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Contributi inediti di Karl Hoppe al testo di Pelagonio 
(ancora a proposito di Pelagon. 237, «...eine Nuß zu knacken»)* 

 
VINCENZO ORTOLEVA 

 
Non vi è progresso, 

non vi è rivoluzione di evi, 
nella vicenda del sapere, 

ma al massimo 
continua e sublime ricapitolazione. 

U. Eco, Il nome della rosa 

1. Premessa. 
1.1 Problemi interpretativi in Pelagon. 237. 
Ritorno su un argomento che ho trattato più volte a partire dal 2009 (e nel 

2010 proprio a Monaco1) e su cui ho pubblicato un lungo articolo nel 20122, 
perché ora ci sono dei dati nuovi e importanti che all’epoca non erano dispo-
nibili. Il tema del mio intervento è quindi il § 237 dell’Ars ueterinaria di Pela-
gonio. Chi ha letto il mio lavoro del 2012 conosce già sia il problema che la 
soluzione del problema. Vi accennerò pertanto solo per sommi capi, soffer-
mandomi poi in dettaglio sugli elementi sopraggiunti successivamente. 

Riproduco qui di seguito il testo da me costituito di Pelagon. 2373, preci-
sando solo che il passo in questione è purtroppo tràdito unicamente dal cod. 
Firenze, Biblioteca Riccardiana 1179 (R), copiato nel 1485 su incarico di An-
gelo Poliziano4: 

Ad famicem. Si iam aperta fuerit famix, grana salis cum aceto apertae ungulae im-
ponito. Furfuribus calidis ungulam foueto et post triduum, si iam humor fluere desie-
rit, alumen scissum cum sinopide et aceto commisce et pone. Cum feruor quieuerit, 
porcinum ueretrum loco apertae ungulae destillabis. Cum non claudicauerit, solues et 
bituminabis. 

___________ 
 
* Questo lavoro si inserisce nell’ambito del Progetto di Ricerca ‘Prometeo’ 2018 

dell’Università di Catania da me coordinato dal titolo «Dall’oggetto al testo: testimo-
nianze letterarie e materiali della produzione scientifica e tecnica del mondo antico». 
La ricerca continua altresì quella intrapresa nel mio Progetto PRIN 2009 «L’Ars ueteri-
naria di Pelagonio e la filologia classica fra XIX e XX secolo». 

1  Il 27 agosto 2010 presso la Ludwig-Maximilians-Universität su invito della 
Prof.ssa Claudia Wiener. 

2 Ortoleva 2012, spec. 65-80. 
3 L’ed. critica corrente è quella di Fischer 1980. 
4 Per la tradizione manoscritta di Pelagonio rinvio a Ortoleva 1998. Per una ripro-

duzione di R relativamente alla porzione di testo interessata si veda la fig. 1. 
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iam1 Ihm: tam R || calidis ungulam Sarchiani: callidis ungule R || humor R: u- Ihm 
(Fischer) || sinopide R: sina- Sarchiani || feruor quieuerit Sarchiani (Ihm): feruore 
quieuerit R feruor requieuerit Hoppe (Fischer) feruere quieuerit dubitanter in appar. Fischer 
feruore ex praecedente cum ortum esse suspicatus est Hoppe5 || post quieuerit distinxit 
Sarchiani || destillabis R: di- Sarchiani || solues ego: -is R || bituminabis Sarchiani: ui- R.  

Fornisco inoltre per comodità anche una mia traduzione italiana: 

Per l’ascesso6. Se l’ascesso sarà ormai aperto, poni granelli di sale misti ad aceto 
sulla piaga aperta del piede. Applica su di esso fomenti di crusca calda e dopo tre gior-
ni, se ormai il pus avrà cessato di fuoriuscire, metti sopra una mistura di allume scissi-
le, ocra rossa e aceto. Quando il bruciore si sarà calmato, porcinum ueretrum loco aper-
tae ungulae destillabis. Quando l’animale non zoppicherà, togli il bendaggio e cospargi 
di bitume. 

Come ho diffusamente esposto nel mio studio del 2012, il problema mag-
giore è riposto nelle parole porcinum ueretrum loco apertae ungulae destillabis 
(che ho deliberatamente evitato di tradurre). Di questo precetto esiste anche 
la traduzione greca (hipp. Ber. 100,7)7: 

Ἐὰν ἤδη ἤνοικται τὸ θλάσμα, κόκκους ἅλατος μίξας μετὰ ὄξους τῷ ἠνεῳγμένῳ 
τόπῳ τοῦ ὄνυχος πρόσαγε. θάλπε δὲ καὶ πιτύροις θερμοῖς τὸν ὄνυχα καὶ μετὰ τρεῖς 
ἡμέρας, ἐὰν ὁ ἰχὼρ παύσηται ῥέων, στυπτηρίαν σχιστὴν μετὰ σινωπίδος καὶ ὄξους 
σύμμιξον καὶ ἀπόθου. ἐ π ε ι δ ὰν  δ ὲ  ἡ  θ έρ μ η  π α ύ σ ητα ι ,  χο ιρ ε ί αν  φ ῦ σ αν  

___________ 
 
5 Si vedano le considerazioni espresse da Hoppe in Appendice 1. 
6 Il termine famex sembrerebbe indicare un ascesso nella regione del piede di bo-

vini ed equini (cfr. ThlL 6,1 234,-20-37 s. v. e Adams 1995, 267-270). Lo stesso Adams 
ha inoltre messo in evidenza (p. 270) come gli esiti romanzi del vocabolo indichino 
non un’affezione ma una parte del piede o della scarpa: ‘fiosso’ (Adams sulla base della 
bibliografia in suo possesso riporta le occorrenze in alcuni dialetti meridionali, ma 
omette di indicare l’it. famice, termine tecnico del lessico delle calzature [non registra-
to nei dizionari correnti]). Si notino inoltre altri due dati trascurati da Adams: 1) nei 
dialetti salentini famice indica la ‘soletta’ di una scarpa (Rohlfs 1956, 1, 222, s. v.); 2) 
fàmigu in sardo (log.) designa un «foruncolo [sic] alla radice della lingua dei bovini» 
(Wagner 1960, 1, 502, s. v.). Quest’ultimo significato ci porterebbe a un valore generi-
co di ‘ascesso’ non necessariamente localizzato nel piede. 

7 Il testo è stato da me costituito sulla base della collazione dei mss. Berlin, Staats-
bibliothek, Phillipps 1538 (X sec., B, hipp. Ber.) e Paris, Bibliothèque nationale, grec 
2322 (X sec., M, hipp. Par.) (riproduzioni delle porzioni di testo interessate alle figg. 2 
e 3). L’ed. del precetto in Oder-Hoppe, 1, 1924, ad loc. si basa solo su B (viene riportata 
in apparato unicamente la lez. χωλάνῃ di M). Inutile qui ribadire ancora una volta che 
sarebbe molto più utile costituire criticamente il testo dei singoli autori tardoantichi di 
ippiatrica piuttosto che ricostruire quello delle varie compilazioni bizantine (a tal pro-
posito rinvio a Ortoleva 2008, 265). 
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κ ατὰ  το ῦ  ἠν ε ῳγ μ έ ν ο υ  τό π ο υ  ἀπ ο σ τρ άγ γ ι σ ον  καὶ ὅτε μὴ χωλάνῃ, λῦσον καὶ 
ἀσφάλτωσον. 

ἠνεῳγμένῳ M: ἀνεῳγμένῳ B || σύμμιξον καὶ ἀπόθου M: μίξας ἀπόθου B || τοῦ 
ἠνεῳγμένου τόπου M: τὸν ἀνεῳγμένον τόπον B || ὅτε M: ὅταν B || χωλάνῃ M: -λαίνῃ B8. 

La porzione del testo greco che più ci interessa dice dunque: «quando il bru-
ciore sarà passato, strizza una vesc ica  di maiale sulla parte aperta». Quindi il 
termine greco corrispondente a ueretrum (‘pene’) è φῦσα (‘vescica’). Non a 
caso Oder e Hoppe in apparato annotano «scl. lotii plenam»9 per dare un sen-
so ad ἀποστράγγισον (destillabis nel testo latino). Può essere inoltre istruttivo 
considerare altre traduzioni del passo in questione, prima fra tutte quella di 
Giuseppe Sarchiani, primo editore di Pelagonio10: 

...mescola allume scissile, o scagliolo con senapa, e aceto, ed applica all’apertura 
dell’unghia insieme coll’acqua tenuta a bollire con un membro porcino, e gocciolatavi 
sopra poi ch’è raffredda. 

Si tratta di una traduzione molto interessante, purtroppo non tenuta nel 
giusto conto da quanti si occuperanno in seguito del problema11. Di minore 
valore invece i recenti tentativi di J. Nilson e di A. Sestili: 

...mix split alum with red ochre together with vinegar. Place on the hoof. When 
the heat has stopped, drip urine from a male hog’s penis and bladder in the area of the 
uncovered hoof12. 

...mescola allume scisso a sinopide e aceto, e applica il medicamento. Quando il 
calore si sarà attenuato, farai gocciolare genitali di maiale sulla parte di unghia aper-
ta13. 

___________ 
 
8 La congiunzione ὅτε con il congiuntivo aoristo si rinviene spesso nella tradu-

zione di Pelagonio: cfr. ad es. hipp. Ber. 4,6: ὅτε χρεία γένηται (ὅτε ἀνάγκη ἐπιτρέψῃ 
M) con cui si rende Pelagon. 18: cum necesse fuerit. 

9 Oder-Hoppe, 1, 1924, ad loc.: «φῦσαν, scl. lotii plenam; cf. Marcellus 9,9; 26,73». 
10 Sarchiani 1826, 188. Com’è noto, l’ed. di Giuseppe Sarchiani (San Casciano Val 

di Pesa, 21 dicembre 1746 - Firenze, 18 giugno 1821) uscì postuma a cura di Gaetano 
Cioni. Il manoscritto autografo di Sarchiani è conservato presso l’Accademia dei 
Georgofili (ringrazio sentitamente il Dott. Davide Fiorino per le informazioni): nell’ed. 
c’è un errore di stampa: «goccialatavi», ma nel ms. si legge correttamente «gocciolata-
vi».  

11 Si noti in particolare che la traduzione della parte che ci interessa (su cui mi so-
no soffermato in Ortoleva 2012, 68 e 70) sembrerebbe presupporre che cum feruor 
quieuerit si riferisca non al bruciore per l’ascesso ma alla bollitura dell’acqua della pre-
parazione. Ciò naturalmente non è possibile, ma va a merito di Sarchiani non aver 
messo in discussione che qui Pelagonio parla effettivamente del pene di un maiale. 

12 Nilson 2002, 82. 
13 Sestili 2014, 115. Alle pp. 417-419 Sestili si diffonde inoltre a difendere la sua 
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Ho già esposto come nell’aprile del 2008 avessi rinvenuto, e acquistato, la 
copia personale dell’edizione teubneriana di Max Ihm (1863-1909)14, che con-
teneva fra le pagine una cartolina postale inviata da Eugen Oder (1862-1926) 
allo stesso Ihm l’8 dicembre 190615, in cui si chiedevano ragguagli sull’in-
terpretazione di Pelagon. 237, e si ipotizzava la presenza nel testo di una lacu-
na che sarebbe dovuta essere in qualche modo colmata sulla base di hipp. Par. 
206, un rimedio superstizioso derivante da Pelagonio che in tale raccolta si 
rinviene immediatamente prima della traduzione greca del § 237, ma di cui 
non ci rimane l’originale latino16: 

Πελαγωνίου πρὸς αὐτό. Δακτυλίδιον σιδηροῦν ἔχον γλύμμα λέοντος καὶ ἐπάνω 
ἀστέρα ὑποκάτω τῆς γούλας κρέμασον καὶ θαυμάσεις. 

δακτύλιον D || ἐπάνω αὐτοῦ L || κρεμάσας (om. καὶ) D || θαυμάσεις. ἐὰν δὲ ἤδη κτλ. M. 

Precetto di Pelagonio sul medesimo argomento [l’ascesso]: appendi sotto la gola 
un anellino di ferro con incisa l’immagine di un leone con una stella sopra. Guarirà in 
modo sorprendente. 

___________ 
 

traduzione che nel mio studio del 2012 (77, n. 1) avevo definito «molto letterale» (l’A. 
assai gentilmente me l’aveva comunicata in anteprima). Il fatto che la traduzione sia 
appunto molto letterale e non colga il senso del testo latino comunque resta. 

14 Ihm 1892. Cfr. Ortoleva 2012, spec. 65-71.  
15 Il testo della cartolina è il seguente: «B. 8/XII 06 / Sehr verehrter Herr Professor! 

/ Da Sie so liebenswürdig waren, mir die Beantwortung von Fragen i. B. a. d. Hippia-
trika zuzusagen, komme ich heute mit einer solchen: Wie übersetzen Sie Pelag. 237 
porcinum veretrum loco apertae ungulae destillabis*? In Ihrem Commentar steht 
darüber nichts. / Mit herzl. Gruß u. bestem Dank im voraus, / Ihr E. Oder / Sodann: / 
* Meinen Sie, daß die nur im M erhaltene Anweisung über d. Ring hierher gehört, daß 
also 237 verstümmelt ist? / W. will bald d. Suetonhs. einsehen u. schreiben!». Faccio 
seguire una mia traduzione: «Berlino, 8-12-1906 / Chiar.mo Professore, / poiché Lei è 
stato così gentile da promettermi di rispondere a domande con particolare riguardo 
agli Hippiatrica, Le presento oggi la seguente: come traduce Pelagon. 237: porcinum 
veretrum loco apertae ungulae destillabis*? Nel Suo commentario non si rinviene nulla 
in proposito. / La saluto cordialmente e La ringrazio in anticipo, / Suo E. Oder / Inol-
tre: / *Lei ritiene che la menzione dell’anello contenuta solo in M vada inserita qui, e 
che dunque il paragrafo 237 sia lacunoso? / W. vuole esaminare presto il manoscritto 
di Svetonio e scriver(L)e!». Un’immagine della cartolina alle figg. 2-3. 

16 A differenza di quanto notasse Oder nella cartolina (cfr. supra, n. 15), tale pre-
cetto, oltre che negli hipp. Par. (M) si rinviene anche negli hipp. Cant. (D), la cui tradi-
zione è rappresentata dai codd. Cambridge, Emmanuel College, 251 (III. 3. 19) (XIII 
sec., C) e London, British Library, Sloane 745 (XIII-XIV sec., L). La ricetta è invece 
assente negli hipp. Ber. Non sono purtroppo in grado di costituire il testo del fram-
mento perché a tutt’oggi non esistono riproduzioni digitali di C. Ripropongo pertanto 
testo e apparato da Oder-Hoppe, 2, 1927, ad loc. Si noti tuttavia che L ha γλυφήν in 
luogo di γλύμμα di M. 
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Nel suo commento K.-D. Fischer lasciava intendere che ueretrum in Pela-
gon. 237 equivalesse a uesica e portava a supporto vari esempi in cui si rac-
comanda l’uso della vescica del maiale, o della sua urina, oppure della sua ve-
scica ancora piena di urina17. 

La soluzione definitiva del problema, anch’essa da me esposta nel saggio 
del 2012, è che nel passo in questione ueretrum indichi il pene del maiale es-
siccato. Essendo questo molto grasso, poteva essere in parte liquefatto se avvi-
cinato a una fonte di calore18. L’uso del pene del maiale per impieghi non ali-
mentari è del resto ben radicato nella cultura materiale contadina: esso veniva 
impiegato per lucidare le scarpe, ingrassare la sega e soprattutto per la cura 
dei geloni19.  

___________ 
 
17 Fischer 1980, 119. Altri tentativi di interpretazione (ambedue da rigettare) sono 

quelli di Lavagnini 1942, 45-46, n. 4: «l’espressione porcinum veretrum sembra desi-
gnare una pianta medicamentosa, o piuttosto l’olio ricavato da essa pianta, e forse è 
traduzione del greco ὑὸς κύαμος», e di Önnerfors 1963, 233: «Sed plus est quod destil-
labis ualde suspectum uideatur est necesse: et propter p. ueretrum et propter soluis 
haud scio an deligabis pro destillabis legendum». 

18 Per l’instillazione di grasso di maiale o di burro riscaldati e liquefatti a scopo te-
rapeutico si vedano Colum. 6,12,2: hic idem sanguis nisi emissus fuerit, famicem crea-
bit, qui si suppurauerit tarde percurabitur. Primum ferro circumcisus et expurgatus, 
deinde pannis aceto et sale et oleo madentibus inculcatis, mox axungia uetere et sebo 
hircino pari pondere decoctis ad sanitatem perducitur (~ Veg. cur. boum 9,3: Qui san-
guis nisi emissus fuerit, famicem creabit, qui suppuratus tarde curabitur. Nam primo 
ferro circumcisus expurgatur; deinde pannis aceto, sale et oleo madentibus impletur; 
mox axungia ueteri et seuo hircino pari pondere ferro candenti stillantibus curatur et 
perducitur ad sanitatem) e Colum. 6,12,5: Fere autem omnis dolor corporis, si sine uul-
nere est, recens melius fomentis discutitur, uetus uritur et supra ustum butyrum uel cap-
rina instillatur adeps (~ Veg. cur. boum 10,3: Omnis autem corporis dolor, si sine uulne-
re est, recens fomentis melius discutitur; uetus autem uritur et supra uulnus uel butyrum 
uel caprina instillatur axungia). Si noti in particolare come in Colum. 6,12,2 (~ Veg. 
cur. boum 9,3) si tratti di un rimedio proprio contro la famex, come in Pelagonio. 

19 Cfr. Ortoleva 2012, 78, cui si aggiunga anche l’interessante testimonianza ripor-
tata in Rapallo-Lecca 1979-1980, 52, n. 5: «A Orroli [provincia di Cagliari] si usava 
dare il pene del maiale ai fabbri che lo utilizzavano per verificare che il ferro fosse per-
fettamente temperato: si ungeva con la parte l’arnese che successivamente veniva im-
merso nell’acqua. Dai riflessi che il grasso produceva sul metallo si giudicava della riu-
scita dell’operazione». Ricordo che per quanto riguarda la cura dei geloni esiste anche 
la significativa testimonianza del medico Marco Aurelio Severino (1580-1656): «aliis 
ex percalefacto porcino ueretro, perfricatio fuit usui non poenitendo» (Severino 1632, 
178).  
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1.2. Addendum. 
Esiste inoltre una testimonianza molto importante dell’impiego del grasso 

liquefatto del pene del maiale nella medicina (tardo)antica che all’epoca mi 
era sfuggita: Plin. phys. Flor.-Prag. 2,30,26: 

Item confectio dyascordi ad colum probatissima. 
℞: ueretra porcorum cum pinguedine sua in oleo soluta ad libram I, folia rutae 

denarios VII, purgati allii mundi spicas maiores V, olei cyprini libram I, olei yrini si-
militer, nardi I, adipis pastae siue fasiani I, cerae Punicae I. Conficies uero sic: conci-
des pinguedinem porcorum minutatim et sic coques ut citius soluatur; et sic colabis et 
mittes in patellam super mittens rutam et allium, donec ruta exarescat20. 

Si noti in particolare come l’espressione in oleo soluta abbia il valore di ‘lique-
fatta’; si vedano a tal proposito: Aug. epist. 102,4: possunt tales putare oleum ex 
adipibus non debere natare super aquam, sicut illud quod ex oliua est; Anon. 
de taxone l. 57 rec. β: ex oleo eius [scil. taxonis] curato pedes; Pass. Matth.: 18: 
cooperite eum [scil. Matthaeum] papyro, quem primum infundite in delfinacio 
oleo cum sulphure bitumine et pice21. 

___________ 
 
20 Wachtmeister 1985, 171-172. Qui il plurale ueretra potrebbe forse indicare un 

singolo organo genitale come sembrerebbe avvenire in Chiron 514: prae dolore extant 
ei [ei B et M] ueretra. La ricetta si rinviene, con qualche variante, anche nel cod. Mon-
tecassino, Biblioteca statale del Monumento nazionale V. 69 (sec. IX ex.), che traman-
da Plin. phys. Bamb.: p. 133a, 96,32, trascritta in Fischer 2011, ad loc. Sull’opera deno-
minata Physica Plinii e le sue redazioni cfr. Adams-Deegan 1992, 89-91. Ignoro al 
momento la fonte della ricetta in questione. Il termine diascord(i)um è esito della tra-
slitterazione del gr. διὰ σκορ(ό)δων (σκόροδον = ‘aglio’), ma probabilmente con slit-
tamento di significato, perché in origine l’espressione doveva indicare un preparato 
caustico: Galen. compos. med. sec. loc. 12,667 Kühn: ἤτοι διὰ τομῆς ἐκκρῖναι δεῖ τὸ 
πῦον [...] ἢ δριμεῖ διαρρήξειν φαρμάκῳ, οἷόν ἐστι τὸ σμίλιον [anche questo un prepa-
rato caustico] καὶ τὸ διὰ σκορόδων (~ Paul. Aeg. 3,23,13: ἢ διὰ τομῆς ἐκκρίνωμεν τὸ 
πῦον ἢ δριμεῖ φαρμάκῳ συρρήξωμεν, οἷόν ἐστι τό τε σμιλίον καλούμενον καὶ τὸ διὰ 
σκόρδων; trad. lat. 131 [p. 77,7-8]: aut per incisionem eiciamus saniem aut acri medi-
camine disrumpamus, uelut est, quod dicitur smilion aut diascordon). Il vocabolo si 
rinviene anche nella terminologia medica (pre)moderna, ma con probabili ulteriori 
adattamenti semantici (cfr. ad es. OED, s. v. diascord, dove tuttavia si collega il termine 
inglese al gr. διὰ σκορδίων attraverso il lat. diascordium).   

21 Il passo in questione di Pelagon. 237 può essere quindi tradotto «Fa’ gocciolare 
del grasso fuso di pene di maiale essiccato nel punto in cui il piede presenta la piaga 
aperta». Qui locus con il gen. ha valore piuttosto pleonastico, come altrove nel latino 
tardo (cfr. Löfstedt 1911, 144-145 e ThlL 7,1, 1582,80 - 1583,15, s. v.), ma non in misu-
ra così marcata come ad es. in Ven. Fort. vita Germ. 18,56: cuius loca maxillarum sanc-
to perunguens oleo e Ven. Fort. vita Pat. 11,34: puellae mutae labiorum loca manu con-
trectans. Per il dativo retto da destillo si veda la disamina dello stesso Hoppe in Appen-
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1.3. Le annotazioni manoscritte di Wilhelm Heraeus e il commento a 
Pelagonio di Karl Hoppe. 

Un altro punto da me esaminato nel 2012 era costituito dalle annotazioni 
a matita che si rinvengono nell’esemplare dell’edizione di M. Ihm di Pelago-
nio22 appartenuto a Wilhelm Heraeus (1862-1938) e attualmente posseduto 
dalla Biblioteca del Thesaurus linguae Latinae a Monaco23. A proposito del § 
237 Heraeus accenna a una lettera di Karl Hoppe (1868-1946) del 10 aprile 
1929 e poi aggiunge che nella traduzione greca bisogna leggere φύσιν (lett. 
‘natura’, cioè ‘pene’) invece di φῦσαν (‘vescica’) oppure presupporre che in Pe-
lagonio ueretrum fosse corruzione di uretrum da un non attestato *οὔρηθρον 
= ‘vescica’24. Presso la Biblioteca del Thesaurus linguae Latinae sono conser-
vati anche i due volumi dell’edizione del Corpus hippiatricorum Graecorum 
appartenuti a Heraeus e contenenti sue annotazioni25. Nel primo volume a p. 
346 a proposito di hipp. Ber. 100,7 (la traduzione greca di Pelagon. 237) la le-
zione φῦσαν dell’apparato è sottolineata a matita e in corrispondenza nel 
margine sinistro (ancora a matita) è annotato: «l. φύσιν ». A destra invece si 
legge: «Br. Hoppe 10/4.29 S. 1 fg.»26.  

Per quanto invece riguarda K. Hoppe, come aveva indicato Fischer nel suo 
commento, questi si era soffermato sul passo di Pelagonio nella sezione di 
annotazioni all’opera che aveva pubblicato nel 193627. Pure Hoppe, al pari di 
Oder, ipotizzava una lacuna nel testo ma non osava colmarla. 

___________ 
 

dice 2; un caso assimilabile al nostro è Plac. med. 16,33: caprinum lotium cum mulso 
auribus distillatur. 

22 Ihm 1892. 
23 Segnatura: 137/20(2) (fig. 4). 
24 La grafia di Heraeus è di assai difficile interpretazione (ringrazio ancora una 

volta il Prof. Stephan Heilen per la gentile collaborazione): «s. br. Hoppe 10/4.29 S. 1 
fg. doch lies die Übers. *** [?] veretrum: χοιρείαν φύσιν (φυσαν trad.). Oder lies bei 
Pelag. οὐρ uretrum = *οὐρηθρον (-τρον) harnblase = οὐρηδόχος κύστις». Questa let-
tura dell’annotazione di Heraeus è diversa relativamente alle parole «doch lies die 
Übers.» e «Oder lies» (‘oppure si legga’) rispetto a quella da me fornita in Ortoleva 
2012, 73: «doch las die Überl.» e «Oder las» (‘Oder leggeva’). Che la trascrizione ora 
fornita sia da preferirsi, soprattutto relativamente al secondo punto, risulterà evidente 
da ciò che si dirà in seguito. 

25 Segnatura: Gr. 412/1-2. Il secondo volume fu donato dallo stesso Hoppe a He-
raeus: nella pagina bianca dopo la copertina si legge infatti: «Guilelmo Heraeo editor 
28.2.28». 

26 Fig. 5. Inoltre, nella pagina seguente, a proposito di φῦσαν del testo, l’accento 
circonflesso è mutato in acuto ed è posta una barretta sull’α; nel margine destro poi si 
legge: «/ ι ? v. Pel. L. c. (veretrum)». 

27 Hoppe aveva dedicato a Pelagonio un commento filologico ed esegetico uscito 
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2. La corrispondenza fra K. Hoppe e W. Heraeus. 
Fin qui più o meno quello che avevo esposto nel 2012 (con alcune integra-

zioni e rettifiche). Il 9 marzo del 2016 ricevo però un’email da parte del Dr. 
Manfred Flieger che mi comunicava di aver ritrovato le lettere che Hoppe 
aveva spedito a Heraeus che J. B. Hofmann asseriva, nel suo necrologio del 
latinista apparso nel 1940, si trovassero conservate proprio al Thesaurus lin-
guae Latinae28. 

In particolare si tratta di un complesso di 86 pezzi, fra cartoline postali, 
lettere (spesso composte da varie pagine) e alcuni foglietti con appunti29. 
Quasi tutta la corrispondenza proviene da K. Hoppe30 e copre un periodo che 

___________ 
 

in parti separate dal 1929 al 1938. Il § 237 è discusso in Hoppe 1936, 107-108: «[...] Im 
übrigen ist der Text rätselhaft, denn veretrum paßt nicht als Objekt zu dem hier transi-
tiven destillare = abtropfen lassen. Der griechische Übersetzer, der sich freilich oft als 
unzuverlässig erwiesen hat, sagt „drücke die Blase eines Schweines über der geöffne-
ten Stelle aus.“ Dies wird verständlich aus Marcellus 9,9 urina apri servatur ... cum 
vesica ipsius; 26,73 verris silvatici lotium cum sua vessica ... adservatum. Wie § 237 der 
Harn eines Schweines nach Aufhören der Entzündung zur Verwendung kommt, so § 
294 der eines Menschen nach Abfallen der Brandschorfe. Von Seiten des Inhalts er-
scheint somit der griechische Text als einwandfrei; das Verb des lateinischen Textes, 
destillabis, würde dieser Sachlage entsprechen. Der Fehler müßte also in veretrum ste-
cken, wobei vermutlich auch noch mit einer Lücke im Text zu rechnen wäre, in der 
das von dem Verb destillabis erforderte Objekt lotium oder urinam stand. Doch will 
mir eine paläographisch wahrscheinliche Ergänzung nicht gelingen» («Per il resto il 
testo è enigmatico: veretrum non va bene come oggetto di destillare, che qui è transiti-
vo e significa ‘far gocciolare’. Il traduttore greco, che però si dimostra spesso inaffida-
bile, dice ‘spremi la vescica di un maiale sul punto che è aperto’. Ciò è comprensibile 
sulla base di Marcello 9,9 urina apri servatur ... cum vesica ipsius; 26,73 verris silvatici 
lotium cum sua vessica ... adservatum. Come al § 237 viene prescritto l’impiego di uri-
na di maiale una volta cessato il dolore, così al § 294 si utilizza quella umana dopo la 
caduta delle croste della cauterizzazione. Dal punto di vista del contenuto il testo greco 
appare dunque ineccepibile; il verbo del testo latino, destillabis, è conforme a questa 
interpretazione. L’errore deve essersi perciò infilato nel termine veretrum, presso cui 
probabilmente deve essere vista una lacuna nel testo, in cui si trovava l’oggetto richie-
sto dal verbo destillabis: lotium o urinam. Non sono in grado tuttavia di proporre 
un’integrazione paleograficamente accettabile»). 

28 Hofmann 1940, 25 e n. 1. Avevo messo il Dr. Flieger sulle tracce di questo epi-
stolario già nel 2012, ma purtroppo allora le ricerche non avevano dato alcun frutto 
(cfr. Ortoleva 2012, 73, n. 5). 

29 Ringrazio molto il Dott. Giuseppe Marcellino per aver fotografato integralmente 
le carte di Heraeus. 

30 Unica eccezione la cartolina postale del 21 dicembre 1930 inviata da Otto 
Schumann (1888-1950) da Francoforte sul Meno. Quest’ultimo è anche l’unico pezzo 
della corrispondenza redatto con la macchina da scrivere; il resto è tutto manoscritto. 



CONTRIBUTI INEDITI DI KARL HOPPE AL TESTO DI PELAGONIO 

 105

va dal 15 aprile 1926 al 1 ottobre 193631. Gli argomenti trattati sono soprattut-
to filologici e riguardano numerosi passi di autori (perlopiù latini) di medici-
na umana e veterinaria: ad es. Scribonio Largo, Marcello Empirico, Teodoro 
Prisciano, Pelagonio e la Mulomedicina Chironis32.  

Nella lettera del 10 aprile 1929, proprio come aveva indicato Heraeus nelle 
sue annotazioni marginali, Hoppe si sofferma su Pelagon. 23733. In primo 
luogo Hoppe definisce il problema testuale «eine Nuß zu knacken», potrem-
mo dire ‘un osso duro’ o ‘una gatta da pelare’. Subito dopo rivela un particola-
re per noi molto interessante: Hoppe era in possesso di una cartolina che Ihm 
aveva inviato a Oder e che gli era pervenuta insieme al lascito che l’amico 
scomparso qualche anno prima gli aveva trasmesso per disposizioni testa-
mentarie34. Hoppe non si diffonde sul testo di questa cartolina, ma dice solo 
che Ihm «chiedeva» come il rimedio fosse «messo in pratica». Questa cartoli-
na inviata da Ihm a Oder, che purtroppo non è stata finora rinvenuta, do-
vrebbe costituire la replica a quella in mio possesso, che Oder aveva scritto a 
Ihm l’8 dicembre del 1906 e di cui si è detto prima. In ogni caso non sembra 
che Ihm abbia fornito una risposta ritenuta accettabile da Hoppe. 

Dopo questo preambolo, nella stessa lettera Hoppe mette in primo luogo 
in evidenza le divergenze fra il testo latino e quello greco: ueretrum e φῦσα. 
Poi passa a esaminare l’accostamento ueretrum / destillabis, che gli sembra 
«del tutto incomprensibile». Hoppe sottolinea in particolare come il tradutto-
re greco esegua di solito traduzioni letterali, senza prestare attenzione all’ese-
cuzione del rimedio in sé. Se questi avesse veramente letto ueretrum – dice 
Hoppe – avrebbe scritto αἰδοῖον, non φῦσα. Dunque, conclude, uesica doveva 
trovarsi necessariamente nel testo latino e bisogna ipotizzare una lacuna. Qui 
Hoppe è già fuori strada, dal momento che egli attribuisce eccessivo peso alla 
traduzione greca, che è invece null’altro che un’interpretazione sbagliata del 
testo latino. È interessante però seguirlo nel ragionamento, perché – come 

___________ 
 
31 Di una lettera manca il foglio recante la data. La successione temporale è la se-

guente: 1926: 1 cartolina; 1928: 11 lettere, 6 cartoline; 1929: 15 lettere, 7 cartoline; 
1930: 10 lettere, 2 cartoline; 1931: 3 lettere, 1 cartolina; 1933: 2 lettere, 1 cartolina; 
1934: 2 lettere, 2 cartoline; 1936: 1 cartolina. Hofmann 1940, 25, si limita ad accennare 
a «ein reger Briefwechsel [...] aus den Jahren 1929 und 1930» relativamente al solo te-
sto di Teodoro Prisciano e del materiale a esso connesso. 

32 Non manca qualche notizia personale, come ad es. nella cartolina del 13 settem-
bre 1933 e nella lettera del 30 ottobre dello stesso anno in cui si accenna al matrimonio 
della figlia e alla partenza di questa per New York.  

33 La porzione di lettera che qui ci interessa è riprodotta alle figg. 6-7 e trascritta in 
Appendice 1. 

34 A tal proposito Hoppe si lascia sfuggire una battuta polemica: «dopo che questo 
[il lascito] era stato saccheggiato senza ritegno dagli amici berlinesi». 
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abbiamo visto – nella sua pubblicazione del 1936 avrebbe semplicemente af-
fermato di non essere in grado di colmare la lacuna35.  

Hoppe parte da un dato: dietro a ueretrum si potrebbe nascondere un’in-
dicazione di tempo: ueterem andrebbe bene con un ipotetico urinam, ma non 
con porcinum, né con un ipotetico lotium. La scelta cade dunque su ueteri-
num, ueternum o ueteratum. La mancanza di alcuni elementi nel testo greco 
sarebbe dovuta alla tendenza ad abbreviare del traduttore. Le due proposte di 
integrazione sono dunque: 1) porcinum <lotium in uesica sua> ueteratum loco 
apertae ungulae destillabis; 2) porcinum lo<tium de uesica lo>co apertae ungu-
lae destillabis, ma in quest’ultimo caso non lo convince la posizione del parti-
cipio36. 

Heraeus aveva sicuramente risposto a Hoppe su questo punto, perché nel-
la lettera del 20 aprile dello stesso anno Hoppe replica alle argomentazioni del 
suo corrispondente37. Quale fosse l’opinione esposta in prima battuta da He-
raeus lo conosciamo parzialmente attraverso le annotazioni a matita nella sua 
edizione di Ihm38: in luogo di φῦσαν nel testo greco bisognava leggere φύσιν 
(‘natura’, cioè ‘pene’). Ma questa soluzione può solo accordare il testo greco 
con quello latino. Rimane da spiegare, come già si chiedeva Ihm nella corri-
spondenza con Oder, come il rimedio veniva messo in atto. Probabilmente 
Heraeus pensava all’impiego dell’urina di un maiale vivo, ma Hoppe è molto 
critico su questo punto e nel farlo mette anche in evidenza aspetti quasi ‘co-
mici’ della situazione che praticamente si sarebbe venuta a creare: 1) φύσις nel 
senso di ‘pene’ non si troverebbe mai nel CHG. 2) Come si sarebbe dovuto 
fare per indurre a orinare il maiale proprio sul piede del cavallo? 3) Se si at-
tendeva che il maiale orinasse da qualche altra parte, come far ricadere le re-
stanti gocce proprio sulla piaga del cavallo? 4) Come si sarebbero dovuti posi-
zionare entrambi gli animali in questo frangente? L’interpretazione di He-
raeus andava quindi senz’altro respinta.  

Ma, come si è visto, nella copia personale dell’edizione di Pelagonio di He-
raeus, annotata a matita, si affaccia un’altra ipotesi: ueretrum sarebbe una cor-
ruzione di uret(h)rum, termine che non sembrerebbe attestato nel latino clas-
sico, tardo o medievale e che costituirebbe la traslitterazione di un parimenti 
non attestato οὔρηθρον (‘vescica’, οὐρηδόχος κύστις). Ora abbiamo la prova 
___________ 

 
35 Cfr. supra, n. 27. 
36 Hoppe dà qui prova delle sue doti di congetturatore, sebbene – come si è detto – 

egli non avesse colto il senso genuino del precetto: «...Un des critiques les plus ingé-
nieux que j’aie connus» non a caso ebbe a dire Max Niedermann a proposito dello stu-
dioso (Niedermann 1949, 12). 

37 Riprodotta alla fig. 8 e trascritta in Appendice 2. 
38 Ma si rinvengono annotazioni a matita (purtroppo difficilmente decifrabili) an-

che sui fogli della lettera di Hoppe del 10 aprile. 
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che Hoppe conoscesse anche questa seconda interpretazione di Heraeus. Lo 
apprendiamo dall’ultima missiva conservata al Thesaurus: una cartolina po-
stale del 1 ottobre 1936 (che è poi lo stesso anno dell’articolo in cui si com-
menta il § 237)39. Ciò che ci interessa è un’annotazione scritta a matita e capo-
volta rispetto al testo principale. Non si fa riferimento a Pelagonio, ma che si 
tratti del nostro passo sembra inequivocabile. Il tono appare leggermente po-
lemico dal momento che Hoppe si chiede se sia metodicamente ammissibile 
sulla sola base di una congettura, anche se lieve, inserire nel testo di Pelagonio 
una parola greca non attestata come οὔρηθρον.  

Come avevo già messo in evidenza40, nel 1943 il veterinario militare Karl 
Wilberg (nato Wilkowsky) nella sua tesi di laurea su Pelagonio fornisce una 
traduzione sostanzialmente corretta del passo, rendendo porcinum ueretrum 
con ‘Schweinefett’ (‘grasso di maiale’)41. A chiusura del lavoro Wilberg ringra-
zia proprio il vecchio Prof. Hoppe per i consigli ricevuti per la traduzione 
dell’intera opera di Pelagonio. Chi ha risolto il problema? Wilberg o Hoppe? 
Questo non è ancora possibile saperlo. Conosciamo al momento infatti solo 
ciò che Hoppe disse a Heraeus e (purtroppo per via indiretta) ciò che 
quest’ultimo scriveva a Hoppe. Solo quando sarà rinvenuta la corrispondenza 
ricevuta da Hoppe potremo mettere la parola fine al nostro racconto42. 

Bibliografia 
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Appendice43 
 

1. Lettera di K. Hoppe a W. Heraeus del 10 aprile 1929, pp. 1-2. 
[...] Aber Pel. 237 bietet allerdings infolge der absonderlichen Verschie-

denheit des lateinischen und griechischen Textes eine Nuss zu knacken.  
Ad famicem eqs. cum feruor[e] quieuerit – so dass cum als Präposition auf-

gefasst worden wäre; etwa ebensoleicht ist die Annahme einer Haplographie 
des r: feruor <r>equieuerit – porcinum ueretrum loco apertae ungulae destilla-
bis ~ C.H.G. I 100,7 Ἐπειδὰν δὲ ἡ θέρμη παύσηται, χοιρείαν φῦσαν κατὰ τὸν 
ἀνεῳγμένον τόπον ἀποστράγγισον.  

Auf einer Karte, die mit dem mir testamentarisch vermachten Nachlasse 
Oders (nachdem ihn seine Berliner Freunde weidlich geplündert hatten) in 
meinen Besitz gelangt ist, fragt Ihm, wie der lateinische Text wohl „effectu-
iert“ worden sei. Er ist auch für mich, soweit porcinum ueretrum in Betracht 
kommt, völlig unverständlich. Was aus einem ueretrum träufelt, kann nur 
Harn sein, da Sperma nicht in Betracht kommt. Bei einem lebenden Schwein 
kann man den Strahl nicht dirigieren, ein abgeschnittenes ueretrum enthält 
keinen Urin. Der griechische Text lässt sich dagegen verstehen nach den von 
nur bei Oder beigebrachten Parallelen Marcellus 9,9 urina apri seruatur .. in 
uesica ipsius, quomodo ei sublata fuerit, 26,73 uerris siluatici lotium cum sua 
uesica in fumo suspensum et adseruatum. Da haben wir die φῦσα und etwas 
zum Tröpfeln. 

Nun zeigen grobe sachliche Missverständnisse, dass der griechische Über-
setzer kein Fachmann war, ja dass er blind darauf los übersetzte, ohne sich die 
beschriebenen Vorgänge vorzustellen. Wer die vol. I 717 adn. charakterisierte 
Übersetzung ἐν κόλπῳ ἢ ἐν στρώματι βάλε fertig brachte, würde von sich aus 
auch ueretrum mit αἰδοῖον übersetzt haben: m. a. W., in der Vorlage muss 
von einer uesica die Rede gewesen sein. Und da eine Entstellung von uesica 
zu ueretrum unglaublich ist, muss das in einer anzunehmenden Lücke ge-
schehen sein. Andererseits kürzt der Übersetzer zuweilen, sodass es nicht zu 
verwundern ist, wenn der lateinische Text mit dem (offenbar entstellten) ue-
retrum ein Wort enthält, dem im Griechischen nichts entspricht. 

Weiter heißt es bei Marcellus 9,101 apri lotium .. uetustum magis prodest. 
Dies hat mich auf den Gedanken gebracht, in ueretrum (das doch nicht gut 
aus urinam entstellt sein kann) eine Altersbezeichnung zu suchen. Da für 
Harn nur urina und lotium in Frage kommen, müsste, falls das nicht allzu-
fernliegende ueterem (> ueretem u. s. w.) ursprünglich war, das Genus von 

___________ 
 
43 Ringrazio sentitamente Concetta Sipione, Klaus Kempf e Klaus-Dietrich Fischer 

per l’aiuto prestatomi nel lavoro di trascrizione e traduzione. 
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porcinum geändert werden: in der Lücke stand dann u. a. auch urinam)44. 
Geht man | andererseits von porcinum als richtig aus, wobei lotium ausgefal-
len wäre)45, so kämen der palaeographischen Wahrscheinlichkeit wegen nur 
Worte in Betracht die ein r enthalten. Das wären ueterinum (Mul. Chir. 25514 
ueterinam tussem [sic]; axungiam ueterinam 17927 fasse ich auch so auf, doch 
könnte es auch ax. von der bestia ueterina sein, vgl. ax. uulpina 2459), ueter-
num (thes. gloss., Georges), und auch ueteratum. Dem Einwande, dass keins 
der beiden Adjektiva sonst bei Pelagonius das bei ihm häufige uetus vertrete, 
kann man mit der Annahme begegnen, das singuläre Wort entstamme der 
Quelle, wie es nachweislich bei siccanus 596 der Fall ist: Pel. 128 u. Mul. Chir. 
414 (wo ebenfalls siccanus als ἅπαξ εἰρημένον vorkommt) entstammen aus 
gleicher Quelle. Es hieß, wenn ich nicht irre, dem Sinne nach etwa porcinum 
<lotium in uesica sua> ueteratum. Es wäre hübsch, wenn Sie – vorausgesetzt 
dass Ihnen meine Erwägungen annehmbar erscheinen – eine Form fänden, 
die den Ausfall der Worte begreiflich machte* (Gercke bezeichnet in der Ein-
leitung zur Altertumswissenschaft solch Bestreben allerdings spöttisch als 
„Sport“!). 

Ich möchte nichtannehmen, dass loco aus lotio = lotium entstellt sei. Zwar 
gibt R 3534 suco statt sucum, umgekehrt 7024 temperatum statt temperato, 
aber nirgends ci + Vokal statt ti + Vokal (nasturcium kommt nicht in Frage), 
und nur einmal in solchem Falle ti statt ci in sescuntiae 3729. Vielmehr steht 
loco m. Gen. in umschreibenden Sinne, worüber Löfstedt im Kommentar zur 
Peregrinatio S. 144 handelt. 

Noch ein Wort über den „Dativ des Ziels“. Dieser ist nach Schmalz-
Hofmann im Spätlatein nur bei Dichtern reich entwickelt. Aber auch bei den 
Medizinern. Pel. 9 naribus mittes 31 faucibus mittas 325 tunc ei aeruginem 
mittis: Med. Plin. 7815 mittitur isdem fel taurinum Theod. Prisc. 1921 cui par-
tem mellis similiter mittimus (Rose: miscemus), Ps. Theod. 27727 radiculam 
cauo denti mitt<it>o (Rose: inicito) Antid. Brux. 31 cui (scl. olliculae) haec 
mittenda sunt Apicius ed. Vollmer 3715 cui oleum mittis 3916 cui mittis Luca-
nicas 5022 mittitur eis condimentum 626 bullienti mittis amulum. Obige 
Pelagoniusstelle zeigt, daß man bei Ps. Theod. 27219 auribus absinthii sucum 
stillamus 31314 capiti stillatum nicht genötigt ist, an eine „umgekehrte“ 
Schreibung (i)stillatum = instillatum zu denken. Pel. 281, 314 uulneribus 
spargis 464 faucibus deicis. Med. Plin. cinis exesis dentibus coniectus 691 pedi-
bus ponis Marcellus 10,48 pilos intortos naribus fluentibus fulcies Mulom. 
Chir. 5612 agro proicere Vegetius II 82,5 loco suo redisse 44,1 foraminibus cal-
cabis Mustio 2917 ut neque ori neque oculis aliquid cadat. 
___________ 

 
44 Così la parentesi nel testo della lettera. 
45 Così la parentesi nel testo della lettera. 
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* porcinum ueteratum lo<tium de uesica lo>co apertae ungulae destillabis 
behagt mir nicht wegen der Stellung des Partizips.  

Traduzione. 
[...] Ma Pelagon. 237 rappresenta, tuttavia, una gatta da pelare a causa del-

la particolare differenza fra il testo latino e quello greco. 
Ad famicem eqs. cum feruor[e] quieuerit – così cum sarebbe stato interpre-

tato come una preposizione; allo stesso modo è possibile che si sia verificata 
una aplografia della r: feruor <r>equieuerit – porcinum ueretrum loco apertae 
ungulae destillabis ~ C.H.G. I 100,7 Ἐπειδὰν δὲ ἡ θέρμη παύσηται, χοιρείαν 
φῦσαν κατὰ τὸν ἀνεῳγμένον τόπον ἀποστράγγισον. 

In una cartolina, che è pervenuta in mio possesso con il lascito di Oder a 
me trasmesso in eredità (dopo che i suoi amici berlinesi lo avevano saccheg-
giato senza ritegno), Ihm chiede come il testo latino fosse presumibilmente 
«messo in atto». Esso è anche per me, per quanto concerne ueretrum por-
cinum, del tutto incomprensibile. Ciò che gocciola da un ueretrum può essere 
solo urina, poiché lo sperma non può essere preso in considerazione. Nel caso 
di un maiale vivo il getto non può essere direzionato; un ueretrum amputato 
non contiene urina. Al contrario, il testo greco può invece essere compreso 
solo attraverso i passi paralleli forniti da Oder: Marcell. [med.] 9,9: urina apri 
seruatur ... in uesica ipsius, quomodo ei sublata fuerit; 26,73: uerris siluatici 
lotium cum sua uesica in fumo suspensum et adseruatum. Abbiamo infatti la 
φῦσα [‘vescica’] e qualcosa da far gocciolare. Ebbene, i grossolani errori mate-
riali mostrano che il traduttore greco non era un esperto e che egli ha di con-
seguenza tradotto alla cieca, senza immaginarsi le operazioni descritte. Chi ha 
eseguito la traduzione ἐν κόλπῳ ἢ ἐν στρώματι βάλε (cfr. vol. I 71 7 nota)46, 
avrebbe potuto tradurre anche ueretrum con αἰδοῖον. In altre parole, nel mo-
dello deve essersi trattato di uesica. E dal momento che una corruttela da ue-
sica a ueretrum è inverosimile, ciò deve essere avvenuto in un’ipotetica lacu-
na. D’altro canto, il traduttore di tanto in tanto abbrevia, cosicché non c’è da 
meravigliarsi se il testo latino con ueretrum (apparentemente corrotto) con-
tiene una parola alla quale non corrisponde nulla in greco. 

Inoltre, in Marcell. [med.] 9,101 si trova: apri lotium ... uetustum magis 
prodest. Ciò mi ha dato l’idea di cercare in ueretrum (che tuttavia non va bene 
come corruttela di urinam) una designazione di tempo. Poiché relativamente 
all’urina solo urina e lotium possono essere presi in considerazione, se il non 
troppo diverso ueterem (> ueretem ecc.) era la lezione genuina, allora il gene-
re di porcinum dovrebbe essere cambiato: nella lacuna si trovava poi tra l’altro 

___________ 
 
46 Oder-Hoppe, 1, 1924, 71: «falso versum; fuerat latine: in sinu, scl. vasis genere, 

aut in tegula = tigillo». 



CONTRIBUTI INEDITI DI KARL HOPPE AL TESTO DI PELAGONIO 

 113

anche urinam. Supponendo invece che porcinum sia corretto, e che piuttosto 
lotium sia stato omesso, in questo modo, sulla base della probabilità paleogra-
fica, potrebbero essere prese in considerazione solo parole che comprendono 
una r. Esse sarebbero ueterinum (Mul. Chir. [p.] 255,14 [Oder; § 835]: ueteri-
nam tussem [sic]; axungiam ueterinam [p.] 179,27 [Oder; § 555]; le considero 
così, ma potrebbe essere anche axungia di bestia ueterina; cfr. axungia uulpi-
na, [p.] 245,9 [Oder; § 791], ueternum (CGL, Georges), e anche ueteratum. 
All’obiezione che nessuno dei due aggettivi si trova altrimenti in Pelagonio, 
dove frequentemente si rinviene uetus, si può controbattere con l’ipotesi che 
la parola inconsueta si rinvenisse nella fonte, com’è comprovato dal caso di 
siccanus a [p.] 59,6 [Ihm; § 128]. Pelagon. 128 e Mul. Chir. 414 (dove si rin-
viene pure l’ ἅπαξ εἰρημένον siccanus) provengono dalla stessa fonte. Vale a 
dire, se non vado errato, secondo il senso, all’incirca: porcinum <lotium in ue-
sica sua> ueteratum. Sarebbe bello se Lei – supponendo che le mie considera-
zioni sembrino accettabili – trovasse una forma che renda comprensibile la 
caduta delle parole (Gercke definisce tuttavia tali sforzi nella Einleitung zur 
Altertumswissenschaft ironicamente come “sport”!47). 

Non vorrei pensare che loco si sia corrotto da lotio = lotium. In effetti si 
trova in R ([p.] 35,34 [Ihm; § 13]) suco in luogo di sucum, al contrario a [p.] 
70,24 [Ihm; § 195] temperatum in luogo di temperato, ma in nessun luogo ci + 
vocale in luogo di ti + vocale (nasturcium non attiene alla discussione), e solo 
una volta il caso di ti invece di ci: in sescuntiae a [p.] 37,29 [Ihm; § 21]. Invece, 
si trova loco con gen. in senso perifrastico. Forse ha il significato di cui tratta 
Löfstedt nel commento alla Peregrinatio, p. 14448. 

Ancora una parola sul “dativo di fine”. Questo è ravvisato da Schmalz-
Hofmann solo presso i poeti nel latino tardo. Si trova tuttavia anche presso i 
medici: Pelagon. 9: naribus mittes; 31 faucibus mittas; 325 tunc ei aeruginem 
mittis; Med. Plin. [p.] 78,15 [Rose] [Plin. med. 3,4,21]: mittitur isdem fel tau-
rinum; Theod. Prisc. [log. p.] 192,1: cui partem mellis similiter mittimus (Rose: 
miscemus); Ps. Theod. Prisc. [add. p.] 277,27: radiculam cauo denti mitt<it>o 
(Rose: inicito); Antid. Brux. 31: cui (scil. olliculae) haec mittenda sunt; Apic. 
ed. Vollmer 37,15 [5,3,2]: cui oleum mittis; 39,16 [5,4,2]: cui mittis Lucanicas; 
50,22 [7,4,3]: mittitur eis condimentum; 62,6 [8,6,6]: bullienti mittis amulum. 
Il passo di Pelagonio di cui sopra mostra che non si è costretti a pensare in Ps. 
Theod. Prisc. [add. p.] 272,19: auribus absinthii sucum stillamus e in [add. p.] 
313,14: capiti stillatum a una scrittura “inversa”: (i)stillatum = instillatum. Pe-
lagon. 281, 314: uulneribus spargis; 464: faucibus deicis; Med. Plin. [p.] 27,25 
[Rose] [Plin. med. 1,13,8]: cinis exesis dentibus coniectus; [p.] 69,1 [Rose] 

___________ 
 
47 Gercke 1910, 67. 
48 Cfr. supra, n. 21. 
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[Plin. med. 2,27,4]: pedibus ponis; Marcell. [med.] 10,48: pilos intortos naribus 
fluentibus fulcies; Mulom. Chir. [p.] 56,12 [Oder; § 181]: agro proicere; Veg. 
[mulom.] 2,82,5: loco suo redisse; [2],44,1: foraminibus [...] calcabis; Mustio 
[Soran. p.] 29,17: ut neque ori neque oculis aliquid cadat. 

 
* porcinum ueteratum lo<tium de uesica lo>co apertae ungulae destillabis 

non mi piace a causa della posizione del participio. 
 

2. Lettera di K. Hoppe a W. Heraeus del 20 aprile 1929, p. 5. 
7. Bei Pelagonius 237 komme ich in eine Zwickmühle: Hat der Grieche 

φύσιν geschrieben – ich entsinne mich keiner Stelle, in der dies Wort im 
G.H.G. im Sinne von αἰδοῖον steht, was nichts ausmacht, steht es doch sogar 
Ps. Th. 34812 in b mit der Verschreibung sifin für fisin – so hat er eine alte 
Korruptel vorgefunden, woran kein Anstoß zu nehmen wäre. Ich kann aber 
beim besten Willen nur mit φῦσαν etwas anfangen. Wie will man denn das 
männliche oder weibliche Schwein in gegebenen Augenblicke, wenn das 
Pferd dabei ist, zur Notdurft veranlassen? Umgekehrt, wenn man das 
Schwein bei dieser Verrichtung beobachtet, wie will man es anstellen, dass 
auch nur die restlichen Tropfen loco apertae ungulae aufträufeln? Wie soll ich 
mir die Haltung beider Tiere in diesem Augenblick vorstellen? Dass aber 
durch ein Schreibversehen im griechischen Texte der ursprüngliche Tatbe-
stand wieder hergestellt worden sei – das zu glauben kann man sich doch 
nicht entschließen [...]. 

Traduzione. 
Riguardo a Pelagon. 237 mi trovo in un dilemma: se il traduttore greco 

avesse scritto φύσιν [‘natura’, cioè ‘genitali’] (non ricordo nessun luogo nel 
CHG in cui questa parola abbia valore di αἰδοῖον [‘genitali’]; cosa che non si-
gnifica nulla: si trova invece anche in Ps. Theod. Prisc. [add. p.] 348,12 in b 
con la grafia sifin per fisin), egli si sarebbe imbattuto in un’antica corruttela, 
per cui non ci dovremmo affatto sorprendere49. Io posso tuttavia con tutta la 
buona volontà fare qualcosa solo con φῦσαν [‘vescica’]. Come si dovrebbero 
dunque indurre al bisogno il maschio o la femmina del maiale proprio nel 
momento in cui il cavallo si trova accanto? Viceversa, se si è osservato il 
maiale mentre fa ciò, come si può fare in modo che anche solo le rimanenti 
gocce cadano loco apertae ungulae? Come mi devo immaginare il posiziona-

___________ 
 
49 Qui il senso non è particolarmente chiaro: Heraeus ha annotato a matita «Pe-

lag.?» sopra «er» (che ha pure sottolineato) e altro, difficilmente intellegibile, sopra 
«Korruptel vorgefunden». Chi si sarebbe imbattuto in «un’antica corruttela» (uere-
trum)? Pelagonio stesso (quando compilava dalla sua fonte) o il traduttore greco? 
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mento di entrambi gli animali in quel momento? Non si potrà tuttavia crede-
re che attraverso un errore di scrittura nel testo greco possa essere ristabilito 
l’originario stato di fatto [...]. 

3. Aggiunta a matita al testo della cartolina postale inviata da K. Hoppe a 
W. Heraeus il 1 ottobre 1936. 

Ist es methodisch erlaubt, auf Grund einer, wenn auch leichten, Konjektur 
in einem lat. Texte ein unbezeugtes griechisches Wort wie οὔρηθρον zu er-
schließen? 

Traduzione. 
È metodicamente ammissibile sulla base di una congettura, pur leggera, in 

un testo latino, impiegare una parola greca non attestata come οὔρηθρον? 
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Fig. 1: Pelagon. 237 in R (f. 16v). 

 
Fig. 2: La cartolina postale inviata da E. Oder a M. Ihm il 9 dicembre 1906. 

 
Fig. 3: Il testo della cartolina postale di Oder. 
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Fig. 4: Annotazioni a matita di W. Heraeus a p. 80 della copia dell’ed. di Ihm 

ora posseduta dalla Biblioteca del Thesaurus linguae Latinae 
(segnatura: 137/20[2]). 

 
Fig. 5: Annotazioni a matita di W. Heraeus a p. 346 della copia dell’ed. di 

Oder e Hoppe degli Hippiatrica Berolinensia ora posseduta dalla Biblioteca 
del Thesaurus linguae Latinae (segnatura: Gr. 412/1). 
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Fig. 6: Lettera di K. Hoppe a W. Heraeus del 10 aprile 1929 (p. 1) 

(Thesaurus linguae Latinae). 
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Fig. 7: Lettera di K. Hoppe a W. Heraeus del 10 aprile 1929 (p. 2) 

(Thesaurus linguae Latinae). 
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Fig. 8: Lettera di K. Hoppe a W. Heraeus del 20 aprile 1929 (p. 5, particolare) 

(Thesaurus linguae Latinae). 

 
Fig. 9: Cartolina di K. Hoppe a W. Heraeus del 1 ottobre 1936 

(facciata anteriore) 
(Thesaurus linguae Latinae). 


