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UN NUOVO TESTIMONE FRAMMENTARIO 
DI PELAGONIO E ALCUNE CONSIDERAZIONI 

SULLA TRADIZIONE MANOSCRITTA E SUL TESTO 
DELL'ARS VETERINARIA 

I. LA TRADIZIONE MANOSCRITTA E LE EDIZIONI DELL'ARS VETERINARIA 

L'Ars ueterinaria di Pelagonio (databile forse alla seconda metà del IV 
sec. d.C.) 1 ha in tempi recenti attirato su di sé l'attenzione di pili di uno 
studioso, tanto che la letteratura sviluppatasi intorno a questo trattato 
negli ultimi vent'anni può essere a buon diritto definita eccezionale, se 
si tien conto della modesta estensione dell'opera e del fatto che essa è ri-
masta praticamente ignota fino alla prima metà del XIX secolo. 

Dell'Ars ueterinaria esistono tre edizioni a stampa. L'editi o princeps ( cor-
redata di traduzione italiana) è dovuta a Giuseppe Sarchiani (1749-1821) 
e fu pubblicata a Firenze dopo la sua morte da Gaetano Cioni nel 1826.2 
Tale edizione è basata esclusivamente sul cod. Firenze, Biblioteca Ric-
cardiana, n79, ff. l-28v (R). Questo manoscritto è una copia effettuata 
per conto di Angelo Poliziano nel dicembre del 1485 da un esemplare 
che potrebbe essere stato anche piuttosto antico,3 ma di cui ormai non 
esiste alcuna traccia. 

Il trattato di Pelagonio fu pubblicato una seconda volta, con criteri 
piu scientifici, da Max Ihm nella « Bibliotheca Teubneriana » nel 1892.4 
Ihm poté utilizzare un secondo testimone, benché molto frammentario, 
il manoscritto Napoli, Biblioteca Nazionale, lat. 2, ff. 37-41 v (Bo). Si trat-
ta di cinque fogli palinsesti databili al VI sec. Il manoscritto proviene 
dall'abbazia di Bobbio; fu conservato a Napoli nel monastero di S. Gio-
vanni a Carbonara dal 1563 al 1718, anno in cui fu trasferito alla Bibliote-

r. Cfr. K.-D. Fischer, Pela;;o11ius 011 horse medicine, in Fr. Cairns (cd.), Papers ofthe Liverpool 
Latin Seminar, m, Liverpool, Cairns, 1981, pp. 288-89. 

2. Pelagonii Veterinaria, cx Richardiano codice exscripta et a mendis purgata a]. Sarchia-
no nunc primum edita cura C. Cionii, Florentiae, Pezzati, 1826. 

3. All'inizio della subscriptio autografa di Poliziano (f. 28v) si legge:« Hunc librum de 
codice sanequam uetusto Angelus Politianus ... curauit exscribendum ». Sul valore del-
!' espressione « sanequam uetustus », fra l'altro utilizzata da Poliziano anche in un'altra 
occasione a proposito di un ms. dell'XI sec., cfr. P.-P. Corsetti, Un nouFeau témoin de l'Ars 
ueterinaria de Pelagonius, in« Rev. d'hist. dcs textes »,xix 1989, pp. 31-32 n. 4, con ulteriore 
bibliografia. 

4. Pelagonii Artis ueterinariae quae extant, ree. M. Ihm, Lipsiae, Teubner, 1892. 
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ca Nazionale di Vienna (cod. Palat. Vindob. 16). Nel 1918, dopo b caduta 
dell'impero austro-ungarico, fu restituito all'Italia e Bi-
blioteca Nazionale di Napoli. I frammenti di Pelagomo presenti 111 Bo 
erano stati scoperti ed editi per la prima volta da J oseph von Eichenfcld 
nel 1824,s due anni prima che venisse pubblicata l'edizione di Sarchiani. 
In tale occasione essi non furono riconosciuti come facenti parte dell' o-
pera di Pelagonio. Dopo la pubblicazione dell'edizione di von 
Eichenfeld tornò sui frammenti di Bo mostrando come con essi si po-
tesse in alcuni casi emendare il testo dell' editio princeps.6 

Terza ed ultima edizione dell'Ars ueterinaria di Pelagonio è quella di 
Klaus-Dictrich Fischer, pubblicata ancora nella« Bibliotheca Teubneria-
na » nel 1980.7 Fischer, nonostante le ricerche effettuate, non riusci a rin-
venire nuovi testimoni del trattato. Egli fu pertanto costretto a basarsi 
esclusivamente sui due manoscritti già impiegati da Ihm, R e Bo. Fi-
schcr tuttavia poté, rispetto a Ihm, meglio utilizzare la tradizione in-
diretta di Pelagonio grazie alla disponibilità di nuove edizioni criti-
che. 

La tradizione indiretta dell'Ars ueterinaria è costituita essenzialmente 
da due testimoni: l) alcuni frammenti di una traduzione greca (o di più 
traduzioni greche) dell'Ars ueterinaria contenuta nei cosiddetti Hippiatri-
ca; 2) i Digesta artis mulomedicinalis di Publio Vegezio Renato (fine IV 
sec.).8 Sotto la denominazione di Hippiatrica si designano convenzional-
mente delle collezioni bizantine di excerpta tratti da scrittori greci di ve-
terinaria di cui non esiste pili una tradizione autonoma. Tali collezioni 
sono state edite nel 1924-1927 da Eugen Oder e Carol Hoppe in un Cor-
pus hippiatricorwn Graecorum.9 Per quanto riguarda la traduzione greca di 
Pclagonio, è stato notato come essa possa talvolta essere utilizzata per 
emendare il testo di RBo e, fatto assai rilevante, che essa tramandi non 
poche ricette assenti in questi due manoscritti.10 I Diiesta artis mulomedi-
ci11alis di Vegezio sono stati pubblicati per l'ultima volta da Ernst Lom-

5· J. von Eichenfeld, Fragmente lateinischer Hippiatrika, in« [Wicner]Jahrblichcr dcr Lit-
tcratur », xxvi 1824, Anze1geblatt, pp. 25-34. 

6. Von Eichenfeld, ree. a Sarchiani (ed. cit.) in « [Wiener] Jahrblichcr der Littcratur », 
XLI\' 1828, pp. 141-62. 

7. Pd,1g,111ii Ars llctcrinaria, ed. K.-D. Fischer, Leipzig, Teubner, 1980. 
8. tale denom111az10ne dell'opera vegeziana cfr. infra, n. 16. 
9. C.>rpw Hippiatrùwllm Gracconmz 2 voli ed E Oder et C Hopp Lip · ,,.., b r 

1924_1927. ' " · · · e, s1ac, ieu ne , 

10. Tali frammenti di Pelagonio sono stati ripubblicati da Fischer, ed. cit., pp. 89-92. 
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matzsch nel 1903.11 In tale opera confluiscono molte ricette tratte da Pe-
lagonio, alla cui opera Vegezio stesso si dichiara debitore sin dal proemio 
(pro!. 2-3). Il testo di Vegezio stabilito da Lommatzsch è tuttavia assai 
spesso del tutto insoddisfacente; 12 circostanza questa che ha contribuito 
a trarre in inganno parecchie volte pili di uno studioso.13 

Questa la situazione alla data di pubblicazione dell'edizione teubne-
riana di Fischer (1980). Ma appena nove anni pili tardi, nel 1989, un'im-
portante scoperta codicologica, a opera di Pierre-Paul Corsetti,14 rese ta-
le edizione immediatamente superata. Corsetti scopri infatti, grazie ad 
alcune fortunate coincidenze, una consistente porzione dell'Ars ueterina-
ria di Pelagonio nel manoscritto Einsiedeln, Stiftsbibliothek, 304 (s14), 
pp. 182-233 (E). Il codice è databile all'VIII-IX sec. e contiene alle pp. 
4-181 una traduzione latina dell'Ad Glauconem de medendi methodo di Ga-
leno. È certamente un fatto singolare che tale manoscritto sia stato pili 
volte esaminato e catalogato senza che venisse mai data notizia dell' ope-
ra di Pelagonio, che tuttavia inizia ex abrupto e senza alcuna indicazione 
alla p. 182.15 Come si vedrà pili avanti in dettaglio, il testo fornito da E 
sembra essere in alcuni punti preferibile a quello di R. Fatto inoltre di 
notevole importanza, E tramanda non solo alcune ricette altrimenti no-
te solo attraverso la traduzione greca ma anche alcune porzioni di testo 
del tutto inedite. 

2. LA TRADIZIONE MANOSCRITTA DELLE OPERE DI VETERINARIA DI VEGE-

ZIO 

Un ulteriore arricchimento della tradizione sia indiretta che diretta 
dell'Ars ueterinaria di Pelagonio deriva dall'analisi dei manoscritti che 
tramandano le due opere di veterinaria di Vegezio: i artis mulome-
dicinalis e la De curis boum epitoma.16 Prima di addentrarci nell'esposizione 

II. P. Rena ti Digcstorum artis nwlomcdicinae libri, ed. E. Lommatzsch, Lipsiac, Tcub-
ner, 1903. 

12. Si veda a riguardo quanto emerge dal riesame della tradizione manoscritta di tale 
trattato in V. Ortolcva, La tradizione 111a11oscritta della 'M11/0111edici1ia' di Publio Vegczio Renato, 
Acireale, Editrice Sileno, 1996. 

13. Non poche conclusioni sulla lingua di Vcgezio rinvenibili inJ.N. Adams, Pclagonius 
and Latin Vi'tcrinary Tiw1i11ology in the Roma11 Empire, Leiden-New York-Koln, Brill, 1995 
sono infatti erronee. Due esempi di tali errori si rinvengono commentati in Ortoleva, 
ree. ad Adams, op. cit., in « Isis », LXXXVII 1996, p. 717. 

14. Corsetti, art. cit., pp. 31-56. 
15. Ulteriori dettagli in Corsetti, art. cit., pp. 35-40. 
16. Per la denominazione delle opere di Vegezio metto in pratica in questo studio 
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occorre però fare alcune brevi precisazioni sulla di tal!, 
testimoni.17 In LW e nei codici della cosiddetta "trad1z1one epitomata 
( y) le due opere si rinvengono secondo l'ordine che deve considerarsi 
genuino, cioè: 1, II e m libro dei Digesta cui segue il De curis boum. Nelle 
due classi di manoscritti che rappresentano la recensio bassomedievale (r 
e () e nel!' editio princeps (re, basata su fonti a noi non pervenute ma rico-
struibili filologicamente) 1s le cose stanno diversamente. In r la sequen-
za è la seguente: 1 libro dei Digesta, capp. l-64 del II libro dei D(çzesta, De 
wris ho11111, capp. 65-149 del II libro dei Digesta, m libro dei D(çzesta. In (re la 
sequenza è del tutto simile a quella di r con la sola eccezione che il De 
rnris '1011111 si rinviene inserito dopo il cap. 65 (e non 64) del II libro dei Di-

Sia in r che in (re il gruppo De curis boum + Digesta II 65(66)-149 costi-
tuiscono il terzo libro della Mulomedicina. Le ragioni del!' ordinamento 
rinvenibile in r(re sono senz'altro da ricercarsi in una perturbazione di 
quatcrnioni avvenuta nel subarchetipo cui fanno capo tali testimoni. Il 
fatto tuttavia che qui importa sottolineare è che la parte finale del corpus 

+ Dc curis boum è diversa nei due gruppi LWy ed r(re. 
Com'è noto, negli ultimi fogli dei manoscritti di medicina compaio-

no spesso ricette estranee ali' opera tramandata dovute alla mano dci co-
pisti. Non sfugge a questa regola l'opera veterinaria di Vegezio. Come si 
è però visto, i due trattati vegeziani hanno subito in alcuni rami della 
tradizione manoscritta modificazioni tali da alterare l'ordine genuino 

quanto dimostrato in Ortoleva, La tradizione, cit., pp. 191-94. In particolare, si indicano 
ron il titolo di D(..;csta artis 11111/omcdicinalis (= i primi tre libri del!' opera convenzional-
mente chi.un,lta M11/o111cdicina; si denomina invece De curis boum epitoma (= cur. boum) il 
qu.lrto hhro de Ila stessa opera, dedicato alla cura dei bovini e da considerarsi un trattato a 
sé stante. 

17. Per le sigle delle famiglie dei mss. e per un'analisi più dettagliata rinvio a Ortoleva, 
La •. cit .. pp. 8-13 e passinL Qui è solo il caso di riportare un assai succinto conspcc-
tlts s1gl.1n1111. lmutato a1 mss. citati m questa sede: A (Città del Vaticano, Biblioteca Aposto-
hc.1 Vaticana, Lit. 4438, sec. XV); B (London, British Library, Royal 12 C XXII, sec. XV 
cx} F (Firenze .. Biblioteca .Medicea Laurenziana, lat. XLV 19, sec. XIV); L (Leiden, Bi-
bhotheek der R!jksumvers1te1t, Voss. lat. F 71, a. 1537); M (Firenze, Biblioteca Medicea 
Lmre1_mana. lat. XLV 18, sec. XV ex.); N (Collezione privata, sec. XV ex.); p (Paris, Bi-

Nat1onale, laL 7017, sec. T (Toledo, Archivo Capitular, 98-n, sec. XV 
t.\.). U (D\ lta Bruk (Svella), collezione Akerh1elm, nr. 3, a. 1441); Ve (Venezia, Biblioteca 
Nn1on.1lc M.iroana, }at._VII 24, sec. XIII); W (Verona, Biblioteca Civica, 658, sec. XVI); 
Y (TDlcdo .. Arcluvo C1p1tular, 98-10, sec. XV ex.). La sigla y indica il consenso dei codd. 
M N_PU: r il consenso dei_ codd. FVe; (il consenso dei codd. ABTY. Con 11: si designa infi-
ne l cd11'.'' /'rtlil<'f'>. pubblicata a Basilea nel 1528. 

18. Ctr. Ortolcva, La tradi:io11c, cit., pp. 103-19. 
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dci capitoli, soprattutto nelle parti finali. Corsetti 19 aveva inserito fra i 
testimoni di tradizione indiretta di Pelagonio anche il cap. 28 del terzo 
libro dci - l'ultimo dell'opera - una sorta di ricettario piuttosto 
disordinato che nell'edizione di Lommatzsch reca il titolo di Alia quae-
dam medicamentorum genera. Si tratta di un capitolo sicuramente non ve-
geziano sia perché si inserisce dopo una sorta di "epilogo" dei D(gesta (m 
27 8-9 ), sia perché è tràdito esclusivamente da E(n. Corsetti aveva posto 
in evidenza come le ricette riportate in di.s;. III 28 siano troppo simili ad 
analoghe prescrizioni contenute nella Mulomedicina Chironis e nel tratta-
to di Pelagonio per essere considerate tarde inserzioni di copisti medie-
vali (il più antico manoscritto che riporta il cap. 28 è Ve, dcl XIII sec.), 
dal momento che sia la Mulomedicina Chironis che l'Ars ueterinaria hanno 
probabilmente avuto una circolazione nulla o minima nel basso me-
dioevo.20 Questa teoria viene ora avvalorata da quanto emerge dai dati 
sopra riportati. r) Il terzo libro dei D(gesta non era in età tardoantica e al-
tomedievale nella posizione in cui viene tramandato da E(TI ma in quella 
occorrente in LWy; 2) i D(gcsta artis mulomedicinalis e il De curis boum sono 
due opere ben distinte. Le ricette che adesso costituiscono III 28 de-
vono pertanto essere state aggiunte in coda ai Digesta in un periodo piut-
tosto antico, quando cioè essi circolavano ancora separatamente dal De 
curis boum e la fine del terzo libro dei Di.s;esta corrispondeva, grosso mo-
do, alla fine del manoscritto che li conteneva. Il cap. III 28, pur se sicura-
mente non vcgeziano, riveste inoltre un grande interesse per gli studi di 
veterinaria latina, tanto che meriterebbe un'analisi particolare. 

In Ly non si rinvengono invece capitoli non vegeziani alla fine del 
terzo libro.21 In L esistono però notevolissime "appendici" al De curis 
boum, tràdite unicamente da questo manoscritto: tre capitoli sicuramen-
te spuri (rv 26-28 nell' ed. Lommatzsch) e le note Cura e boum cx corpore 

Martialis. Tali appendici, a differenza di quanto visto per E(TI, de-

19. Art. cit., p. 34. 
20. Dell'Ars 11ctcri11aria si è già detto sopra. La cosiddetta Mulomcdicina Chironis è tràdita 

da due codd. del XV sec. (Mlinchen, Bayerische Staatsbibliothek, clm 243 [M] e Base!, 
Universitatsbihliothek, D III 34 [B]). Anche di tale opera non sembra esistere alcuna 
traccia presso gli autori medievali. 

2I. Il fatto che in y il cap. III 28 sia completamente assente non può tuttavia essere va-
lutato in alcun modo essendo tale ramo della tradizione (detto anche "epitomato") il ri-
sultato di una rielaborazione assai massiccia delle due opere vegeziane da parte di un 
anonimo; cfr. V. Ortoleva, La cosiddetta tradi.zio11c 'epitomata' della M11lo111edici11a di Vi'gezio: 
'recensio dcterior' o tradizione indiretta', in« Rev. d'hist. des textcs »,xxiv 1994, pp. 251-74, e Id., 
La tradizione, cit., pp. 37-59. 
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vono essere fatte risalire a un periodo in cui i Digesta e il Dc curis houm co-
stituivano già un unico corpus. 

3. UN Nuovo TESTIMONE DI PELAGONIO: IL coo. VERONA, BrnL. CIVICA, 

658 (W) 

Nella rapida esposizione fin qui fatta dei manoscritti - o delle 
glie di manoscritti - delle opere vegeziane contenenti di passi 
estranei al testo genuino si è volutamente tralasciato di analizzare 11 co-
dice Verona, Biblioteca Civica, 658 (W).22 Tale manoscritto -ignorato da 
tutti coloro che si erano in passato occupati di Vegezio - è stato da me 
rinvenuto nel corso delle indagini che dal 1991 sto compiendo al fine di 
ripubblicare criticamente le opere di veterinaria vegeziane per Les Bel-
lcs Lcttrcs. Le caratteristiche essenziali del manoscritto sono le seguen-
ti: cartaceo (rilegato in pergamena), XVI sec., mm 310 X 210, ff. I + 72, ll. 
29. Esso contiene i tre libri dei Digesta artis mulomedicinalis e la De curis 
bo11111 epitoma di Vegezio. La materia è distribuita nel modo seguente: f. 
I: antiche segnature del manoscritto («C. LXVI» e sotto « N. 1702 »); f. 
I 11 : bianco; ff. l-3 IJ: Index molomedicinae uegetii (si tratta dell'indice dci ca-
pitoli dei tre libri dei Digesta artis mulomedicinalis); ff. 4-23: prologo e pri-
mo libro dei Digesta (inc.: Molomedicinae apud Graecos ... ; expl.: PVBLII 
VEGETI RENATI VIRI ILLVSTRIS DIGESTORVM ARTIS MOLOMliDI-
CINALIS LIBERPRIMVS EXPLICIT); ff. 23-56v: secondo libro dei 
sta (i11c.: INCIPIT LIBER SECVNDVS; expl.: BVBLII VEGETII RENATI 
VIRI Illustris digestorum Artis molomedicinalis liher secundus explicit); ff. 56 v-
64 F: terzo libro dei (inc.: Incipit lihcr Tertius; expl.: Pub lii uegetii re.ti 
uiri il!ustris artis molomedicinalis liber Tertius); ff. 65-7ov: De curis 
'1011111 cpito111a (i11c.: Molomcdicinae me commentarios ... ; expl.: Expliciunt de 
C11ratio11c Bo1111m Epithomc ex diuersis auctoribus); segue nello stesso f. 7ov 
un rimedio superstizioso Contra iif.Jusionem sanguinis estraneo alle opere 
di Vegezio; i ff. 71-72 sono bianchi. Il manoscritto, prima di pervenire al-
la Biblioteca Civica di Verona, appartenne a Giovanni e Giulio Saibante 
(nr. 843) e successivamente a Paolino Gianfilippi. 

Ho altrove dimostrato l'estrema importanza di questa scoperta per il 
testo dei e del De curis boum.23 Alla luce dei confronti da mc effet-
tuati sia con gli altri testimoni dei due trattati, sia con le tre fonti princi-

. 22. Descrizioni in G. Biadego, Catalogo dcsaittiuo dei manoscritti della Biblioteca Comunale 
d1 I (-r,i11,1, Verona. Civdli,. 1892,_ p. 313, e in Ortoleva, La tradizione, cit., p. 13. 

23. Ortoleva. La rrad1::1011c, nt., pp. 19-27 e passim. 
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pali di Vegezio (Mulomedicina Chironis, Pelagonio e Columella) si posso-
no considerare acquisiti i seguenti dati: l) W è una copia umanistica di 
un perduto codice altomedievale; 2) W si pone in una posizione stem-
matica piuttosto vicina a L, una copia umanistica a sua volta di un perdu-
to Codex Corbeiensis databile probabilmente all'VIII-IX sec.; 3) LW ri-
portano un testo poziore rispetto a quello tràdito dalle altre famiglie 
della tradizione (e(y); 4) W rappresenta infine il pili fededegno testimo-
ne dei Dij!,esta e del De curis boum in quelle parti (talora assai estese) in cui 
L presenta lacune. 

Veniamo ora a quanto si rinviene in W. Abbiamo detto sopra che al f. 
64 v si legge: Pub lii re.ti uiri illustris artis molomedicinalis li-
ber Tertius; segue al f. 65 la De curis boum epitoma. A dispetto tuttavia della 
subscriptio del f. 64 v l'effettiva fine dei Digesta deve essere collocata alcu-
ne pagine prima, al f. 63, dove, alla 1. 26, si leggono le ultime parole di dij!,. 
III 27, cioè la fine di tutto il trattato: etiam Jaciles curari saepe non possint.24 

In ciò che segue a partire dalla 1. 27 del f. 63 sino alla fine del f. 64 v (prima 
della subscriptio) devono essere riconosciuti degli estratti dell'Ars ueterina-
ria di Pelagonio. Si deve ritenere che essi, al pari del cap. III 28 presente 
nei rami e(, siano stati verosimilmente inseriti in calce ai Digesta di Vege-
zio in un periodo in cui questi circolavano separatamente dal De curis 
boum. Ecco, nell'ordine presentato da W, la sequenza dei paragrafi del-
l'Ars ueterinaria tramandati da tale manoscritto: 25 

f. 63: n6, 133, 121; 

f. 63 tJ: 194-99 I, 203, fr. I, fr. 2, 241; 
f. 64: 244, 228-29, 232, 260, 248, fr. 3, fr. 4, 250; 
f. 64 tJ: fr. 5, 278, fr. 6, 292-93, fr. 7, 31. 

4. I RAPPORTI DI W CON GLI ALTRI TESTIMONI DELL'ARS VETERINARIA 

Pierre-Paul Corsetti aveva annunciato, in occasione della scoperta di 
E,26 un ulteriore studio sui rapporti di questo codice con gli altri testi-
moni dell'Ars ueterinaria. Tale studio non è ancora apparso. Alla luce della 
scoperta di W non è tuttavia ormai più rinviabile tentare di mettere or-
dine nella tradizione di Pelagonio. 

24. Il testo edito da Lommatzsch è invece: ctiam facile curari solent saepe 11011 possunt. 
25. La numerazione è quella dell' ed. cit. di Fischer; sono stati contraddistinti con la si-

gla fr. e un numero progressivo alcuni frammenti non attestati in ERBo di cui si discuterà 
in seguito. 

26. Art. cit., p. 43. 
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Sia Corsetti 27 che Adams 2s avevano messo in evidenza come E tra-
mandi in alcuni casi un testo pili completo, e di senso preferibile, rispet-
to a quanto si legge in R o nella traduzione _greca. Fatto a_ssai notevole _è 
che la superiorità di tali lezioni di E è non di rado appoggiata dalla tradi-
zione indiretta costituita dai Digesta di Vegezio. Vari esempi si rinvengo-
no soprattutto alle pp. 172-79 della monografia di Adams; in 
questa sede solo il caso del § 229 (rr. 13-14 Fischer) a scopo esemplifica-
tivo: 
R cum melius haberc cocperit, articulos nino lauato et solutum 

dimitte. 
E rnm melius haberc coeperit, alleccm articulis inpone et solu-

tum dimittc. 
trad. gr. 2'1 xcù Tjvixcx PEÀnwi'l'T:\, rà &pìJpcx otV(j) xcxTCinÀuvE xcxì ÀEÀuµévov 

TÒV l11110V cXTIOÀUE. 
Vcg. d(..;. II 49 3 cum mclius habere coeperit, allccem 30 impone articulis. 

Il§ 229 è, come si è visto, tràdito anche da W; la parte che pili ci interes-
sa si presenta nel seguente modo: 

cum melius habuere cepere, articulos cum uino lauato et soluto dimittc. 

Esiste pertanto una sostanziale concordanza in lezioni apparentemente 
erronee (o in ogni caso innovative) di RW trad. gr. contro E Veg. Limita-
tamente a W, tale concordanza risulta evidenziata anche in altri casi, che 
meritano di essere qui di seguito elencati: 31 

27. Art. cit., pp. 45-48. 
28. Op. cit., spec. pp. 171-80. 
29. Hipp. P11r. 971 (hipp. B. 130-95). 
3?· Accolgo qui la lezione al/mm di W (allicem F, alliccem ATYrc, alicem Ve, al(l)umcn 

Ly non tramandano 11 passo in questione) che concorda con il testo pclagoniano di 
E: Lonmutzsch mvecc, che ignorava W, emenda in alutam sulla base di Pclagon. 229, non 
naturc1lmcnte del passo sopra riportato (che egli conosceva solo attraverso l'edizione di 
Ihm). ma della stessa prescrizione (r. n Fischer): Item aliud. Fiws et sellìlJ!i co11-
11111de et rn111 acc1t> 1111sce et cu111 aiuta patiC11ti impone, tertio die solue. Il testo di Lommatzsch 
presenta pertanto in questo caso una congettura, per di più assolutamente arbitraria. 
Adams (op. nt .. p. 173) tutta_via non discute affatto dcli' opportunità dcli' intervento di 
Lommatzsch. compmtandos1 come se il testo da questi pubblicato fosse senz'altro accet-
tabile· Le conclus10111 cui Adams perviene non possono pertanto essere prese in conside-
raZionc. 

31: Di _seguito al. paragrafo (o al sottoparagrafo) di Pclagonio vengono indicati i righi 
dcli cd1z1one d1 F1scher. 
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E R w tra d. gr. altri tcsti111011i 

194 3 7 radicem .io aridac aridac pf(o:v .1.1 

194 4 8 om. om. iox&lìwv 
Arppwv yo 
u; '" 

228 8 cqms aequts acqms equis partibus i:E, loou" 
ponderi bus pondcribns "' partibus 

228 9 addito addito adunata adunata ,__,37 

292 17 11111115 111111 lll lll 111l111lllll ncivu rn 
ibid. tnnc mcdiam partcm partem TÒ Tfjç 

partem supenorem supcnorcm oùpiiç 
snpcnorcm &xpov 

292 20 0111. improba improba axpTJOTOl 
(in proba 
Biichclcr) 

Non mancano del resto alcune lezioni singolari (e assai probabilmente 
deteriori) di W, che discordano da ER e dalla traduzione greca. Ecco le 
piu notevoli: 

E R w trad. gr. 

228 8 atramcntum xtramentum adramentum atramcntum µOco:v xo:À-
sntoricium sutoriciu111 ì'J sntoricium À1ypo:rp1x6v "' 

ibid. tunsum tunsnm tunsnm tritnm x61jmç 
229 12 si nihil scnscrit si tardins si nihil senserit nihil si scnscrc d µfi o:to01) 

profecerit 41 42 

232 20 111 aqua in aqua 4 .i in aqua cum aqua fiç U0Wp 44 

232 2I induccs induccntes induccs innolncris i:TnnÀ&aaç 
(scii. alii) 

292 19 uulnus sannm unlnus sanurn cum uulnus OtaV ÒÈ TÒ 
cum fucrit cum fucrit sanum fucrit cpcxùµcx 

OepcxnruOi] 41 

Fin qui un quadro sintetico dei rapporti di W con gli altri testimoni del-
l'Ars ucterinaria. Prima tuttavia di procedere piu in dettaglio verso la cieli-

32. II 48 4. 
33. Eumel. hipp. Par. 128 (hipp. B. 52 9). 
34. Ibid. 
35. Hipp. Par. 970 (hipp. B. 130 94). 
36. D(e,. II 49 3. 
37. Il testo della traduzione greca è tale da non permettere un corretto raffronto con i 

testimoni dell'originale latino. 
38. Hipp. Par. 720 (hipp. B. 55 9). 
39. D(e,. II 49 3. 
40. Hipp. Par. 970 (hipp. B. 130 94). 
41. Dig. II 49 3. 
42. Hipp. Par. 971 (hipp. B. 130 95). 
43. Dig. II 49 4. 
44. Hipp. Par. 672 (hipp. B. rn4 14). 
45. Hipp. Par. 720 (hipp. B. 55 9). 
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neazione di uno stemma codicum che abbracci l'intera tradizione del trat-
tato di Pelagonio, è necessario discutere le teorie esposte in precedenza 
da Fischer e Adams. 

Iniziamo con la tesi di Adams, perché elaborata dopo la scoperta di E. 
Adams escludeva che le divergenze da lui riscontrate tra E (e Vegezio) 
ed R (e la traduzione greca) dovessero essere imputate a guasti della tra-
dizione ritenendo che esse fossero state originate da interventi "redazio-
nali", pur non riuscendogli abbastanza chiaro se considerare tali inter-
venti opera di veri e propri "redattori/editori" o modifiche saltuarie dci 
copisti.46 Adams era pertanto portato a ritenere che in età tardoantica 
esistessero due "redazioni" parallele del trattato di Pelagonio, una rap-
presentata ora da E (e seguita da Vegezio), l'altra tràdita da Re dalla tra-
duzione greca. Egli aveva anche disegnato uno stemma allo scopo di evi-
denziare i rapporti fra i vari trattati di veterinaria; 47 la parte riguardante 
Pclagonio è la seguente: 

Pelagonius 
(R) (E) 

Greek translation Vegetius 

Come si può notare, quello di Adams non è un vero e proprio stemma co-
dim111, ma solo uno schema volto a illustrare graficamente l'esistenza di 
due Tale tesi può essere accettata solo in parte, cioè nel senso 
che s1 almeno due rami nella tradizione pelagonia-
na. s1 devono mvece mettere sullo stesso piano questi due rami, co-

ta. Ada.ms, dipendere dal medesimo subarchctipo. Appare 
mtatt1 ovv10 dagh esempi che lo stesso Adams ha addotto e commentato 
che il testo di E è il pili delle volte preferibile a quello di R. Bisogna per-
tanto conclu.dere che E è stcmmaticamentc pili vicino all'originale di R. 
Per quanto la tradizione indiretta, si è notato che anche Vegezio 
sembra aver utilizzato un testo pili corretto di quello tràdito da R, men-

46. Op. cit., pp. 171 e 180. 
47. Op. cit., p. 10. 
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tre la traduzione greca condivide alcuni significativi errori con R. Si de-
ve dunque arguire che R e la traduzione greca costituiscono un ramo a 
parte della tradizione. Il fatto poi che il testo di R appaia rimaneggiato 
sta solo a significare che un anonimo correttore ha modificato il testo 
del subarchetipo da cui tale manoscritto dipende non solo con intenti 
pratici ma anche e soprattutto per tentare di emendarlo dai numerosi 
errori da cui era viziato.48 

A questo ramo si deve ricondurre, in base ai confronti effettuati, an-
che W, sebbene esso non condivida alcuni significativi errori di R. Nel 
paragrafo successivo si metterà infatti in evidenza come W tramandi in 
alcuni passi il testo genuino dove in Resistono corruttele. A ciò si ag-
giunga che EW e la traduzione greca contengono alcuni precetti assenti 
in Re che - come vedremo al § 6 -1' ordine con cui le ricette sono tràdite 
in R è da considerarsi almeno in un punto assai perturbato. W (o l' anti-
grafo di W) non sembra pertanto derivare da R (o dall'antigrafo di R). 
Anche R tuttavia tramanda spesso lezioni genuine dove in W sono pre-
senti varianti erronee.49 Ne consegue pertanto che i due manoscritti so-
no indipendenti. Esistono tuttavia almeno due casi in cui RW condivi-
dono errori assenti nella traduzione greca e in Vegezio; fatto che farebbe 
pensare a un subarchetipo m comune a questi due manoscritti. 

R w trad. gr. altri testimo11i 

197 22-23 bituminis nnc. bitnminis lib. Ili bituminis [ib. III àacp&Jc cou yo y' NfTpou yo y'. .. 
Ili ... nitri une. ... nitri lib. m ... nitri libram ... vicpou yo àacp&A cou ... yo 
III 'lo y'" y' 52 

199 I cydaminis <ra>dices xuxAaµivou xuxÀaµfvou 
radices cinere cmerem pf(TJç Técppav '' pi(Tjç 

an:oéh&v =i 4 

Per completare il quadro della tradizione manoscritta dell'Ars ueterina-
ria è necessario tuttavia analizzare il testo, anch'esso assai frammentario, 
di Bo. Un caso particolarmente interessante - in cui si può usufruire del-
la testimonianza congiunta di ERBo, della traduzione greca e di Vegezio 
- era stato individuato da Corsetti nel § 407: 55 

48. Qualcosa di simile è accaduto per la cosiddetta tradizione "epitomata" (y) dei trat-
tati di veterinaria vegeziani; cfr. Ortoleva, La tradizione, cit., pp. 40-45. 

49. Cfr. la tabella di p. 21. 
50. Di;;. 11 48 5. 
51. Hipp. Par. 903 (hipp. B. 77 6). 
52. Apsyrt. hipp. Par. 903 (lzipp. B. 77 6). 
53. Hipp. Par. 133 (hipp. B. 52 15). 
54. Eumel. hipp. Par. 248. 
55. Art. cit., p. 46. 
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Item potio ad equum rabidum. Bacas lauri purgatas et oleum tcrcs in uino 
candido et per narem deicis. BoR 

item om. Bo Il rabidum Bo: -pidum R Il tercs R: -ris Bo '.i candido R: calido Ilo. 

&Uo. x6xxouç xexm'Japµévouç ÀUaaç Év ÉÀaicy, xaì olvov 
i'Jepµ6v, otà rwv µuxrtjpwv f:yxei. [ hipp. Par. 315 (hipp. B. ror II)] 

Item potio ad equum rabiosum. Bacas lauri et aleum purgatum tcnis [sic] et 
cum nino candido deicies. E 

Talis quoque potio equis subuenit rabiosis: bacas lauri rx, alei purgati grana 
xx in unum diligentissime conteres et cum uino ueteri candido per narem sini-
stram deicics. [Veg. dig. II 107 2] 

dl'cst i11 y Il rabiosis LWTI: roboro- E( !I bacas LBTY: baccas WEATI Il alei L: et alci TI allii s. I. 
L alti W et olei E7'Y et oleae B olei ex wrr. A Lomm. Il purgati LWEAY: -tae B om. T1i grana 
0111. [, !' in unum LWAIY: et unum TI et in unum Ve in uinum FB 11 diligentissime LWE(: 
-tcr TI I! dcicics W: inicics LE(TI Lomm. 

Tale confronto mette in luce almeno tre dati di notevole interesse: 1) Bo 
è accomunato con R(W) e la traduzione greca nel tramandare un testo 
più scorretto di quello attestato in E e indirettamente in Vegezio; 2) Bo 
presenta un errore in comune con la traduzione greca (ca lido I ); 
3) il testo di E è si più vicino a quello di Vegezio,56 ma appare abbreviato 
rispetto a quest'ultimo; mancano infatti i quantitativi degli ingredienti 
(1x e xx) e gli aggettivi ueteri e sinistram, tutti clementi funzionali della 
prescnz1one. 

Si confrontino inoltre i seguenti esempi in cui Bo e la traduzione gre-
ca sono accomunati in errori quando in ER sono attestate lezioni prefe-
ribili: 

Bo trad. gr. E R 
391 3 b.icarum Luni - III lìmpvilìwv yo y'" lauri - (s. I.) III! bacarum lauri - 1m 
392 II ... deicis. curasti. i:µpaÀwv ... dcicies. . .. <leicis. 

tnris masculi - m 
ànoi'Jrparm:ionç " 

393 16 ÀtPlivou &ppevoç yo tnris - III tnris - IIII 
lìc' 09 

395 I tlfn. onz.60 aproniti himinam abrotani hem.'" 

.. 56: n testo di Vegezio sopra riportato è stato da mc costituito. Quello di Lommatzsch 
e mtatt1 del tutto inadatto per ·st't · f · · · · f 1 · · 1· . . 1 1 mre con ront1 appropnat1; c r. pure e osscrvaz1on1 t 1 
F1scher .(cd. Clt., p. 136), anch'egli fuorviato dall' ed. di Lommatzsch. 

57. H1pp. Par. n57 (hipp. B. 63 3). 
58. Hipp. Par. n58 (/1ipp. B. 63 4). 
59. Hipp. Par. II59 (/zipp. B. 63 5). 
60. H1pp. Hzr. 817 (/1ipp. B. 129 55). 
61. Il precetto si rinviene ancora al § 18 ( · d " d' ) · 

I . ( . · . 7 npreso a veg. 1g. 11 104 I , dove s1 legge: 
t1 >r,11,1111 anche m Vcgez10). 
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Bisogna pertanto concludere che Bo, pur appartenendo allo stesso ramo 
della tradizione di cui fanno parte anche RW e la traduzione greca, ap-
pare legato a quest'ultima pili strettamente degli altri due testimoni. 

Un'ultima osservazione deve essere fatta riguardo al testo di R. In tale 
manoscritto infatti si rinvengono talvolta delle interpolazioni che turba-
no l'ordine del periodo in cui si inseriscono.62 Le lezioni alternative 
vengono introdotte con locuzioni del tipo in alio sic (204) o in alio inucni 
(n8). Si tratta evidentemente di varianti marginali, frutto della contami-
nazione del subarchetipo da cui R discende con un altro manoscritto, fi-
nite per errore nel testo. Ecco qui di seguito elencate le pili rappresenta-
tive di tali lezioni alternative (indicate con Y) messe a raffronto con gli 
altri testimoni: 

R y !rad. gr. altri ffsli//1011i 

14 6 ccntaurcae une. v centaureac une. v1 xcvccxupfou y6 ei; ''' -

68 II om. mellis dragmas ... µéAiwç òpaxµf]v 
µfav "4 

134 13 et si hoc parnm est, et hos caracthcres 
chartam puram facies in cartha pura 
comburcs et comburcs 

203 9 sinapis Alexandrini 0111. AÀc/;avòp11vijç y6 sinapis Akxandrini 
sclib. sclib. W s- A- une. 

v1 Ps. 
203 9-ro om. nasturci Alcxandrini xapò&µou nasturci Akxandrini 

sclib. AÀci;avòp11vou y6 sclib. W 0111. Ps. 
e;' 

207 I uuac passac uuac v OTa<pfòwv TÒ oua cruda quinque 
cipxoùv 67 OU<l numero v 

Clziron '"' 

Come si può notare, in almeno tre punti Y concorda con la traduzione 
greca nel tramandare un testo preferibile a quello di R. È inoltre partico-
larmente interessante il caso del § 207 in cui la lezione uuac v di Y appare 
essere l'anello di congiunzione tra la lezione genuina oua v (testimonia-
ta da Vegezio e dalla Mulomcdicina Chironis) e la corruttela uuac passac (di 
Re della traduzione greca), che apparirebbe cosf una congettura volta a 
sanare un testo incomprensibile quale quello di Y. I frammenti di Y so-

62. Un elenco in Ihm, ed. cit., p. 2. 
63. Hipp. Par. 50 (lzipp. B. 4 17). 
64. Hipp. Par. n3 (hipp. B. 16 6). 
65. Hipp. Par. 135· 
66. [Veg.J m 28 15. 
67. Hipp. Par. 1097 (hipp. B. 27 7). 
68. Veg. dig. 1 II 6. 
69. Chiron 985 Vcg. dig. 11 134 5). 
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no certamente troppo poco estesi per permettere delle conclusioni ra-
gionevolmente sicure; tale testimone però sembrerebbe far affiorare un 
testo dell'Ars ueterinaria superiore a quello di R e della traduzione greca. 
In tal caso bisognerà tuttavia pensare che il copista (o semplice lettore/ 
annotatore) dell'antenato di R abbia collazionato solo episodicamente 
Y, oppure, in alternativa, che la maggior parte di tali varianti 
sia perduta nel corso della tradizione; non si spiegherebbe altnment1 il 
numero cosi basso di varianti presenti in R, dal momento che i luoghi 
divergenti tra i due manoscritti dovevano essere in numero ben supe-
riore. 

Nonostante queste differenze testuali fra i testimoni dell'Ars ueterina-
ria, esiste tuttavia un dato che accomuna E ed R (e, sia pure assai parzial-
mente, anche W e Bo): la struttura complessiva dell' opera.7° In R, il trat-
tato si rinviene distribuito in 30 capitoli, ciascuno dedicato a un' affezio-
ne particolare. L'opera è preceduta da un'epistola dedicatoria; un'altra 
epistola (=§I Fischer) si rinviene immediatamente prima del cap. r. La 
maggior parte dci capitoli riporta infine un breve paragrafo introduttivo 
preceduto da un'intestazione di tipo epistolare (ad es. Pelagonius Fcstiano, 
Pelagonius Arzygio suo, ecc.). Fischer ha pili volte affermato che l'opera 
cosi come ci è stata tramandata da R è assai lontana da quella uscita dalla 
penna di Pelagonio.71 Ciò è stato motivato da pili fattori: confusione 
nell'ordine delle ricette, capitoli privi di epistola introduttiva, capitoli 
troppo corti, titoli che non rispecchiano a pieno l'ordine delle ricette, 
presenza del nome stesso di Pelagonio accanto ad alcune ricette (ad es. 
apopiras Pelagoni), ecc. Fischer, per spiegare tali incongruenze, aveva 
avanzato la suggestiva ipotesi che in un primo tempo dal trattato di Pe-
lagonio sarebbero stati estrapolati vari excerpta fatti confluire in raccolte 
di ricette simili agli Hippiatrica. In un secondo tempo, tali excerpta sareb-
bero stati estratti dalle raccolte e messi insieme artificialmente da uno 
scriba motivato da interessi pili letterari che pratici.72 

La struttura dell'Ars ueterinaria tràdita da R subisce un'ulteriore con-
trazione in E, che, pur tramandando alcuni paragrafi assenti in R, inizia 

_ L_a stn'.ttura dell'opera di ER doveva probabilmente essere comune anche a Y, poi-
d1t lll caso contrario non sarebbe stata poss1b1le una collazione (che si estende pratica-
mente tutto 11 trattato) di quest'ultimo con un antenato di R. 

71. Or: soprattutto Fischcr, ed. cit., pp. xr-xv, e Id., Pcla;;onius, cit., pp. 290_94. 
72 · _Si veda anche lo stemma a p. xxv della sua ed. cit., che qui si omette di riportare per 

qucst10111 d1 spaz10. 
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solo a partire dal cap. xn; 73 in tale manoscritto, tranne che in un caso,74 
non si rinvengono inoltre le intestazioni di tipo epistolare apposte ai pa-
ragrafi introduttivi dei singoli capitoli. La struttura di E è però sempre 
piuttosto simile a quella di R,75 e se si volesse accettare la ricostruzione 
di Fischer, si dovrebbe riferire l'attività dell'anonimo compilatore a un 
subarchetipo comune a ER. 

Bisogna tuttavia cominciare a pensare che la struttura dell'opera pela-
goniana, cosi come ci è attualmente nota, fosse pili vicina a quella origi-
nale di quanto Fischer immaginasse. La tesi della scomposizione e poi 
ricomposizione dell'opera è troppo macchinosa e, se anche fosse andato 
cosi, l'esito sarebbe stato assai peggiore di quanto possiamo leggere nei 
codici a nostra disposizione.76 Varie incongruenze nella disposizione 
delle ricette in R - come si vedrà al § 6 - possono inoltre essere emenda-
te sulla base di EW. Mi sembra invece pili probabile che il trattato sia 
stato via via abbreviato da copisti che avevano fini essenzialmente prati-
ci e non letterari. L'elemento che ne ha fatto per primo le spese sono 
state le epistole introduttive poste all'inizio di ogni capitolo. Esse, già 
notevolmente ridimensionate nel subarchetipo comune a ERW, sono 
sparite del tutto in E e, naturalmente, in W. Un dato poi assai importan-
te, ma finora non preso nella dovuta considerazione, è il fatto che assai 
spesso le quantità dei singoli componenti delle ricette che si rinvengono 
prescritte in Vegezio non corrispondono a quelle tràdite dai codici di 
Pelagonio e dalla traduzione greca.77 Ciò deve essere guardato con so-
spetto perché quando Vegezio fa uso della Mulomedicina Chironis egli è 
molto scrupoloso nel rispettare le quantità indicate nella sua fonte. Piut-
tosto che pensare quindi a modifiche intenzionali di Vegezio riterrei al 
contrario che il testo di Pelagonio sia stato per qualche motivo alterato 
in un subarchetipo comune alla tradizione da noi posseduta e che invece 
Vegezio conservi il testo pili vicino all'originale. 

73. Cfr. Corsetti, art. cit., pp. 42-43. 
74. Cap. XVII. 
75. Nell'indice che in R si rinviene premesso al trattato vengono elencati i titoli di 35 

capitoli, pur essendo il testo dei capp. XXXII-xxxv assente in tale ms. In E, come si è detto, 
l'Ars uetni11aria inizia solo al cap. XII e senza alcun indice. I capitoli sono però numerati fi-
no al xxxm e corrispondono grosso modo (manca il cap. XXVII di Re il cap. XXXII è sdop-
piato) nel titolo, quando presente, e nell'ordine a quelli di R. Dopo il cap. xxxm sono trà-
diti da E altri cinque brevi capitoli non numerati; il <XXXIV> e il <XXXV> corrispondono ai 
corrispettivi capitoli elencati nell'indice di R ma non tramandati da tale manoscritto. 

76. Contrario a tale tesi si mostra anche H.D.Jocelyn nella sua recensione ali' cd. di Fi-
scher («Liverpool Class. Monthly », VII 1982, p. 55). 

n Si veda ad es. Veg. dig. II 107 2 (- Pelagon. 407), di cui si è discusso sopra. 

27 



VINCENZO ORTOLEVA 

A conclusione di queste osservazioni, ecco la mia proposta di stc11111ia 

codicurn dell'Ars ueterinaria: 
Q 

(scomparsa delle cl?istolc e E 
Lii alcum paragrafi) 

y 

cx 
(cambiamento delle quanti Lì degli ingredienti, 
riduzione delle epistole e dci precetti) 

(rifacimento dcl tnto di alrnni 
/ Y precetti) 

Bo 

W' R' 

I I 

w R 

5. L'APPORTO DI W ALLA CONSTITUTIO TEXTUS DELL' ARS VETEJUNAIUA 

Pur non appartenendo allo stesso ramo di E - il migliore testimone 
diretto dell'Ars ueterinaria allo stato attuale dei fatti - W tuttavia traman-
da, per alcuni passi assenti in E, un testo preferibile a quello tràdito da R. 

Si considerino i casi seguenti: 78 

78, Il testo riportato è quello stabilito da Fischer (ed. cit.); sono state tuttavia ritoccate 
la punteggiatura e la grafia.L'apparato si basa su quello pubblicato da Fischcr ma è stato 
integrato con l'aggiunta delle varianti di W e talvolta del testo della trad. gr. (i. G.). 
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31 Item. Si omnis diligentia adhibita fuerit et cibaria largissima suppeditent et 
nihilominus adtenuatus sit equus, etiam hoc scire te conuenit, quod frequenter 
equi per noctem Fatuo ficario uexantur, unde et dolore turpissimo afflicti et 
frequenter inquietati adtenuantur. Cui sucurrendum hoc modo Cornclius Cel-
sus iubet, ut ossa canina combusta et contusa cum axungia ueteri commixta of-
fas impares cum uino fauci bus mittas diebus octo et locum in quo sunt sulphure 
uiuo et carbonibus purifices. Erit salutare remedium. 

item R: item ali ud WI: fuerit cdd. W: -rint R il pr. et R: ei Wil largissima R: -mc Wil sup-
pcditent R: supe- Wli alt. et om. W!i adtenuatus R: attcnuantur Wli sit R: si Wll Fatuo fi-
cario R: afatu officario Wll et dolore R: d- Wli turpissimo R: pessimo Wencxcp6po1ç i. C. 
Il afflicti R: affecti W I! frequenter R: -ti W Il inquietati edd.: -te Rin cquitarc W li adte-
nuantur R: atte- W Il succurrendum R: securrendnm est W 1,I Celsus R: assus ut uid. W :1 

mittas R: immittas WÈµp&Unv i. c.11 octo R W: Tprìç i. c.11 locum R: -CllS WTÒV TOTIOV i. 
C. il snnt R: stat WtornTCXl i. C. Il sulphurc R: sufure W Il uiuo R: -no W !I et carboni bus 
R: e- W. 

Con l'ausilio di W si possono fare le seguenti considerazioni sul testo 
del paragrafo: r) la lezione larJ?,issime di W è forse da preferirsi a 
di R sulla base dell'analogia del § 30 r: si largissime cibos praebeas; 2) biso-
gna pubblicare a Fatuo fica rio, sulla base di afa tu officario di W, emendando 
cosi il testo di R, che omette a; 79 3) l'aggettivo pessimo di W si addice a 
dolore meglio di turpissimo di Re va pertanto preferito; 80 4) la lezione in-
mittas di W, forse preferibile rispetto a mittas di Rin riferimento al dati-
vo jàucibus, sembrerebbe essere appoggiata da tµpaUnv della traduzio-
ne greca; 81 s) la lezione stat di W trova un perfetto corrispondente in 
'ioccnm della traduzione greca; la forma singolare si può agevolmente ri-
ferire all' equus ... cui succurrendum ... Cornelius Celsus iubet; sunt di R appare 
invece una correzione banalizzante di un copista volta a concordare il 
verbo al successivo equi (quod ... equi ... adtenuantur).82 

195 Item ali ud ad Bernina. Caustico exsiccato temperato aqua frigida et impo-
nito spongiam aceto madefactam per quatriduum. Quarto die farinam hordca-
ciam cum aqua imponito usquc cum uulnus cicatricem ducat, inde mali granati 
corticcm contundito minute, cum lycio locis patentibus imponito. 

79. Sul!' appellativo Fattws jìcarius cfr. Fischcr, cd. cit., p. roo: «Fatui cognominantur 
Fauni quietem nocturnam agitantcs et tamquam incubones deludentes ». 

80. Non mi sembra siano attestati esempi del nesso do/or turpis; sono invece registrati 
nel Th!L (s.v. do/or, 1851 48) tre casi in cui si rinviene il nesso do/or malus: Sen. Tro. 583; Mart. 
v1 70 9; Vulg. Bar. 2 25 (doloribus pessi111is). 

81. Sulla corrispondenza immitto/Èµp&ÀÀ.w cfr. Th!L, s.v. immitto, 468 26; confusioni fra 
mitto e immitto nei mss. sono registrate in Th/L, s.v. mitt(>, 1162 41-43. 

82. La proposizione introdotta da quod non fa tuttavia parte dcl precetto vero e proprio 
ma costituisce una spiegazione di carattere generale sulle cause della malattia. 
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I. d Wll flemina R: flegma W an flemina. (Flemina> suppU Fisclzcr Il aqua R: in a- W a tu om. · (, 1 l 
· .. · G Il temperato W edd.: -tum R 11 quarto R: quinto W iij of: TIÉµrm:i 1. '.· : i_or_l ca-ev uucxn l. . 1 · 'V · 
ciam R: -ceam Wll ducat R: inducat W ÈTicxyciyl] i. G. li mali granati R: ma cgLn1.1tt,." I 

nute edd.: -tae R-te et Wll cum lycio locis om. Wll patentibus RW: -t1cnt1bus d11h. hwhcn0 
àve0yµÉv0 tOTI0 i. G. 

Questo il testo stabilito da Fischer. Tra le varianti presenti _in W spicca 
quinto die in luogo di quarto diedi R. La lezione di W, come s1 è mostrato, 
concorda con quanto si rinviene nella traduzione greca 83 (-rfj ùr 
La lezione quinto è preferibile a quarto, perché proprio per quattro g1orm_, 
secondo la ricetta di Pelagonio, bisogna applicare la spugna imbevuta d1 
aceto e solo dal quinto giorno, fino a quando la ferita non si sia cicatriz-
zata, è necessario fare applicazioni con farina d'orzo mista ad acqua. 

196 1 Item aliud ad flemina uel ad aquatilia. Cineris de foco -, calcis uiuae -
uino subigito et facito crassitudinem mellis et caueto ne obdurescat, antequam 
oblinas tubcrcula, quac erunt, usque cum exsiccentur. Medicamine ipso uteris, 
si rcccntia crunt; si uctustiora, craticulatim subtiliter urito, usta curato sicuti et 
cc tera. 

aliud 0111. Wll flcmina R: flegma Wll foco R: feno Wll et facito 0111. Wli crassitudincm R: 
ad e- Wi' antequam ... usque om. W!I exsiccentur R: exsicetur Wll alt. si 0111. W11 uctustiora 
craticulatim Ihm: uetustior articulati R uetustiora reticulatim W TICXÀ.mci, eùqrnwç i. G. li si-
cuti ,i111. W. 

Il passo si nnv1ene npreso in Veg. dig. II 48 4-5: 84 

Cineris quoque de foco uncias tres, calcis uiuae uncias sex uino subigito ad 
crassitudinem mellis, et antequam obdurescat, tubercula obline. 5 Quodsi assi-
due in recenti feceris, passiones sine molestia siccabuntur; si uetustiora sunt, 
punctis subtiliter inurantur ne nerui igne uitientur. 

dt'cst i11 Ly 1: cincris We(: item e- TI Il subigito TI: subiungito Ve subicito FABY subito W 
subiccto T; crassitudinem Wrn: cross- (Il mellis We: oximellis ATI ossimellis BTYI! obdu-
rcscat W: -cant r(TI I: passiones sine molestia siccabuntur WeATY: passionis molestia sic-
cabitur TI passione siccabuntur B Il si uetustiora sunt Ve: si u- sint F(TI siue fusto rasunt Wll 
punctis Tflf(TI: pontis F Il ne nerui WeB: nerui et ATY ne ui et TI mg A Y Il igne uitientur 
r(n:: 111u1nentur W. 

La lezione ad di W trova conforto nell'eguale espressione 
e ha un senso preferibile rispetto a crassitudincm di R: 

fai m modo che il preparato assuma la consistenza dcl miele'.HS Fischer, 

83. Hipp. Par. 130 (hipp. B. 52 u). 
84. Il testo è quel'.o da me costituito sulla base delle lezioni regi,tratc in ap-

parato. Il testo e l_ app_ar_ato d1 Lommatzsch sono anche in questo caso inaffidabili. 
85. Esprcss10111 smuh s1 rmvengono assai di frequente nella prosa tecnica: cfr. Th/L, s.v. 

lllC/, 607 5-15. 
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inoltre, accoglie nel testo la congettura uetustiora craticulatim di Ihm, che 
tentava di restituire senso al corrotto uetustior articulati di R. L'avverbio 
craticulatim, tuttavia, non è attestato altrove in Pelagonio.86 Il testo genui-
no ci è invece adesso noto attraverso W: uetustiora reticulatim.87 La corrut-
tela di R si spiega del resto assai bene come un'errata suddivisione delle 
parole tràdite da W (uetustiorareticulatim) e la conseguente caduta della e 
di reticulatim nel tentativo di dare un senso alla seconda parola (articula-
tim ). L'avverbio reticulatim ('a forma di reticolo'), oltre che nella Mulome-
dicina Chironis e in Vegezio,88 si rinviene anche in Pelagon. 258 89 per in-
dicare, al pari di craticulatim, una particolare tecnica di cauterizzazione.90 

203 Ad flemina tollenda. Sinapis Alexandrini selib., masturci Alexandrini se-
lib.>, fìci Afrae <-> u, axungiae ueteris selib., aceti scripl. 11. 

ad flcmina RY: item ad flcgma Witem alio genere ad flegmonas Ps. Il tollenda Y 
!hm W: polienda R tollendas Ps. Veg. tniXpm i. G. li sinapis Alcxandrini selib. om. Yll pr. selib. 
RW: une. vr Ps. Ve,1;. Il masturci Alexandrini selib.> suppl.Ihm ex i. G. om.RPs. Veg. habcnt YW 
Il fici Y !hm W Ps. VeJ?.: fcclae uel fedae R ouxwv i. G. li <-> II Y !hm ex i. G. ( yo W): II R uncins 
(afreuncins) Wunc. III Ps. Veg. li alt. selib. RYW: une. vr Ps. Veg. yo W i. G. li alt. II RY: 111 W Ps. 
Veg. TÒ àpxoùv i. G. 

È questo uno di quei casi in cui in R sono presenti tracce di una conta-
minazione (Y).91 Nel paragrafo successivo (204 l) si trova infatti interpo-
lata la stessa ricetta introdotta dalla formula in alio et sic. Una prescrizio-
ne identica si rinviene pure in [Veg. dig.] III 28 15; essa fa cioè parte di 
quelle prescrizioni (sicuramente non vegeziane) tràdite alla fine del ter-
zo libro dei Digesta dalle famiglie r( e dall' editio princeps, alle quali si è so-
pra accennato.92 Le lezioni occorrenti in tale testimone di tradizione in-
diretta sono state contrassegnate nell'apparato sopra riportato con la si-
gla Ps. U:g. La duplice testimonianza dello Ps.-Vegezio e di W contribui-
sce a gettare pili luce sulla constitutio textus di questo paragrafo pclagonia-

86. Tale avverbio si rinviene invece nella Mulomedicina Chironis (187, 676, 689) e in Vcg. 
II 67 6. 

87. Ihm aveva tuttavia sospettato che la lezione giusta fosse reticulatim. Nel suo com-
mentario (ed. cit., p. 163) si legge infatti: «aut ita (scii. cratiwlatim) aut reticulatim ». 

88. Chiron 567, 581, 693, 670, 7n, 714, e Vcg. diJ?. II 41 3. 
89. Si nihil profuerit, necessitate cogente urito reticulatim. 
90. Si veda anche quanto Fischer (ed. cit., p. 112) scriveva a proposito della falsa lezione 

craticulatim (Pelagon. 196): «infra§ 258 reticulatim legitur, § 533 µavèiaxri06v, quae figurae 
ustionis haud ita multum inter se differre uidentur; ueterinarii nostri uocant Gitterbren-
ne11 ». 

91. Cfr. sopra. 
92. Stranamente questo dato era sfuggito a Fischer (ed. cit.) che nell'apparato dci testi-

moni cita solo hipp. Par. 137 (cioè la trad. gr.), e Chiron 894 3. 
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no confermando alcune scelte testuali di Ihm basate sul confronto con 
Y la traduzione greca: r) la lezione tollenda trova riscontro in WY e, 
parzialmente, in Ps. Veg. contro polienda di R; 2) nasturci 
Alexandrini selib. operata da Ihm sulla base di Y e della traduzione greca 
viene suffragata da W, mentre nello Ps.-Vegezio le tre parole sono cadu-
te per lo stesso fenomeno di "salto da uguale a uguale" verificatosi in R o 
in un suo antenato; 3) la lezione fici di Y (feclae uel fedae R) è ora confer-
mata da W Ps. Veg.; 4) l'integrazione<-> trova infine l'appoggio, sia pure 
non univoco di W Ps. Veg., oltre che di Y e della traduzione greca. 

244 Item. Ne colla rumpant mulae aut si ruperint, sic curabis: adipis porcinae 
rccentis p. 11, aceti scxtarios 11 ad tertias decoque et cola et utcre. 

rumpant R: rompantur Wll mulae R: mulle Wll recentis R: -ti Wll p. II, aceti R: poli-
mictis Wll scxtarios II edd.: ss. II W ss. - II R i;Ém:aç P' i. G. li ad R: et ad Wll tertias R: -am W 
Il cola et Ih111: colct R colatum W coletur Sarchiani owÀfaaç i. G. Il utere R: ueteris W. 

Anche in questo caso W conferma una congettura degli editori pelago-
niani (sextarios u) concordando con la traduzione greca.93 W tramanda 
invece da solo la lezione genuina colatum contro colet di R, diversamente 
emendato dagli editori del passo. Il participio colatum ricorre anche al § 
9: jàcies inde colatum per linteolum, naribus mensura unius oui mittes per tri-
duum. Si tratta in ambedue i casi di un participio perfetto con valore di 
sostantivo, cioè 'la pozione filtrata'.94 

260 Item ad ozinas, apopiras Pelagoni. Panem cibarium in aquam infundito 
et postea in mortario teres in modum cataplasmae et alutae inducito. Postca ae-
ris flos minute tritum et in puluerem redactum supra panem, qui alutae inlitus 
est, spargis quod satis est, et articulis aut iis locis, quae ozinosa sunt, admoues et 
lino diligenter tartarali constringes per triduum, inde soluis. Rursum similis 
medicina adhibetur, rursus soluitur: sic triduo sine medicamine sit. <Si> sanus 
fuerit, sufficit medicina; sin aliter, curetur ut ter <praeten interuallum diebus 
nouem curetur. Sane cum alutam imposueris pedibus, equum artius religato ne 
se mordicus uexct. [et] Certissima cura est. 

apopi.ras R: ipo- Wll Pelagoni R: -nii Wll aquam R: -qua Wll et postea R: postea Wll te-
res R: -ns .Wll cataplasmae R: -mi Wll pr. alutae R: alicto Wll alt. postea R: post Wll minute 
Hoppe: mmuta et R 111111ut1111 W mmutum et Ihm Il alutae inlitus est R: aliter inlcnt Wll 
spargis R: consparges Wll iis cdd.: his R hiis Wll admoues om. Wll tartarali R: et t- Wll con-
stnnges Sarchiani: -gis W confringes R Il et triduo sine eo esse pateris post triduo post so-
lms add. Wom. R Il rursum R: cursum Wll similis R: simul Wll adhihetur R: -hitur Wll rur-
sus R: -sum Wll medicamine R: -dicina Wll sit R: sic Wll si W suppi. Ihm: om. R 11 fuerit R: 

93. Hipp. Par. n30 (hipp. B. 26 30) . 
. 94. Su colat111n di Pelagon. 9 cfr. Fischer, ed. cit., p. 96 («patio per colum missa, usurpatur 

ll1 suhstant1u1 ») e Adams op c1't p 3 ( d l d ç· j ) , , · ., . 20 e n. 222 «quo co an o 1t, sucus co atus » · 
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fuere Wll sufficit medicina om. Wll sin R: si Wll post aliter add. iterum similiter Wom. R 11 ut 
ter om. Wll praeter interuallum diebus Hoppe: interuallum di e bus R te fit per interuallum 
diebus Winteruallo dierum Sarchiani; prob. Ihm Il alutam R s. l.: allitta Wll imposueris pe-
dibus R: p-imposuere Wll se om. Wll mordicus R: -cios Wll et Rsccl. Fischerom. Wll cura est 
R: est cura W. 

Nel secondo periodo W presenta minutim in luogo di minuta et di R; Fi-
scher accoglie nel testo la congettura minute di Hoppe. La lezione genui-
na sembra invece essere o proprio minutim di W - avverbio tuttavia che, 
pur attestato in altri autori,95 non si rinviene altrove in Pelagonio - o mi-
nutatim, che ricorre pure al§ 261 (cum hibisco bene discocto et facto bene minu-
tatim). 

Pili complessi i problemi che riguardano il periodo che va da postea a 
soluis. In particolare, ha fatto difficoltà il nesso lino ... tartara li, cioè 'con 
una benda cosparsa di tartaro'. L'aggettivo tartaralis, oltre che in questo 
luogo, sembra rinvenirsi solo in Chiron 567; il sostantivo tartarum ('fec-
cia del vino') appare invece attestato in autori medievali.96 Adams ha re-
centemente messo in discussione il testo stabilito da Fischer, notando 
come sia assai strano in Pelagonio l'inserimento di un avverbio ( diligen-
ter) tra sostantivo e aggettivo.97 Egli suggeriva pertanto di leggere lina in 
luogo di lino e di considerare tartara/i un aggettivo neutro sostantivato 
equivalente a tartarum. La traduzione proposta da Adams era pertanto la 
seguente: « smear carefully with tartar. Bind up for three days, then re-
move ». È tuttavia sorprendente come Adams non faccia menzione di 
Chiron 567, dove si rinviene un'espressione assai simile a quella pelago-
niana: sed alligabis lino tartara li, su}fundes oleo et uino ne minus diebus numero 

95. Cfr. ThlL, s.v. 
96. Cfr. Ihm, ed. cit., p. 172, che riporta sostanzialmente quanto registrato in Ch. Du 

Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis, editio nova aucta a L. Favre, 
Niort, Favre, 1883-1887, s.v. Si vedano anche OED, xv11 650; FHW, xm/1 126; M. Cortelaz-
zo-P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, v, Bologna, Zanichelli, 1988, p. l315;J. 
Corominas, Diccionario critico etimol6gico de la lengua castellana, 1v, Berna, Editoria! Francke, 
1954, pp. 393-94. Il sostantivo -rciprnpov non è registrato né nel ThGI né nel LSJ; esso tut-
tavia si rinviene in Du Cange, Clossarium ad scriptores mediae et infimae Craecitatis, Lugduni, 
apud Anissonios,J. Posucl et C. Riga ud, 1688. L'etimologia di tale termine è stata indivi-
duata da alcuni ( cfr. ad es. Corominas e Cortelazzo-Zolli) in Tartarus ('inferno') per le 
proprietà corrosive di questa sostanza. Tale ipotesi è ripresa, pur dubitativamente, anche 
da Adams, op. cit., p. 582. Se la derivazione è del tutto corretta, mi sembra invece erronea 
la motivazione. Ritengo infatti che sia un altro il nesso che lega il nome della feccia dcl 
vino all'inferno: il tartaro si forma sul fondo dei contenitori vinari, cioè in un luogo che 
può essere associato - probabilmente in origine con una battuta di spirito - agli inferi ul-
traterreni. 

97. Op. cit., p. 582. 
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III! aestate, hiberno bis in die.98 Sulla base di tale concordanza la congettura 
di Adams deve pertanto essere necessariamente respinta. In W, come si 
è visto, si legge et lino diligenter et tartara li; ciò evita quantomeno il proble-
ma della posizione di diligenterma pone difficoltà di interpretazione ben 
più gravi di quelle presentate da R. Se tuttavia si emenda et di W con scd 
ritengo che possa essere salvato il senso dell'espressione e contempora-
neamente spiegata la posizione dell'avverbio diliJ?,cntcr, che giustamente 
aveva insospettito Adams. In Pelagonio si rinvengono infatti frasi del ti-
po: alumcn, sed scissum, cum melle decoques (335) o cum uini sinceris sed cibari 
sext. da bis (288 2). In questi casi la congiunzione sed- come ha bene mes-
so in evidenza lo stesso Adams - 99 ha lo scopo di specificare il tipo del 
materiale indicato; cioè 'l'allume, ma quello in pezzi [non quello liqui-
do]', 'il vino puro, ma quello comune [non quello di pregio]'. Ritornan-
do al nostro passo si dovrà pertanto leggere: et lino diligenter, sed tartarali, 
constri11gcs triduo, cioè 'e fascerai diligentemente per tre giorni con una 
benda, ma cosparsa di tartaro'. 

Altre differenze rimarchevoli tra W cd R si rinvengono subito dopo. 
Dove infatti R ha semplicemente inde soluis, W tramanda inde soluis et tri-
duo si ne eo esse pateris post triduo. Il testo di W ha buone probabilità di esse-
re più vicino all'originale di quello di R. Sistemando la punteggiatura si 
ha infatti: inde soluis et triduo sine eo esse pateris. Post triduo rursum simili.i· me-
dicina adhibetur; rursum soluitur; sic triduo sine medicamine sit. Il senso della 
prescrizione è cosi infatti più completo: 'fascia per tre giorni con una 
benda cosparsa di tartaro; quindi rimuovi la fasciatura e lascia in tal mo-
do la parte malata per altri tre giorni; fascia poi ancora per tre giorni con 
lo stesso tipo di bendaggio; slega di nuovo la benda e lascia ancora la 
parte libera per tre giorni'. Altri problemi di constitutio textus si rinvengo-
no nel periodo successivo. A parte la restituzione di si a inizio periodo 
(già integrato da Ihm), W tramanda un testo piuttosto differente da 
quello di R, che del resto è stato in passato oggetto di congetture. Sulla 
base dunque di W proporrei di leggere in tal modo: Si sanusjùcrit, su.fiìcit 
111edicina. Sin aliter, iterum similiter curetur ut praeter interuallum diebus noucm 
rnretur. Il nesso siJ]'ìcit medicina deve essere mantenuto, anche se non è 
tràdito da W, perché si sanus fuerit non può essere riferito al periodo prc-

98. M ha tartara bis, B et (poi barrato) tartara bis; tartara/i è correzione di Oder. Il passo 
della lvfo!ti111cd1wia Chironis è ripreso in Veg. dig.11 41 3, che però omette l'aggettivo tartara-
l1s: et 11110 co11stri11gcs. 

99. Op. cit., pp. 616-20. 
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cedente a causa della presenza in esso dell'avverbio triduo.100 Parimenti 
deve essere inserito nel testo il nesso iterum similiter omesso da R. Per 
quanto riguarda ciò che segue, bisogna considerare ut terdi Re tefit perdi 
W ambedue corruzioni di un originario praeter, che Hoppe aveva fatto 
bene a congetturare ma non a giustapporre a ut ter di R. Il passo deve 
pertanto essere inteso nel modo seguente: 'Se sarà guarito, tale cura sarà 
da considerarsi sufficiente. Ma se invece ciò non dovesse avvenire, l' ani-
male dovrà essere curato di nuovo alla stessa maniera in modo che, sen-
za contare i giorni di intervallo tra una fasciatura e l'altra, sia medicato 
per altri nove giorni [cioè, porti la fasciatura per altre tre volte per la du-
rata di tre giorni ciascuna]'.101 

248 Ad ozinas, apopiras Pelagoni. Speclaria cocta et in puluerem redacta mit-
tis in acetum et ferueant. Panno inlitum articulis imponis, sed prius eosdem ar-
ticulos sphilothro leuigabis. 

ad R: item ad W Il apopiras R: -peras W Il Pelagoni Ihm: -nii R -nus W Il speda ria !hm: 
pe- R prc- Wll cocta R: -te Wll et om. Wll puluercm R: -re Wll acctum R: -to Wll ferucant 
R: -ueat Wll simul cum ferbuere ante panno add. Wll inlitum R: clitus Wll cosdem R: eun-
dem W Il articulos R: -lis W Il sphilothro cdd.: philothro R solotrum W. 

Anche in questo caso W tramanda una porzione di testo assente in R: si-
mul cum Jerbuere. E anche in questo caso le parole omesse in R devono es-
sere considerate funzionali alla prescrizione. Il testo deve infatti essere 
cosi restituito: et jèrueant simul. Cum Jerbuerint, panno inlitum articulis impo-
nis. Il nesso jèrueo simul ('bollire insieme') è del resto attestato anche al-
trove in Pelagonio: sic omnia simul tamdiu Jerueant (85 l); cum oleo et uino et 
melle ferueant [-ueat E] simul (269 l).102 

250 Ad ozinas. Fabae cum lotio coctae, aeruginis modicum superspargis et ea 
loca prius aceto lauabis et in linteolo uteris. Certissimum est. 

ad R: item ad Wll lotio edd.: lu- Wloteo R Il coctae Hoppc W: cottac (aut cottat) R coctac 
et Ihm Il eruginis R: cm- Wll modicum R: -ce Wll et ca loca R: sed cas W}iirtassc scd ca loca 
Ihm Il in om. W. 

roo. Non si può infatti dire 'si lasci in tal modo l'animale senza medicazione per tre 
giorni se sarà guarito'. Se l'animale è effettivamente guarito esso dovrà essere lasciato 
per sempre senza fasciatura. 

ror. Il testo stabilito da Fischer non è invece accettabile perché mantenendo ut tersi 
dovrebbe pensare a periodi di fasciatura della durata complessiva di addirittura 27 giorni. 
Bisogna invece piu semplicemente pensare che Pelagonio raccomandi di ripetere di 
nuovo (iterum) ciò che era stato prescritto in precedenza (2 fasciature= 6 giorni) con l' ag-
giunta di una sola fasciatura in piu (3 fasciature = 9 giorni). 

ro2. Per una panoramica dell'uso locativo di simul ('insieme nello stesso luogo') in Pe-
lagonio cfr. Adams, op. cit., pp. 620-24. 
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La lezione coctae di W conferma l'emendamento di Hoppe. Per quanto 
riguarda invece la porzione di testo et ea ... uteris si era 
espresso nel commentario della sua edizione: «nota ordmcm. age.nd1 
mire confusum; Pelagonii proprium esse uidetur ».103 In effetti pnma 
vengono elencati gli ingredienti del medicamento (le fave cotte ne ll' uri-
na e il verderame), poi si dice che le parti malate devono essere prima la-
vate con aceto e infine si prescrive di applicare il medicamento con una 
benda. Per attenuare tale disordine nella prescrizione Ihm aveva sospet-
tato che si dovesse leggere sed ea loca in luogo di et ea loca di R, in modo 
da fare di sed ea loca ... lauabis un'incidentale in cui si esprime un concet-
to che esula dalla logica sequenza delle azioni. La congettura di Ihm è 
ora parzialmente confermata dalla lezione sed eas di W. Il problema tut-
tavia si sposta nella scelta tra ea loca di R ed eas di W. L'espressione ea loca 
di R sta per 'quelle parti [scii. del corpo]' (in questo caso quelle affette 
dalle ozaenae), secondo un uso ben attestato in Pelagonio e in altri scrit-
tori di medicina.104 Il pronome eas di W dovrebbe invece riferirsi verosi-
milmente alle ozinae dell'intestazione. Ambedue le lezioni sono accetta-
bili; l'unico fatto che farebbe propendere per il testo di W è che esso tra-
manda la lezione genuina sed immediatamente precedente, una spia for-
se che l'intero nesso et ea loca di R sia il frutto di un rimaneggiamento.105 

6. LE RICETTE PRESENTI SOLO IN W 

Si è già detto che la struttura dell'Ars ueterinaria presenta una generale 
uniformità nei testimoni di tradizione diretta. Si è tuttavia anche accen-
nato al fatto che ERW discordano talvolta tra loro per omissioni di pre-
cetti o per la presenza di alcuni di essi in un solo testimone; altre diffe-
renze sono pure costituite dalla diversa successione di alcuni paragrafi. È 
giunto il momento di occuparci dei nuovi apporti che possono 
provemre dall'esame di W all'ampliamento del testo di Pelagonio e al 
suo corretto ordinamento.106 

103. Ed. cit., p. 120 . 

. 104. Su questo particolare uso di locus cfr. Adams, op. cit., pp. 579-80. Casi in Pclagonio 
si rinvengono ad es. a 15, 43 2, 238, 257 l (bis), ecc. Si noti anche 260: iis locis quae ozinosa sunt. 

105. Altn due casi in cui Pelagonio prescrive di lavare le ozaenae con olio o aceto si rin-
vengono a1 $§ 227 bis (de aceto aerugine mixto laua) e 229 (articulos uino lauato). Nel primo ca-
so la r.rescnz1one. è generica senza l'indicazione dell'oggetto del lavaggio, nel secondo 
caso viene esplicitamente la parte affetta dalla malattia. 

l06. Dell apporto d1 E, fra l'altro notevolissimo, ha invece già trattato Corsetti, art. cit., 
PP· 42-44 e 48-56. 
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Dopo il blocco 194-99 l, 203 - che ricopre quasi per intero il cap. x1 di 
R (193-204) - si rinvengono in W due frammenti (1 e 2) non altrimenti 
tràditi. Segue poi il§ 24r. Il testo dei due frammenti inediti è il seguente: 

fr. I Haec potio datur quando mulae ad capitium intrant aut quando de capi-
tio exeunt. 

mulae ego: -las W Il capitium ego: -tum W Il capitio -te W 

fr. 2 Potio ad morbum. Tus masculum, radices rutae, bacas lauri, herbam Sabi-
nam, uerbenam, alium, laser, oua et uinum. 

herbam Sabinam -ba -na W Il uerbenam f'.f;O: berbcna W Il uinum -no W. 

Il testo del fr. l (fra l'altro mutilo) presenta alcune difficoltà ecdotiche e 
interpretative che non permettono di attribuirlo con sicurezza all'Ars ue-
terinaria. Se infatti la congiunzione quando si trova già attestata in Pelago-
nio in un contesto analogo,107 tutto il periodo in sé risulta di non facile 
comprensione alla luce di quanto si legge nel resto del trattato. Gli 
emendamenti da me proposti mirano a dare un senso a ciò che nel ma-
noscritto sembrerebbe non significare nulla, ma non possono conside-
rarsi del tutto sicuri. Qualora essi vengano accettati bisognerà tuttavia 
scorgere in tale testo un'attestazione del sostantivo capitium in un senso 
non rinvenibile altrove. Il ThlL (s.v.) ordina le occorrenze di questo ter-
mine in tre gruppi principali di significato, non registrando però passi in 
cui esso sia in qualche modo riferito ad animali: « foramen tunicae capiti 
aptum »; «tunica mulierum (et sacerdotum christianorum) lato forami-
ne circa collum insignis »; « capitis tegumentum (cucullus, cappa)». È in-
vece possibile trovare un'attestazione di capitium in riferimento proprio 
al cavallo nel MLW(s.v., 228 63-66), dove viene riportato un luogo (rn 75 
p. 297 9) della Schedula diuersarum artium di Teofilo presbitero (ca. rroo) 
sotto la dicitura «de freno i. q. pars ad caput pertinens - Kopfstuck »: cum 
... eos (scil. clauos) configere uolueris ... circa capitium Jreni.108 Per capitium freni 
bisogna pertanto intendere la cosiddetta 'testiera', quell'elemento della 
briglia che passa sopra il capo del cavallo.109 Dal plurale capitia si sono 
inoltre sviluppati degli esiti romanzi - come l'italiano capezza o cavezza -

rn7. Cfr. Pelagon. r52 r (ter) dove quando ricalca òrnv della fonte greca di tale passo, Ap-
syrt. hipp. Par. 59 (hipp. B. 33 9). 

rn8. È pure da sottolineare come lo stesso MLW (s.v., 228 4r e 5r) registri due casi in 
cui è rinvenibile, come nel fr. r, la grafia capitum: Gloss. 1 335 30 St.-S., e Alcuin. epist. 254 
p. 4II 35. 

rn9. Il corrispondente termine tecnico greco è xopucpaia, attestato in Xen. cq. 3 2, 5 r, 6 
7, e in Poli. r 147. 
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indicanti uno strumento atto a tenere legati (ma non a condurre) gli 
equini.110 Sia 'testiera della briglia' che 'cavezza' sono tuttavia significati 
insoddisfacenti per il passo qui preso in considerazione. N 011 si riesce in-
fatti a capire il motivo per cui le mule avrebbero dovuto assumere una 
pozione particolare al momento di essere munite (o private) di tali fini-
menti. Bisogna inoltre supporre che il capitium dcl fr. I fosse qualcosa di 
piuttosto ampio (e forse anche rigido), poiché in esso le mule sembre-
rebbero "entrare" (e da esso "uscire") con movimenti propri. Ciò mi fa-
rebbe pensare che le mule in questione fossero aggiogate, probabilmen-
te per far girare una macina. Sono infatti attestati tipi di giogo fissati agli 
animali per mezzo di collari.111 È inoltre noto come le mule fossero pre-
ferite ai muli per questo tipo di impiego.112 Il termine capitium indiche-
rebbe pertanto nel fr. I proprio questo particolare collare del giogo, in 
cui le mule "entravano" con la testa quando venivano aggiogate e da cui 
"uscivano" quando venivano staccate dal giogo.113 La pozione da som-
ministrare agli animali avrà avuto lo scopo di combattere (anche preven-
tivamente) la fatica. 

Insicura mi sembra pure la paternità pelagoniana del fr. 2, che riporta 
anch'esso una prescrizione certamente mutila, dal momento che degli 
ingredienti non vengono indicate né la quantità né le modalità d'uso. Se 
tuttavia il fr. 2 dovesse essere considerato genuino, esso sarebbe da rife-
rirsi piuttosto al cap. I (Ad morbum omnem) che al cap. XII (Ad swpiri11m pt-
coris), dove sembrerebbe essere collocato in w.114 

. no. L'etimologia dell'italiano cavezza/capezza è cosi spiegata in Cortcllazzo-Zolli, op. 
c1t, 1 1979, s.v.: « Lat. capitia, nt. pl. di capitium 'apertura superiore della tunica, per wi pas-
sa 11 collo' ». Medesime spiegazioni si rinvengono in FEW, 11 260 b-64 b, e R.EW, 1637 . 
. IIL Cfr. _Ch. Daremberg-E. Saglio, Dictionnaire des antiquités Rrecques et romaincs, mli, Pa-

ns, L1brame Hachette, 1873, s.v. iuRum, p. 665 figg. 4152 e 4153; m/2, s.v. mola, p. 1961 fig. 
5106 . 
. II2. Cfr. Pel_agon. 50 I (si mula crit, iunRatur artius iuRo ), 196 (si ... mula i1mcta diu lahoraue-

nt),_ 241 (mollit1em ad colla mularum), 242 (ad colla mularum), 243 (si wlla ucl dorsum 11111/ac ru-
pcr111t), 244 (ne colla rumpant mulae aut si ruperint sic curahis). Si vedano anche le osservazioni 
di_Adams a riguardo (op. cit., p. 124): «The (fornaie) mule is by implication contrasted 
with other types of equmes. It is obvious that the distinctive task of a frmale mule was to 
be yoked (and hence to pull a vehicle) ».Per il commento di p;issi di altri autori da cui 
emerge una differenziazione di impiego fra il maschio e la femmina del mulo, cfr. sem-
pre Adams, op. cit., pp. 108-9. 

n3. Il capitium sarebbe in questo caso qualcosa di affine al mo/ile, cio(· a quel particolare 
attrezzo atto probabilmente fi l' · J li I ( ' · · f. . a Issare amma e a a mo a per un altra mtcrprctaz1011c c r. 
Tli!L, s.v.) citato da Catone, agr. 10 4 e n 2 . 
. II4: Tutti i p_aragrafi del cap. XII (tranne il primo) recano l'intestazione ad suspirium (o 

s1m1h). Il termme susnirium pur m t d ·1 · ·ç· 1· ·f:r· · r ' an enen o sempre 1 s1gm 1cato ( 1 'd1 1coltà respirato-
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Per quanto riguarda il cap. XVI (Ad ozinas), si è già notato che in E sono 
tramandati due rimedi (denominati da Corsetti 227 bis e 230 bis) 11s assen-
ti in R. Analogamente a quanto si rileva in E, anche W ci restituisce tre 
paragrafi mancanti nel resto della tradizione; si tratta dei frammenti 3, 4 
e 5. I frr. 3-4 si rinvengono tra il § 248 e il § 250; il fr. 5 tra il § 250 e il § 278, 
che fa parte del cap. XIX. Il testo è il seguente: 

fr. 3 Item ad ozinas experimentum. Panis hordei dimidium cum aceto diffun-
dis acerrimo usque ad omnem mollitiem et teris in mortario et cataplasma fa-
cics et alutam linas et omne cataplasma dederis; <aeris> florem mollissime tri-
tum supermittis et ligas diligenter et post triduum soluis. Sic curaueris. Si mi-
nus, eadem repetis et curas. 

ozinas <;go: ormas Wll mollitiem ego: -ciem Wll alutam linas 1:i;o: allieta lunas Wll mol-
lissime moli- w Il triduum -duo w Il curaueris ego: -raberis w. 

fr. 4 Item ad ozinas. Ficus siccas contunde diligenter et partem salsi simul 
contunde et uulneribus superimpone et liga diligenter et post triduum soluis. 
Sic sanaueris. Si minus, eadem semel repetc et sanabitur. 

ozinas e,go: ori- Wll superimpone ego: super impone Wll triduum -duo Wll sanaue-
ris ego: -naberis W. 

fr. 5 Item ad ozinas uel clauulosos. Mittis in cacabum mel et cum feruere coe-
perit mittis pollinem herbi et facis cataplasma; inuoluis in panno et ligas loca 
quae in causa sunt et postea per triduum soluis et lauas de oleo simplice et sic 
intcrmisso clic sanabis. 

ozinas ormas W Il clauulosos ego: clabu- W; an clauulos? Il pr. et alt. mittis ego: -tit 
w Il pollinem poli- w Il herbi -bae w Il inuoluis 1go: emuolues w Il sunt 
est W. 

Benché anche di tali frammenti non sembrino esistere tracce nella tra-
dizione indiretta (traduzione greca e Vegezio ), esistono vari motivi che 
inducono a pensare che essi siano autentici. Ecco in rapida successione 
quelli che ritengo pili probanti: r) la presenza di avverbi tipici della lin-
gua di Pelagonio: dili,f!,enter, simul, sic; 116 2) l'uso strumentale di de nell' e-
spressione lauas de oleo simplice (fr. 5) che ha corrispettivi in cum prius de 
pasca pedes laueris (457) e in de cali da ipsa testes Joueto (153); 117 3) la lunga se-

ria', negli scrittori di veterinaria designa tuttavia in modo piu particolare le 'complicazio-
ni respiratorie' della morva (il morbus maleos o semplicemente morbus, la malattia per ec-
cellenza), fino a divenire in alcuni casi un termine generico per indicare la morva stessa. 
Su tale problematica cfr. Adams, op. cit., pp. 300-2. 

n5. Essi si rinvengono pubblicati dallo stesso Corsetti (art. cit., pp. 49-50). 
n6. Sulla possibilità di utilizzare taluni avverbi come segni caratteristici della lingua 

pelagoniana cfr. Adams, op. cit., pp. 188-97. 
n7. Per i vari usi di de in Pelagonio cfr. Adams, op. cit., pp. 430-38. 
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rie di verbi "imperativali" coordinati con et (cfr. ad es.§ 52); 4) il nesso in 
( ) . p 1 . 118 causa esse fr. 5 , altrove presente m e agorno. 

D'altro canto dai frr. 4-5 emergono alcune interessanti particolarità 
lessicali. Al fr. 4 il participio sostantivato salsum, con valore di salsamen-
tum non solo non si rinviene nel testo finora noto dell'Ars uetainaria ma 

anche di uso abbastanza raro.119 Lo stesso nesso pars salsi parreb-
be inoltre indicare una 'misura di salsamentum uguale a quella dell'altro 
ingrediente (i fichi secchi)'; anche tale uso di pars non si rinviene altrove 
nell'opera di Pelagonio. 

Al fr. 5 non è ben certo se si debba accettare il tràdito clauulosos (clabu-
W) o si debba emendare in clauulos in virtu del fatto che la lezione in 
questione è legata tramite la congiunzione uel a ozinas, che indica ap-
punto un'affezione in sé e non un animale malato. Il sostantivo clauulo-
s11s ('affetto da claui') non pare inoltre rinvenirsi altrove; clauulus designa 
invece, al pari di clauus (letteralmente 'chiodo'), una callosità dolorosa 
che si può formare sul dorso, sul garrese o anche sul fianco del caval-
lo; 120 clauus occorre ai §§ 169 e 181 dell'Ars ueterinaria, ma clauulus, nel 
senso sopra enunciato e riferito agli animali, è finora noto solo attraver-
so Chiron 706 (bis) e 923.121 

Il cap. XIX in ER è composto da un unico paragrafo (278). In Ra esso è 
apposto tale titolo: Praecantatio ad equos hordiatos siue ad tortioncm, Absyrti 
apopiras ait. In E di tale intestazione si legge solo apsurti apopiras. Il § 278 è, 
come si è visto, tràdito anche da W, dove si legge: Precantatio ad cquos or-
diacos siue ad torcionem. absinthia popiras. Il paragrafo in questione traman-
da un incantesimo, il cui testo pone problemi di assai ardua soluzione.122 
Un punto da stabilire è se il titolo Praecantatio ad equos hordiatos siue ad tor-
tio11e111, Ab:iyrti apopiras si riferisse in origine a tutto il cap. XIX (che ovvia-

II8._ Cfr. i§§ 139 (wm aliud in causa est) e 258 (si armus in causa Juerit). Su tale nesso - rin-
vc111b1le anchr ndla Mulo medicina Chironis, in Vegezio rin alcuni scrittori medici - si vrda 
Adams, op. cit., pp. 574-75. 

II9. Il Forcdlini (s.v. sa/io) riporta solo il caso di Caci. Aur. chron. 11 39. In C. Opsomcr, 
Index de la pliarmacopée latine du !"' au X' siècle, 11, Hildcsheim-Zlirich-Ncw York, Ohm, 
1989, s.v. salsum, sono registrati anche Marce!!. med. 34 99, e Diosc. (Longob.) II 65 II. Cfr. 
tuttavia Ap1c. I 7 l, m 20 4, IV 2 17, IV 2 21, ecc . 

. 120. Una dettagliata esposizione sull'evoluzione semantica del termine in Adams, op. 
Clt., pp. 315-16 . 

. l2L In tutti i casi il testo dei codd. BM è variamente corrotto. Il sostantivo clauulus, con 
sign1?cato affmr, è attestato anche in riferimento a parti del corpo umano (Marccll. med. 
33 53, Soran. p. 81 l; Theod. Pnsc. eup. Jaen. 89). 

122. Cfr. Fischer, ed. cit., p. 124. 

40 



UN NUOVO TESTIMONE DI PELAGONIO 

mente doveva essere composto da pili di un paragrafo) o solo al § 278. 

Mi pare tuttavia evidente che si tratti non di un solo titolo ma di due e 
che sia necessario pertanto interpungere dopo tortionem non con una vir-
gola, come fa Fischer, ma con un punto. Si potrebbe dunque supporre 
che Praecantatio ... tortionem sia il titolo del cap. XIX e che Absyrti apopiras 
costituisca l'epiteto introduttivo del§ 278. Nell'indice premesso in Ra 
tutta l'opera come titolo del cap. XIX si legge fra l'altro solo Praecantatio 
ad equos hordiatos.123 Nonostante tuttavia l'uso del singolare (praecantatio) 
in W al§ 278 segue un'ulteriore formula magica non attestata in ER. Si 
tratta del fr. 6 il cui testo è il seguente: 

fr. 6 Item ali ud. Dicis illi ter in aurem murmur: 'nox uox t clox colox closigne 
quas fuit t fructus exurit; mitte pedita'. 

illi ter illinter W Il murmur ego: -re W Il nox ex nos W Il colo.x W. 

Il fatto che dopo un'intitolazione al singolare (sebbene non di un capi-
tolo ma di un paragrafo) seguano pili di un rimedio è altrove attestato. Si 
veda, ad esempio, il caso dei§§ 121 sgg. dove si tratta proprio di pratiche 
magiche: 121 Ad dolorem uentris praecantatio ... 122 Item aliud ... 123 Item 
aliud ... È invece assai arduo definire l'autenticità del frammento in base 
a considerazioni stilistiche. Il passo è da considerarsi pesantemente cor-
rotto,124 sebbene in esso debbano probabilmente essere intraviste anche 
delle voci prive di senso come clox e colox (?),legate da assonanza foni-
ca ai precedenti nox e uox. Un termine che emerge con sufficiente si-
curezza è invece peditum ('peto'), un sostantivo noto finora solo attra-
verso i glossari e le attestazioni in Catull. 54 3 e in Char. gramm. p. 312 
2r.125 

Dopo il § 293 in W si rinviene un ultimo frammento mancante in 
ERBo e nella traduzione greca: 

fr. 7 Mulae non calcitrabunt et pecora infatigabilem cursum habebunt, si dcn-
tes lupinos habeant in capistris uel maxime equi. 

habebunt t;!(o: -bit W Il habeant \f?O: -beat W Il capistris c;;o: -pcstris W. 

123. Non si può tuttavia essere sicuri se tale suddivisione in capitoli possa essere ascrit-
ta a Pelagonio o debba invece essere imputata a un anonimo riorganizzatore dell' o-
pera. 

124. In closi;;ne del ms. deve tuttavia nascondersi il sostantivo i;;nis, collegato in qualche 
modo a Jructus exurit. 

125. Cfr. ThlL, s.v. Un'attestazione del verbo pedo (da cui deriva peditum) in una ricetta 
di veterinaria si rinviene in Garg. Mart. cur. boum 12: (scii. medicamentum) intestinum enim 
mouit ut pedere non cesset (scii. bos). 
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Anche in questo caso si tratta di un rimedio cui au-
tenticità non possiamo essere del tutto sicun.126 S1 noti tuttavia che il 
termine pecus per designare i cavalli, o meglio gli in. è 
una caratteristica della lingua di Pelagonio, non rinvcmb1lc 111 Vegez10 e 
nella Mulomedicina Chironis.127 

L 'APPORTO DI W ALLA RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ARS 7. 
VETERINARIA 

Come si è potuto notare, la breve silloge dell'Ars ueterinaria tràdita da 
W ha un andamento che può essere definito "progressivo". L'artefice 
della scelta, cioè, è partito dal§ n6 ed è arrivato fino al§ 293, salvo poi ri-
tornare indietro al§ 31, con cui si chiudono gli excerpta di W. All'interno 
di questa progressione dall'inizio alla fine dell'opera si notano tuttavia 
alcune discordanze con l'ordine tràdito da R e registrato nell'edizione 
di Fischer. Il primo caso è quello del§ 133, che precede il § 121 (che è pe-
rò mutilo) determinando la sequenza n6, 133, 121, 194-99 l ... Purtroppo 
per questa parte di testo non è possibile utilizzare né E né Bo ed è per-
tanto necessario avvalersi del solo confronto con R. I §§ n6, 133 e 121 
fanno parte in R del cap. VII, intitolato Curae ad strcjùm. Il capitolo inizia 
con il § n5, che è una breve epistola dedicatoria che introduce l'argo-
mento, e termina con il § 138. Il cap. VII comprende varie ricette, ma al-
cune sono vere e proprie composizioni farmacologiche, altre sono costi-
tuite da rimedi magici o superstiziosi. È possibile dunque che la posizio-
ne originaria dei§§ 121-23 (rimedi magico-superstiziosi) fosse immedia-
tamente successiva a quella del gruppo 134-36, che consiste pure in pre-
scrizioni dello stesso genere. Tuttavia, rimedi superstiziosi si rinvengono 
anche prima del§ 134 (126-27 e 129) e la testimonianza di W non basta a 
escludere che l'autore della silloge presente in tale codice non abbia pri-
ma "saltato" il § 121, procedendo a copiare il § 133, e poi sia ritornato in-
dietro trovando il § 121 di suo particolare interesse . 

. 126. Fa tra difficoltà il periodo ipotetico con il congiuntivo presente in protasi e 
il futuro semplice 111 apodosi. Tale costrutto non si rinviene infatti mai attestato in Peb-
gonio. 

127. Sembrerebbe che il termine pecus nel senso sopra descritto attestato in Varrone, 
Co.lumella _e Pelagomo (cfr. Th/L, s.v. pecus 1, 952 19-40) - sia attentamente evitato dagli 

pm t.ard1 quali l'autore della Mulomedicina Chironis e Vegczio, che a tale scopo 
Pretenscono 1mpie are · t · · · / · - · g 1 sos ant1v1 anima e 1umentum. Questo dato(' stranamente sfuggi-
to ad Adams (op. Cit.). Un esempio dell'atteggiamento di Vcgezio si rinviene a dii!. 1 59, 
dove con lzaec omnia ad XII ani· [' t 'd .m d · / '· /-' . . ·: · ma 1a per n uum su.li1cere ere unturv1cne reso zaec polio -
fini pewnb11s n. XII d1 Pelagon. 454. 
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Ai capp. xv e XVI si rinviene un altro caso di ordine divergente tra W 
ed R. A differenza del precedente, è però questa volta possibile avvalersi 
della testimonianza di E. Proprio confrontando E con R già Corsetti era 
giunto alla conclusione che vari paragrafi appartenenti al cap. xv (De ar-
ticulis uel de pedi bus uel de collo) erano stati erroneamente inseriti in R nel 
cap. XVI (Ad ozinas). Per meglio comprendere i termini della questione è 
opportuno riportare la distribuzione dei paragrafi nei capp. xv e XVI con 
l'ausilio di una tavola sinottica: 

xv 
XVI 

R 

226-27 
228-66 

E 

226-27, 231, 233-34, 253-59, 261-66 
227 bis, 228-30, 230 bis, 232 

A conferma del fatto che in R l'ordine sia perturbato è da sottolineare 
che i §§ 231, 233-34, 253-59, 261-66, pur inseriti in tale codice al cap. XVI, 
non riguardano le ozinae (o ozaenae) ma si riferiscono invece a rimedi 
che ben si confanno al cap. xv. Queste osservazioni sono ora confortate 
dalla testimonianza di W. In questo manoscritto infatti i §§ 241 e 244, 
che in R si rinvengono nel cap. XVI, benché concernenti chiaramente af-
fezioni del collo, precedono i §§ 228, 229, 232, 260, 248, 250, tutti riguar-
danti rimedi contro le ozinae e attribuibili senza dubbio al cap. xvr. In 
base alla testimonianza congiunta di E e W bisogna pertanto pensare 
che in R sia confluita nel cap. XVI la maggior parte dei paragrafi del cap. 
xv. Si è inoltre visto come W tramandi pure tre rimedi contro le ozinae 
assenti ER (frr. 3-5), che a nostro avviso devono essere considerati au-
tentici. Integrando pertanto le testimonianze di ER con quella di W il 
cap. xv può essere approssimativamente cosi ricostruito: 227 bis, 228-30, 
230 bis, 232, 260, 248, frr. 3-4, 250, fr. 5, 25I. 

8. CONCLUSIONI 

L'opera di Pelagonio ha avuto in sorte di essere tramandata nella ma-
niera pili estesa da uno dci suoi codici meno affidabili (R). Inoltre, il te-
sto dcll'Ars ueterinaria non è quasi mai stato considerato dai copisti quale 
quello di un trattato vero e proprio (come ad esempio i Digesta di Vegc-
zio) ma come una raccolta di ricette, che poteva essere abbreviata o inte-
grata a piacimento. Non ostante ciò non c'è alcuna ragione per credere 
che la struttura di tale trattato (cioè la successione delle varie sezioni) sia 
oggi fondamentalmente diversa da quella originaria. 

Si è visto inoltre come la base manoscritta si sia notevolmente amplia-
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ta dopo il 1980, anno a cui risale l'ultima edizione dell'opera, quella di 
Fischer. Una nuova edizione è pertanto ormai indispensabile. Essa, a 
parte naturalmente la collazione dei nuovi testimoni, dovrà differen-
ziarsi da quella precedente in almeno due punti: 1) si dovrà evitare di 
pubblicare in maniera giustapposta il testo dei vari manoscritti ( cosf co-
me Fischer ha fatto con R e Bo): i codici dell'Ars veterinaria non rappre-
sentano infatti redazioni parallele dello stesso testo, ma diversi stadi di 
corruzione di esso; 2) bisognerà prestare maggiore credito al testo tràdi-
to indirettamente da Vegezio, perché assai probabilmente esso si colloca 
in una posizione stemmatica superiore a quella occupata dalla tradizio-
ne diretta. Prima tuttavia che l'opera vegeziana possa essere utilizzata 
con profitto dall'editore di Pelagonio, sarà necessario che essa sia conve-
nientemente pubblicata secondo criteri pili affidabili di quelli adottati 
ncll' edizione di Lommatzsch. 
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