatosi tra il 

1250 e il 1350, rimando al volume a cura di LORIS STURLESE, Homo divinus. Philosophische Projekte in 

Deutschland zwischen Meister Eckhart und Heinrich Seuse, Stuttgart, Kohlhammer 2007. Alle pagine 137-54 

del medesimo volume è contenuto, in particolare, il saggio “Homo divinus. Der Prokloskommentar Bertholds 

von Moosburg und die Probleme der nacheckhartschen Zeit”.  

Per la descrizione di Bertholdus dell’homo divinus si confronti BERTHOLD OF MOOSBURG, Expositio. Prologus. 

Propositiones 1-13, hrsg. v. PAGNONI-STURLESE und STURLESE, 26-27.677-728. 
1131 Ibidem, 65.430-451: «Quod ut evidentius appareat, scicndum, quod, sicut in cognitivis et cognitionibus 

animae humanae Plato et Aristotrles diversantur, sic etiam suo modo in habitibus scientialibus et 

sapientialibus non concordant. Cum enim Aristoteles, ut testatur auctor libro De fato et providentia 8 cap., 

non ducat nos sursum in cognitivis et cognitionibus animae nostrae nisi usque ad intellectum et intellcctualem 

operationem et nihil ultra hanc insinuet, Plato autem et ante Platonem theologi laudant cognitionem supra 

intellectum, quam divulgant esse divinam maniam, et dicunt ipsam talem cognitionem esse unum animae – in 

tali enim uno, quod vocat Dionysius, ut supra allegatum est, “unitionem (vel secundum aliam translationem: 

“unitatem”) superexaltatam supra mentis (seu intellectus) naturam”, idem est cognitivum et cognitio –, 

necessarium est secundum cognitivorum et cognitionum differentiam quoad nobilitatem et eminentiam etiam 

esse habituum sapientialium talium cognitivorum differentiam et excellentiam, quia sicut cognitivum ad 

cognitivum sic et habitus ad habitum. Sed cognitivum huius nostrae divinalis theologiae est excedens non 

solum cognitiva omnium scientiarum, sed etiam excedit, ut iam supra dictum est, ipsum intellectum, qui 

secundum auctorem ubi supra in nobis est melior omni scientia et est ipsius animae, “secundum quod ipsa 

anima est imago eius, qui est vere intellectus”. “Hunc” enim “imitans, secundum quod potest, fit et ipsa 

intellectus scientiam supracurrens et relinquens multas methodos, in quibus prius decorabatur, et oculum 

solum erigens ad entia”».  

Si confronti, inoltre, il contributo di STEPHEN GERSH, “Berthold von Moosburg and the content and method of 

platonic philosophy”, in Nach der Verurteilung von 1277. Philosophie und Theologie an der Universita¨t von 

Paris im letzen Viertel des 13. Jahrhunderts. Studien und Texte, JAN A. AERTSEN – KENT EMERY – ANDREAS 

SPEER (hrsg. v.), (Miscellanea Mediaevalia 28), Berlin, De Gryter 2001, 493-504. 
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«Et notandum quod istae duae condiciones animae, scilicet quod sit vita et vivens, super se 

reflectuntur et se invicem comitantur. Sic enim est vita, quod tamen est vivens ne imaginemur eam 

esse vel prime vel primo et per se vitam. Licet enim sit per se vita, non tamen primo. Et sic est 

vivens, quod tamen est vita, ne suspicemur eam esse compositam ex vita et non vita, qualia sunt 

animata et etiam ipse homo, de quo sic dicit Plato in Phedone “Divino quippe et immortali et 

intelligibili et uniformi et indissolubili et semper similiter se habenti sibi ipsi simillimum esse 

animum, humano sane et mortali et insensato et multiformi et dissolubili et numquam secundum 

idem se habenti sibi ipsi similitudini rursus esse corpus».
1132

 

In tutta l’opera di Bertholdus non si rintracciano altre citazioni letterali dal Fedone. Vi 

sono certamente altri riferimenti a questo dialogo platonico ma tutti troppo generici per essere 

considerati il frutto di una lettura diretta della traduzione di Henricus Aristippus.
1133

  

Nonostante Bertholdus de Moosburg abbia contribuito a definire meglio il profilo 

culturale autonomo dello studium di Colonia, inserendo con questo commento all’opera di 

Proclus le dottrine dei suoi predecessori tedeschi nel vasto panorama del neoplatonismo antico e 

medievale, la sua Expositio incontrò, subito dopo la sua morte, l’ostilità dei tomisti e dei seguaci 

ortodossi di Meister Eckhart. Circa un secolo più tardi, Nicolaus Cusanus, che tanto stimava 

l’opera di Bertholdus de Moosburg, lo citerà nella sua Apologia doctae ignorantiae come uno 

dei migliori esponenti del neoplatonismo cristiano.
1134

  

                                                      
1132 Cf. BERTHOLD OF MOOSBURG, Expositio. Prologus. Propositiones 184-211, hrsg. v. STURLESE unter Mitarbeit 

von PUNZI, 66.239-47. Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART 

LULOFS, 37.10-14: «Speculate, inquit, O Cebes, si ex omnibus que dicta sunt hec nobis contingunt, divino 

quippe et immortali et intelligibili et uniformi et indissolubili et semper similiter secundum idem se habenti 

sibi ipsi simillimum esse anima, humano sane et mortali et insensato et multiformi et dissolubili et numquam 

secundum idem se habenti sibi ipsi simillimum  rursus esse corpus». 
1133 Cf. per esempio: BERTHOLD OF MOOSBURG, Expositio. Prologus. Propositiones 1-13, hrsg. v. PAGNONI-

STURLESE und STURLESE, 24.614-451: «Obiecti enim trementis necesse est et habitum trementem esse 

secundum Platonem in Phaedone. Forme autem in materia existentes continue tremunt, tamquam in euripo, 

hoc est in ebullitione, sint (euripus enim ebullitio maris est, sursum et deorsum vertens): et ideo de eis nihil 

certum, nihil stabile concipi potest, sicut dixit Heraclitus». Per questo passo cf.: PLATO, Phaedo interprete 

Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 50, 8-17: «Convenit enim, ait, Atqui hoc 

modo quoque non similes causaciones hominibus sunt, atqui te modo preeunte ego consequar, atqui illo 

modo, quo ubi quis crediderit sermoni alieni quod verus sit absque illa que circa raciones est arte, atque 

dehinc posterius paulo ipsi videatur falsus esse, plerumque vero sit, interdum quoque non sit, et statim alter 

atque alter; et maxime quidem, qui circa antilogicas oraciones frequenciam habentes, nosti quoniam in 

novissimo existentes autumant se sapientissimos esse et perintelligere soli quoniam neque rerum nullius 

nichil integrum neque certum neque oracionum, immo cuncta que sunt mirabiliter tamquam in Euripo sursum 

deorsum vergunt et momento nullo in nullo manent».  

Anche se le proposizioni 194 e 206 contengono un riferimento al Fedone, esso deriva rispettivamente da 

Augustinus Aurelius – De immortalitate animae IV, 6 – e da Macrobius – Comm. in Somn. Scip. I, 12 – e 

pertanto non è rilevante ai fini di questa ricerca.  
1134 Cf. NICOLAI DE CUSA Apologia doctae ignorantiae, in NICOLAI DE CUSA Opera Omnia, ed. RAYMOND 

KLIBANSKY, Hamburgi, Meiner 1932, 23-30: «Unde recte admonent omnes sancti, quod illis debilibus mentis 

oculis lux intellectualis subtrahatur. Sunt autem illis nequaquam libri sancti Dionysii, Marii Victorini ad 

Candidum Arrianum, Clavis physicae Theodori, Iohannis Scotigenae Periphyseon, Tomi Davide de Dynanto, 

Commentaria fratris Iohannis de Mossbach in Propositiones Proculi et consimiles libri ostendendi».  

A conclusione del suo contributo, Irenze Zavattero pone particolare attenzione alle parole utilizzate da Nicolaus 

Cusanus nel citare l’opera di Bertholdus de Moosburg: «Bertoldo ci sottopone quindi il commento ad un testo 

‘divino’ che ha la finalità, come abbiamo visto, di innalzare il lettore al cospetto di Dio, ma come egli dice in 

Prol. 21, cum quanta difficultate anima etiam deiformis effecta in hac vita ascendat ad conspectum fontis 

paternae lucis. L’anima compie con difficoltà il processo di ritorno, attraverso gli invisibilia dei, a Dio. Non 

solo: Bertoldo sostiene che occorra un lettore o un uditore speciale: audientem esse divinum hominem et 
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5.5. ITALIA: LE TRADUZIONI DEL MENONE E DEL FEDONE NELL’OPERA DI UN GIUDICE 

PADOVANO 

In zona italiana, oltre alle tracce lasciate dalla tradizione manoscritta con i codici F, V e M 

che tramandano il solo Fedone, le due traduzioni di Henricus Aristippus riaffiorano nell’opera 

del preumanista e giudice padovano Hieremias de Montagnone, che le cita entrambe nel suo 

Compendium moralium notabilium. Si deve proprio a figure laiche come giudici, notai e 

cancellieri quel periodo di intenso fermento culturale che caratterizzò l’Italia settentrionale tra la 

fine del Duecento e l’inizio del Trecento.
1135

 

Anche nel caso di Hieremias de Montagnone le notizie biografiche sono scarse.
1136

 Un 

documento del 2 aprile 1280, conservato presso l’Archivio Storico dell’Università di Padova, 

attesta la sua presenza all’interno del Collegio dei Giudici di Palazzo di Padova al quale si 

accede una volta compiuti i trent’anni: 

D. Amerigotus 

D. Ieremias 

Fratres filii domini Michaelis de Montagnone recepti fuerunt in collegio iudicum, in gastaldia 

dominorum Liaçarii de Montesilice et Aldigeri de Casale, currente anno Domini millesimo 

CCLXXX, indicatione octava, die secundo intrante aprili.
1137

 

È possibile, quindi, fissare come data di nascita approssimativa il 1250. Per la data di morte, 

Roberto Weiss fa riferimento alla nomina di Hieremias de Montagnone a giudice del banco «ad 

cervum» per il periodo di marzo-giugno 1321. Nel documento relativo alle nomine preposte per 

                                                                                                                                            
attentum (48,377-378). In questo senso si capisce perché Nicolaus Cusanus nell’Apologia doctae ignorantiae, 

dopo aver inserito Bertoldo fra i rappresentanti del neoplatonismo cristiano in polemica contro la secta 

aristotelica, vale a dire con Dionigi Areopagita, Mario Vittorino, Onorio di Regensburg, Iohannes Scottus 

Eriugena e Davide di Dinant, lo definisce uno degli uomini straordinariamente dotti e profondi, i cui libri, 

però, non devono essere spiegati illis debilibus mentis oculis che non sono in grado di intenderne il pensiero». 

Cf.: IRENE ZAVATTERO, “La figura e il pensiero di Proclo in Bertoldo”, 64. 
1135 Centri propulsori di questo rinnovamento culturale furono Padova e Verona, sede della Biblioteca Capitolare 

che racchiudeva veri e proprio tesori librari. Sono padovani Hieremias de Montagnone, Lupatus de Lupatis, 

Albertinus Mussatus, Rolandinus de Placiola e veronese era con ogni propbabilità Iohannes de Matociis. 

Bentius Alexandrinus, poi, dopo aver ottenuto la qualifica di notaio, ebbe modo di frequentare Verona come 

cancelliere della famiglia scaligera. Cf. RONALD G. WITT, Sulle tracce degli antichi: Padova, Firenze e le 

origini dell’umanesimo, con un saggio introduttivo di GABRIELE PEDULLÀ e traduzione di DANIELA DE ROSA 

(Saggi. Arti e Lettere), Roma, Donzelli 2005; GIAN MARIA VARANINI, “Benzo d’Alessandria a Verona”, in 

Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede pubblicati in occasione della mostra storico-documentaria allestita 

dal Museo di Castelvecchio di Verona, giugno-novembre 1988, GIAN MARIA VARANINI (a cura di), Verona, 

Mondadori 1988, 548; PAUL O. KRISTELLER, “Umanesimo e scolastica a Padova fino al Petrarca”, in 

Medioevo 11 (1985), 1-18; GUIDO BILLANOVICH, “Il preumanesimo padovano”, in Storia della cultura veneta,  

Vicenza, Pozza 1976, vol. 2. 
1136 Una prima ricostruzione della biografia di Hieremias de Montagnone si deve a ROBERTO WEISS, Il primo 

secolo dell’Umanesimo, (Storia e Letteratura 27), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 1949, 15-50. Più 

recenti sono le informazioni contenute nella voce di GABRIELLA MILAN, “Geremia da Montagnone”, in 

Dizionario Biografico degli Italiani 53 (2000), 400-403. La voce è consultabile online sul sito: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/geremia-da-montagnone_(Dizionario-Biografico)/ (ultima consultazione 

07/07/2020). 
1137 Padova, Università degli Studi, Archivio Generale di Ateneo, Collegio dei Giudici di Palazzo, ms. 123, c. 15r. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/geremia-da-montagnone_(Dizionario-Biografico)/
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questo ufficio, Hieremias de Montagnone è menzionato come «mortuus» e pertanto, l’ipotesi di 

Weiss è che Hieremias sia morto durante gli ultimi mesi del 1320 o i primi del 1321, 

verosimilmente a Padova.
1138

 Tra il 1295 e il 1300, Hieremias compone una raccolta di citazioni 

tratte dalla Bibbia e da fonti antiche e medievali: il Compendium moralium notabilium.
1139

 

Hieremias de Montagnone risulta essere l’autore anche di una Summa commemorialis utilium 

iuris, un compendio di massime giuridiche indispensabili per chi esercita la professione 

giuridica.
1140

 Del Compendium moralium notabilium Hieremias de Montagnone ha realizzato, 

nel corso del tempo, varie redazioni
1141

 e una di esse sarà stampata per la prima volta a Venezia 

nel 1505 con un altro titolo: Epytoma Sapientie.
1142

 L’obiettivo dell’opera di Geremia, che ha 

goduto di notevole fortuna stando alla recensio della tradizione manoscritta effettuata da 

Berthold Ullman,
1143

 è quello di fornire ai lettori una raccolta ordinata di insegnamenti morali, 

secondo il modello classico del florilegio medievale.
1144

 L’opera si compone, dunque, di 

un’introduzione in cui l’autore delinea la struttura del suo Compendium che è diviso in cinque 

                                                      
1138 Cf. ROBERTO WEISS, Il primo secolo dell’Umanesimo, 21. 
1139 Cf. quanto attesta Roberto Weiss sulle fonti di Hieremias de Montagnone: «Le citazioni del Compendium 

moralium notabilium sono attinte dalla Bibbia, dai classici latini e da alcuni greci tradotti durante il 

medioevo, dai padri, da testi medievali e dalla tradizione orale. Della Bibbia, Geremia cita il vecchio e il 

nuovo Testamento. Ampia è la sua conoscenza di versioni dal greco. Di Platone il Montagnone cita oltre il 

Timeo nella versione di Chalcidius (versione questa diffusissima durante il medioevo) e nel rifacimento di M. 

Tullius Cicero (il Montagnone lo chiama generalmente De essentia mundi, titolo che gli viene pure dato in 

una collezione delle opere di M. Tullius Cicero del secolo XIV nei codici Ambrosiani E. 14-15), anche due 

altri dialoghi, e cioè il Fedone da lui chiamato Fedrone secondo l’uso medievale (Cfr. per esempio Petrarca, 

Le familiari; Boccaccio, Amorosa visione; Benzo d’Alessandria ha nella sua enciclopedia un capitolo 

intitolato De Phedrone philosopho v. Ms. Ambrosiano B. 24 f. 277v) ed il Menone, entrambi nella versioni 

del catanese Enrico Aristippo» – ROBERTO WEISS, Il primo secolo dell’Umanesimo, 33.  

Di recente ha suscitato interesse anche la presenza di ben 178 proverbi in volgare nel Compendium di Hieremias, 

per una disamina dei quali rimando allo studio di LUCA MORLINO, “Sui proverbi volgari di Geremia da 

Montagnone”, in Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano, 18 (2013), 249-75. 
1140 Il testo è tradito in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. V. 15. (=2353). Secondo Weiss trattasi di 

copia diretta dell’autografo di Hieremias de Montagnone. Cf. ROBERTO WEISS, Il primo secolo 

dell’Umanesimo, 23-24. 
1141 Un bibliografo del secolo XVI ha attribuito a Hieremias de Montagnone anche la stesura di un’opera dal 

titolo De auctoribus scientiarum et libris eorum. In realtà, questo scritto altro non sarebbe che una delle 

redazioni incomplete del Compendium moralium notabilium, nella quale era omessa una cospicua parte di 

testo, iniziando con la Rubrica 2 del terzo libro della Pars III. Cf. ROBERTO WEISS, Il primo secolo 

dell’Umanesimo, 22. 
1142 HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, Venetijs, impensa PETRI LIECHTENSTEIN COLONIENSIS, 

1505.  
1143 Si tratta di più di 70 manoscritti. Cf. FRANCESCO LO MONACO, “Geremia da Montagnone”, in Enciclopedia 

Oraziana 3 (1998), 245-48 e in particolare 246; BERTHOLD L. ULLMAN, “Hieremias De Montagnone and his 

citations from Catullus”, in Classical Philology 5 (1910), 66-82, in particolare le pagine 79-80. 
1144 «Vtilimu(m) et quasi necessarium fore existimandu(m) est ad moralium notabilium scientiam atque 

memoria(m) facilius habe(n)dem atque co(m)pletius ipsa moralia notabilia sub compendio collecta et 

disposita ordinatim habere sub co(n)grue(n)tibus titulis. Ideoque ego Hieremias iudex de montagnone civis 

paduanus non reperiens morale(m) scientia(m) s(ecundu)m omnes partes eius: ab aliquo sub congruis titulis 

ordinata(m) ad p(ro)fectum mei ipsius principaliter ex cogitatio(n)e solerti edere studui titulos: omnes partes 

moralis sci(entia)e co(n)tine(n)tes eosque ad co(m)pendiu(m) moraliu(m) notabiliu(m) divisione atque 

ordinatione congrua iudicio meo disponere» – HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, imp. PETRI 

LIECHTENSTEYN COLONIENSIS, IIr.  
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parti:
1145

 la prima è costituita da tre libri (1. de religione, 2. de honesto et bono et virtutibus et 

felicitate et beatitudine e 3. de naturalitate et mortalitate et pertinentibus ad eas), la seconda 

comprende sei libri (1. de iusticia et pertinentibus ad eam et de contrariis, 2. de veritate et 

falsitate et connexis utrique, 3. de dilectione et amicitia, 4. de odio et discordia et pace, 5. de 

beneficiis, 6. de policiis), la terza parte contiene altri sei libri sulla prudenza (1. de intelligencia 

et scientia, 2. de prudentia, 3. de philosophia, 4. de utilitate, 5. de prudentia taciturnitatis et 

locucionis e 6. de eloquentia), la quarta parte tratta della temperanza e delle passioni (1. de 

temperancia, 2. de viciis, 3. de potentia et honoribus, 4. de delectacionibus, 5. de venereis e 6. 

de coniunctum viri et mulieris),
1146

 la quinta parte, infine, contiene quattro libri (1. de fortitudine 

animi, 2. de bellis et hostilitatibus et arte bellandi, 3. de aduersitatibus e 4. de vita et morte 

morali consideracione). Nel Prologo è incluso un catalogo degli autori citati, nel quale 

Hieremias distingue tra il religiologus, il philosophus, il poeta, l’hystoriagraphus, l’orator, 

l’astrologus, il gramaticus e il versilogus.
1147

 Quest’opera è stata studiata da Arthur Leslie 

Wheeler
1148

 e Berthold Ullman
1149

 in relazione alle citazioni dai Carmina di Catullus e da Guido 

Billanovich per quanto riguarda le citazioni tratte dalle tragedie di Seneca.
1150

 La natura 

                                                      
1145 Per la descrizione dell’opera seguo il testo del Prologo tradito in Valladolid, Universidad de Valladolid, U/Bc 

Ms 036, che tramanda per tutte i 259 fogli il Compendium di Hieremias de Montagnone. Si tratta di un 

manoscritto del secolo XV, di 22 x 13,5 cm, linee 38-42, con foliazione moderna a matita e iniziali rosse e 

nere, disponibile online al seguente link: 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/194 (ultima consultazione: 07/07/2020).  
1146 È oppurtuno segnalare che nell’edizione a stampa del 1505 questo libro non è presente. 
1147 Valladolid, Universidad de Valladolid, U/Bc Ms 036, f. 1r-v. Si noti che distinguendo tra poeta – autore di età 

classica – e versilogus – autore medievale – Hieremias de Montagnone rimarca la decadenza del periodo 

medievale, l’inizio della quale va rintracciato, secondo l’autore, dopo Isidorus Hispalensis: il primo 

versilogus dell’elenco vergato da Hieremias è Avianus. Cf. HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, 

imp. PETRI LIECHTENSTEYN COLONIENSIS, IIv. 
1148 Cf. ARTHUR L. WHEELER, “Hieremias De Montagnone and Catullus”, in American Journal of Philology 29 

(1908), 186-200. Le citazione dai Carmina di Catullus nel testo di Hieremias rappresentano una novità degna 

di nota proprio in virtù della scarsa circolazione del Liber catulliano in epoca medievale, se si esclude un 

riferimento del vescovo Ratherius Veronensis, contenuto in un sermone del 966 (cf. RATHERIUS VERONENSIS 

EPISCOPUS, Sermones, ed. BENNY R. REECE, Worcester, Holy Cross College 1969, 86: «Catullum nunquam 

antea lectum, Plautum quando iam olim lego neglectum»). Poco più tardi della stesura dell’opera di 

Hieremias de Montagnone, Guillelmus de Pastrengo utilizzerà una frase tratta dai Carmina di Catullus per 

arrichire la descrizione di Bentius Alexandrinus con una citazione da un’opera in quel periodo ancora 

rarissima. Cf. GUILELMUS DE PASTRENGO, De viris illustribus et de originibus, ed. GUGLIELMO BOTTARI 

(Studi sul Petrarca 21), Padova, Antenore 1991, 45: «Bentius, Lombardus gente, patria Alexandrinus, 

Canisgrandis primi inde nepotum cancelarius, magne litterature vir, omnium hystoriographorum scripta 

complectens et a mundi constructione exordium sumens, cunctarum gentium, nationum, regum 

populorumque omnium simul gesta contextuit: opus grande, volumen immensum, quod in tres dimensus est 

partes, ut de illo dici possit quod scribit Veronensis poeta dicens: “ausus quidam unus Italorum omne evum 

tribus explicare cartis - idest voluminibus - Iupiter doctis et laboriosis” [Catul. 1,6-7]». Sulla più ampia 

circolazione dei testi di Catullus tra il XIV e il XV secolo, rimando al contributi di BERTHOLD L. ULLMAN, 

“The transmission of the text of Catullus”, in Studi in onore di Luigi Castiglioni, Firenze, Sansoni 1960, vol. 

2, 1027-57.  
1149 Cf. BERTHOLD L. ULLMAN, “Hieremias De Montagnone”, 66-82.  
1150 Cf. GUIDO BILLANOVICH, “Il Seneca tragico di Pomposa e i primi umanisti padovani”, in La bibliofilia 85 

(1983), 149-69, ID., “Il preumanesimo padovano”, 19-110; ID., “Appunti per la diffusione di Seneca tragico e 

di Catullo”, in Tra latino e volgare. Per Carlo Dionisotti, GABRIELLA B. TREZZINI (a cura di), (Medioevo e 

umanesimo 17/18) Padova, Antenore 1974, 147-66.  

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/194
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interdisciplinare delle citazioni che l’opera di Hieremias offre, può indurre a pensare che 

l’autore avesse accesso a una biblioteca veramente ricca. Come nota Gabriella Milan: 

Catullo era del tutto sconosciuto nel Medioevo, con l’eccezione del vescovo di Verona, Raterio, che 

lo cita intorno alla metà del X sec., fatto questo che farebbe supporre la presenza del codice del 

Liber catulliano nella Biblioteca del capitolo; tuttavia, è soltanto nei primissimi anni del XIV secolo 

che il testo di Catullo riapparve nella Biblioteca capitolare. Ullman ha stabilito con sicurezza che le 

citazioni catulliane fatte da G. provengono non da un florilegio, come si pensava, bensì da un 

codice. Questo farebbe supporre contatti di G. con l’ambiente della Capitolare di Verona: del resto 

egli era legato alla città veronese, oltre che da simpatie politiche, anche dai comuni interessi del 

gruppo umanistico padovano. I sette passi citati da Catullo (che G. definisce capitula) non sono 

presenti in tutta la tradizione manoscritta del Compendium; è perciò assai probabile che G. abbia 

avuto accesso al codice catulliano solo dopo aver portato a termine la prima stesura della sua opera 

nel 1300.
1151

 

Non sappiamo quale fosse, dunque, la biblioteca da cui Hieremias de Montagnone attingeva 

le sue preziossime fonti. Per quanto riguarda le citazioni tratte dal Fedone (in totale 4) e dal 

Menone (8 in totale), propongo di seguito la trascrizione dall’edizione a stampa del 1505:
1152

  

 «Plato in fedrone: Est in re forma vera defunctorum animas extare et bonis melius esse 

malis autem deterius».
1153

 

 «Plato in menone: Non vult mala quispiam, nullus vult mala».
1154

 

 «Plato in menone: Virtus est potencia acquirendi bona; bene ayiis bona sufficientem 

esse vendicare virtutem sumus boni divina sors nobis apparet mentis virtus quibus in 

est».
1155

 

 «Est qui velit miser et infelix esse ne unquam mihi videtur».
1156

 

                                                      
1151 GABRIELLA MILAN, “Geremia da Montagnone”, 401. 
1152 Per la trascrizione è stato eseguito un confronto con il testo tradito in Valladolid, Universidad de Valladolid, 

U/Bc Ms 036, al fine di accertare la presenza di queste citazioni anche nel testimone manoscritto. Pertanto, se 

non segnalate, dal confronto non sono emerse divergenze degne di nota. 
1153 HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, Pars I, Liber I (De religione et pertinentibus ad 

religionem), Rubrica 31 (De inferno et penis animarum peccatorum), imp. PETRI LIECHTENSTEYN 

COLONIENSIS, 12r. Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART 

LULOFS, 26.2-4: «Sed est in re vera et reviviscere atque ex defundis viventes gigni necnon defunctorum 

animas extare et bonis e melius esse, malis autem deterius». L’inizio della stessa citazione («Plato in fedrone: 

est in re vera defunc.») compare anche nella Rubrica 28 (De paradiso salute praemio et gloria animarum 

bonorum hominum), 10v ma è assente nel testimone manoscritto Valladolid, Universidad de Valladolid, U/Bc 

Ms 036, dove invece compare correttamente al f. 23v, nel capitolo De inferno et penis animarum peccatorum, 

con un errore del copista nel trascrivere il nome del dialogo: «Plato in Fornyone».  
1154 HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, Pars I, Liber II (De bono et honesto, virtutibus et 

contrariis), Rubrica 1 (De bono atque malo), imp. PETRI LIECHTENSTEYN COLONIENSIS, 15r. PLATO, Meno 

interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 18.6-7: «Soc.: Non igitur vult, o Menon, mala quispiam, 

siquidem noluerit talis esse».  
1155 HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, Pars I, Liber II (De bono et honesto, virtutibus et 

contrariis), Rubrica 3 (De virtutibus et viciis), imp. PETRI LIECHTENSTEYN COLONIENSIS, 15v. Cf. PLATO, 

Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 18.15-16 e 18.18-19: «Soc. Hoc est igitur, ut videtur, 

iuxta tuam sententiam virtus: potentia acquirendi bona. […] Inspiciamus autem et hoc an verum dicis, fors 

etenim bene ais. Bona inquis sufficientem esse vendicare, virtutem esse?» e 44.14-18: «Men. Si autem nunc 

nos in omni sermone <bene> inquisivimus et diximus, virtus utique erit neque natura neque docibile, immo 

divina sorte inens sine mente quibus inest, nisi quis fuerit talis civilium virorum potens etiam alium facere 

politicum». 
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 «Plato in menone ultra medium: non natura boni fiunt itaque disciplina; circa finem: 

neque boni qunt quidem».
1157

 

 «Plato in menone: Quociens absque mente audet homo leditur, quotiens vero cum 

mente, proficitur».
1158

 

 «Plato in menone: Natura bonii fiunt itaque disciplina».
1159

 

 «Plato in phedrone: Propter pecuniarum possessionem omnia prelia nobis fiunt».
1160

 

 «Plato in phedrone: Recte philosophantes abstinent ab eis que secundum corpus sunt 

concupiscenciis omnibus».
1161

 

 «Plato in menone circa principio: Decet mulierem domum bene dispensare, salva 

facientem que intrinsecus et obsequentem esse viro».
1162

 

 «Plato in menone ultra medium: quotiens absque mente audeat homo, leditur; quotiens 

vero cum mente, proficitur».
1163

 

                                                                                                                                            
1156 HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, Pars I, Liber II (De bono et honesto, virtutibus et 

contrariis), Rubrica 4 (De felicitate et beatitudine et summo bono), imp. PETRI LIECHTENSTEYN COLONIENSIS, 

17r. Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 18.4-6: «Soc.: Est igitur qui velit miser 

et infelix esse? - Men. Neutiquam michi videtur, o Socrates». In Valladolid, Universidad de Valladolid, U/Bc 

Ms 036, f. 20v compare un altro errore, molto probabilmente ascrivibile allo stesso copista: «Psalmista, 

psalmus I: Beatus vir qui in cathedra pestilenci(a)e non sedit. Idem CLXVII: Est qui velit miser et infelix esse 

ne vnquam mihi videtur». Il salmo 167 non esiste e infatti la citazione è riconducibile a Menone 78 A, come 

nell’edizione a stampa. 
1157 HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, Pars II, Liber II (De iustitia et de pertinentibus ad eam), 

Rubrica 2 (De punitate et inpunitate), imp. PETRI LIECHTENSTEYN COLONIENSIS, 25v. Cf. PLATO, Meno 

interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 32.2-3: «Soc. Ergo igitur quandoquidem non natura boni boni 

fiunt, itaque disciplina?». 
1158 HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, Pars III, Liber I (De inteligencia et sciencia consideracione 

morali), Rubrica 4 (De racione morali consideracione), imp. PETRI LIECHTENSTEYN COLONIENSIS, 61v. Cf. 

PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 30.27-8: «Soc. nonne quotiens absque mente 

audeat homo, leditur; quotiens vero eum nicnte, proficitur?». 
1159 HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, Pars III, Liber III (De philosophica doctrina), Rubrica 7 

(De disciplina), imp. PETRI LIECHTENSTEYN COLONIENSIS, 68v. Cf. PLATO, Meno interprete Henrico 

Aristippo, ed. KORDEUTER, 32.2-3: «Soc. Ergo igitur quandoquidem non natura boni boni fiunt, itaque 

disciplina?». 
1160 HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, Pars IIII, Liber II (De diuitiis et de paupertate et de 

pertinentibus ad eas), Rubrica 2 (De paupertatis proficuo et de molestia ac illaudacione diuiciarum), imp. 

PETRI LIECHTENSTEYN COLONIENSIS, 90r. Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-

PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 17.6-8: «Soc. […] Quia propter pecuniarum possessionem universa prelia 

nobis fiunt, pecunias sane compellimur possidere propter corpus, servi facti huius cure». 
1161 HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, Pars IIII, Liber IIII (De delectacionibus et de pertinentibus 

ad eas), Rubrica 13 (De continencia et incontinencia cupiditatum et voluptatum), imp. PETRI LIECHTENSTEYN 

COLONIENSIS, 107v. Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART 

LULOFS, 40.9-14: «Soc. In deorum genus nonne philosophanti et omnimode puro migranti minime fas est 

meare alii quam disciplinarum amatori? Immo ea propter, O Simmia quoque et Cebes, recte philosophantes 

abstinent ab eis que secundum corpus sunt concupiscenciis omnibus et fortes fiunt et non tradunt eis se ipsos  

minime edificiorum ruinam et egestatem formidantes, ceu multi pecuniarum amatores». 
1162 HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, Pars IIII, Liber VI (De conuictu viri et mulieris), Rubrica 5 

(De officio et cura pertinentibus ad vxores et maritos), imp. PETRI LIECHTENSTEYN COLONIENSIS, 115v. Cf. 

PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 10.26-8: «Men. […] Quod si volueris mulieris 

virtutem, haud molestum pertransire: quoniam decet eam domum bene dispensare, salva facientem que 

intrinsecus et obsequentem esse viro». 
1163 HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, Pars V, Liber I (De fortitudine et pertinentibus ad eam), 

Rubrica 11 (De audacia), imp. PETRI LIECHTENSTEYN COLONIENSIS, 125r. Cf. PLATO, Meno interprete 

Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 30.26-8: «Soc. […] Veluti fortitudo, si non sit prudentia fortitudo atqui 

qualis ausus quidam; nonne quotiens absque mente audeat homo, leditur; quotiens vero cum mente, 

proficitur?». 
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 «Plato in phedrone: Propter pecuniarum possessionem universa bella nobis fiunt».
1164

 

Dopo la riscoperta del Fedone da parte di Hieremias de Montagnone e di Franciscus 

Petrarcha, in Italia altri lettori del medesimo dialogo platonico sono stati, come abbiamo visto, 

Colucius Salutatus e Iohannes Marchanova. 

Per concludere: credo che l’adozione di un punto di vista geografico in questo lavoro di 

‘mappatura’ di autori che hanno citato le due traduzioni di Henricus Aristippus, si sia rivelata 

molto utile per definire la diffusione di questi testi nello spazio europeo di cultura latina. 

Proprio in virtù del particolare tipo di ricerca, costantemente in fieri nella misura in cui non 

rende possibile fornire un elenco completo di questi autori che hanno letto direttamente i due 

dialoghi platonici in traduzione latina, mi pare più che valida la strategia della ricostruzione 

delle reti di trasmissione e recezione di questi due testi. Avendo un quadro d’insieme della 

diffusione geografica dei manoscritti, dei loro possessori e, ove possibile, dei loro lettori, risulta 

più semplice differenziare le macroaree geografiche che abbiamo preso in esame (quindi: 

Francia, Inghilterra, Germania, Italia e, nel capitolo precedente, la zona delle Fiandre in cui era 

attivo Henricus Bate de Mechlinia) per risalire poi ai circoli culturali, caratterizzati da 

dinamiche particolari e dagli interessi specifici dei vari autori: nella macroarea francese 

abbiamo individuato il ruolo decisivo di Parigi, della sua Valle della Loira e della sua Sorbona 

che tanto determinante fu per lo scambio culturale tra i francescani francesi e quelli di Oxford; 

altrettanto importanti si sono rivelate Colonia ed Erfurt per la diffusione dei due dialoghi in 

zona tedesca ancor prima che venissero commissionati da Nicolaus Cusanus; in Italia, infine, è 

emersa con tutta evidenza l’importanza dei circoli preumanistici di Firenze e Verona, prima 

della diffusione di questi testi a Roma e Venezia con i codici V e M. 

Inoltre, abbiamo avuto modo di constatare che le citazioni tratte dal Menone e dal Fedone di 

Henricus Aristippus compaiono in opere di diverso genere: filosofico-teologiche, grammaticali, 

tipici compendi medievali e anche in un’opera che possiamo definire di biblioteconomia, quale 

può essere il Philobiblon di Richardus de Bury. Tuttavia, se escludiamo il caso delle postille di 

Guido de Grana e dei florilegia medievali, in cui di queste citazioni si fa forse un uso 

enciclopedico, gli altri casi dimostrano che l’approccio del lettore al testo platonico rimane 

sostanzialmente invariato nel corso dei secoli, soprattutto nel caso del Fedone – come del resto 

                                                      
1164 HIEREMIAS DE MONTAGNONE, Epytoma Sapientie, Pars V, Liber I (De hostilitate et de arte bellandi), Rubrica 

1 (Unde oriuntur bella), imp. PETRI LIECHTENSTEYN COLONIENSIS, 125v. Cf. PLATO, Phaedo interprete 

Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 17.6-14: «Soc. […] Quia propter 

pecuniarum possessionem universa et prelia nobis fiunt, pecunias sane compellimur possidere propter corpus, 

servi facti huius cure».  
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era già emerso dall’analisi delle glosse contenute nella tradizione manoscritta.
1165

 Ciò che 

interessa al lettore è sapere come Socrate abbia affrontato la morte e quale sia la caratteristica 

del filosofo (vale a dire: il sapersi astenere dalle passioni e dagli impulsi corporei). 

Per semplificare si allegano di seguito due tabelle descrittive delle reti di trasmissione e di 

recezione del Menone e del Fedone latini: 

RETI DI TRASMISSIONE 

Centri di produzione delle due traduzioni 

 
Centri di conservazione delle due traduzioni 

(Abbazie, Conventi, Università e Collegi) 

 

Francia settentrionale, fine sec. XIII: 

produzione delle copie del Fedone e del 

Menone contenute nel ms. L e degli estratti 

del Fedone contenuti nel ms. t. 

Belgio – Koksijde: Abbazia di Ten Duinen 

(cistercensi; conservazione del ms. L). 

Francia settentrionale: Abbazia di Clairvaux 

(cistercensi; conservazione e produzione del 

ms. t). 

Germania – Erfurt: Convento dell’Ordine 

degli Eremiti di S. Agostino (conservazione del 

ms. E); 

Italia – Padova, Convento dei Canonici 

Regolari Lateranensi di San Giovanni da 

Verdara (conservazione del ms. M). 

Francia – Parigi: Università Sorbona 

(conservazione del ms. S e produzione del ms. 

P). 

Germania – Erfurt: Collegium Porta Coeli e 

Università (conservazione del ms. A). 

Inghilterra – Oxford: Università 

(conservazione e produzione del ms. O). 

Inghilterra, Oxford, 1423: produzione delle 

copie del Fedone e del Menone contenute nel 

ms. O. 

Italia, Firenze, 1401-1402: produzione della 

copia del Fedone contenuta nel ms. V. 

 

 

 

 

  

 

RETI DI RICEZIONE: TIPOLOGIA DEI LETTORI DEL MENONE E FEDONE LATINI 

 

Magistri e/o filosofi: 

Gerhardus de Abbatisvilla e Guido de Grana (Francia), Henricus Bate de Mechlinia (Belgio), 

Iacobus Finucii de Castro Aretino (Italia), Benedictus Elwanger di Norimberga e Nicolaus 

Cusanus (Germania), Thomas Gascoigne [(?) Inghilterra]. 

 

Bibliofili, collezionisti, preumanisti e umanisti: 

Richardus de Furnivalle (Francia), Hieremias de Montagnone, Franciscus Petrarcha, Iohannes 

Conversinus de Ravenna, Colucius Salutatus, Iohannes Marchanova, Tommaso Parentucelli – 

Papa Nicolaus V (Italia), Richardus de Bury, John Wethamstede, Humfrey di Gloucester e John 

Dee (Inghilterra) Johannes Wjssen e Amplonius Rating von Berka (Germania), e Franciscus 

Nansius (Belgio). 

 

Frati Francescani: 

Iohannes Guallensis e Rogerius Bacon (Inghilterra-Francia). 

 

Frati Domenicani: 

Bertholdus de Moosburg (Germania). 

                                                      
1165 Cf. il paragrafo 4.3 di questo studio e in particolare le pagine 227 et seqq. 
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APPENDICE 

CASI DI RECEZIONE INDIRETTA DEL MENONE E DEL FEDONE PLATONICI 

Sono qui riportati alcuni estratti di opere in cui compaiono espliciti riferimenti al Fedone e al 

Menone platonici. Questi riferimenti, tuttavia, non sono utili a stabilire un’evidente dipendenza 

da letture dirette delle due traduzioni di Henricus Aristippus. A ben guardare, anzi, le menzioni 

ai due dialoghi platonici dipendono, come spesso accade nel Medioevo, da altre fonti. In 

generale, gli autori citano i due testi in maniera non letterale (con il Timeo ciò non accade e 

spesso le citazioni sono letterali)
1166

 e rielaborano il pensiero platonico alla luce delle loro 

interpretazioni personali, frutto della lettura di altre fonti. Queste fonti, in alcuni casi, sono 

facilmente individuabili, in altri casi no. 

Nel Tractatus de anima di Iohannes Blundus, si trova un cenno alla teoria della reminiscenza 

contenuta nel Menone.
1167

 Daniel Callus e Richard Hunt, editori del testo di Iohannes Blundus 

[T1],
1168

 suggeriscono in apparato: «Cf. Plato Meno 81 A seq. (iuxta versionem Henrici 

Aristippi 21 seq.); Aug. De Trinitate, XII, XV. 24».
1169

 A mio parere, nel passo indicato in T1, 

non risultano evidenti corrispondenze con la traduzione che Henricus Aristippus fece del 

Menone e, come giustamente segnalato dagli stessi editori, il passo si ritrova anche in De 

Trinitate XII, XV.24,
1170

 che abbiamo già visto essere messo in relazione con questo passo del 

                                                      
1166 Sembra quasi che ciò che Platone scrive nel Timeo sia degno di essere citato e commentato, a differenza di 

quanto scritto nel Menone e nel Fedone. È utile ricordare, però, che il tipo di testo è diverso: a differenza 

degli altri scritti platonici, il Timeo presenta solo la parte introduttiva sotto forma di dialogo, mentre il 

discorso di Timeo, che è la sezione più importante ed estesa dell’opera, è un vero e proprio trattato che si 

presta molto più facilmente alla citazione letterale e al commento. Ma ciò non significa che le menzioni al 

Fedone e al Menone siano irrilevanti: al contrario, esse dimostrano la continua ricerca di Platone da parte di 

alcuni autori medievali, l’uso – in alcuni casi decisamente indebito – dei rimandi ai due dialoghi platonici che 

conoscevano, molto probabilmente, soltanto attraverso la mediazione di altre fonti.  
1167 Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 22 et seqq. 
1168 IOHANNES BLUND, Tractatus de anima, ed. DANIEL A. CALLUS and RICHARD W. HUNT with a new 

introduction and English translation by MICHAEL W. DUNNE, London, Oxford University Press for the British 

Academy 2013, 144.11-20. 
1169 IOHANNES BLUND, Tractatus de anima, ed. CALLUS and HUNT, 144. 
1170 Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De Trinitate Libri XV. Libri I-XII, edd. MOUNTAIN et GLORIE, 377-79: «Vnde 

Plato ille philosophus nobilis persuadere conatus est vixisse hic animas hominum, et antequam ista corpora 

gererent; et hinc esse quod ea quae discuntur, reminiscuntur potius cognita, quam cognoscuntur nova. Retulit 

enim, puerum quemdam nescio quae de geometrica interrogatum, sic respondisse, tamquam esset illius 

peritissimus disciplinae. Gradatim quippe atque artificiose interrogatus, videbat quod videndum erat, 

dicebatque quod viderat . Sed si recordatio haec esset rerum antea cognitarum, non utique omnes vel pene 

omnes cum illo modo interrogarentur, hoc possent. Non enim omnes in priore vita geometrae fuerunt, cum 

tam rari sint in genere humano, ut vix possit aliquis inveniri; sed potius credendum est mentis intellectualis ita 

conditam esse naturam, ut rebus intellegibilibus naturali ordine, disponente Conditore, subiuncta sic ista 

videat in quadam luce sui generis incorporea, quemadmodum oculus carnis videt quae in hac corporea luce 

circumadiacent, cuius lucis capax eique congruens est creatus. Non enim et ipse ideo sine magistro alba et 

nigra discernit, quia ista iam noverat antequam in hac carne crearetur. Denique cur de solis rebus 

intellegibilibus id fieri potest ut bene interrogatus quisque respondeat quod ad quamque pertinet disciplinam, 

etiamsi eius ignarus est? Cur hoc facere de rebus sensibilibus nullus potest, nisi quas isto vidit in corpore 

constitutus, aut eis qui noverant indicantibus credidit, seu litteris cuiusque, seu verbis? Non enim 

acquiescendum est eis qui Samium Pythagoram ferunt recordatum fuisse talia nonnulla quae fuerat expertus, 
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Menone nella glossa n° 101.
1171

 Un’altra fonte di Iohannes Blundus potrebbe essere costituita 

anche da M. Tullius Cicero e in particolare da Tusculanae I, XXIV.57,
1172

 il cui rimando è stato 

vergato a margine di Fedone 78 C nelle glosse n° 63 e 64.
1173

 Il successivo riferimento alla 

«Menonis ambiguitas» Iohannes Blundus potrebbe averlo facilmente individuato tramite la 

mediazione di Aristotele, Analytica Posteriora, I c. 1, 71a30-71b8.
1174

  

Da [T2 a T42] sono riportati tutti i riferimenti al Fedone e al Menone contenuti nelle opere 

di Albertus Magnus e individuati tramite il database ‘Alberti Magni e-corpus’.
1175

 Nonostante il 

tentativo di Leopold Gaul
1176

 di accostare le citazioni dal Fedone e dal Menone contenute nelle 

opere di Albertus Magnus con le traduzioni di Henricus Aristippus, gli storici della filosofia 

oggi escludono che Albertus Magnus avesse a disposizione i due dialoghi platonici in 

traduzione latina.
1177

 In tutta l’opera di Albertus Magnus si riscontra un considerevole numero 

                                                                                                                                            
cum hic alio iam fuisset in corpore; et alios nonnullos narrant alii, eiusmodi aliquid in sui mentibus passos. 

Quas falsas fuisse memorias, quales plerumque experimur in somnis, quando nobis videmur reminisci quasi 

egerimus aut viderimus, quod nec egimus omnino nec vidimus, et eo modo affectas esse illorum mentes etiam 

vigilantium, instinctu spirituum malignorum atque fallacium, quibus curae est de revolutionibus animarum 

falsam opinionem ad decipiendos homines firmare vel serere, ex hoc conici potest quia si vere illa 

recordarentur quae hic in aliis antea positi corporibus viderant, multis ac pene omnibus id contingeret; 

quandoquidem ut de vivis mortuos, ita de mortuis vivos, tamquam de vigilantibus dormientes, et de 

dormientibus vigilantes, sine cessatione fieri suspicantur». 
1171 Cf. le pagine 136 e 137 del presente studio. 
1172 Cf. M. TULLI CICERONIS Tusculanarum disputationum, I, XXIV.57-58, ed. DOUGAN, 72-73.11-18: «Habet 

primum memoriam, et eam infinitam rerum innumerabilium, quam quidem Plato recordationem esse volt 

vitae superioris. Nam in illo libro, qui inscribitur Menon, pusionem quendam Socrates interrogat quaedam 

geometrica de dimensione quadrati. ad ea sic ille respondet ut puer, et tamen ita faciles interrogationes sunt, 

ut gradatim respondens eodem perveniat, quo si geometrica didicisset. Ex quo effici volt Socrates, ut discere 

nihil aliud sit nisi recordari, quem locum multo etiam accuratius explicat in eo sermone, quem habuit eo ipso 

die, quo excessit e vita; docet enim quemvis, qui omnium rerum rudis esse videatur, bene interroganti 

respondentem declarare se non tum illa discere, sed reminiscendo recognoscere, nec vero fieri ullo modo 

posse, ut a pueris tot rerum atque tantarum insitas et quasi consignatas in animis notiones, quas ennoias 

vocant, haberemus, nisi animus, ante quam in corpus intravisset, in rerum cognitione viguisset». 
1173 Cf. pagina 165, n. 754 del presente studio. 
1174 Cf. ARISTOTELIS Analytica Posteriora. Transl. Iac. Venet. rec. Moerbeka, edd. MINIO-PALUELLO et DOD, 6-

7.13-3: «Si vero non, Menonis ambiguitas contingit; aut enim nichil discet aut que novit. Non enim, sicut 

quidam argumentantur solvere, dicendum est: “Numquid scivisti omnem dualitatem quoniam par est aut 

non?” Dicente autem, attulerunt quandam dualitatem quam non opinatus est esse. Solvunt enim non dicentes 

cognoscere omnem dualitatem parem esse, sed quam sciunt quod dualitas sit. Et etiam sciunt quidem cuius 

vere demonstrationem habent et cuius acceperunt, acceperunt autem non de omni cuius utique sciunt quod 

triangulus aut numerus sit, sed simpliciter de omni numero et triangulo; neque enim una propositio accipitur 

huiusmodi, quod quem tu nosti numerum aut quam nosti rectam lineam, sed de omni. Sed nichil (opinor) 

prohibet, quoniam est, quod addiscit, sic scire, est autem sic ignorare; inconveniens enim non est si scit 

quodam modo quod addiscit, sed si hoc modo, ut in quantum addiscit et sic».  
1175 Il database è accessibile al seguente link: http://albertusmagnus.uwaterloo.ca/ (ultima consultazione: 

05/11/2020). 
1176 Cf. Alberts des Großen Verhältnis zu Plato. Eine literarische und philosophiegeschichtliche Untersuchung, 

LEOPOLD GAUL (hrsg. v.), (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters 12.1), Münster, 

Aschendorff 1913. 
1177 Da questo punto di vista, Henryk Anzulewicz è molto chiaro quando afferma che, inizialmente, le due 

traduzioni di Henricus Aristippus non erano molto diffuse e che Albertus Magnus, che era estremamente 

interessato ai nuovi testi e che nei suoi numerosi viaggi di solito ispezionava le biblioteche nei luoghi che 

visitava, non ne disponeva. Cf. HENRYK ANZULEWICZ, “Die platonische Tradition bei Albertus Magnus. Eine 

Hinführung”, in The Platonic Tradition in the Middle Ages: a Doxographic Approach, GERSH – HOENEN 

(eds.), 207-77 e in particolare pagina 216, nota 17: «Im Hinblick auf die Werke Phaedo und Meno, deren 

lateinische Übersetzungen bereits im zwölften Jahrhundert in Sizilien angefertigt wurden, bleibt festzuhalten, 

daß diese Texte zunächst kaum eine Verbreitung fanden und daß Albert, der an neuen Texten außerst 

Interessiert war und auf seinen vielen Reisen gewöhnlich die Bibliotheken an den besuchten Orten inspizierte, 

http://albertusmagnus.uwaterloo.ca/
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di riferimenti ai due dialoghi platonici.
1178

 Nel De IV coaequaevis [T2]
1179

 non è menzionato 

esplicitamente il Fedone e, nonostante il riferimento sia a Gregorius Nyssenus, qui la fonte di 

Albertus Magnus per la descrizione della «positio Socratis» è il De natura hominis di Nemesius 

Emesenus nella traduzione di Burgundio Pisanus.
1180

 Alla medesima fonte vanno ricondotti i 

riferimenti al Fedone contenuti nel De homine.
1181

 Nel commento al De generatione et 

corruptione [T3]
1182

 la fonte di Albertus Magnus è lo stesso De generatione et corruptione 

aristotelico, che egli legge nella traduzione di Burgundio Pisanus.
1183

 Nel Super Porphyrium De 

V universalibus [T4]
1184

 è più difficile individuare le fonti di Albertus Magnus: mentre il 

riferimento a Empedocles si riscontra nel De anima aristotelico,
1185

 per quello al Fedone è 

                                                                                                                                            
Uber sie nicht verfugte». A conferma di questo assunto Anzulewicz riporta l’ammissione di Albertus Magnus 

riguardo la ricezione dei testi aristotelici e platonici: «Et ideo praccipuos viros in philosophia, sicut fuit 

Aristoteles et Plato, tractasse videmus de huiusmodi, licet libri eorum de his non integri, sed per partes ad nos 

devenerint». Cf. ALBERTUS MAGNUS, De natura loci, tr. 1 c. 1, ed. PAULUS HOSSFELD (Alberti Magni Opera 

Omnia. Editio Coloniensis 5.2), Münster, Aschendorff 1980, 2.57-60. Del resto, nel De natura loci, scritto tra 

il 1251 e il 1254 durante il periodo di insegnamento a Colonia, non si riscontrano riferimenti né al Menone né 

al Fedone, nemmeno tramite fonti indirette. Per la datazione dell’opera si rimanda all’introduzione di Paulus 

Hossfeld all’edizione dell’opera citata pocanzi e in particolare alla pagina V. 

Ulteriori contributi preziosi sul platonismo di Albertus Magnus sono stati offerti da Alain de Libera. Cf. i suoi: 

“Albert le Grand ou l’antiplatonisme sans Platon”, in Contre Platon 1. Le Platonisme dévoilé, MONIQUE 

DIXSAUT (éd.), Paris, Vrin 1993, 247-74 e “Albert le Grand et le platonisme. De la doctrine des idées à la 

theorie des trois états de l’universel”, in On Proclus and his Influence in Medieval Philosophy, EGBERT P. 

BOS – PIETER A. MEIJER (eds.), (Philosophia antiqua 53), Leiden, Brill 1992, 89-119. 
1178 Secondo l’uso medievale citati come «Fedrone» e «Menno». 
1179

 Si segnala che il tomo XXVII, Pars I, dell’Editio Coloniensis è ancora in preparazione, per cui il testo segue 

l’edizione: ALBERTUS MAGNUS, De IV coaequaevis, ed. AUGUST BORGNET (Alberti Magni Opera Omnia 35), 

Parisiis, apud Ludovicum Vivès 1896. La citazione di T2 si trova a pagina 52 dell’edizione sopracitata.  
1180 Cf. NÉMÉSIUS D’ÉMÈSE, De natura hominis. Traduction de Burgundio de Pise. Édition critique avec une 

introduction sur l’anthropologie de Némésius par GÉRARD VERBEKE et JOSEP R. MONCHO (Corpus Latinum 

commentariorum in Aristotelem Graecorum 1), Leiden, Brill 1975, 30-32. 
1181 Cf. ALBERTUS MAGNUS, De homine, ed. HENRYK ANZULEWICZ et JOACHIM R. SÔDER (Alberti Magni Opera 

Omnia. Editio Coloniensis 27.2), Münster, Aschendorff 2008, 47.68-76, 48.1-25 e 49.59-70. 
1182 ALBERTUS MAGNUS, De generatione et corruptione, ed. PAULUS HOSSFELD (Alberti Magni Opera Omnia. 

Editio Coloniensis 5.2), Münster, Aschendorff 1980, 202. 
1183 «Sed hii quidem sufficientem existimaverunt causam esse ad generari specierum naturam, quemadmodum in 

Fedone Socrates; et enim ille, increpans aliis ut nichil dicentibus, supponit quoniam sunt entium hec quidem 

species, hec autem participabilia specierum, et quoniam esse quidem unumquodque dicitur secundum 

speciem, generari autem secundum susceptionem et corrumpi secundum eiectionem, quapropter si hec vera, 

species existimat ex necessitate causas esse et generationis et corruptionis».  

Il passo è disponibile online al seguente link:  

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MBUPIGECO_ (ultima consultazione 07/11/2020)  

e segue la già citata edizione della translatio vetus del De generatione et curruptione, a cura di Joanna Judycka. 
1184

 Cf.: ALBERTUS MAGNUS, Super Porphyrium De V universalibus, ed. MANUEL SANTOS NOYA (Alberti Magni 

Opera Omnia. Editio Coloniensis 1.1a), Münster, Aschendorff 2004, 93. 
1185 Cf.: ARISTOTELIS De anima, III, 6 (430a). Translatio Iacobi: «In quibus autem et falsum iam et verum est, 

compositio quedam iam intellectuum est sicut eorum que insunt; quemadmodum Empedoclis dixit: ‘vere 

multorum quidem capita sine cervice germinarunt’, postea composita sunt concordia, sic et hec separata 

composita sunt, ut quod est sine metro et diametros, factorum autem et futurorum tempus ante intelligens et 

componens». Il passo citato è disponibile online al seguente link:  

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MIV11ANIM_ (ultima consultazione 07/11/2020)  

e segue il testo, ancora inedito, di JOS DECORTE e JOSEF BRAMS (Aristoteles Latinus Database 12.1). 

A conferma che il De anima sia la fonte di Albertus Magnus per il riferimento a Empedocles va segnalato che 

«germinarunt» è stato letto da Albertus «germanorum». Quest’ultima lezione è comune a Sententia super II et 

III de anima, III, l. 2. Segno, forse, di una corruttela comune nel testo aristotelico, la quale scompare del tutto 

con la revisio di Guillelmus de Moerbeke che legge, invece, «germinaverunt». Cf. ANONYMI MAGISTRI 

ARTIUM (c. 1246 - 1247), Sententia super II et III de anima,  éd., étude crit. et doctr. par B. CARLOS BAZAN - 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MBUPIGECO_
http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MIV11ANIM_
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difficile stabilire la provenienza. Nell’Ethica le menzioni al Fedone si fanno più ricorrenti ma la 

fonte non è sempre chiara: le citazioni «illis optimis viris qui dii vocantur» e «Ibo ad deos, ad 

illos optimos viros» [T15, T16 e T30]
1186

 dipendono, evidentemente, da una fonte comune ma 

non è facile stabilire quale essa sia: anche Ambrosius Mediolanensis si esprime in questi termini 

nel De bono mortis
1187

 e tuttavia egli non menziona esplicitamente il Fedone come fonte della 

sua citazione; con il riferimento «Unde in prima parte Phaedonis dicit, quod viri contemplativi 

felicitate contemplativa viventes, deorum sedes coelestium accipiunt post mortem, in quibus 

felicitate deorum potiuntur ecc.» [T16], Albertus Magnus sembra far convergere elementi tratti 

dal commento di Macrobius al Somnium Scipionis
1188

 con il Fedone platonico; degna di nota mi 

pare essere la precisazione di Albertus Magnus «in prima parte Phaedonis», un dettaglio che 

manca nel testo di Macrobius e che non sembra emergere dalle altre fonti di Albertus 

Magnus,
1189

 quasi volesse dimostrare di conoscere bene il dialogo platonico; anche quando 

Albertus Magnus scrive «propter quod Socrates, sicut dicitur in Phaedone, talibus sedem non 

nisi in coelestibus collocavit» [T17]
1190

 la sua fonte è decisamente Macrobius,
1191

 che a sua 

volta riporta quanto detto da M. Tullius Cicero e che tuttavia non menziona né Socrate né 

tantomeno il Fedone, rendendo difficile stabilire come Albertus Magnus sia riuscito a mettere in 

                                                                                                                                            
Texte du de Anima vetus établi par KEVIN WHITE (Philosophes médiévaux 37), Louvain, éd. de l’Inst. 

Supérieur de Philosophie 1998, 435. 
1186

 Per questi tre testi si confronti rispettivamente: ALBERTUS MAGNUS, Ethica, ed. AUGUST BORGNET (Alberti 

Magni Opera Omnia 7), Parisiis, apud Ludovicum Vivès 1891, 117 e 132 e ID. Super Danielem, ed. AUGUST 

BORGNET (Alberti Magni Opera Omnia 18), Parisiis, apud Ludovicum Vivès 1893, 579. 
1187 Cf. AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, De bono mortis. A revised text with an introduction, translation, and 

commentary by WILLIAM T. WIESNER (Patristic Studies 100), Washington, Catholic Univ. of America Press 

1970, 144-9-10: «hinc et Socrates ille festinare se dicit ad illos suos deos, ad illos optimos viros». Nella 

traduzione di Henricus Aristippus il testo di Phaedo 63 B-C è il seguente: «Ego enim” inquit, “o Cebes, si 

utique non arbitrarer ventum ire primo ad deos alios sapientesque et bonos, deinceps ad homines qui iam 

migrarunt pociores eis qui hic, iniuste agerem revera non indignans morti» - cf. PLATO, Phaedo interprete 

Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 12.21-24. 
1188 Cf. MACROBII AMBROSII THEODOSII In Somnivm Scipionis I, 6, in MACROBIO, Commento al Sogno di 

Scipione. Testo latino a fronte, ed. NERI, 236: «Sic in Phaedone inexpugnabilium luce rationum anima in 

ueram dignitatem propriae immortalitatis adserta sequitur distinctio locorum quae hanc uitam relinquentibus 

ea lege debentur quam sibi quisque uiuendo sanxerunt».  

Nel medesimo testo si trovano anche i riferimenti ai fiumi infernali che Albertus Magnus menziona nella parte 

successiva: «Pari interpretatione Phlegethontem ardores irarum et cupiditatum putarunt, Acherontem 

quidquid fecisse dixisseue usque aci tristitiam humanae uarietatis more nos paenitet, Cocytum quidquid 

homines in luctum lacrimasque compellit, Stygem quidquid inter se humanos animos in gurgitem mergit 

odiorum» - cf. MACROBII AMBROSII THEODOSII In Somnivm Scipionis I, 10, in MACROBIO, Commento al 

Sogno di Scipione. Testo latino a fronte, ed. NERI, 322. 
1189 Aristoteles, M. Tullius Cicero o Augustinus Aurelius, per citare almeno solo quelle da cui attinge quasi 

sempre i riferimenti al Fedone. 
1190

 Cf. ALBERTUS MAGNUS, Ethica, ed. BORGNET, 150. 
1191 Cf. MACROBII AMBROSII THEODOSII In Somnivm Scipionis I, 12, in MACROBIO, Commento al Sogno di 

Scipione. Testo latino a fronte, ed. NERI, 312: «Si ergo hoc est officium et effectus uirtutum, beare, constat 

autem et politicas esse uirtutes, igitur et politicis efficiuntur beati. Iure ergo Tullius de rerum publicarum 

rectoribus dixit: “ubi beati aeuo sempiterno fruantur” qui, ut ostenderet alios otiosis, alios negotiosis 

uirtutibus fieri beatos, non dixit absolute nihil esse illi principi deo acceptius quam duitates, sed adiecit: 

“quod quidem in terris fiat”, ut eos qui ab ipsis caelestibus incipiunt discerneret a rectoribus ciuitatum, quibus 

per terrenos actus iter paratur ad caelum». 
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relazione quanto riportato da Macrobius con quanto detto da Socrate nel Fedone;
1192

 infine, 

risulta di dubbia provenienza anche il riferimento a Santippe: «propter quod Xantippes uxor 

Socratis ad Socratem dixisse legitur in Phaedone, ‘Hi sunt tui amici, Socrates, cum quibus 

semper loqui consuevisti’» [T20].
1193

 I due riferimenti al Fedone, contenuti nel commento alla 

Metafisica di Aristotele [T21 e T22],
1194

 sono riconducibili al medesimo testo aristotelico che 

Albertus Magnus legge nell’anonima translatio media.
1195

 La precisazione di Albertus Magnus 

su Fedone socratico, contenuta in Super prophetas minores [T31]
1196

 dipende quasi 

letteralmente dal commento di Hieronymus Stridonius a Osea.
1197

 Sembra poi singolare il 

rimando di Albertus Magnus al Fedone, nel De causis et processu universitatis a prima causa 

[T27],
1198

 per un’indagine sui «dicta Socratis»: Albertus Magnus annovera le posizioni di 

Socrate tra quelle degli Stoici
1199

 ma ciò che mi pare rilevante è il rimando al Fedone che 

                                                      
1192 Le medesime riflessioni possono essere riferite anche per la menzione in De XV problematibus [T32] – cf. 

ALBERTUS MAGNUS, De XV problematibus, ed. BERNHARDUS GEYER (Alberti Magni Opera Omnia. Editio 

Coloniensis 17.1), Münster, Aschendorff 1975, 40.37-45 – e in Summa theologiae [T15] e [T40] – cf. 

ALBERTUS MAGNUS, Ethica, ed. BORGNET, 117 e 81 – ai luoghi e fiumi infernali e al destino delle anime dopo 

la morte, descritti nel Fedone. In [T15] Albertus Magnus specifica che tali descrizioni si trovano «in fine libri 

qui Phaedon appellatur». In [T32], però, la fonte sembra essere il Liber de definicionibus di Isaac Israeli, 

menzionato dallo stesso Albertus Magnus subito dopo il riferimento a Fedone 67 D – cf. ALBERTUS MAGNUS, 

De XV problematibus, ed. BERNHARDUS GEYER (Alberti Magni Opera Omnia. Editio Coloniensis 17.1), 

Münster, Aschendorff 1975, 40.37-45 e ISAAC ISRAELI, “Liber de definicionibus”, ed. MUCKLE, 299-340 e, in 

partiolare, 305. Rimando, inoltre, alla glossa n° 53 del presente studio, che rimanda alla medesima fonte di 

Albertus Magnus.  
1193 Cf. ALBERTUS MAGNUS, Ethica, ed. BORGNET, 527 e PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. 

MINIO-PALUELLO et DROSSAART LULOFS, 8.14-19: «Ingressi coque invenimus Socratem nuper solutum, atque 

Xanthippem - agnoscis enim - tenentem quoque puerum suum et assidentem. Ut itaque intuita est nos 

Xanthippe exclamavit utique et talia quedam ait qualia solent mulieres, quoniam “O Socrate, novissime te 

alloquuntur nunc familiares et tu istos.” Et Socrates respiciens in Critonem ”O Crito,” ait “abigito quis hanc 

domum”». 
1194

 Cf. ALBERTUS MAGNUS, Metaphysica. Libri quinque priores, ed. BERNHARDUS GEYER (Alberti Magni Opera 

Omnia. Editio Coloniensis 16.1), Münster, Aschendorff 1960, 80-81.57-9 e 557-58.70-20. 
1195 Cf. ARISTOTELIS Metaphysica, I, 9 (991b): «In Phedrone vero sic dicitur, quia esse et fieri cause sunt species; 

et etiam existentibus speciebus tamen non fiunt participantia, si non est quid motivum, et multa fiunt alia, ut 

domus et anulus, quorum non dicimus esse species; quare palam quia contingit et alia esse et fieri propter 

tales causas quales et nunc dictas».  

Il passo è disponibile online al seguente link: 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MA812META_ (ultima consultazione 05/11/2020) e 

segue l’edizione: ARISTOTELIS Metaphysica, lib. I-X, XII-XIV. Translatio Anonyma sive ‘Media’, ed. GUDRUN 

VUILLEMIN-DIEM (Aristoteles Latinus Database 25.2), Leiden, Brill 1976, 7-275.  
1196

 Cf. ALBERTUS MAGNUS, Super prophetas minores, ed. AUGUST BORGNET (Alberti Magni Opera Omnia 19), 

Parisiis, apud Ludovicum Vivès 1892, 12. 
1197 SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, In Osee, I, 5, in Commentarii in prophetas minores, ed. MARCUS 

ADRIAEN (CCSL 76), Turnholt, Brepols 1969, 9: «Cur Socratem ad coelum levent, qui Phaedonem, ex cuius 

nomine Platonis liber est, de lupanari, ob crudelitatem et avaritiam domini multorum libidini servientem, in 

Academiam transtulerit?». 
1198

 Cf. ALBERTUS MAGNUS, De causis et processu universitatis a prima causa, ed. WINFRIDUS FAUSER SJ 

(Alberti Magni Opera Omnia. Editio Coloniensis 17.2), Münster, Aschendorff 1993, 8.9-27.  
1199 Albertus Magnus annovera come stoici anche Platone e Teombroto nel commento al secondo libro delle 

Sentenze. Riporto di seguito l’interpretazione di Nadia Bray al riguardo: «Alberto legge certamente questo 

esempio in Aug., civ. 1, 22, pp. 23, 12-24, 17, che a sua volta dipende da Tusc. 1, 84 in cui si narra di un certo 

Teombroto che, letto il Fedone di Platone, si tolse la vita per migrare verso l’altra che riteneva migliore. Nel 

De homine l’esempio viene citato esplicitamente, insieme alla sua fonte, sulla questione dell’immortalità 

dell’anima. Dopo aver confutato le posizioni in contrario, Alberto cerca di recuperare la concordanza delle 

fonti a sostegno della tesi dell’immortalità dell’anima individuale. Cita Aristotele e poi proprio gli Stoici, o 

meglio, secondo le informazioni ricavate da «Gregorio di Nissa» (i. e. dal De natura hominis di Nemesius 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MA812META_
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tuttavia egli non sembra aver realmente mai letto.
1200

 La stessa considerazione si può fare per il 

successivo rimando al Menone [T28].
1201

 Nella Summa theologiae [T41],
1202

 il riferimento al 

Fedone sintetizza la prova dei contrari che Platone fornisce in funzione della dottrina 

dell’immortalità dell’anima. Nel medesimo testo di Albertus Magnus [T42],
1203

 un altro 

riferimento al Fedone è affiancato a quello del Menone: si tratta, anche qui, di menzioni troppo 

generiche di cui Albertus Magnus si serve per giustificare le notizie riportate sull’«opinio 

Stoicorum», e cioè che «omnes animae fuerint actu simul creatae et in corpore, et quod saepius 

corrumperentur per saecula sibi succedentia, et in corporibus illis acciperent perfectionem 

virtutis moralis et intellectualis». Albertus Magnus ritiene che tale posizione degli stoici sia 

stata espressamente rappresentata da Socrate «in libro Phedonis, et in libro Mennonis». Nel 

Commento al Vangelo di Luca [T29],
1204

 il riferimento di Albertus Magnus al Fedone sembra 

del tutto errato: la citazione sembra infatti provenire dai Topica di Aristotele,
1205

 in cui tuttavia 

non si rileva alcun cenno al dialogo platonico. La stessa situazione si verifica nel primo 

commento all’Ethica [T15],
1206

 in cui la divina virtù attribuibile agli «optimis viris» è 

un’informazione che è erroneamente attribuita al Fedone. Albertus Magnus potrebbe aver 

                                                                                                                                            
Emesenus), una parte di loro e tra questi Alberto annovera proprio Platone e pure Teodoro (i. e. Teombroto 

della fonte originale citata). Nel testo di Alberto, Platone e Teodoro vengono scplicitamente designati come 

«Stoici», cosa che non si ritrova nelle fonti che sta utilizzando: né in Augustinus Aurelius, per Teodoro, né in 

Nemesius Emesenus, per Platone. Si tratta invece di una caratterizzazione introdotta da Alberto per 

sottolineare, evidentemente, un tratto caratteristico della filosofia stoica e, secondo lui, ritrovabile tra le fonti 

precedenti solo in Platone. Se il punto di partenza, come credo, è il passaggio del De civitate Dei di 

Augustinus Aurelius che ho sopra indicato, l’idea che per Alberto contraddistingue la tradizione stoica 

dovrebbe consistere nella identificazione della virtù con il sommo bene. Da questo punto di vista Platone è 

stoico, perché nel Fedone celebra il suicidio di Socrate ed è stoico Teodoro perché, come Socrate e per la sua 

stessa fede in una vita migliore, abbandona la vita corporea» - cf. La tradizione filosofica stoica nel 

Medioevo, BRAY (a cura di), 97, n. 23. 
1200 Cf. ALBERTUS MAGNUS, De causis et processu universitatis a prima causa, ed. FAUSER SJ, 8.9-16. L’edizione 

riporta in apparato un rimando alla translatio media di Metaphysica I, 6 (987A), ove si fa menzione di 

Socrate («Socrate vero circa moralia negotiante et de tota natura nichil») ma non in riferimento al Fedone 

platonico. 
1201

 Cf. ID., De causis et processu universitatis a prima causa, ed. FAUSER SJ, 120.49-72. 
1202

 Cf. ID., Summa theologiae sive scientia de mirabili scientia dei, Secunda Pars (Quaest. LXVIII-CXLI), ed. 

AUGUST BORGNET (Alberti Magni Opera Omnia 33), Parisiis, apud Ludovicum Vivès 1895, 103. 
1203

 Cf. ID., Summa theologiae sive scientia de mirabili scientia dei, Secunda Pars (Quaest. LXVIII-CXLI), ed. 

BORGNET, 50. 
1204

 ID., Super Lucam, ed. AUGUST BORGNET (Alberti Magni Opera Omnia 22), Parisiis, apud Ludovicum Vivès 

1894, 428. 
1205 Cf. ARISTOTELIS Topica, II, 7 (112b): «Quoniam ergo sexies complectuntur, liquet; aut enim utrumque 

contrariorum utrique contrariorum complectetur; hoc vero dupliciter, velut amicis benefacere et inimicis 

male, aut e converso inimicis benefacere et amicis male».  

Il passo è disponibile online al seguente link: 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MAN12TOPI_ (ultima consultazione 05/11/2020) e 

segue l’edizione: ARISTOTELIS Topica. Translatio Boethii, Fragmentum Recensionis Alterius et Translatio 

Anonyma, ed. LORENZO MINIO-PALUELLO adiuv. BERNARDUS G. DOD (Aristoteles Latinus Database 5.1-3), 

Bruxelles-Paris, Desclée De Brouwer 1969. 
1206

 ALBERTUS MAGNUS, Ethica, ed. BORGNET, 117. 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MAN12TOPI_
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confuso il Fedone con il Menone tradotto da Henricus Aristippus,
1207

 un po’ come è capitato a 

Guido de Grana,
1208

 che pure ben conosceva entrambe le traduzioni dei due dialoghi platonici? 

In realtà nemmeno questa soluzione sembra possibile. Tutti i riferimenti espliciti al Menone,
1209

 

sebbene numerosi quanto le menzioni di Albertus Magnus al Fedone, sono anche in questo caso 

troppo generici o riconducibili ad altre fonti e sono utilizzati, di volta in volta, per una 

esposizione delle virtù umane, sia intellettuali e morali (le quali hanno origine divina) sia 

politiche, della concezione platonica della virtù come dono degli dei e della dottrina della 

reminiscenza.  

Nel caso di Albertus Magnus, solo un passaggio del primo commento all’Ethica [T13] 

potrebbe essere considerato una vera e propria citazione da Menone 71 E, frutto di una lettura 

diretta della traduzione di Henricus Aristippus.
1210

 Se Leopold Gaul non esclude in maniera 

categorica una diretta conoscenza del Menone da parte di Albertus Magnus,
1211

 di tutt’altro 

avviso sono, tra gli altri, Henryk Anzulewicz
1212

 e Nadia Bray, che riguardo la conoscenza della 

dottrina della reminiscenza di Albertus Magnus nota: 

L’idea della conoscenza come reminiscenza ha ovviamente la sua fonte nel Menone di Platone, 

come esplicitamente indicato da Aristotele nel passo degli Analitici posteriori e come sottolineato da 

                                                      
1207 Cf. PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 10.23-6: «Atqui non difficile, o Socrates, 

dicere. Primum quidem, si e velis viri virtutem, leve; quoniam hec est viri virtus; ydoneum esse bene civitati 

providere, atque providentem amicis benefacere inimicisque male, et se precavere nil tale tolerare». 
1208 Cf. pagina 241, n. 1069 del presente studio. 
1209 Nel De praedicamentis [T5] (cf. ALBERTUS MAGNUS, De praedicamentis, edd. MANUEL SANTOS NOYA – 

CARLOS STEEL – SILVIA DONATI, (Alberti Magni Opera Omnia. Editio Coloniensis 1.1B), Münster, 

Aschendorff 2013, 151), nel commento agli Anlytica priora [T6, T7, T8] e posteriora [T9, T10, T11] – per 

questi testi occorre ancora seguire l’edizione Borgnet: ALBERTUS MAGNUS, Anlytica priora, ed. AUGUST 

BORGNET (Alberti Magni Opera Omnia 1), Parisiis, apud Ludovicum Vivès 1890, 459-809 e ID. Anlytica 

posteriora, ed. AUGUST BORGNET (Alberti Magni Opera Omnia 2), Parisiis, apud Ludovicum Vivès 1890, 1-

232 – e nel primo commento all’Ethica [T12, T13, T14, T18, T19] – ALBERTUS MAGNUS, Ethica, ed. 

BORGNET, 3, 27, 114, 231 e 46. I testi in [T12] e [T13] sono trascritti in base alle edizioni di: JÖRN MÜLLER, 

Natürliche Moral und philosophische Ethik bei Albertus Magnus (Beiträge zur Geschichte der Philosophie 

und Theologie des Mittelalters 59), Münster, Aschendorff 2001, 328 e ID., “Der Begriff des Guten im zweiten 

Ethikkommentar des Albertus Magnus - Untersuchung und Edition von Ethica, Buch I, Traktat 2”, in 

Recherches de Theologie Et Philosophie Medievales 69/2 (2002), 318-70. Per il testo dei Topica [T23] 

rimando a: ALBERTUS MAGNUS, Topica, ed. AUGUST BORGNET (Alberti Magni Opera Omnia 2), Parisiis, apud 

Ludovicum Vivès 1890, 233-524 e in particolare 372. Per i passi tratti dalla Politica [T24, T25, T26] cf.: ID., 

Politica, ed. AUGUST BORGNET (Alberti Magni Opera Omnia 8), Parisiis, apud Ludovicum Vivès 1891, 624, 

665 e 710 e per i testi della Summa theologiae [T33, T34, T35, T36, T37, T38, T39], cf.: ID., Summa 

theologiae sive scientia de mirabili scientia dei. Secunda Pars (Quaest. I-LXVII), ed. AUGUST BORGNET 

(Alberti Magni Opera Omnia 32), Parisiis, apud Ludovicum Vivès 1895, 710 e ID. Summa theologiae sive 

scientia de mirabili scientia dei, Secunda Pars (Quaest. LXVIII-CXLI), ed. BORGNET, 41, 194, 226, 259-60, 

263 e 353. 
1210

 Cf. ID., Ethica, Lib.I Tract.2: «Unde Socrates diffiniens hominem in libro, qui dicitur Menonis, dicit quod 

«homo est principiis intellectus perfectus, studio humanitatis operam dans, amicis bene faciens et inimicis 

male» - JÖRN MÜLLER, “Der Begriff des Guten im zweiten Ethikkommentar des Albertus Magnus” 368. Cf. 

anche: PLATO, Meno interprete Henrico Aristippo, ed. KORDEUTER, 10.23-6: «Atqui non difficile, o Socrates, 

dicere. Primum quidem, si e velis viri virtutem, leve; quoniam hec est viri virtus ; ydoneum esse bene civitati 

providere, atque providentem amicis benefacere inimicisque male, et se precavere nil tale tolerare»; Alberts 

des Großen Verhältnis zu Plato, GAUL (hrsg. v.), 23. 
1211 Ibidem, 23-25. 
1212 Cf. HENRYK ANZULEWICZ, “Die platonische Tradition bei Albertus Magnus”, 220-21. 
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Alberto nel suo commento. Difficile stabilire se Alberto conosca questa dottrina attraverso il sunto 

che ne dà Cicerone nelle Tusculanae disputationes e, in ogni caso, mi pare disporre di una fonte 

ulteriore e più ampia. Una lettura diretta dell’opera platonica è tuttavia da escludere.
1213

 

Ed effettivamente, le fonti di Albertus Magnus per il Menone sono gli Analytica priora nella 

traduzione di Boethius,
1214

 gli Analytica Posteriora nella traduzione di Iacobus Veneticus 

Graecus
1215

 e forse Tusculanae disputationes I, XXIV.57-58.
1216

 L’impressione è che Albertus 

Magnus abbia operato una sintesi tra i testi aristotelici in cui si trova un esplicito riferimento al 

Menone (e quindi Analytica Posteriora, I c. 1, 71a30-71b8 e Analytica Posteriora II, 21 67a) e 

altre fonti in cui, nonostante il riferimento al Menone sia implicito, nondimeno è discussa la 

dottrina della reminiscenza (per esempio: tutti gli altri testi aristotelici che Albertus Magnus 

conosce e commenta ma anche fonti estranee al corpus aristotelico, quali De Trinitate XII, 

XV.24 di Augustinus Aurelius, Consolatio Philosophiae III di Boethius,
1217

 e Macrobius In 

Somnium Scipionis I, 12.10).
1218

  

Dopo questa panoramica sulle fonti di Albertus Magnus è forse più semplice risalire alle 

fonti di Thomas de Aquino per le menzioni esplicite al Menone e al Fedone [da T43 a T48]. 

Del rapporto di Thomas de Aquino con le fonti platoniche si sono occupati, fra gli altri, Victor 

Lipperheide,
1219

 Charles Huit,
1220

 e Arthur Little,
1221

 ma il contributo forse più completo è 

                                                      
1213 Cf. La tradizione filosofica stoica nel Medioevo, a cura di BRAY, 108. 
1214 Cf. ARISTOTELIS Analytica priora, II, 21 (67a). Trascrivo, in questo caso, il testo aristotelico secundum 

recensionem Carnutensem in cui diverse varianti derivano, secondo Lorenzo Minio-Paluello, da una prima 

redazione di Boethius, di qualità inferiore rispetto alla recensio Florentina: «Similiter autem et quae in 

Menone est oratio quoniam disciplina rememoratio. Numquam enim accidit praescire quod singulare est, sed 

simul * inductione sumere particularium disciplinam velut recognoscentes. Nam quaedam scientes statim 

scimus quoniam duobus rectis, si scimus quoniam triangulus. Similiter autem et in aliis. Ergo universali 

quidem speculamur particularia, propria autem non scimus; quare contingit et falli circa ea, verum non 

contrarie, sed habere quidem universali, decipi autem particulari. Similiter ergo et in praedictis; non enim 

contraria quae est secundum medium fallacia ei quae est secundum syllogismum disciplinae, nec quae 

secundum alterum mediorum est opinio. Nihil enim prohibet scientem et quoniam a- toti b- inest, et rursum 

hoc c-, putare non inesse a- c-, ut quoniam omnis mula sterilis et haec mula, putare in utero habere hanc; non 

enim scit quoniam a- c-, non videns quod est secundum alterum. Quare manifestum quoniam et si hoc quidem 

novit, illud vero non novit, fallitur; quod habent universales ad particulares disciplinas. Nullum enim 

sensibilium cum extra sensum fit scimus, nec si sentientes fuerimus, nisi ut in universali et in eo quod habet 

propriam disciplinam, sed non ut in eo quod egit. Nam scire dicitur tripliciter, aut ut universali aut ut propria 

aut ut agere; quare et decipi totidem modis».  

Il passo è disponibile online al seguente link: 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=PARB6ANPR_ (ultima consultazione 05/11/2020) e 

segue l’edizione: ARISTOTELIS Analytica priora. Translatio Boethii (recensiones duae), Translatio anonyma, 

Pseudo-Philoponi aliorumque Scholia, ed. LORENZO MINIO-PALUELLO (Aristoteles Latinus Database 3.1-4), 

Bruges-Paris, Desclée De Brouwer 1962, 143-91. 
1215 Cf. pagina 264, n. 1160. 
1216 Per il testo ciceroniano cf. la nota 1172 di pagina 265.  
1217 Cf. BOETHIUS, Theological Tractates. The Consolation of Philosophy. Translated by HUGH F. STEWART, E. K. 

RAND, S. J. TESTER (Loeb Classical Library 74), Cambridge, Harvard University Press 1973, 228-311. 
1218 Cf. MACROBII AMBROSII THEODOSII In Somnivm Scipionis, in MACROBIO, Commento al Sogno di Scipione. 

Testo latino a fronte, ed. NERI, 335-36. 
1219 Cf. VICTOR LIPPERHEIDE, Thomas von Aquino und die Platonische Ideenlehre, München, Mühlthaler 1890. 
1220 Cf. CHARLES HUIT, “Les éléments platoniciens de la doctrine de St. Thomas”, in Revue Thomiste 19 (1911), 

724-66. 
1221 Cf. ARTHUR S. J. LITTLE, The Platonic Heritage of Thomism, Dublin, Golden Eagle Books 1950. 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=PARB6ANPR_
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ancora oggi quello di Robert Henle,
1222

 che cerca di stabilire i rapporti di Thomas de Aquino 

con le fonti platoniche e offre un’esaustiva rassegna di testi appartenenti al corpus thomisticum, 

nei quali si possono rinvenire riferimenti – impliciti o espliciti – alla tradizione platonica. Nella 

monumentale opera di Thomas de Aquino, si riscontrano soltanto 2 riferimenti al Menone e 7 al 

Fedone che, in questo caso, sono stati rintracciati tramite il database Corpus Thomisticum.
1223

 

Nella Summa theologiae [T43]
1224

 e nell’Expositio Posteriorum Analyticorum [T44]
1225

 Thomas 

de Aquino menziona esplicitamente il Menone platonico, la cui fonte va rintracciata in 

Augustinus Aurelius (De Trinitate XII, XV.24), come suggerisce Henle,
1226

 oppure in M. 

Tullius Cicero (Tusculanae I, XXIV.57) e, in ogni caso, in tutte le fonti che sono state citate 

poc’anzi in relazione ai testi di Albertus Magnus.
1227

 Per entrambi i passi delle Sententia 

Metaphysicae [T45 e T46],
1228

 la fonte di Thomas de Aquino è direttamente il testo aristotelico 

che egli si propone di commentare.
1229

 In Super Meteora [T47]
1230

 il riferimento al Fedone 

                                                      
1222 Cf. ROBERT J. HENLE, Saint Thomas and Platonism. A study of the Plato and Platonici texts in the writings of 

Saint Thomas, The Hague, Nijhoff 1956. 
1223 Il database è accessibile al seguente link: https://www.corpusthomisticum.org/ (ultima consultazione: 

05/11/2020). 
1224 Cf. THOMAS DE AQUINO, Summa theologiae, Alba-Roma, Editiones Paulinae 1962. 
1225

 ID., Expositio Libri Posteriorum. Editio altera retractata, ed. RENÉ-ANTONIN GAUTHIER, Roma-Paris, 

Commissio leonina-Vrin 1989, 15.36-53. 
1226 Cf. ROBERT J. HENLE, Saint Thomas and Platonism, 221. 
1227 Per il confronto con i testi delle due rispettive fonti rimando alle note n° 1156 e 1158. 
1228

 Cf. THOMAS DE AQUINO, Sententia libri Metaphysicae, edd. ROBERTO BUSA et ENRIQUE ALARCÓN, Torino, 

Marietti 1950. 
1229 Cf. ARISTOTELIS Metaphysica, XIII, 5 (1080a): «Omnium autem maxime dubitabit utique quis quid conferunt 

species aut perpetuis sensibilium aut hiis que fiunt et corrumpuntur; neque enim motus neque permutationis 

nullius sunt cause ipsis. At uero neque ad scientiam nichil auxiliatur eam que aliorum (neque enim substantia 

ille horum; in hiis enim utique essent) neque ad esse, non inexistentes participantibus; sic quidem enim forte 

causa uidebitur utique esse album mixtum ei quod album. Sed iste quidem sermo ualde debilis, quem 

Anaxagoras quidem prior Eudoxus autem posterius dicebat dubitans et alii quidam; facile enim multa 

colligere et impossibilia ad talem opinionem. At uero neque ex speciebus sunt alia secundum nullum modum 

consuetorum dici. Dicere autem exemplaria esse et participare ipsis alia, uaniloquium est et methaforas 

poeticas dicere. Quid enim est operatum, ad ydeas respiciens? Contingit que et esse et fieri quodcumque et 

non assimilatum; quare et ente Socrate et non ente fiet utique quale Socrates. Similiter autem palam quia et 

utique erit Socrates perpetuus. Erunt que plura exemplaria eiusdem, quare et species, puta hominis animal et 

bipes, simul autem et autoanthropos. Adhuc non solum sensibilium exemplaria species, sed et ipsarum, puta 

genus earum que ut generis specierum; quare idem erit exemplar et ymago. Adhuc uidebitur utique 

impossibile seorsum esse substantiam et cuius substantia. At uero neque ad scientiam nichil auxiliatur eam 

que aliorum (neque enim substantia ille horum; in hiis enim utique essent) neque ad esse, non inexistentes 

participantibus; sic quidem enim forte causa uidebitur utique esse album mixtum ei quod album. Sed iste 

quidem sermo ualde debilis, quem Anaxagoras quidem prior Eudoxus autem posterius dicebat dubitans et alii 

quidam; facile enim multa colligere et impossibilia ad talem opinionem. At uero neque ex speciebus sunt alia 

secundum nullum modum consuetorum dici. Dicere autem exemplaria esse et participare ipsis alia, 

uaniloquium est et methaforas poeticas dicere. Quid enim est operatum, ad ydeas respiciens? Contingit que et 

esse et fieri quodcumque et non assimilatum; quare et ente Socrate et non ente fiet utique quale Socrates. 

Similiter autem palam quia et utique erit Socrates perpetuus. Erunt que plura exemplaria eiusdem, quare et 

species, puta hominis animal et bipes, simul autem et autoanthropos. Adhuc non solum sensibilium 

exemplaria species, sed et ipsarum, puta genus earum que ut generis specierum; quare idem erit exemplar et 

ymago. Adhuc uidebitur utique impossibile seorsum esse substantiam et cuius substantia. Quare quomodo 

utique ydee substantie rerum existentes seorsum erunt? In Fedone autem hoc dicitur modo tamquam et 

essendi et fiendi causa species sint. Quamuis speciebus existentibus, tamen non fit, si non sit mouens, et 

multa fiunt alia, puta domus et anulus, quorum non aiunt esse species. Quare palam quod contingit et illa 

quorum aiunt ydeas esse et esse et fieri propter tales causas quales et dicta nunc, sed non propter species. Sed 

https://www.corpusthomisticum.org/
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come fonte di una elaborata descrizione geografica e geologica proviene dal commento di 

Alessandro d’Afrodisia ai Meteorologica.
1231

 Infine, per redigere il dettagliatissimo excursus 

                                                                                                                                            
de ydeis quidem et hoc modo et per magis logicas et per magis certas rationes est multa colligere similia 

consideratis».  

Il passo è disponibile online al seguente link: 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MGM11META_ (ultima consultazione 05/11/2020) e 

segue la già citata edizione: ARISTOTELIS Metaphysica: libri I - X; XII - XIII.2. Translationis ‘mediae’ 

recensio, ed. VUILLEMIN-DIEM, 11-217 e 246- 271.  
1230

 Cf. THOMAS DE AQUINO, in Aristotelis libros ‘De caelo et mundo’, ‘De generatione et corruptione’, 

‘Meteorologicorum’ expositio: cum textu ex recensione leonina, Torino, Marietti 1952. 
1231 «Deinde ostendit dictum a Platone in Phaedone de fluminibus et mari impossibile esse. Dicit enim in 

Phaedone quod omnes aquae invicem conveniunt sub terra, tamquam ab uno principio existentes; principium 

autem et fons omnium aquarum vocatus Tartarus, existens quaedam multitudo aquae circa medium terrae, ex 

quo fluentes et non fluentes super terram aquae oriuntur omnes. Fieri autem ab illo defluxum et influxum 

aquis quae super terram propter moveri semper et fluere primam aquam et principium eo quod non habeat 

sessionem et locum in quo maneat. Quae quidem enim apud nos super terram fundata est, illa autem existens 

in centro terrae et circa centrum non habet residentiam, sed circa medium volvitur et fluit. Mota autem et 

revoluta sic aliquando quidem ad partes centri versus nos, aliquando autem ad eas quae ulterius influxum facit 

ad quarum partes fluctuat. Ab illa autem defluentia rheumata in multis quidem locis instagnant, 

quemadmodum et apud nos mare; omnes autem iterum fluere et redire ad principium unde inceperunt fluere, 

hoc est ad Tartarum, multa enim secundum hoc | circueuntia et emissa unde a principio defluxerunt (ad 

partem enim centri quae ad nos), haec et ad eum qui e regione locum effluxu, quousque circueuntia orbem 

terrae qui secundum nos, ab inferioribus ut ad nos, incidere in ipsum ab his quae ad nos. Esse autem eum qui 

desursum ad deorsum fluxum aquae usque ad terrae medium, a quo iterum motum non amplius deorsum 

movetur sed sursum. Sapores autem et colores accipere aquam a terra per quam utique fluxerit, qualiscumque 

sit haec. Et cum posuisset opinionem consequenter inchoat ad ipsam dicere. Et primo hoc, quia accidit fluvios 

et alias aquas fluentes a Tartaro et iterum ad illum redeuntes non secundum idem semper fluere neque ad 

idem redundare».  

Il testo è consultabile online al seguente link: 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MGMAAMETE_ (ultima consultazione 10/11/2020) e 

segue l’edizione ALEXANDRE D’APHRODISIAS, Commentaire sur les Météores d’Aristote. Traduction de 

Guillaume de Moerbeke, ed. Alfons J. Smet (Corpus Latinum Commentariorum in Aristotelem Graecorum 4), 

Louvain- Paris, Publications universitaires de Louvain-Beatrice-Nauwelaerts 1968, 3-360. 

Henle rimanda più genericamente al testo aristotelico: «Source: All the information here given is contained in the 

littera (Aristotle, Meteor., II, 2 [355b 32 - 356a 14])». Cf. ROBERT J. HENLE, Saint Thomas and Platonism, 

171. Il testo della translatio nova di Guillelmus de Moerbeke, la cui ultima redazione risale però agli anni 

successivi al 1270, è il seguente: «Quod autem scriptum est in Fedone de fluuiis et mari impossibile est. 

Dicitur enim quod omnia quidem in inuicem perforata sunt sub terra, principium autem omnium sit et fons 

aquarum uocatus Tartarus, circa medium aque quedam multitudo, ex quo et fluentia et non fluentia prodeunt 

omnia. Circumfluentiam autem facere ad singula reumatum propterea quod moueatur semper quod primum et 

principium: non habere enim sedem, sed semper circa medium uolui; motum autem sursum et deorsum facere 

effusionem reumatibus. Hec autem in multis quidem locis stagnari, quale et quod apud nos esse mare, omnia 

autem iterum circulo circumduci ad principium, unde inceperunt fluere; multa quidem secundum eundem 

locum, quedam autem et e regione positione effluxui, puta si fluere inceperunt desubtus, desuper ingredi. Esse 

autem usque ad medium descensum; de cetero enim ad sursum iam omnibus esse lationem. Sapores autem et 

colores habere aquam per qualem utique contigerit fluens terram. Accidit autem fluuios fluere non ad eundem 

semper secundum rationem hanc. Quoniam enim ad medium influunt a quo circumeffluunt, nichil magis 

fluent desubtus quam desuper, sed ad quodcumque repserit fluctuans Tartarus. Quamuis hoc accidente fiet 

utique quod dicitur sursum fluuiorum, quod quidem impossibile. Adhuc que fit aqua et que iterum sursum 

ducitur, unde erit? Hoc enim totum excludere necessarium, siquidem semper saluatur equalis: quantum enim 

extra fluit, iterum fluit ad principium». Il passo è disponibile online al seguente link: 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MGM11METN_ (ultima consultazione 05/11/2020) 

e segue l’edizione: ARISTOTELIS Meteorologica. Translatio Guillelmi de Morbeka, ed. GUDRUN VUILLEMIN-

DIEM (Aristoteles Latinus Database 10.2), Turnhout, Brepols 2008.  

Guillelmus de Moerbeke fu il primo a tradurre i primi tre libri della Meteorologia di Aristotele direttamente dal 

greco in latino, senza la mediazione delle traduzioni arabe. Cf. a tal proposito quanto detto alle pagine 24-26 

del presente studio sulla translatio vetus di questo testo aristotelico, poi nota come Editio Alfrediana – un 

corpus frutto delle traduzioni di Gerhardus Cremonensis dei primi tre libri (dall’arabo in latino) e di quella di 

Henricus Aristippus del IV libro (dal greco in latino) alle quali si aggiunsero tre capitoli del testo pseudo-

avicenniano del Kitab Al-Shifaʾ, nella traduzione latina di Alfredus Anglicus. 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MGM11META_
http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MGMAAMETE_
http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MGM11METN_
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contenuto nel commento al De caelo di Aristotele [T48],
1232

 Thomas de Aquino si serve del 

Commento di Simplicio al medesimo testo aristotelico.
1233

 

La continuazione del commento di Thomas de Aquino al De generatione et corruptione 

[T49], scritta da Thomas of Sutton, contiene un riferimento al Fedone che l’autore ricava dallo 

stesso testo aristotelico cui il commento si riferisce.
1234

 

Sempre ai testi aristotelici, combinati con il De Trinitate e il Contra Academicos di 

Augustinus Aurelius, vanno ricondotti i quattro riferimenti al Menone contenuti nella Summa di 

Enrico di Gand [T50 e T51].
1235

 A differenza degli autori menzionati sinora, Enrico riferisce 

esplicitamente le sue fonti, senza pertanto insinuare nel lettore il dubbio che egli possa aver letto 

il Menone in forma diretta. 

Una citazione tratta dal Fedone compare anche nell’opera enciclopedica del notaio e 

cancelliere della famiglia scaligera Bentius Alexandrinus.
1236

 La citazione, contenuta nel 

                                                      
1232

 Cf. THOMAS DE AQUINO, in Aristotelis libros ‘De caelo et mundo’, ‘De generatione et corruptione’, 

‘Meteorologicorum’ expositio: cum textu ex recensione leonina, Torino, Marietti 1952. 
1233 Cf. ROBERT J. HENLE, Saint Thomas and Platonism, 167-68 e SIMPLICIUS In De caelo III, 7. Il passo, nella 

traduzione che approntò Guillelmus de Moerbeke a Viterbo, nel luglio del 1271, è disponibile online al 

seguente link: 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MGMSICAM3_ (ultima consultazione 05/11/2020). 

Il testo segue l’edizione contenuta nella Tesi Magistrale di Bruno Mariën, condotta sotto la supervisione di 

Fernand Bossier [SIMPLICII In De caelo, ed. BRUNO MARIËN, Verhandeling Licenciaat, Klassieke Philologie, 

KU Leuven 1986 (unpublished)]: 

«Et summa terre in Fedone Plato collaudat tamquam usque ad ethera extensa, multo fabuloso et enigmatoso, ut 

estimo, utens; nam et fabulam vocat eum qui de ipsa sermonem. Alexander autem et propriam instantiam 

adduxit hiis qui dicunt in plana dissolvi terram et non transmutari in aliud corpus. Si enim corpus existens, ait, 

terra et locum optinens dissolvitur in plana trigona et non transmutatur in aliquod aliud corpus, erit vacuus 

locus, quem dissoluta terra optinebat; quare, si non est vacuum secundum ipsos, neque totaliter utique terra in 

plana forte in elementa dissolvetur. Potest autem communis hec dubitatio esse; et enim aliis elementis 

dissolutis trigona non immediate in aliud corpus compingi aiunt, sed manere aliquo tempore dissoluta. Et si 

quidem mathematica trigona dicebant, haberet rationem instantia, si autem naturalia ipsa dicunt et gravitatem 

habentia, palam quod et ipsa locum optinent dissoluta et equalem simul omnia illi, quem composita 

optinebant. Hanc autem instantiam Aristoteles quartam adduxit. At vero neque in dissolutis usque illuc 

propter <ex> inequalibus multitudine constare triangulis. Ad dicta de terra hiis qui ex planis dicunt corpora 

cum obviasset, nunc ad ea que de aliis tribus elementis instat; in terra quidem quod non transmutatur in alia et 

ex aliis cum accusasset, in tribus autem que dicuntur in invicem transmutari inconveniens adducit, hoc 

scilicet, ex inequalibus numero trigonis compositis ipsis isopleuris que et ex quibus isopleura componuntur, 

accidere in generari ex aqua aerem aut ex aere aquam negligi aliqua trigona. Si enim aqua quidem est ex 

viginti trigonis isopleuris, aer autem ex octo, si ex aqua dissoluta aer fiat, uno aqueo corpore in viginti trigona 

dissoluto, duo generantur aeris et quatuor trigona negliguntur, ac si dicat quis frustra sunt; et si ex aere aqua 

fiat, tribus aeris dissolutis corporibus in unius aque consistentiam quatuor iterum habundant: ‘Non enim 

utique, ait Alexander, simul ex aere aqua et ignis erunt, ut quatuor trigona ignis fiant, ut in Timeo dicitur; 

transmutatur quidem enim in aquam infrigidatus et inspissatus, non potest autem hec causa generativa esse 

ignis. Est autem aliqualiter non inconveniens dicere ex necessitate, quando ex aere aqua fit, debere semper et 

ignem generari’. Hec quidem Alexander». 
1234 L’unica copia dell’Expositionis Thomae Aquinatis in libros Aristotelis De generatione et corruptione 

continuatio è contenuto nel ms. Oxford, Merton College, 274. Il testo è edito in: Expositionis D. Thomae 

Aquinatis in libros Aristotelis De generatione et corruptione continuatio per Thomam de Sutona, ed. FRANCIS 

E. KELLEY (Veröffentlichungen der Kommission für die Herausgabe Ungedruckter Texte aus der 

Mittelalterlichen Geisteswelt 6), München, Verlag der Bayer. Akad. d. Wiss 1976. 
1235 Cf. HENRICI DE GANDAVO Summa (Quaestiones ordinariae) art.I-V, ed. GORDON A. WILSON (Ancient and 

medieval philosophy 2), Leuven, University Press 2005, 7.36-43, 13-14.151-59, 18.229-31 e 95.95-102. 
1236 Le poche informazioni biografiche su Bentius Alexandrinus sono relative al periodo successivo al 1311, anno 

in cui partecipò all’incoronazione di Enrico VII del Lussemburgo a Milano (cf. JOSEPH R. BERRIGAN, “Benzo 

d’Alessandria and the Cities of Northern Italy”, in Studies in Medieval and Renaisssance History 4 (1967), 

http://clt.brepolis.net/ALD/pages/TextSearch.aspx?key=MGMSICAM3_
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Chronicon,
1237

 tuttavia, non sembra essere il frutto di una lettura diretta del dialogo nella 

traduzione di Henricus Aristippus da parte dell’autore. In effetti, di quest’opera scritta tra il 

1320 e il 1321
1238

 possediamo soltanto una delle tre parti di cui si componeva originariamente: 

la prima, tradita nel solo codice Milano, Biblioteca Ambrosiana B 24 inf. (datato prima metà del 

secolo XIV), che si conclude con il libro XIV, dal titolo De moribus et vita philosophorum, 

edito nel 2000 da Marco Petoletti.
1239

 Che si trattasse di un testo ben più corposo di quello 

pervenutoci oggi, lo dimostrano le parole di Guillelmus de Pastrengo che descrive il Chronicon 

di Bentius Alexandrinus come «opus grande, volumen immensum, quod in tres dimensus est 

partes».
1240

 Le fonti di Bentius sono diverse e la sua opera risulta spesso impreziosita da 

citazioni di autori quali Catullus, Ausonio, Apuleius, Seneca, Censorino, Aulo Gellio e molti 

altri. Tuttavia, l’analisi di Petoletti sulle fonti dell’enciclopedia di Bentius Alexandrinus ha 

dimostrato che molte delle citazioni utilizzate all’interno del Chronicon non sono di prima 

mano: Bentius cita Catullus e Ausonio da manoscritti oggi perduti o non ancora ritrovati, cita i 

Florida di Apuleius in seguito a una lettura diretta ma le sue citazioni dal De deo Socratis e dal 

De Platone et eius dogmate sono tratte dallo Speculum Historiale di Vincentius Bellovacensis e 

dal Compendiloquium di Iohannes Guallensis. Lo stesso si può dire delle citazioni di due opere 

                                                                                                                                            
125-92 e in particolare pagina 161). Il nome di Bentius compare, poi, in una sentenza datata 17 settembre 

1311, tradita nel ms. Milano, Archivio di Stato, Pergamene del Fondo di Religione, Cart. 392, n° 27, come 

notato da GEROLAMO BISCARO, “Benzo da Alessandria e i giudizi contro i ribelli dell’impero a Milano nel 

1311”, in Archivio Storico Lombardo 34 (1907), 281-316. Nel 1322 è già cancelliere di Cangrande I della 

Scala (cf. ANGELO BRUMANA, “Il Chronicon di Benzo d’Alessandria”, in Gli Scaligeri 1277-1387, 547-48). 

Nel 1334 Bentius dev’essere già morto se la cancelleria della famiglia scaligera è ora affidata a Teobaldino di 

Daniele (cf. FEDELE SAVIO, “La cronaca di Filippo di Castel Seprio”, in Atti della Regia accademia delle 

scienze di Torino 41 (1905-1906), 249-262 e in particolare pagina 261). Per una bibliografia più puntuale 

sulla figura di Bentius Alexandrinus rimando a: BENTII ALEXANDRINI Chronicon, Liber XXIV: De moribus et 

vita philosophorum, in Il “Chronicon” di Benzo d’Alessandria e i classici latini all’inizio del XIV secolo. 

Edizione critica del libro XXIV: «De moribus et vita philosophorum» ed. MARCO PETOLETTI (Bibliotheca 

Erudita 15), Milano, Vita e Pensiero 2000, 3-21. 
1237 L’opera segue il modello dello Speculum Historiale di Vincentius Bellovacensis, come dimostrano gli studi di 

Remigio Sabbadini e di Joseph R. Berrigan: cf. REMIGIO SABBADINI, Le scoperte dei codici latini e greci ne’ 

secoli XIV e XV, (Biblioteca storica del Rinascimento 4.2), Firenze, Sansoni 1967 (prima edizione del 1914); 

JOSEPH R. BERRIGAN, “Benzo d’Alessandria as Historian: I”, in Manuscripta 27 (1983), 108-19; ID., “Benzo 

d’Alessandria as Historian: II”, in Manuscripta 29 (1985), 12-23. Sui modelli seguiti da Bentius per 

strutturare la sua opera si veda anche: MARCO PETOLETTI, “Introduzione” a Il “Chronicon” di Benzo 

d’Alessandria, 23-37, e in particolare pagina 30, in cui l’autore rileva la principale differenza tra l’opera di 

Vincentius Bellovacensis e quella di Bentius. Tale divergenza si riscontra nella scelta, da parte dell’autore del 

Chronicon, di prediligere le monografie alla narrazione cronologica. L’organizzazione dell’opera per 

tematiche è inoltre dimostrata dall’indice analitico dei 24 libri di cui si compone la parte superstite 

dell’enciclopedia, di cui Petoletti ha fornito una presentazione alle pagine 30 e 31 dello studio sopracitato. 
1238 Per la datazione dell’opera rimando alla preziosa analisi di Remigio Sabbadini sugli eventi storici che lo 

stesso Bentius Alexandrinus riporta nella sua opera e che sono risultati utili a datarne la stesura. Cf. REMIGIO 

SABBADINI, Le scoperte, 130-31. All’edizione di Petoletti del XIV libro del Chronicon rimando anche per la 

descrizione dei testimoni dell’opera di Bentius: cf. in particolare: MARCO PETOLETTI, Il “Chronicon” di 

Benzo d’Alessandria, 125-42. 
1239 Cf. la voce di EUGENIO RAGNI, “Benzo d’Alessandria”, in Dizionario Biografico degli Italiani, 8 (1966), 723-

26. 
1240 Cf. GUILELMUS DE PASTRENGO, De viris illustribus, ed. BOTTARI, 45. Per il testo si confronti la nota n° 1148, 

a pagina 259, di questo studio. 
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di Seneca: quelle riferibili alle Epistulae morales ad Lucilium gli derivano dall’opera di 

Iohannes Guallensis, e quelle che provengono dalle Tragedie, egli le ricava ancora una volta 

dallo Speculum Historiale. E proprio al Compendiloquium di Iohannes Guallensis, Marco 

Petoletti fa risalire la corposa citazione tratta dal Fedone che si rintraccia nel capitolo sulla 

morte di Socrate, contenuto nel libro XXIV del Chronicon [T52].
1241

 

Stupisce che Bentius non abbia dichiarato, come invece di solito, la sua fonte in maniera 

esplicita. Le fonti da cui l’autore ricava le informazioni della sua cronaca sono solitamente 

dichiarate e si susseguono intervallate, molto spesso, dal punto di vista dello stesso autore, 

introdotto dal termine actor, permettendo al lettore, in tal modo, di scegliere quale filone 

narrativo della tradizione prediligere su un determinato argomento. Sul finire del paragrafo De 

morte Socratis, contenuto nel capitolo LXVIII De Socrate illustri philosopho, Bentius afferma 

«Hec de morte et mortis causa Socratis que ex prenominatis auctoribus repperi»
1242

 ma, 

nonostante la lunga citazione del Fedone tratta dal Compendiloquium, il nome di Iohannes 

Guallensis non è compreso tra gli autori citati dal nostro cronista. 

Nonostante vada considerato che non c’è modo di rinvenire le altre parti dell’opera di 

Bentius e di verificare eventuali altre occorrenze di citazioni tratte dal Fedone latino, non si può 

tralasciare un aspetto importante che Marco Petoletti mette bene in evidenza: 

Il peso del Compendiloquium come fonte enciclopedica di Benzo, soprattutto in considerazione del 

libro XXIV, è ben più ampio di quanto si potrebbe sospettare ad un primo superficiale sguardo. Se 

ho visto bene, infatti, il nome di Giovanni del Galles compare solo tre volte entro la parte superstite 

del Chronicon (su Parigi, liber XIV, cap. 180, f. 152r; su Omero, liber XXIV, cap. 28, f. 263r; su 

Aristotele, liber XXIV, cap. 76, f. 278r), ma, come la lettura dell’apparato delle fonti al libro XXIV 

mostra, ben più sovente Benzo vi attinse.
1243

 

                                                      
1241 BENTII ALEXANDRINI Chronicon, Liber XXIV, ed. PETOLETTI, 289.282-96. Cf. JOHN OF WALES, 

Compendiloqvivm de vita, et dictis notabilibus, atque exemplis imitabilibus illustrium Philosophorum, in 

Summa de regimine vite humane seu Margarita doctorum: ad omne p[ro]positu[m] prout patet in tabula, 

Pars III, Di. III, c. XIV (De constantia Socratis specialiter in morte), Venetiis, per Georgium de Arriuabenis 

Mantuanum 1496, 190ra-b. Cf. PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et 

DROSSAART LULOFS, 5.1-2: «Ech. Ipse, O Fedon, affuisti Socrati illa die qua bibit farmacum in carcere, sive 

ab aliquo alio audivisti?». Ibidem, 8.14-19: «Ingressi quoque invenimus Socratem nuper solutum, atque 

Xanthippem - agnoscis enim - tenentem quoque puerum suum et assidentem. Ut itaque intuita est nos 

Xanthippe exclamavit utique et talia quedam ait qualia solent mulieres, quoniam “O Socrate, novissime te 

alloquuntur nunc familiares et tu istos.” Et Socrates respiciens in Critonem ”O Crito,” ait “abigito quis hanc 

domum”». Ibidem, 85.5-17: «Et Crito audiens innuit puero prope stanti;  atque puer egrediens et continuo 

tempore intus moratus venit ducens eum qui debuit dare farmacum, in calice ferentem tritum. Intuitusque 

Socrates hominem: “Esto” inquit, “O potissime; tu enim horum gnarus dic quid oportet facere.” Nichil aliud” 

ait “quam bibentem deambulare usque quo tui gravedo in cruribus fiat, dehinc recubare; et ita ipsum efficiet.” 

Et una porrexit calicem Socrati. Et ille recipiens et valde propicius, O Echecrate, nichil tremens neque vicians 

neque corporis neque coloris neque vultus, immo velut consueverat tauratim respiciens in hominem “Quid 

ais” inquit “de hoc poculo ad hauriendum alicui? Sufficit necne?” “Tantum” infit, “O Socrate, terimus 

quantum existimamus ad mensuram esse bibere”». 
1242 BENTII ALEXANDRINI Chronicon, Liber XXIV, ed. PETOLETTI, 292.399-400. 
1243 MARCO PETOLETTI, Il “Chronicon” di Benzo d’Alessandria, 34. 
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È quindi da ritenere quasi certo che la citazione dal Fedone sia, nel caso del Chronicon, di 

seconda mano. 

La rassegna potrebbe essere molto più lunga ma credo che i passi di seguito riportati possano 

essere considerati come casi rappresentativi di uso indebito dei titoli dei due dialoghi platonici. 

Iohannes Blundus (* 1175 ca. – †1248) 

[T1] Tractatus de anima XX, 268 

Item. Si quis rem agnoscit, meminit se prius inspexisse eam, quoniam non est noscere rem in 

prima visione rei; et ita sequitur: si agnoscit, meminit, et si meminit, prius novit, ut superius 

ostensum est. Ergo a primo si agnoscit, prius novit; et ita nulla erit cognitio prima. Qualiter ergo 

veniet aliquis in cognitione alicuius rei? Preterea. Secundum hoc occurret Menonis ambiguitas, qui 

dicebat neminem aliquid addiscere nisi id quod ipse prius novit; quoniam si discit, novit in 

cognitionem eius quod discit ; et si cognoscit, meminit illud, et ita si discit, meminit. Et ita a primo 

non discit aliquid nisi id quod prius novit. 

Albertus Magnus (* 1205 ca. – †1280) 

[T2] Summa de creaturis [ = De IV coaequaevis], q. 4, a. 5: 

 

Sexta ratio est quae est: Omnis harmonia quae est in multis, multipliciter fìt. In quibusdam enim fit 

dominante sicco, in quibusdam dominante frigido, in quibusdam calido, in quibusdam humido, in 

quibusdam frigido et sicco, in quibusdam calido et sicco, in quibusdam frigido et humido, in 

quibusdam calido et humido. Et dominium eorum multiplex est, scilicet in parte dupla, et tripla, et 

quadrupla, etc., vel sextupla, vel sexquitertia, etc., vel superbipartiente, et subquadripartiente, etc. 

Est autem harmonia ad se quale omnium contrariorum. Cum igitur diversae sint potentiae animae, si 

anima est harmoniag causabitur diversitas potentiarum animae ex diversitate harmoniae: et ita ex 

aliqua harmonia causabitur intellectus, et ex aliqua sensus, et sic de aliis, quod omnino absurdum est 

et impossibile, et etiam volenti fingere impossibile assignare. Septima ratio est haec: Cum videamus 

in corpore multa esse membra, quae habent harmonias, in corpore uno erunt diversae numero et in 

uno membro diversae erunt animae, ut in manu: quia in mano, alia est harmonia ossis, alia autem 

carnis, alia nervi. Postea ponit Philosophus duas rationes Empedoclis, quibus probat suam 

sententiam. Quarum prima haec est: Quidquid removetur remoto aliquo universali, est idem 

secundum naturam vel secundum formam: anima sic removetur remota harmonia corporis: ergo 

idem est illi secundum naturam vel secundum formam. Secunda est, quia nos videmus, quod sensus 

solvitur soluta harmonia carnis, et ponitur posita harmonia carnis: ergo videtur, quod sensus sit 

harmonia. Hanc opinionem tangit Gregorius Nyssenus attribuens eam Dinarcho et Synnae 

Philosophis, qui contradixerunt Socratis: quia positio Socratis fuit animam non esse harrnoniam: et 

dixerunt animam quidem assimilari harmoniae, corpus autem lyrae. 

 

 

[T3] De generatione et corruptione, II, tr. 3, c. 2: 

‘Antiquorum’ enim sententiae de generante efficienter in generabilibus fuerunt duae. Aestimaverunt 

enim ‘quidam’, quod specierum sive formarum separatarum natura sufficiens esset causa ad hoc 

quod res generaretur, quemadmodum ‘dixit Plato’ in Phaedrone. Ibi enim inducit Socratem 

increpantem alios Philosophos tanquam nihil dicentes et supponit, quod quaedam entium sunt 

species separatae et quaedam sunt participabilia specierum sicut materiae, et quod unumquodque 

compositum dicitur esse actu secundum speciem, generari autem dicitur secundum illius speciei 

susceptionem et dicitur corrumpi secundum eiusdem speciei eiectionem. DIXIT enim species rerum 

esse aeternas, quae sunt sigilla, quae se sigillant in rebus generabilibus, et cum sigillantur in materia, 

tunc res generantur, et cum eicitur forma sigilli, manet quidem forma perpetua: quia destructo omni 

homine particulari, adhuc manet homo in diffinientibus suis, quae sunt animal rationale corporeum 

sive mortale, sed destruitur individuum per eiectionem talis formae. Quapropter si haec vera sunt, 
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patet, quod ipse Plato existimat ex necessitate causas esse tam generationis quam corruptionis, per 

praesentiam quidem est generationis, per absentiam autem corruptionis. Alii autem non dixerunt 

primum movens materiam esse extrinsecum, sicut Plato, sed dixerunt principium motus materiae 

esse ipsam materiam dispositam et informatam qualitatibus primis; dixerunt enim a tali materia esse 

motum rerum. 

 

[T4] Super Porphyrium De V universalibus, tr. 5, c. 4: 

 

Sic ergo et tali potestate genus habet potestate differentias. Et non est inconveniens sic habere simul 

oppositas, quia opposita sibi non repugnant nisi distincta; confusa autem, cum omnium oppositorum 

sit radix una ex qua oriuntur, non est inconveniens ea sic simul esse in eodem. Propter quod 

generaliter verum est ‘unum esse genus oppositorum’, sicut in PHAEDONE dicit Socrates unum esse 

caput cornuum oppositorum. Et sicut dixit EMPEDOCLES multorum capita germanorum in prima 

confusione fuisse sine cervice; cervix enim distinguit capita germana, ita quod unum est unius et 

alterum alterius. Hoc igitur modo differentiae sunt in generis potestate. 

 

[T5] De praedicamentis, tr. 7, c. 7: 

 

Amplius adhuc idem et ex hoc probatur, quod in contrariis, sive mediatis sive immediatis, existente 

et manente secundum substantiam susceptibili possibile est in alterutrum ex alterutro fieri 

alterationis mutationes, nisi alterum contrariorum insit naturaliter, sicut igni inest calidum per 

naturam, qua ignis ignis est. Nam in contrariis immediatis, quod animal sanum est modo possibile 

est languere, mutatum ex sanitate ad languorem, et in contrariis mediatis possibile est id quod modo 

candidum est nigrum fieri, mutatum ex candore in nigredinem. Et similiter calidum possibile est fieri 

frigidum, et e converso, et id quod est studiosum possibile est fieri pravum et e converso ex pravo 

possibile est fieri studiosum, quod tamen negat Plato in libro qui dicitur MENONIS. Sed est 

innegabile si ponamus virtutem ex assuetudine fieri. Scundum hoc enim pravus ad meliores 

exercitationes sive assuefactiones bonorum operum deductus et in virtutibus intellectualibus 

deductus ad meliores doctrinas et consimilia et electiones, quamvis forte primo modicum quid 

proficiat, ut melior sit, si vero saltim semper sive continue modicum crementum sumpserit, palam 

est quia aut perfecte mutabitur et studiosus erit perfecte aut satis multum accipiet incrementum, ita 

quod operabitur ut studiosus. Si enim assuetudine fiat bene mobilior ad virtutem, ut ea quae virtutis 

sunt facile faciat et gaudeat vel etiam, si hoc non est, si tamen quodcumque incrementum sumat, 

palam est quod aut perfecte mutabitur aut satis multum sumet incrementum quod sufficit ad virtutis 

acceptionem. Si enim a principio sumat aliquod incrementum, verisimile est amplius eum accipere 

incrementum. Si perseveraverit in exercitio actuum bonorum et cum hoc semper sive continue fit, 

perfecte restituetur in contrarium habitum, nisi forte tempus profectus sui suspensum | sive 

decurtatum sit, quia non in aequali tempore omnes aequaliter proficiunt, eo quod unus minus habilis 

est quam alter, propter quod naturalia moralibus multum cooperantur. Sic igitur se habet in 

contrariis. 

 

[T6] Analytica priora, II, tr. 6, c. 8: 

 

Hoc autem etiam patet in simili oratione, in qua talis est ignorantia, et haec est oratio quae est in 

libro Platonis qui inscriptus est nomine discipuli sui qui dicebatur Mennon: eo quod fuit epistola 

Platonis respondens quaestioni Mennonis. Oratio autem est qua probat, quod disciplina sive scientia 

intellectiva rememoratio est: arguit enim sic: quidquid addiscitur et prius sciebatur, per 

rememorationem accipitur: sed omne quod addiscitur, prius sciebatur: ergo omne quod addiscitur, 

rememoratione accipitur. Quod autem omne quod addiscitur, prius aliquo modo sciebatur, per hoc 

probavit quod non accipitur aliquid in aliquo nisi per hoc quod secundum aliquid ejus intus est 

antequam recipiatur. Ergo quod scitur, prius fuit in sciente: rememoratio enim reditus est 

reminiscentiae super id quod prius infuit, et notum fuit. Hoc enim eamdem habet solutionem, scilicet 

quod in universali est intus et scitum: in particulari autem et in propria natura est extra et ignoratum. 

Et hoc non est inconveniens: nunquam enim accidit praescire quod singulare est. Praescire dico, 

secundum intellectum et secundum quod est in se et singulare. Sed accidit simul accipere 

particularium sive singularium scientiam cum inductione eorum in sensum sive sensibilem 

cognitionem. Et hoc fit velut nos cognoscamus singularia re ipsa, hoc est, rei in sensu 

manifestatione. Nos enim quaedam scientes de triangulo, statim scimus cum his, quoniam habet tres 

duobus rectis aequales. Cujus exemplum est: quia cum scimus de aliquo quod ipsum est triangulus, 
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statim in illo universali scimus, quod habet tres duobus rectis aequales, et tamen ignoramus in 

particulari et sensibili: et hoc est, quia in universali quidem aliquo modo speculamur particularia. 

Propria autem ipsa et singularia nescimus, nisi per inductionem in sensu: propter quod etiam 

contingit falli circa talia. Sed non contrarie se habet haec ignorantia ad scientiam: quia, sicut 

diximus, ignorantia in particulari non est contraria scientiae in universali: et ideo contingit talium 

scientiam habere in universali, et circa eadem decipi propter ignorantiam in particulari. 

 

[T7] Analytica priora, II, tr. 7, c. 6: 

 

Explanatio autem primi modi deductionis est in terminis A B C transcendentibus: qui tamen ad 

materiam determinantur in exemplo Platonis posito in libro qui dicitur Mennonis, ubi quaeritur, 

utrum virtus sit disciplinabile vel assuescibile bonum, vel donum a diis donatum ? Sit enim A 

docibile, quod est major extremitas. Id autem in quo est B medium, sit disciplina, C autem minor 

extremitas sit justitia generalis, quae est virtus in genere. Tali autem dispositione terminorum facta, 

manifestum est per se, quod omnis disciplina docibilis est, et incrementum accipit experimento et 

doctrina. Quod autem justitia generalis sive virtus sit disciplina (quamvis hoc dixit Socrates) dubium 

est. Si ergo in tali syllogismo similiter sive aequaliter vel magis credibilis sit propositio minor (quae 

est B C) quam conclusio quae est A C propositio: tunc talis syllogismus deductio vocatur. Cujus 

ratio est : quia propinquius est scientiae : eo quod sic syllogizantes assumpserint A C conclusionem 

talem esse, cujus prius nullam habuerint disciplinam sive scientiam, B C autem propositionem 

sumpserunt quidem dubiam, sed non penitus ignoratam. 

 

[T8] Analytica priora, II, tr. 7, c. 8: 

 

Icos autem et signum non idem est, sed icos quidem est propositio probabilis, ut dictum est, per 

extrinseca et communiter in re inventa de re conjiciens et enuntians. Quod enim aliqui sciunt scientia 

aestimationis ut in pluribus, sic factum esse, vel non factum esse in praeterito, aut esse aut non esse 

in praesenti, hoc est icos vocatum, sicut est hoc, odire vel odisse invidentes sive inimicos: quod 

Plato in libro Mennonis ponit in hominis diffinitione, eo quod est signum vel icos profundatum in 

natura animalis. Tale est etiam diligere amantes sive amicos. Hoc igitur est icos.  
 

[T9] Analytica posteriora, I, tr. 1, c. 5: 

 

Quod haec quae dicta sunt, vera sint, probatur per ad impossibile deductionem si detur oppositum, 

quod scilicet simpliciter conclusiones praesciantur, et non tantum secundum quid. Si enim hoc detur, 

tunc contingit ambiguitas esse vera et probata. Mennon autem Mennonis media producta, ut Graeci 

pronuntiant, fuit quidam Platonis et Socratis discipulus, ad quem per modum epistolae scripsit 

responsionem factam ad quaestionem Mennonis, quae fuit, virtutes intellectuales sicut est sapientia, 

scientia, intellectus, prudentia, et ars: et virtutes morales, fortitudo, temperantia et justitia: utrum 

essent bonum assuescibile, vel discibile, vel a diis datum per conversionem animae ad seipsam et ad 

ea quae habuit a saeculis aeternis, in quibus fuit (ut Socrates et Plato dixerunt) intra seipsam. Et 

consentiunt in hoc Plato et Socrates multique alii, Boetius, et Augustinus, et etiam ut videtur, 

Gregorius Nyssenus, quod virtus sit nec assuescibile bonum, nec discibile, sed a Deo vel diis datum 

per conversionem animae ad seipsam: quod vocant intellectum adeptum. Sic enim discere non esset 

nisi immemores recordari vel reminisci: et hoc quidem accidit si concedatur ante conceptam 

conclusionem eam praesciri simpliciter: quia quod scitur simpliciter, non semper actualiter 

consideratur: et tunc recordatur actu cum ex eo quod prius apud se habuit ad considerationem rei 

convertitur, et hoc esset scire quod est prioris quod apud se habuit recordari. Aut enim secundum 

hoc nihil discit aliquis: aut omnis qui discit, discet ea quae prius novit simpliciter. 

[…]  

Et hanc quidem Mennonis ambiguitatem quidam solvere conati sunt, quamvis non solvant. Non 

enim dicendum est solvere hanc ambiguitatem sicut quidam argumentantur, hoc est, ratione 

sophistica probant eam solvere. Cum enim quaeritur ab aliquo a respondente et dicente post factam 

demonstrationem, numquid scivisti (per demonstrationem universalem quae probat quod dualitas est 

par numerus per hoc quod dividitur in duo aequalia) omnem universaliter dualitatem esse parem, vel 

non? Dicente autem respondente, quod scit sic per demonstrationem factam, hoc est, quod omnis 

dualitas est par, instant: attulerunt enim proferendo in publicum quamdam particularem dualitatem 

forte lapidum quam in sinu vel manu absconderant, quam respondens in particulari non opinatus est 

esse, hoc est, de qua utrum esset vel non esset, nullam habuit opinionem: et dixerunt, de hac 

dualitate nescivisti, utrum esset vel non esset par: ergo non omnem dualitatem scivisti esse parem. 
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Hoc enim quidam male solvunt dicentes, quod cum dicit respondens per demonstrationem factam se 

scire omnem dualitatem esse parem, intelligitur de omni quam scivit esse dualitatem sive quod 

dualitas sit. 

 

[T10] Analytica posteriora, I, tr. 1, c. 6: 

 

De dubitatione Mennonis et solutione.  
[…] 

Hic autem ut perfectior sit doctrina, interponenda est dubitatio Mennonis et solvenda, quamvis hoc 

ad metaphysicum pertinere magis videatur. Scias ergo quod dubitatio Mennonis super 

antiquissimam Anaxagorae opinionem de latentia formarum fundata est, qui dicebat omnes formas 

per motum accipiendas, jam intus esse in quolibet accipiente eas, sed latere et non apparere, et per 

motum non nisi depurari materiam ut appareat quod intus latebat : et dabat exemplum de metallo vel 

lapide pretioso, cujus splendor etiam quando rudis est, jam intus est, sed per tersionem et politionem 

praeparatur ut appareat, sicut dicunt et Damascenus et Gregorius Nyssenus, qui sic hanc opinionem 

exponunt. Hanc autem probaverunt sic, quod nihil exit in actum de potentia, nisi per id quod existit 

in actu in eodem: quia oportet quod agens in motu conjunctum sit mobili quod movetur: si ergo 

educens materiam in actum conjunctum materiae, in actu sit, nihil recipit materia nisi quod prius 

secundum actum fuit in ipsa: et sic moveri secundum formam, nihil est nisi de occulto et secundum 

actum in extrinsecus existente venire ad apertum. 

[…] 

Quinta ratio est, quae in ipso libro Mennonis continetur, et est quasi per instantiam: quia si acceptio 

veritatis intellectualis vel moralis esset per studium vel doctrinam: tunc ubicumque talia essent, ibi 

esset virtus: sed non est ita videmus enim aliquando pessimos ab optimis viris educatos et doctos, 

qui nec doctrina neque educatione nec exemplo boni profecerunt: a doctrina igitur et consuetudine 

non est acceptio virtutis. Super has igitur tales rationes positiones suas Stoici fundaverunt. 

 

[T11] Analytica posteriora, II, tr. 5, c. 1: 

 

Alia autem sive secunda est, utrum principiorum habitus cum insint nobis, utrum fiant et generentur 

in nobis: cum autem non fuerint in nobis, aut non generentur in nobis, sed insint per naturam, et nos 

lateant donec excitati studio percipiamus eos in nobis esse? hoc enim dixit Plato in libro qui 

Mennoni inscriptus est. Hanc ergo secundam quaestionem, quantum ad propositum sufficit, prius ut 

negativam partem determinemus: tunc enim ostendetur qualiter cognitio principiorum fiat in nobis.  
 

[T12] Ethica, I, tr. 1, c. 2: 

 

De virtute igitur intendentes primo | oportet solvere dubitationem SOCRATIS quam PLATO ponit in 

libro qui dicitur MENONIS, ubi probat quod virtus nec discibilis nec assuescibilis est. Et quod non est 

discibilis et scientia de ipsa esse non potest, sex confirmatur rationibus: quarum prima est, quia 

omne quod discibile est et scibile, ratione accipitur quae stat ad causam vel signum. Omnes autem 

rationes morales stant ad opus, sicut dicit Aristoteles in libro tertio de Anima. Et ideo videtur multis 

de secta Stoicorum, quod virtus non sit scibilis nec discibilis: et si nec scibilis nec discibilis est, 

nulla scientia potest esse de ipsa. 

 

[T13] Ethica, I, tr. 2, c. 6: 

 

Quod ergo obicitur quod alia est diffinitio latronis et boni latronis, et rei et bonae rei, intelligitur de 

bono, quod est secundum complementum ultimum, et de re significata per nomen. Si enim res, ut 

significatur per nomen, diffiniatur, non diffinitur nisi per ea, quae significantur in nomine. Ultimum 

autem posse et agere per nomen non significantur, sed quod de veritate rei significatur in nomine. Et 

ideo diffiniens ponens in diffinitione, quod non significatur in nomine, peccat. Si autem diffiniri 

deberet, secundum quod est in ultimo et optimo sui in posse et agere, certe oporteret quod 

diffiniretur per  ultimum et optimum. Unde Socrates diffiniens hominem in libro, qui dicitur 

Menonis, dicit quod «homo est principiis intellectus perfectus, studio humanitatis operam dans, 

amicis bene faciens et inimicis male». 

 

 

 

[T14] Ethica, I, tr. 7, c. 5: 
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Fuerunt etiam qui dixerunt felicitatem hominum advenire ab extrinseco secundum quamdam 

divinam particulam operantem in homine: et illorum opinio dubia est. Dubitatur enim quid appellent 

divinam particulam, utrum scilicet Deum vocent divinam particulam, vel aliquam particulam 

animae, quae causa sit virtutis per virtutem et similitudinem quam habet ad divinam. Et primo 

quidem modo videtur dicere Eustratius in commento Ethicorum, quod divina particula scilicet 

dicitur Deus. Et haec est opinio Socratis et Platonis in libro Mennonis, ubi probatur quod virtutes 

dona deorum sunt, et quod per modum donorum a diis adveniunt hominibus. Propter quod Eustratius 

dicit quod ad acquisitionem virtutum, oportet supplicationibus et sacrificiis et meritis, quae diis 

accepta sunt, uti: et operationes quae frequentantur ad acquisitionem virtutis, non operantur nisi 

disponendo ad idoneitatem, qua quis idoneus efficiatur ad virtutis receptionem. Dona enim deorum 

non projiciuntur ad non idoneos. 

 

[T15] Ethica, I, tr. 7, c.7: 

Si autem non dicamus Dei donum esse nec a Deo missum hominibus : sed dicamus secundum alias 

opiniones, quod propter virtutem et quamdam disciplinam vel exercitationem hominibus advenit. 

Adhuc probatur de numero divinissimorum esse, per hoc quia illud optimum esse videtur et divinum 

quod est verum, quod virtutis praemium est et finis. Quamvis enim in praehabitis dixerimus, quod 

honor est praemium virtutum, hoc verum est de praemio quod habet in altero propter virtutis 

dignitatem. Praemium autem ad quod intendit virtus ex seipsa, et stat contenta, non requirens ultra 

aliquid, felicitas est, in quo ipsa est in summo suae perfectionis et sufficienti. Cum ergo virtus divina 

sit, et (ut dicit Socrates in Phaedone) illis optimis viris qui dii vocantur, nos conformet, quod 

praemium est ejus et summum, divinius est ipsa virtute et omnium bonorum divinissimum, hoc est, 

diis simillimum. 

 

[T16] Ethica, I, tr. 7, c. 17: 

 

Secundum Stoicos autem felicitas est animae post mortem quae ad effectum gaudii transmutat 

felicem: propter quod et Socrates, sicut legitur in Phaedone, dixit moriens: ‘Ibo ad deos, ad illos 

optimos viros:’ eo quod putabat felicitate divina animas potiri post mortem. Unde in prima parte 

Phaedonis dicit, quod viri contemplativi felicitate contemplativa viventes, deorum sedes coelestium 

accipiunt post mortem, in quibus felicitate deorum potiuntur. Civili autem bonitate boni post mortem 

civiles accipiunt felicitates, ita quod animae eorum in corpore politicorum optimorum transferantur, 

in quibus beatissimae regnant inter cives: propter quod animum ponit margaritis, carbunculis, 

smaragdis, et sapphiris interlucentibus redimitum. In qua beatissima vita regnant animae 

felicissimorum civium. Aliorum autem animae immundorum in aquis amarissimis Cocyti, Lethes, 

Stygis, et aliorum fluviorum infernalium: quorum fluviorum fluxus saepe revehuntur ad superos: et 

tunc clamant indulgentiam et supplicationem a superis postulantes: et siquidem impetrant 

indulgentiam, liberantur: sin autem, ad tormenta infernorum revehuntur. Quod si haec vera sunt, 

post mortem ex his quae accidunt circa vivos, scilicet indulgentiis et supplicationibus de infelicitate 

mutantur ad felicitatem, et e contra de felicitate ad infelicitatem. Isaac etiam in libro de 

Diffinitionibus dicit, quod animae bonorum post mortem felicitate gaudent, omnes in laetitia magna 

et psalmodia cum Deo viventes. Mali autem sub tristi orbe deprimuntur magno incendio ignis 

concremati. Hoc confirmatur per Somnium Scipionis, qui post mortem apparuit: et omnia quae dicta 

sunt, divino expressit oraculo, sicut dicit Tullius, et interpres somnii Macrobius. 

[T17] Ethica, II, tr. 1, c. 1: 

Adhuc autem secundum documenta in praecedenti libro habita, potentia hominis ut homo est, si 

dicatur ad summum in summo existens, est in bono et optimo quod est virtus ejus. Oportet igitur 

quod secundum omnes has potentias secundum bonum et optimum etiam virtutem uniuscujusque 

bonum hominis determinetur. Quia sicut anima hominis imperfecte cognoscitur, nisi secundum 

omnes potentias cognoscatur: ita etiam bonum hominis imperfecte scitur, nisi secundum omnem 

potentiam hominis ut homo est, determinetur. Hujus autem et alia ratio est. In omni enim diffinitione 

proprietatis incidit subjectum ut differentia et causa. Cum ergo omnes virtutes sint proprietates 

hominis ut homo est, oportet quod diffiniantur et determinentur secundum differentiam subjectorum, 

per quae homo subjicitur virtuti. Et ideo etiam a subjectis illis denominantur. Et ideo in communi 

dividuntur, quod quaedam sunt intellectuales, et quaedam morales. Cum autem nihil sit laudabilium 

bonorum, cujus homo ut homo est non sit causa et dominus, oportet quod tam intellectuales quam 
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morales causatae sint ab homine ut homo est. Homo autem dominus operationum suarum non est 

nisi per voluntatem. Intellectu enim bene compellitur ad concedendum verum ex principiis 

demonstrationum, sed in voluntate penitus liber est et causa sui. Oportet igitur quod etiam virtutes 

quae intellectuales dicuntur, secundum quod sunt de numero laudabilium bonorum, a voluntate sicut 

a causa procedant. Accipiuntur igitur vel volita ad quae propter honestatem et pulchritudinem 

propriam ipsorum voluntas inclinatur. Talis enim inclinatio voluntatis laudabilissimum est et 

pulcherrimum, quod homo facere potest: propter quod Socrates, sicut dicitur in Phaedone, talibus 

sedem non nisi in coelestibus collocavit. Intellectuales igitur virtutes virtutum nomen habere non 

possunt, secundum quod a rebus extra generantur in anima hominis: quia non sunt a nobis, sed 

potius a rebus extra habent naturam. Ab inclinatione autem voluntatis ad ipsam formam, accipiunt et 

nomen et rationem. 

 

[T18] Ethica, III, tr. 1, c. 22: 

 

De opinione Socratis in libro qui dicitur Mennonis, quae est contra ea quae dicta sunt. 

 

[T19] Ethica, VI, tr. 4, c. 5: 

 

Hoc etiam modo, quod scilicet sine prudentia non est moralis virtus, et e converso sine morali virtute 

prudentia, ratio disputativa Stoicorum dissolvetur, qua disputant Stoici, utrum separantur ab invicem 

virtutes ? Et quod separentur, ex praedictis probare nituntur: quia non est aliquis unus homo qui 

optime natus sit ad omnes virtutes: et cum natus sit ad unam et non ad aliam, et virtutes scientiae sint 

secundum Stoicos, sequitur quod hanc virtutem quidem aliquis scivit, et deinos ad eam fuit: aliam 

autem virtutem ad quam deinos non est, nequaquam assumere poterit. Et hoc pro certo concedit 

Plato in libro quem inscripsit Mennoni. Nos autem dicimus, quod sicut objectum est, sic contingit in 

naturalibus virtutibus in quibus dispositus ad unam, non est dispositus ad aliam: sed non contingit 

secundum virtutes principales secundum quas homo simpliciter dicitur bonus. Et praedictis enim 

sequitur, quod prudentia existente in uno aliquo, omnes aliae morales etiam erunt. Sed hoc de 

prudentia intelligimus secundum maximum suum posse et maximam sui perfectionem, secundum 

scilicet quod ipsa est ordinatrix omnium appetituum et appetibilium sive eligibilium pertinentium ad 

totam vitam hominis in quantum homo est. Sic enim prudentia una existente, ratio praestat et 

dominatur appetitibus et subdit sibi eos: subjectis autem illis, appetibilia non erunt nisi bona, et mala 

fugibilia: et sic morales virtutes in omnibus bonos fines determinant: et prudentia ea quae sunt ad 

fines, ordinat: et taliter se habente homine cum prudentia omnes virtutes inerunt. 

 

[T20] Ethica, VIII, tr. 1, c. 5: 

In severis autem civibus tanto minus fit amicitia, quanto magis tales discoli sunt, minus ritui aliorum 

conformabiles: tales enim minus gaudent colloquiis et convictu ad alios. Colloquia vero convictus 

maxime amicabilia esse videntur et amicitiae factiva. Propter quod juvenes quidam cito fiunt amici : 

colloquiis enim et convictu gaudent. Senes autem non cito propter oppositum: non enim fiunt amici 

in his in quibus non gaudent: propter quod Xantippes uxor Socratis ad Socratem dixisse legitur in 

Phaedone, ‘Hi sunt tui amici, Socrates, cum quibus semper loqui consuevisti.’ Similiter autem nec 

severi gaudent colloquiis: unde tales quidam bene recipientes, quidam se invicem, magis benevoli 

vocantur quam amici. Volunt enim bona ad invicem et obviant ad necessitates, mutuo se invicem 

juvantes. Amici autem perfecte non sunt propter hoc quod non commorantur neque gaudent ad 

invicem convictuet colloquiis, quae utique maxime propria videntur et amicorum et amicabilia in 

amicis. 

[T21] Metaphysica, I, tr. 5, c. 9: 

Amplius, species erunt non solum exempla sensibilium, sed etiam exempla specierum, sicut genus 

exemplar est speciei et hic hibi, cum id quod fit ad ens exemplar, sit imago et non idea sive forma 

sive species; sic, ut patet per ANTEDICTA, exempla specierum, quae ponit Plato, erunt imagines sicut 

et istae formae quae sunt in materia. Et hoc est contra Platonem dicentem formas formantes, quae 

sunt separatae, non esse imagines.  

Amplius, quilibet recte opinans opinabitur impossibile esse, quod substantia formalis, quae est rei 

quiditas, et id eius est illa substantia, sint secundum rem separata. Substantia enim est esse eius 
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cuius est substantia, et non habet aliud esse ab ipso, ita quod destructis illis quorum est substantia, 

impossibile est aliquid remanere substantialium secundum esse. Quomodo ergo erunt ideae 

separatim secundum esse, cum sint substantiae rerum? Et licet hoc absurdum sit et contra 

opinionem omnium, tamen in Phaedone sic dicitur, quod species separatae sint causae esse rerum et 

fieri earumdem. 

[T22] Metaphysica, XII, tr. 1, c. 7: 

Si autem aliquis dicat, quod ideae non sunt causae substantiales ipsius esse, sed tantum quod sint 

causae ipsius fieri, videtur contrarium hypothesi, quia in Phaedone dicitur, quod species ideales sunt 

causae et esse et fieri rerum, quae sunt et fiunt. Et etiam quamvis ponamus esse species ideales, 

sicut isti dicunt, non tamen propter hoc sequitur, quod res generatae fiant, nisi ponatur quod idea sit 

aliquid movens materiam; non autem movere potest quod est separatum secundum esse. Et etiam 

multa alia a naturalibus fiunt ab arte, ut domus et anulus, quorum auctor istius opinionis non dicit 

esse species ideales, quia tales formae accidentia sunt, et formae ideales earum non per se possunt 

esse separatae, sed oportet quod in subiecto essent aliquo. Palam est igitur a simili, quia contingit 

etiam naturalia, quorum dicunt esse ideas, et esse, et fieri propter tales causas quae movent et 

tangunt materiam, quales causae artificialium, quae nunc dictae sunt esse causae eorum quae ideas 

non habent, ita, quod non fiunt propter species ideales. Verum de ideis et modis idearum bene 

speculantibus multa facile est colligere similia istis, et per rationabiliores et certiores sermones, 

sicut et nos fecimus in HUIUS PHILOSOPHIAE LIBRO I. 

 

[T23] Topica, IV, tr. 2, c. 2: 

Similiter autem in generationibus et corruptionibus aliquorum inspiciendum est, ut si aedificare, hoc 

est, generare quoddam est operari: tunc secundum locum a conjugatis, aedificasse secundum genus 

est operatum esse. Et eodem modo si discere est reminisci (ut in Mennone dicit Socrates, ut dixit 

Plato) secundum genus, tunc sequitur quod didicisse est recordatum esse secundum genus. Et in 

corruptionibus similiter. Si enim dissolvi est corrumpi secundum genus, et dissolutum esse est 

corruptum esse secundum genus, et dissolutio secundum genus est corruptio. Et in generativis et 

corruptivis eodem modo, quod similiter in his quae dicunt potentiam sive facultatem ad aliud, et in 

usibus sive in his quae dicunt usum secundum quod usus est expeditus actus ex frequenter egisse 

proveniens: et omnino sive universaliter secundum quamlibet similitudinem proportionalem acceptis 

et se invicem consequentibus: et haec tam interimere volenti problema de genere, quam construere 

volenti sunt omnia ista consideranda, quemadmodum in generatione et corruptione secundum casus 

et conjugata jam parum ante diximus. Nam si dissolutivum secundum genus est corruptivum, 

sequitur quod dissolvi est corrumpi secundum genus, et generatio secundum genus est factio. 

Similiter autem in conjugatis casibus secundum potentiam sive facultatem et usum sumpta: nam si 

potentia sive facultas est dispositio secundum suum genus, et si alicujus usus est actus secundum 

genus, tunc sequitur quod uti secundum genus proprium sit agere, et usum esse etiam secundum 

suum genus erit egisse. 

 

[T24] Politica, VII, c. 1: 

 

Deinde cum dicit, Quoniam et bonam fortunam a felicitate, etc. ostendit quod fortuna separata est a 

felicitate. Et est sententia, quod exteriora bona sunt a fortuna et casu, et secundum unumquemque 

hominem, et secundum civitatem: sed nullus dicitur neque felix, neque justus a fortuna, sed, sicut 

dicit in Ethicis, innati quidem sumus virtutes suscipere, perficere autem est ab assuetudine bonorum 

operum, licet Socrates et Plato (sicut dicitur in libro Mennonis) dicant virtutes esse dona Dei, et 

nullius alterius: et hoc verissimum est de virtutibus theologicis: sed Aristoteles loquitur de virtutibus 

moralibus. In fine dicit, quod haec prooemialiter dicta sunt de optima politia ad virtutem ordinata: 

quia non est propositi negotii intentio omnes rationes convenientes hic inducere: et si aliqua 

dubitanda objiciuntur contra haec, in sequentibus habebunt convenientem solutionem. Haec est 

sententia. 

 

 

[T25] Politica, VII, c. 5: 
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Et probat per dictum commune, ibi, quod quidem enim aiunt quidam oportere existere custodibus, 

politiarum scilicet. Et subdit quid est illud: Amativos quidem esse notorum, ad ignotos autem esse 

silvestres. Et hoc probat, ibi, Animus est, qui facit quod amativum. Et dat rationem, ibi, haec enim 

animae est potentia qua diligimus. Et hoc ulterius probat per signum, ibi, Signum autem, supple, est, 

ad consuetos enim et amicos animus attollitur magis, id est, dilatatur magis, quam ad ignotos, 

parvipendi putans, supple, ab ignotis. Propter quod Archilocus (Philosophi nomen est) convenienter 

amicis querelans disputat ad animum: quia ex animo totum est. Unde in hoc laudat Archilocum, 

quod hoc ponit in animo. Quid autem dixit, qualem scilicet oportet esse animum ad amicum, subdit, 

ibi, Non enim ab amicis, supple, sunt, a lanceis perforationes, id est, amicos non oportet invicem 

malefacere, vel aliquod nocumentum inferre, sed in jucunditate cordis se invicem recipere. Quia 

sicut dicit in secundo Topicorum, ejusdem moris est amicis benefacere et inimicis male. Et ideo 

Plato in libro Mennonis hoc ipsum ponit in diffinitione hominis. Dicit enim, quod «homo est animal 

disciplinabile et praeceptibile, amicis benefactivum, et inimicis male». Et addit adhuc unum dicens: 

Et quod principans autem, in civitatibus scilicet, et quod liberum, supple, est in homine, a potentia 

hac, id est, ab animo existit omnibus. Et ponit rationem, ibi, Principativum enim et invincibile 

animus, supple, est. 

[T26] Politica, VII, c. 11: 

Et subdit: Quod quidem utique natura, id est, naturaliter, quales esse oportet futuros facile ducibiles 

a legislatoribus, determinavimus prius, maxime scilicet in primo libro, ubi ostensum est quod homo 

inutilis omni bestia deterior est. Reliquum jam, supple, determinandum restat, opus disciplinae: haec 

quidem, id est, quaedam assuefacti addiscunt, haec autem, id est, alia audientes, per doctrinam 

scilicet prudentium et sapientium. Et hoc est contra Socratem, qui, sicut dicit Plato in libro 

Mennonis, dixit virtutem nec assuescibile nec addiscibile bonum esse, sed Dei donum: quod licet 

verum sit de virtute infusa et gratuita, tamen de virtute morali et consuetudinali non est verum. 

[T27] De causis et processu universitatis a prima causa, I, tr. 1, c. 3: 

Rarionìbus autern, quae conrra Epicureos inductae sunt; posteriorum QUIDAM consentientes 

STOICORUM ìnduxerum philosophiam. Cuius philosophiae quamvis princeps fuerit SOCRATES, tamen 

quia non nisi de moribus scripsit et de inquisitione veritatis et philosophiae nihil tractavit, ideo 

Platonis susceperunt tractatum, qui dicta Socratis compilavit, sicut ipse PLATO in libro PHAEDONIS 

testatus est. Volentes enim scire, quid erat esse rei uniuscuiusque, et videntes, quod materia prima 

nullius rei penitus est causa vel esse potest, quamvis subiectum sit, quod per aliud aliquid secundum 

esse est in actu, universitatis principium DIXERUNT esse datorem formarum, qui primum agens est 

secundum formam, et qui de seipso largitur omnes formas. Ab ipsa enim veritate coacti agentem 

causam posuerunt. Cum autem prius sit agens univocum quam agens aequivocum, primum agens 

univoce agens esse dixerunt. Si enim aequivoce ageret, per accidens ageret et sic non esset primum 

principium. 

[T28] De causis et processu universitatis a prima causa, II, tr. 2, c. 26: 

Sed ad haec dicendum quod HERACLITUS deceptus fuit, quia iudicavit acceptivum intellectivum 

sicut activum. Putabat enim, quod intellectus hominis non acciperet nisi per influentiam ab 

intelligentia nec acciperet acceptionem a rebus. In quo errore fere fuerunt omnes antiqui STOICI et 

EPICUREI. PLATO enim dicit expresse in libro, qui dicitur esse MENONIS, quod sensibilia et 

corporabilia in animam hominis agere non possunt propter hoc quod inferiora debiliora sunt quam 

anima hominis. Causa autem deceptionis est, quia non considerabant inferiora nisi ut inferiora. 

Inferiora enim in actu superiorum existentia nihil prohibet agere in superiora. Sicut color in actu 

lucis existens, agit in visum. Et sic corporalia in actu intelligentiarum existentia nihil prohibet agere 

in possibilem intellectum et in hominis mentem et sic hominem sapientem per formam acceptam 

fieri mensuram et intelligibilium et sensibilium, cum tamen nec intelligibilia nec sensibilia constituat 

in esse. Propter quod deceptus est Heraclitus. Non enim in eo quod videtur vel apparet, res est vel 

non est, sed potius in eo quod res est vel non est, in eo videtur vel apparet, vel non videtur vel non 

apparet. Nec mens hominis sapientis mensura est rerum nisi prius formis rerum mensurata. 

[T29] Super Lucam, c. 6, v. 27: 
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Hoc autem contra naturam esse videtur. Dicit enim in Phedone Plato sub nomine Socratis, quod de 

hominis natura et diffinitione est, amicis benefacere, et inimicis male. Si igitur nulla perfectio 

contraria est naturam quam perficit, non potest esse de perfectione hominis inimicos diligere, et 

inimicis benefacere. 

[T30] Super Danielem, I, c. 9, v. 21: 

“Adhuc me loquente in oratione mea,” scilicet antequam finirem, ut et concluderem orationem 

meam. Glossa inducit secundum Septuaginta illud Isa. LXV, 24: “Adhuc loquente te dicam, Ecce 

adsum.” Littera nostra habet: Antequam clament, ego exaudiam: adhuc illis loquentibus, ego 

audiam. Et hoc est quod sequitur: “Ecce vir Gabriel.” Glossa: “Quod dicit vir, non sexum, sed 

virtutem significat in honorabiliori sexu.” Unde Socrates cum moreretur, amicis dixit : “Ibimus ad 

deos, ad illos optimos viros.” Et hoc est scriptum in libro qui dicitur Phaedon. “Quem,” scilicet 

Gabrielem, “videram in visione a principio,” hac eadem scilicet hora quando confortavit eum, “cito 

volans:” propter velocitatem adventus, dicit eum volare. Simile, Isa. VI, 6: Volavit ad me unus de 

Seraphim. “Tetigit me,” tactu scilicet virtutis et luminis. Cantic. V, 4: Venter meus intremuit ad 

tactum ejus, id est, infirmitas carnis meae imbecillis fuit. “In tempore sacrificii vespertini.” Glossa 

Hieronymi : “Quia a sacrificio matutino usque ad vespertinum oratio duravit, et ideo Dominum ad 

misericordiam flexit.” Unde, Jacob. V, 16: Multum valet deprecatio justi assidua. Luc. XVIII, I: 

Oportet semper orare, et non deficere. 

[T31] Super prophetas minores, XII, tr. 1, c. 7: 

Et hoc est ergo quod dixit: “Et dixit Dominus ad Osee,” praecipiendo scilicet: Amos, III, 7: Non 

facit Dominus Deus verbum, nisi revelaverit secretum suum ad servos suos prophetas. “Vade, sume 

tibi uxorem fornicationum.” Sic resolvenda est constructio secundum Hieronymum in originali: 

“Vade,” a me scilicet missus. “Uxorem fornicationum.” hoc est, quae tota fornicationibus dedita est, 

ita quod constructio sit inter genitivum et accusativum ad demonstrationem excellentia “sume tibi,” 

hoc est, ad formam tui, non illius, ut ipsa scilicet deposita immunditia ex te sanctificetur, et tu non 

inquineris ex illa. I ad Corinth. VII, 14: Sanctificata est mulier infidelis per virum fidelem. Unde 

Hieronymus: “Non enim qui bonus permanet, polluitur, si societur malo; sed qui malus est, in 

bonum vertitur, si boni exempla sectetur.” Sic (ut dicit Hieronymus, vir eruditissimus) Xenocrates 

laudatur, qui Polemonem luxuriosissimum juvenem, et inter psaltrias, atque tibicines impudicas 

mulieres ebrium, et hedera coronatum sumpsit sibi, et fecit obedire sapientiae, et adolescentem 

turpissimum mutavit in sapientissimum Philosophorum. Sic Socrates ad coelum levatur laudibus, 

qui Phaedonem (ex cujus nomine Platonis liber est de animae immortalitate) de lupanari ob 

crudelitatem et avaritiam domini multorum libidini servientem, in Academiam transtulit, et 

honestissimum fecit.  

[T32] De XV problematibus, probl. 8: 

Dicunt octavo, quod anima separata post mortem non patitur ab igne corporeo. Sed hoc nullo modo 

est philosophicum, cum tamen A SOCRATE IN FINE LIBRI qui PHAEDON appellatur, infernalia distincta 

sunt loca poenarum et fluvii infernales et loca bonorum inter lucentibus gemmis adornata. Quem 

modum etiam imitatus est ISAAC in LIBRO DE DIFFINITIONIBUS et multi poetarum etiam talia loca 

cantaverunt cantu philosophico, qui fabula vocatur.  

[T33] Summa theologiae, I, t. 17, q. 68, m. 4: 

 

Ad id quod ulterius quaeritur de eupraxia, dicendum, quod secundum Philosophos Stoicos et 

Peripateticos talis est ordo in intelligentiis, qualis est ordo in orbibus coelestibus: et dicebant 

intelligentiam decimi ordinis irradiare super animas generatorum. Et quibus adhaeret lumen 

intelligentiae limpidum purum et sincerum, dicebant fieri studiosos et eupracticos, et lumen 

adhaerens illis eupraxiam dicebant. In quibus autem incumbit ex impuritate complexionis et ex 

inclinatione animae ad continuum et tempus, dicebant fieri inertes et cacopracticos: et dispositionem 

qua sic disponuntur, dicebant esse cacopraxiam. Et per hoc patet, quod eupraxia pars fortunae est, et 

cacopraxia pars infortunii. Et haec est causa, quod dixit Socrates in libro Mennonis, sicut narrat 

Plato, quod virtus quae est studiosi bonum, nec est assuescibile nec discibile bonum, sed donum 

deorum coelestium. Hoc etiam concordat dictis Avicennae in V primae suae philosophiae, quod 
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intellectus bonorum rectorum et verorum est ab intelligentia, quae est extra animas nostras, 

irradiante super animas nostras: quia intelligentias esse in nobis, nihil aliud est, nisi splendores 

intelligentiarum esse in nobis, ut ibidem dicit. 

 

[T34] Summa theologiae, II, t. 12, q. 72, m. 4: 

 

Ad aliud dicendum, quod in ordine naturae nulla substantia potuit esse, quae sit actu ante corpus et 

in corpore et post, tam secundum Philosophos, quam secundum Sanctos. Secundum Socratem et 

Platonem in libro Mennonis ostenditur, quod anima non habet statum accipiendi perfectionem 

secundum utramque felicitatem, civilem scilicet et contemplativam, nisi in corpore: et ideo ante 

corpus existens nihil esset: frustra enim et vane non sunt in ordine naturae. Secundum Sanctos vero, 

Augustinum, et Bernardum, et omnes alios, tam Graecos quam Latinos, anima non habet statum 

merendi nisi in corpore, et rationabiliter, ut scilicet quae in communicatione corporis peccavit, in 

communicatione corporis poeniteat, et mereatur immortalitatem: et ideo ante corpus esset frustra et 

vane. 

 

[T35] Summa theologiae, II, t. 15, q. 92, m. 1: 

 

Ad aliud dicendum, quod appetitus rerum ad corpus pertinentium dupliciter consideratur, scilicet ut 

simplex et naturalis: et sic est concupiscibilis vel irascibilis, quae naturales sunt vires animae 

sensibilis appetitivae. Omne enim animal, et omne animalum naturaliter appetit convenientia sibi, et 

fugit contraria, et insurgit, ut dicit Plato in Menone, contra inimica. Et sic isti motus simplices sunt 

concupiscibilis et irascibilis. Est etiam appetitus improbus ad illicitum, praecipue in homine, qui 

serpentiva suasio est, quia pectore et ventre repit ad persuasionem illiciti et appetendum vel 

persequendum contrarium furiose, et non secundum rationem: et hic appetitus proprie est 

sensualitatis. 

 

[T36] Summa theologiae, II, t. 16, q. 98, m. 1: 

Ad aliud dicendum, quod non est simile de milite et rege, et Deo et homine: quia miles ex se potest 

aliquid habere et facere quod placeat regi: homo autem ex se non potest habere et facere quod 

placeat Deo, sed oportet, quod totum ex divino munere accipiat: propter quod etiam Socrates et 

Plato dixerunt in libro Mennonis, quod virtutes tam intellectuales quam morales non sunt ab homine, 

nec efficiuntur in homine per assuetudinem vel doctrinam, sed sunt Dei dona.  

[T37] Summa theologiae, II, t. 16, q. 102, m. 3: 

Ad primum ergo dicendum, quod cum dicitur aliquid per se diligi, aequivoce sumitur per se. Potest 

enim per se sumi per oppositionem ad propter aliud: et sic non sunt virtutes propter se diligendae, 

sed dilectio earum referenda est ad dilectionem Dei: et sic eam Socratici dilexerunt: quia, sicut dicit 

Plato in Mennone, Socrates dixit, quod virtus non acquiritur doctrina vel assuetudine, sed dono Dei. 

Et hoc dicitur etiam, Sapient. VIII, 21. Et ut scivi quoniam non poteram esse continens, nisi Deus 

det: et hoc ipsum erat sapientiae, scire cujus esset hoc donum: adii Dominum, et deprecatus sum 

illum ex intimis praecordiis meis. Continentia enim, ut dicit Aristoteles in VII Ethicorum, idem est 

quod mora in mente, quando scilicet aliquis vi passionis, timoris scilicet vel irae et tristitiae vel 

gaudii, non extruditur extra repagula mentis, quae sunt limites virtutis: et hoc non potest esse nisi per 

virtutem: et talis numquam male utitur virtute, sed semper bene. 

[T38] Summa theologiae, II, t. 16, q. 103, m. 2: 

Prima ergo divisio quae est in theologicas et cardinales, datur penes causam efficientem: theologicae 

enim movent in finem divinum, et sunt infusae a Deo. Cardinales autem ordinant passiones et 

movent in medium quod est in passionibus et operationibus, et sunt acquisitae, ut dicit Aristoteles, 

per assuetudinem et doctrinam: quamvis Socrates dixerit, sicut narrat Plato in Mennone, quod virtus 

nec est assuescibile, nec discibile bonum, sed donum Dei. 

[T39] Summa theologiae, II, t. 18, q. 116, m. 2: 
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Ad aliud dicendum, quod virtus laudabilium est bonorum: sed, ut dicit Augustinus, non propter se, 

sed propter illum qui est auctor virtutis, Deum scilicet: et ille debet laudari in virtute. Et ideo antiqua 

opinio fuit Socratis et Platonis, ut in libro Mennonis dicitur, quod virtus intellectualis non est 

discibile bonum, nec moralis est assuescibile bonum, sed utraque donum Dei. 

 

[T40] Summa theologiae, II, t. 1, q. 4, m. 2: 

 

Post dictas opiniones de formis, quae Epicureorum fuerunt, supervenit Socratis et Platonis opinio, 

dicentium omnes formas esse a datore formarum efficienter, formaliter autem a formis per se 

existentibus, quarum sementem dator formarum facit, et diis deorum tradit, sicut in quaestione de 

erroribus Platonis dictum est. Et dicit, quod par sive aequum est eos exsequi dupliciter, scilicet quod 

simile sibi noverint in justitiae cultura et pietatis amore et intellectu divino, sicut est anima rationalis 

divinorum hominum, quod hoc merito justitiae et pietatis et intellectus ut immortale et bene meritum 

ad se revocent: quod vero immortale est non bene meritum, transcorporent ad corpora animalium 

similia affectibus eorum, donec tandem bene meritum cultu justitiae et pietatis et intellectus sedes 

mereatur aethereas. Hanc opinionem defendit Socrates in Phedone, ubi dicit, quod animae infernales 

ab undis Cocyti, Lethes, et Stygis saepe revectae ad superos, a diis petunt reincorporari, promittentes 

emendam ut sedes aethereas mereantur. Alia pars sementis quae cedit ad formas corporum 

corruptibilium et animalium corruptibilium, in infimis remanet generata et corrupta, et sicut in 

Euripo multis mutationibus subjecta. Hanc opinionem destruxit Aristoteles et sequaces ejus per hanc 

rationem, quod nihil extrinsecum ab aliquo per naturam et originem potest intelligi dare esse 

substantiale, nec potest esse causa ipsius secundum substantiam: cujus ratio est, quia natura est 

principium intrinsecum ei in quo est per se et non secundum accidens, sicut scribitur in principio II 

Physicorum: forma autem vel sola vel principaliter principium est omnis ejus in quo est: ab 

extrinseco ergo esse non potest hoc modo quo dixit Plato, scilicet quod extrinsecus primo separata 

sit, et postea ingrediatur. 

 

[T41] Summa theologiae, II, t. 13, q. 77, m. 5: 

Hoc enim ponit Catholica fides, et hoc posuerunt omnes Stoici, sicut patet in libro Phaedonis, quem 

in morte composuit Socrates. 

[…] 

Adhuc, Socratis via in libro Phaedonis est haec, per quam probabat animam esse separabilem et 

immortalem. Supponebat enim, quod nihil corrumpitur nisi per contrarium: et inde arguebat sic: 

Mors et vita quae aliquo modo sunt ex contrariis circa vivum compositum ex corpore et anima, non 

sunt contraria animae, sicut par et impar licet sint contra circa numerum, tamen non sunt contraria 

numero. Anima ergo non habet contrarium, licet vita contrarium habeat. Ergo non corrumpitur per 

mortem, sed separata manet. 

[T42] Summa theologiae, II, t. 12, q. 72, m.4: 

Ad tertiam rationem ejusdem dicendum, quod non valet: non enim dicit animam mortalem qui dicit 

in corpore creatam, nisi dicat etiam ex corpore creatam: corruptibilitatem enim non habet res ex eo 

quod alicui inest, cum possit incorruptibiliter inesse sicut motor mobili. Sed omne quod corrumpitur, 

corruptionem habet ex principiis ex quibus est si naturaliter corrumpitur. Nec potest dici, quod 

corruptione corporis corrumpatur: quia, sicut jam habitum est, esse non accipit ab illis quae sunt 

principia corporis, sed in illis. Quod dicit de Stoicis, dicendum, quod verum est, quod opinio 

Stoicorum fuit, quod omnes animae fuerint actu simul creatae et in corpore, et quod saepius 

corrumperentur per saecula sibi succedentia, et in corporibus illis acciperent perfectionem virtutis 

moralis et intellectualis, sicut expresse dicit Socrates in libro Phedonis, et in libro Mennonis. Sed 

iste est error et contra philosophiam, et contra theologiam, et a nullo tenendus. 

 

Thomas de Aquino (* 1225 o 1226 – †1274) 

[T43] Summa theologiae, I, q. 84, a. 3, arg. 3: 
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Praeterea, nullus potest verum respondere nisi de eo quod scit. Sed aliquis etiam idiota, non habens 

scientiam acquisitam, respondet verum de singulis, si tamen ordinate interrogetur, ut narratur in 

Menone Platonis de quodam. Ergo antequam aliquis acquirat scientiam, habet rerum cognitionem. 

Quod non esset nisi anima haberet species naturaliter inditas. Intelligit igitur anima res corporeas per 

species naturaliter inditas. 

[T44] Expositio Posteriorum Analyticorum, I, l. 3, n° 2: 

Secundo ibi: Si vero etc., excludit, ex ueritate determinata, quandam dubitationem, quam Plato ponit 

in libro Mennonis, sic intitulato ex nomine sui discipuli. Est autem dubitatio talis : inducit enim 

quendam, omnino inperitum artis geometrie, interrogatum ordinate de principiis ex quibus quedam 

geometrica conclusio concluditur, incipiendo ex principiis per se notis, ad que ornnia ille ignarus 

geometrie id quod uerum est respondet, et sic deducendo questiones usque ad conclusionem per 

singula uerum respondet; ex hoc igitur uult habere quod etiam illi qui uidentur inperiti aliquarum 

artium, ante quam de eis instruantur, earum noticiam habent. Et sic sequitur quod homo uel nichil 

addiscat, uel addiscat ea que prius nouit. Circa hoc ergo quatuor facit. 

[T45] Sententia Metaphysicae, I, l. 15 n° 2: 

Ibi incipit quinque ostendere. Primo quod non prosunt ad motum. Secundo quod non prosunt ad 

scientias, ibi, sed nec ad scientiam. Tertio quod non prosunt exemplaria, ibi, dicere vero exemplaria 

et cetera. Quarto quod non prosunt sicut substantiae, ibi, amplius opinabitur. Quinto quod non 

prosunt sicut causae fiendi, ibi, in Phaedone vero et cetera. Dicit ergo primo, quod species non 

possunt conferre sensibilibus, ita quod sint eis causa motus vel transmutationis alicuius. Cuius 

rationem hic non dicit, sed superius tetigit, quia videlicet ideae non introducebantur propter motum, 

sed magis propter immobilitatem. Quia enim Platoni videbatur quod omnia sensibilia semper essent 

in motu, voluit aliquid ponere extra sensibilia fixum et immobile, de quo posset esse certa scientia. 

Unde species non poterant ab eo poni sicut principia sensibilia motus, sed potius sicut immobiles, et 

immobilitatis principia: ut scilicet si aliquid fixum et eodem modo se habens in rebus sensibilibus 

invenitur, hoc sit secundum participantiam idearum, quae per se sunt immobiles». 

[T46] Sententia Metaphysicae, I, l. 15 n° 13: 

Deinde cum dicit in Phaedone hic ostendit quod non conferunt species sensibilibus ad eorum fieri, 

quamvis Plato dixerit in Phaedone, idest in quodam suo libro, quod species sunt causae rebus 

sensibilibus essendi et fiendi. Sed hoc improbat duabus rationibus: quarum prima talis est. Posita 

causa ponitur effectus: sed existentibus speciebus non propter hoc fiunt entia particularia sive 

individua participantia species, nisi sit aliquid motivum quod moveat ad speciem. Quod ex hoc 

patet, quia species semper eodem modo sunt secundum Platonem. Si igitur eis positis essent vel 

fierent individua participantia eas, sequeretur quod semper essent huiusmodi individua, quod patet 

esse falsum: ergo non potest dici quod species sint causae fieri et esse rerum; et praecipue cum non 

poneret species causas esse motivas, ut supra dictum est. Sic enim a substantiis separatis 

immobilibus ponit Aristoteles procedere et fieri et esse inferiorum, inquantum illae substantiae sunt 

motivae caelestium corporum, quibus mediantibus causatur generatio et corruptio in istis 

inferioribus». 

[T47] Super Meteora, II, 3.3: 

 

Tertio ibi: Quod autem scriptum est in Phaedone etc., excludit quandam falsam solutionem 

praedictae dubitationis. Et primo ponit ipsam solutionem. Et dicit quod impossibile est esse verum 

quod a Platone de mari et fluviis dicitur in libro suo qui intitulatur Phaedo. Dicit enim ibi quod 

omnia flumina et mare concurrunt sub terra ad aliquod principium, quasi terra sit perforata a marl et 

fluviis. Hoc autem principium, quod secundum ipsum est principium aquarum omnium, vocatur 

Tartarus, qui est quaedam magna multitudo aquae existens circa medium mundi: ex quo quidem 

principio dicit prodire omnes aquas quae non fluunt, sicut sunt mare et stagna, et quae fluunt, sicut 

fontes et flumina. Dicit autem quod Tartarus undique fluit ad singula rheumatum, idest ad singulos 
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discursus aquarum: quod ideo contingit, quia illud principium aquarum semper movetur. Et hoc 

ideo, quia non habet aliquem locum fixum in quo quiescat, sed semper movetur circa medium, quasi 

vacillans hinc inde. Et sic, dum movetur sursum, facit effusionem rheumatum, idest discursus 

marium et fluviorum, non tantum versus istam partem terrae quam nos habitamus; sed ex multis aliis 

partibus terrae effundit et alia stagna, quale est mare quod est apud nos. Sed omnia maria et flumina 

quadam circulatione reducuntur ad illud principium unde primo effluxerunt, sed diversimode. Nam 

quaedam redeunt secundum eundem locum secundum quem effluxerunt, ut sit quidam motus 

reflexus: quaedam vero ex contraria parte redeunt parti unde effluxerant, ut, puta, si effluxerunt de 

subtus, reingrederentur desuper. Non est tamen sic intelligendum de subtus et desuper, quod aliquid 

possit esse subtus respectu medii, in quo ponitur primum principium aquarum: quia a superficie 

terrae usque ad medium, est descensus, sed de cetero, si secundum rectam lineam ultra procederet 

aqua, esset motus ad sursum; idem enim est moveri a medio, et moveri sursum. Et secundum hoc 

facile est assignare causam diversitatis colorum et saporum in aquis: quia aqua fluens recipit 

colorem et saporem secundum modum terrae per quam effluit. 

 

[T48] In De caelo, II, l. 21 n° 5: 

Deinde cum dicit: quidam autem et positam etc., ponit secundam opinionem. Et dicit quod, licet 

quidam dicant terram in centro positam, dicunt tamen ipsam moveri et revolvi circa polum semper 

statutum, idest circa axem mundi (nam polus quandoque dicitur caelum, quandoque autem dicitur 

axis, quandoque vero dicitur extrema pars axis, sicut dicitur polus Arcticus et Antarcticus). Et hoc 

dicit scriptum esse in Timaeo. Est autem notandum quod illud quod hic dicitur revolvi vel converti, 

sumpsit Aristoteles ex eo quod Plato in Timaeo, secundum linguam Graecam dixit, illomenam circa 

eum qui per omne ordinatum polum. Hoc autem quod dicitur illomenum, si in Graeco scribatur per 

iota, significat alligationem; si vero scribatur per diphthongum, significat prohibitionem. Videtur 

autem a Platone sumptum istud vocabulum secundum quod significat alligationem, ut patet per ea 

quae ipse dicit de terra in libro Phaedonis, ubi asserit eam in medio quiescentem et quasi ligatam: et 

sic videtur contra intentionem Platonis, Aristoteles verba eius assumpsisse. Dicit igitur Alexander, 

Aristotelem excusans, quod hoc quod dicitur illomenum, significat proprie prohibitionem vel 

violentiam: sed quia ista significatio non competit secundum ea quae ibi intendit Plato, Aristoteles 

intellexit quod illomenum translative acciperetur a Platone, prout consuevit translatum significare 

conversionem, quae designat motum. Nec pertinet aliquid ad rationem praesentem, si Plato alibi 

aliter dixit ab his quae dixerat in Phaedone, motus ex aliqua alia ratione: nam Aristoteles hic 

proponit id quod in Timaeo scribitur, sive hoc sit inductum tanquam Platoni placens, sive tanquam 

Timaei opinio, quam Plato non approbat: unde non dicit quemadmodum Plato dicit, sed 

quemadmodum in Timaeo scriptum est. Sed contra hoc multipliciter obiicit Simplicius. Primo 

quidem quia Timaeus ibi probat terram in medio esse locatam et firmatam. Secundo quia illomenam 

ibi scribitur per unum iota, prout significat alligationem. Tertio quia conversio non semper significat 

motum: dicuntur enim circulares figurae conversae, idest ad omnem partem versae, etiam si sint 

quiescentes. Quarto quia, cum dictio multa significet, non oportuit significationem eius trahere ad 

manifestum sensum contra intentionem Platonis. Sed contra hoc iterum obiicit Simplicius: quia non 

est probabile quod Aristoteles ignoraret aut significationem vocabuli, aut intentionem Platonis. Et 

ideo potest dici quod, quia possibile erat aliquos false intelligere verba Platonis, Aristoteles removet 

falsum intellectum qui ex his verbis haberi posset, sicut frequenter consuevit facere circa verba 

Platonis. Vel potest dici quod hoc quod dicitur et moveri, est ab aliquo alio appositum. In Graeco 

autem dicitur illesthai, pro quo hic est translatum revolvi: potest autem significare quod in Graeco 

positum est, et alligationem et motum: ita quod intelligamus quod, postquam Aristoteles posuit 

opinionem Pythagoricorum de motu terrae circa medium, hic ponit opinionem Platonis de quiete 

terrae in medio. Possumus autem et brevius dicere quod quidam Heraclitus Ponticus posuit terram in 

medio moveri, et caelum quiescere; cuius opinionem hic Aristoteles ponit. Quod autem addit, 

quemadmodum in Timaeo scriptum est, referendum est non ad id quod dictum est, revolvi et moveri, 

sed ad id quod sequitur, quod sit super statutum polum. 

Thomas de Sutton (*1250 ca. – † 1315 ca.) 

[T49] In De generatione continuatio, II, l. 9 n° 3: 
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Fuerunt autem duae opiniones. Quarum ponit primam, dicens quod quidam somniaverunt naturam 

specierum, idest ipsas species separatas quas Plato appellavit ideas, esse sufficientem causam ad hoc 

quod res generentur, quemadmodum Plato in Phaedone, ubi inducit Socratem ad confirmationem 

suae opinionis: unde dicit quod ibi Socrates increpat alios, tanquam dicentes nihil. Et supponit quod 

entium quaedam sunt substantiae separatae, quaedam vero participantia specierum sicut materiae, et 

quod unumquodque compositum dicitur esse actu secundum speciem, generari autem secundum 

illius speciei susceptionem, et dicitur corrumpi secundum illius speciei abiectionem.  

Henricus de Gandavo (* 1217 o 1223 – †1293) 

[T50] Summa (Quaestiones ordinariae), a. I, q.1: 

Quinto ex parte scientis, et est argumentum Menonis quo negabat scientiam in principio 

Posteriorum, ut dicit Commentator super IXum Metaphysicae, sic. «Nemo addiscit nisi qui aliquid 

novit», secundum Augustinum IIIo De Academicis et Philosophum IXo Metaphysicae. Qui autem 

aliquid novit non addiscit, quia «discere est motus ad sciendum». Nemo ergo est qui aliquid addiscit. 

«Nemo autem potest habere disciplinam qui nihil didicit», secundum Augustinum ibidem. Ergo etc. 

[…] 

Solutio 

Contra hoc tamen antiquitus vigebant septem errores, tam ex parte sensus, tam ex parte intellectus, 

quorum quinque reprobat Philosophus IVo Metaphysicae, illorum scilicet errorem qui negabant 

scientiam negando illud principium scientiale «de quolibet affirmatio vel negatio, et non simul de 

eodem». Sextum vero, qui erat Menonis negantis hominem posse addiscere, reprobat in principio 

Posteriorum. Septimum autem, qui erat Academicorum negantium veri perceptionem, reprobant 

Augustinus et Tullius in libris suis De Academicis. 

[…] 

Opinio Menonis et quorundam Platonicorum erat quod nemo posset aliquid addiscere et quod ideo 

nemo posset aliquid scire, ut supra dictum est in quinto et sexto argumento. 

[T51] Summa (Quaestiones ordinariae), a. I, q.4: 

 

Et per hunc modum posuit Plato in Menone quod scire vel addiscere nihil aliud erat quam reminisci, 

secundum quod recitat Philosophus in principio Posteriorum, disputans in hoc contra Platonem, sicut 

etiam facit Augustinus XIIo De Trinitate cap.o ultimo, ubi dicit sic: «Plato ille philosophus nobilis 

persuadere conatus est vixisse animas hominum antequam corpora generarentur et hinc esse quod ea 

quae discuntur reminiscuntur potius cognita quam cognoscantur nova». 

Bentius Alexandrinus (*seconda metà del secolo XIII – † dopo il 1329) 

[T52] Chronicon, XXIV: 

«Ut autem in Phedrone narratur, bibit pharmacum et, cum hii qui ingressi erant eum Xantippem 

coniugem invenissent puerum tenentem et exclamantem, Socrates aspiciens in Tritonem familiarem 

sibi, ‘Abicito’, inquit, ‘illam’; sicque factum est. Interpositis autem multis inquisitionibus tandem 

intuitus hominem qui ferebat farmacum, ait: ‘Tu horum gnarus dic, quid me oportet facere’. ‘Nil 

aliud’, ait ille, ‘quam bibentem deambulare usque quo gravedo in cruribus fiat dehinc recubare’. Hiis 

dictis porrexit calicem Socrati; et ille recipiens et valde propitius, nichil tremens vel varians neque 

corporis neque neque coloris neque vultus, immo velut consueverat respiciens in homine. ‘Quid ais’, 

inquit ‘de hoc poculo?’. ‘Ad hauriendum alicui sufficit nec ne tantum’, inquit, ‘omnino quantum 

extimamus ad mensuram bibere’; et hoc dicens patienter sustinens, valde hilariter et facile bibit. Hec 

in Fedrone». 
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322 

 

DELHAYE, PHILIPPE, Gauthier de Châtillon est-il l’auteur du Moralium dogma? (Analecta 

mediaevalia Namurcensia 3), Namur, Centre d'Études Médiévales 1953. 

DENHOLM-YOUNG, NOËL, “Richard de Bury (1287-1345)”, in Transactions of the Royal 

Historical Society 20 (1937), 135-68. 

DENIS, WALTER, Michael Psellos, christliche Philosophie in Byzanz: mittelalterliche 

Philosophie im Verhältnis zu Antike und Spätantike (Quellen und Studien zur Philosophie, 

132), Leiden De Gruyter 2017. 

DI GIOVANNI, VINCENZO, Storia della filosofia in Sicilia da’ tempi antichi al secolo XIX, vol. 1, 

Palermo, Pedone Lauriel 1873. 

DIBDIN, THOMAS F., The bibliomania; or, book-madness, London, Longman, Huist, Rees & 

Orme 1809. 

DIEM, ALBRECHT, “A classicising Friar at Work. John of Wales’ A Classicising Friar At Work 

John Of Wales Breviloquium De Virtutibus” in Christian humanism: essays in honour of 

Arjo Vanderjagt, ALASDAIR A. MCDONALD – ZWEDERE R.W.M. VON MARTELS – JAN R. 

VEENSTRA (eds.), Leiden, Brill 2009, 75-102. 

DIETZ, ELIAS, “Isaac of Stella’s Epistola de canone missae: a critical edition and translation”, in 

Cîteaux Commentarii cistercienses 64, n°3-4 (2013), 265-308. 

DIONISOTTI, ANNA C., “On the Greek Studies of Robert Grosseteste”, in The Uses of Greek and 

Latin, ANNA C. DIONISOTTI – ANTHONY GRAFTON – JILL KRAYE (eds.), (Warburg Institute 

Surveys and Texts 16), London, The Warburg Institute 1988, 19-39. 

—⸺⸻ “Robert Grosseteste and the Greek Encyclopaedia”, in Rencontres de cultures dans la 

philosophie médiévale. Traductions et traducteurs de l’antiquité tardive au XIVe siècle. 

Actes du Colloque international de Cassino, 15-17 juin 1989, JACQUELINE HAMESSE – 

MARTA FATTORI (éds.), Louvain-la-Neuve – Cassino 1990, 337-53. 

DODGE, BAYARD, The Fihrist of al-Nadīm: a tenth-century survey of muslim cultur (Records of 

civilization 83), New York-London, Columbia UP 1970. 

DONDAINE, HYACINTHE, Le corpus dionysien de l’Université de Paris au XIIIe siècle, (Storia e 

Letteratura 44), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 1953. 

DORANDI, TIZIANO, Laertiana. Capitoli sulla tradizione manoscritta e sulla storia del testo 

delle Vite dei filosofi di Diogene Larzio (Beiträge zur Altertumskunde 264), Berlin, de 

Gruyter 2009. 



 

 

 

323 

 

 

—⸺⸻ “La versio latina antiqua di Diogene Laerzio e la sua recezione nel Medioevo 

occidentale: il Compendium moralium notabilium di Geremia da Montagnone e il Liber de 

vita et moribus philosophorum dello ps. Burleo”, in DSTradF 10 (1999), 372-96. 

DRONKE, PETER, A history of twelfth-century western philosophy, Cambridge, University Press, 

1988. 

DUHEM, PIERRE M. M., Le système du monde: histoire des doctrines cosmologiques de Platon à 

Copernic, Paris, Hermann 1954, vol. 6. 

DUTTON, PAUL E., “Illustre ciuitatis et populi exemplum. Plato’s Timaeus and the transmission 

from Calcidus to the end of the twelfth century of a tripartite schema of society”, in Medieval 

studies 45 (1983), 79-119.  

—⸺⸻ “Material remains of the study of the Timaeus in the Later Middle Age”, in 

L’enseignement de la philosophie au XIIIe siècle; autour du “Guide de l’étudiant” du ms. 

Ripoll 109: actes du colloque international, CLAUDE LAFLEUR (éd.) (Studia artistarum 5), 

Turnhout, Brepols 1997, 203-30. 

ECO, UMBERTO, Dire quasi la stessa cosa: esperienze di traduzione (Tascabili Bompiani 424), 

Milano, Bompiani 2003. 

ENDREß, GERHARD, “The circle of al-Kindı¯. Early Arabic translations from the Greek and the 

rise of Islamic philosophy”, in The ancient tradition in Christian and Islamic Hellenism: 

studies on the transmission of Greek philosophy and sciences; dedicated to H. J. Drossaart 

Lulofs on his ninetieth birthday; this volume contains the proceedings of the third 

Symposium Graeco-Arabicum, held at the University of Leiden on March 26-28, 1991, and 

additional contributions, GERHARD ENDREß (ed.), Leiden, Research School CNWS 1997, 

43-76. 

FAES DE MOTTONI, BARBARA, Il Platonismo medievale (Filosofia 18), Torino, Loescher 1979.  

FAUSER, WINFRIED, Die Werke des Albertus Magnus in ihrer handschriftlichen Überlieferung, 

Monasterii Westfalorum, Aschendorff 1982, vol. 1. 

FAVARETTO, IRENE, Arte antica e cultura antiquaria nelle collezioni venete al tempo della 

Serenissima, Roma, L’erma di Bretschneider 1990. 

FINDLAY, JOHN N., Platone: le dottrine scritte e non scritte. Con una raccolta delle 

testimonianze antiche sulle dottrine non scritte; introduzione e traduzione delle 

testimonianze antiche sulle dottrine non scritte di GIOVANNI REALE, traduzione del testo 

inglese di RICHARD DAVIES e bibliografia degli scritti di Findlay di MICHELE MARCHETTO 



324 

 

(Pubblicazioni del Centro di ricerche di metafisica. Temi metafisici e problemi del pensiero 

antico 36), Milano, Vita e pensiero 1994. 

FIORAVANTI, GIANFRANCO, “I Meteorologica, Alberto e oltre” in Cosmogonie e cosmologie: 

atti del Convegno della Società italiana per lo studio del pensiero medievale. Catania, 22-24 

settembre 2006, CONCETTO MARTELLO – CHIARA MILITELLO – ANDREA VELLA (a cura di), 

(Textes et études du Moyen âge 46), Louvain-La-Neuve, FIDEM 2008, 63-78.  

FIORILLA, MAURIZIO, Marginalia figurati nei codici di Petrarca, Firenze, Olschki 2005. 

FISHER, HERBERT A. L., Storia d’Europa I: Storia antica e medievale, traduzione di ADA 

PROSPERO (Universale Laterza 110), Bari, Laterza 1969. 

FOERSTER, OTTO, Handschriftliche Untersuchungen zu Senekas Epistulae morales und 

quaestiones (Würzburger Studien zur Altertumswissenschaft 10), Stuttgart, Kohlhammer 

1936. 

FRANCESCHINI, EZIO, “Il contributo dell’Italia alla trasmissione del pensiero greco in Occidente 

nei secoli XII-XIII e la questione di Giacomo Chierico di Venezia”, in Scritti di filologia 

latina medievale, vol. II, (Medioevo e umanesimo 22) Antenore, Padova 1976, 560-88. 

—⸺⸻ [Recensione a:] PLATO, Phaedo interprete Henrico Aristippo, edd. MINIO-PALUELLO et 

DROSSAART LULOFS, in Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 43/5 (1951), 453. 

—⸺⸻ “Roberto Grossatesta e le sue traduzioni latine”, in Atti del Reale Istituto Veneto di 

Scienze, Lettere ed Arti 93 (1933-1934), 1-138. 

—⸺⸻ Roberto Grossatesta, vescovo di Lincoln, e le sue traduzioni latine, Venezia, C. Ferrari 

1933. 

GARFAGNINI, GIANCARLO, “Una discussione sulla plenitudo potestatis pontificia: Pietro di 

Giovanni Olivi e Egidio Romano” in L’Antichità classica nel pensiero medievale Atti del 

convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM). Trento, 27-

29 settembre 2010, ALESSANDRO PALAZZO (a cura di), (Textes et études du Moyen âge 61), 

Turnhout, Brepols 2011, 233-52. 

GARIN, EUGENIO, “A proposito di Coluccio Salutati”, in Rivista Critica Di Storia Della 

Filosofia, 15/1 (1960), 73-82. 

—⸺⸻ “Contributi alla storia del platonismo medievale”, in Annali Della Scuola Normale 

Superiore Di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia, Serie II, 20.1/2 (1951), 58-97. 

—⸺⸻ Studi sul platonismo medievale, Firenze, Le Monnier 1958. 

GARULLI, VALENTINA, “Cleombroto di Ambracia e il ‘lector in fabula’ in Callimaco (Call. 

Epigr. 23 Pf.)”, in Lexis 25 (2007), 325-36.  



 

 

 

325 

 

 

GASQUET, FRANCIS A., “An Unpublished Fragment of a Work by Roger Bacon”, in The English 

Historical Review 12 (1897), 494-517. 

GAUL, LEOPOLD, Alberts des Großen Verhältnis zu Plato. Eine literarische und 

philosophiegeschichtliche Untersuchung (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des 

Mittelalters 12.1), Münster, Aschendorff 1913. 

GAUTHIER, RENÉ-ANTOINE, “Notes sur Siger de Brabant. II: Siger en 1272-1275. Aubry de 

Reims et la scission des Normands”, in Revue des Sciences philosophiques et théologiques 

68 (1984), 3-49. 

GENTILE, GIOVANNI, “I dialoghi di Platone posseduti dal Petrarca”, in Rassegna critica della 

letteratura italiana 9 (1904), 193-217.  

—⸺⸻ [Recensione a :] FRANCESCO LO PARCO, “Scolario-Saba bibliofilo italiota”, in La 

critica. Rivista di letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce 8 (1910), 304-07. 

GERSH, STEPHEN, “Berthold von Moosburg and the content and method of platonic 

philosophy”, in Nach der Verurteilung von 1277. Philosophie und Theologie an der 

Universita¨t von Paris im letzen Viertel des 13. Jahrhunderts. Studien und Texte, JAN A. 

AERTSEN – KENT EMERY – ANDREAS SPEER (hrsg. v.), (Miscellanea Mediaevalia 28), 

Berlin, De Gryter 2001, 409-503. 

—⸺⸻ Reading Plato, tracing Plato. From Ancient Commentary to Medieval Reception, 

Aldershot, Ashgate 2005. 

—⸺⸻, and MAARTEN J. F. M. HOENEN, The Platonic Tradition in the Middle Ages: a 

Doxographic Approach, Berlin, W. de Gruyter 2002. 

GERSON, LLOYD P., From Plato to Platonism, Ithaca, N.Y., Cornell University Press 2013. 

GIGANTE, MARCELLO, “Ambrogio Traversari interprete di Diogene Laerzio”, in Ambrogio 

Traversari nel VI centenerio dalla nascita. Convegno internazionale di studi (Camaldoli-

Firenze, 15-18 settembre 1986), GIAN CARLO GARFAGNINI (a cura di), (Istituto nazionale di 

studi sul Rinascimento. Atti di convegni 17), Firenze, Olschki 1988, 367- 459.  

—⸺⸻ “Enrico Aristippo, gloria di Santa Severina”, in Quaderni Siberensi 1 (1999), 21-36. 

—⸺⸻ “Enrico Aristippo, un interprete platonico del secolo XII”, in Studi Italiani di Filologia 

Classica III 9 (1991), 244-59. 

GILSON, ÉTIENNE, La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo, 

MARIATERESA FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI (a cura di), MARIA ASSUNTA DEL TORRE ( 

trad. a cura di), Milano, BUR Rizzoli 2011. 



326 

 

GIOCARINIS, KIMON, “Eustratios of Nicaea’s defense of the doctrine of Ideas”, in Franciscan 

Studies 24 (1964), 159-204. 

GOLITSIS, PANTELIS, “Copistes, élèves et érudits: la production de manuscrits philosophiques 

autour de Georges Pachymère”, in The Legacy of Bernard de Montfaucon: Three Hunderd 

Years of Studies on Greek Handwriting: Proceedings of the Seventh International 

Colloquium of Greek Palaeography (Madrid-Salamanca, 15-20 September 2008), ANTONIO 

BRAVO GARCÍA – IMMACULADA PÉREZ MARTÍN (eds.), Turnhout, Brepols 2010, 157-170. 

—⸺⸻ “Georges Pachymère comme didascale. Essai pour une reconstruction de sa carrière et 

de son enseignement philosophique”, in Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 58 

(2008), 53-68. 

GONZÁLEZ PALENCIA, ÁNGEL, El arzobispo Don Raimundo de Toledo y la escuela de 

traductores (Colección pro ecclesia et patria 23), Barcelona, Labor 1942. 

GRABMANN, MARTIN, “Eine lateinische Uebersetzung der pseudo-aristotelischen Rhetorica ad 

Alexandrum aus dem 13. Jahrhundert”, (München, Sitzungsberichte der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Abteilung 4), 

Verl. der Bayerischen Akad. der Wiss. 1932.  

—⸺⸻ Forschungen über die lateinischen Aristoteles-Übersetzungen des XIII. Jahrhunderts 

(Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters 17.5-6), Münster, Aschendorff 

1916. 

—⸺⸻ “Mittelalterliche lateinische Aristotelesübersetzungen und Aristoteleskommentare in 

Handschriften spanischer Bibliotheken”, (München, Sitzungsberichte der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Abteilung 5), 

München, Oldenbourg in Komm. 1928. 

—⸺⸻“Mittelalterliche lateinische Uebersetzungen von Schriften der 

Aristoteleskommentatoren Johannes Philoponos, Alexander von Aphrodisias und 

Themistios”, (München, Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 

Philosophisch-philologische und historische Abteilung 7), Verl. der Bayerischen Akad. der 

Wiss. 1929. 

—⸺⸻ Storia del Metodo Scolastico, 2 voll. (Strumenti. Ristampe anastatiche 59), Firenze, La 

Nuova Italia 1980. 

GREEN, ADWIN WIGFALL, “Chaucer’s clerks and the mediaeval scholarly tradition as 

represented by Richard de Bury’s Philobiblon”, in ELH 18/1 (1951), 1-6. 



 

 

 

327 

 

 

GREGORY, TULLIO, “The Platonic inheritance”, in A history of twelfth-century western 

philosophy, PETER DRONKE (ed.), Cambridge, University Press, 1988, 54-80. 

—⸺⸻ Platonismo medievale: studi e ricerche (Studi storici 26/27), Roma, Instituto storico 

italiano per il Medio Evo 1958. 

GRIGNASCHI, MARIO, “Lo pseudo Walter Burley e il «Liber de vita et moribus 

philosophorum»” in Medioevo 16 (1990), 131-90.  

GULDENTOPS, GUY, “ ‘Famosus Expositor...’ On Bate’s (Anti-)Thomism”, in Recherches de 

Théologie et Philosophie Médiévales 72 (2005), 191-231. 

—⸺⸻ “Henry Bate’s encyclopaedism”, in Pre-modern encyclopaedic texts. Proceedings of the 

Second Comers Congress, Groningen, 1 - 4 July 1996, PETER BINKLEY (ed.) (Brill’s studies 

in intellectual history 79), Leiden, Brill 1997, 227-37. 

GUTHRIE, WILLIAM K. C., Plato. The man and his dialogue: earlier period (A history of Greek 

philosophy 4), Cambridge, University Press 1986, 241 

HARRISON, STEPHEN J., Apuleius. A Latin Sophist, Oxford, University Press 2000. 

HARTWIGH, OTTO, Re Guglielmo 1. e il suo grande ammiraglio Maione di Bari: contribuzione 

alla critica della «Historia» del creduto Hugo Falcandus, Napoli, Francesco Giannini e figli 

1883. 

HASKINS, CHARLES H., “Further Notes on Sicilian Translations of the Twelfth Century”, in 

Harvard Studies in Classical Philology 23 (1912), 155-66. 

—⸺⸻ Studies in the history of medieval science, Cambridge, Harvard University Press 1924. 

—⸺⸻, and DEAN P. LOCKWOOD, “The Sicilian Translators of the Twelfth Century and the 

First Latin Version of Ptolemy’s Almagest”, in Harvard Studies in Classical Philology 21 

(1910), 75-102. 

HASSE, DAG N., Avicenna’s “De anima” in the Latin West. The formation of a peripatetic 

philosophy of the soul 1160-1300, London, The Warburg Institute – Torino, Nino Aragno 

Editore 2000. 

—⸺⸻ “Plato arabico-latinus: Philosophy - Wisdom Literature - Occult Sciences”, in The 

Platonic Tradition in the Middle Ages: a Doxographic Approach, STEPHEN GERSH – 

MAARTEN J. F. M. HOENEN (eds.), Berlin, W. de Gruyter 2002, 31-65. 

HENLE, ROBERT J., Saint Thomas and Platonism. A study of the Plato and Platonici texts in the 

writings of Saint Thomas, The Hague, Nijhoff 1956. 



328 

 

HERMAND-SCHEBAT, LAURE, “John of Salisbury and Classical Antiquity”, in A Companion to 

John of Salisbury, CHRISTOPHE GRELLARD – FRÉDÉRIQUE LACHAUD (eds.), (Brill’s 

Companions to the Christian Tradition 57), Leiden-Boston, Brill 2015, 180-214. 

HIRSCHBERGER, JOHANNES, “Das Platon-Bild bei Nikolaus von Kues”, in Nicolò Cusano 

(Nikolaus Cusanus) agli inizi del mondo moderno: atti del Congresso internazionale in 

occasione del V centenario della morte di Nicolò Cusano; Bressanone, 6-10 settembre 1964, 

HANS-GEORG GADAMER (a cura di), (Università degli Studi di Padova. Facoltà di Magistero. 

Pubblicazioni 12), Firenze, Sansoni 1970, 113-35. 

HISSETTE, ROLAND, “L’apport de Giovanni Marcanova à la tradition du texte latin d’un 

commentaire d’Averroès et le spectre de la contamination”, in Quaderni per la storia 

dell’Università di Padova 21 (1988), 1-21. 

HOFFMANN, ERNST, “Platonismus und Mittelalter”, in Vorträge der Bibliothek Warburg 3 

(1923/24), 17-82. 

HOLMBERG, JOHN, Das Moralium dogma philosophorum des Guillaume de Conches: lateinisch, 

altfranzösich und mittelniederfränkisch, Uppsala, Almqvist & Wiksell 1929. 

HUGONNARD-ROCHE, HENRI, “L’intermediaire syriaque dans la transmission de la philosophie 

grecque a l’arabe: Le cas de l’Organon d’Aristote”, in Arabic Sciences and Philosophy 1 

(1991),187-209. 

HUIT, CHARLES, “Les éléments platoniciens de la doctrine de St. Thomas”, in Revue Thomiste 

19 (1911), 724-66. 

IMBACH, RUEDI, “Chronique de philosophie. Le (neo-)platonisme medieval, Proclus latin et 

l’ecole dominicaine allemande”, in RUEDI IMBACH, Quodlibeta. Ausgewahlte Artikel, 

FRANCIS CHENEVAL, THOMAS RICKLIN, CLAUDE POTTIER [et al.] (hrsg. v.), Freiburg, 

Schweiz 1996,129-51. 

—⸺⸻ “Le (néo-)platonisme médiéval, Proclus latin et l’école dominicaine allemande”, in 

Revue de théologie et de philosophie 110 (1978), 427-48. 

INGHAM, MARY B., La vie de la sagesse. Le Stoïcisme au Moyen Age, Fribourg, Academic Press 

- Paris, Editions du Cerf 2007. 

JAMISON, EVELYN M., Admiral Eugenius of Sicily, his Life and work and the authorship of the 

«Epistola Ad Petrum» and the «Historia Hugonis Falcandi Siculi», London, Oxford 

University Press 1957. 

JEAUNEAU, ÉDOUARD, “Plato apud Bohemos”, in Medieval Studies 41 (1979), 161-214. 



 

 

 

329 

 

 

KAEPPELI, THOMAS, “Ein Fragment der Akten des in Freisach 1315 gefeierten Kapitels des 

Provinz Teutonia”, Archivum Fratrum Praedicatorum 48 (1978), 71-75. 

KASTER, ROBERT A., Studies on the Text of Suetonius’ «De Vita Caesarum», Oxford, University 

Press 2016. 

KERNER, MAX, Johannes von Salisbury und die logische Struktur seines Policraticus, 

Wiesbaden, Steiner 1977. 

KITCHIN, GEORGE W., Richard d’Aungerville, of Bury. Fragments of his register and other 

documents, Durham, Society by Andrews & Co 1910. 

KLEINEIDAM, ERICH, Universitas Studii Erffordensis. Überblick über die Geschichte der 
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