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La versione greco-latina 
del De elementis ex Hippocratis sententia di Galeno:  

indagine sulla paternità e sul modello greco 
 

DOMENICO PELLEGRINO 
 
 
1. Premessa 

Le prime traduzioni latine del trattato galenico Περὶ τῶν καθ’ Ἱππο-
κράτην στοιχείων1 risalgono al XII secolo: la prima, tratta direttamente 
dal greco da un anonimo traduttore e oggi ascritta a Burgundio da Pisa 
(1110-1193), è stata da me edita criticamente2; la seconda, ancora inedita, 
è quella di Gerardo da Cremona (1114-1187)3, che traduce in latino la 
versione araba realizzata tre secoli prima da unayn ibn Is āq. In questa 
sede, in un primo momento si esaminerà il tessuto linguistico-stilistico 
della versione greco-latina per confermarne l’attribuzione a Burgundio 
già suggerita da Richard J. Durling4 e per stabilirne una cronologia inter-
na; successivamente, si rifletterà sull’identificazione del manoscritto greco 
utilizzato per realizzare questa versione.  

 
2. Il traduttore: conferma dell’identificazione e cronologia interna 
2. 1. Status quaestionis 

La versione greco-latina del De elementis è tràdita anonima da tutti i 
testimoni manoscritti e già Richard J. Durling, sulla base di indagini par-
ziali, aveva sostenuto la tesi della paternità burgundiana, concludendo che 
___________ 

 
1 L’edizione critica di riferimento di questo trattato galenico è quella pubblica-

ta per le cure di De Lacy 1996. 
2 Pellegrino 2018. È attualmente in corso la revisione dell’edizione per la pub-

blicazione. 
3 Ad oggi il testo della versione di Gerardo non ha conosciuto un’edizione cri-

tica; esso, attestato in oltre 30 manoscritti, è stato stampato anonimo nelle edi-
zioni umanistiche di Galeno già a partire dalla princeps del 1490 (ff. 1r-7v), e an-
che nelle edizioni del 1502 (ff. 29v-36r), del 1515 (ff. 22r-28v) e del 1528 (ff. 28v-
36v); per le quattro edizioni menzionate, si veda Fortuna 2005, in partic. pp. 488, 
489, 491, 496. 

4 Durling 1993, in partic. pp. 98-99; si veda, inoltre, quanto scritto da Durling 
in De Lacy 1996, 26-28. 
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«Burgundio translated the De elementis [...]. When exactly and at what 
stage in his career he translated this Greek text is as yet unclear. Our 
knowledge of his tecnique and development is still embryonic»5. A soste-
gno delle conclusioni di Durling si aggiungano altri due elementi “ester-
ni”, figli entrambi di acquisizioni più recenti: nel ms. Laur. plut. 74.05, 
modello greco di questa versione (aspetto su cui mi soffermerò ampia-
mente in seguito), sono state rintracciate note autografe di Burgundio nei 
margini di quattro opere galeniche (De temperamentis, De naturalibus 
facultatibus, De inaequali intemperie e De tumoribus praeter naturam)6; 
inoltre, Nicoletta Palmieri ha dimostrato che Bartolomeo Salernitano, che 
intrecciò rapporti di collaborazione con Burgundio, non solo conosceva 
la traduzione greco-latina del De elementis, ma che addirittura la ha citata 
nei suoi commenti all’Ars medica7. 

Per confermare in maniera definitiva la dimostrazione filologica di 
Durling, ho effettuato un’analisi linguistica integrale di questa versione, 
avvalendomi di conoscenze sulla lingua e sullo stile di Burgundio figlie di 
studi più recenti.  

Dal 1996, anno in cui Durling scriveva, molto è stato scoperto sulla fi-
gura di Burgundio come traduttore di testi greci8. Tali acquisizioni si de-
vono principalmente all’intuizione dello stesso Durling, che per primo 
___________ 

 
5 Così lo studioso scriveva in De Lacy 1996, 28. 
6 Cfr. Stefania Fortuna in Fortuna-Urso 2009, 144-145. 
7 Si veda Palmieri 2020, in partic. pp. 186-187; questo studio risulta fonda-

mentale per una definizione del quadro su Bartolomeo. Tale acquisizione lumeg-
gia sempre più i rapporti tra il Pisano e Bartolomeo, che proprio a Burgundio 
commissionò la traduzione del Catalogo finale dell’Ars medica, come attestato nel 
colofone della versione dell’Ars medica galenica tràdita dal ms. Vind. Lat. 2504 
(cfr. Durling 1967, 463: explicit Tegni Galieni secundum antiquam translationem 
sed postea Magister Borgundius rogatu Magistri Bartolomei transtulit quod sequi-
tur); in Fortuna-Urso 2010, 139 Stefania Fortuna scrive che «rimane incerto se 
Bartolomeo sia il committente non soltanto di questa [sc. la trad. del catalogo fi-
nale dell’Ars medica], ma anche di altre o addirittura di tutte le traduzioni medi-
co-scientifiche di Burgundio, che [...] rispondono ad un preciso programma e 
sono coerenti con gli interessi dei maestri salernitani». Sul progetto di Burgundio 
nel suo complesso, si vedano Fortuna-Urso 2009, 141-149 e Urso 2019. Su Barto-
lomeo e la sua attività rimando almeno ai recenti Wallis 2007 e a Wallis 2008. 

8 Per la biografia di Burgundio, giudice e diplomatico pisano, il testo di rife-
rimento è il volume di Classen 1974. Un profilo aggiornato di Burgundio che tie-
ne conto anche degli studi più recenti lo si può trovare in Urso 2019, in partic. 
pp. 364-368.  
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decise di esaminare le versioni anonime di testi galenici con lo stesso si-
stema d’indagine elaborato ed elevato a metodo da Lorenzo Minio-
Paluello per vagliare le numerose versioni latine anonime del Corpus ari-
stotelico d’epoca medievale: tale metodo consiste in un’analisi capillare e 
puntuale dell’ordito linguistico-stilistico della traduzione oggetto d’esa-
me, con particolare attenzione alla resa delle parti sincategorematiche del 
discorso (particelle, congiunzioni, pronomi e determinati avverbi) che, in 
quanto unità linguistiche non portatrici di significato, garantiscono al 
traduttore maggiore libertà nella loro resa e, al tempo stesso, ricevono 
una maggiore costanza di trattamento da parte dello stesso: «un grado 
sufficiente di identità in caratteristiche costanti e frequenti nel quadro 
complessivo delle scelte contro quello di altri traduttori consente, perciò, 
di associare tra loro alcune traduzioni e individuarne l’autore»9. In forza 
di ciò, un’ampia mappatura linguistico-stilistica delle versioni di un tra-
duttore può consentire di coglierne anche eventuali tendenze stilistiche in 
diacronia, evidenziando una prassi traduttiva “attiva” in una stagione par-
ticolare della sua attività e non in un’altra. 

Quest’esperienza ha consentito di codificare uno strumento di ricerca 
che ancora oggi si rivela valido: lo stesso Durling se ne avvalse per con-
fermare la paternità burgundiana delle due traduzioni galeniche da lui 
edite criticamente10 e per attribuire all’erudito pisano almeno altre due 
traduzioni anonime11. 

 Sempre sul versante delle indagini linguistico-stilistiche delle versio-
ni burgundiane s’impongono come pietre miliari gli studi di Fernand 
Bossier12: oltre a quelle evidenziate da Minio-Paluello, lo studioso ha in-
dicato anche altre piste d’indagine fondate sulla ricerca dei «mots favoris» 
del traduttore di cui è sospettata la paternità o di «traductions plutôt inso-
lites ou complètement inattendues»13. Sulla base della resa delle parti sin-
categorematiche e di queste parole di particolare interesse lo studioso ha, 
___________ 

 
9 Cfr. Urso 2013, 857-858. 
10 Cfr. Durling 1976; Durling 1992. 
11 Si tratta di quelle del De generatione et corruptione di Aristotele e, appunto, 

del De elementis: cfr. Durling 1993; dando seguito a quanto scrive in questo con-
tributo («I shall show elsewhere that Burgundio was the anonymus translator of 
Galen’s De elementis contained in the 12th century portion of Avranches MS 
232», p. 98), Durling tornerà sul De elementis qualche anno più tardi, proprio nel-
le poche pagine già citate dell’edizione di Phillip De Lacy (vd. n. 4). 

12 Cfr. Bossier 1997; Bossier 1998. 
13 Cfr. Bossier 1997, 90. 
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inoltre, stilato una prima sistemazione della cronologia interna alle tradu-
zioni burgundiane rimasta sino ad ora punto di riferimento indiscusso 
per questi studi e sulla quale si sono incardinate tutte le successive ricer-
che. 

 Grazie all’applicazione di questo metodo d’indagine è andata, quin-
di, componendosi l’immagine di un traduttore versatile e prolifico, i cui 
interessi spaziano dai testi giuridici (tradusse le sezioni greche dei Digesta 
giustinianei) a quelli teologici (tradusse il De fide orthodoxa di san Gio-
vanni Damasceno14 e tre opere di san Giovanni Crisostomo, Homiliae in 
Matheum, Homiliae in Iohannem; Homiliae in Genesim)15, passando per i 
difficili trattati aristotelici (Ethica Nicomachea; De generatione et corrup-
tione)16. Assai più ricca è, però, la serie di opere scientifiche greche da lui 
tradotte in latino: il De natura hominis di Nemesio di Emesa (dedicato a 
Federico Barbarossa nel 1165)17, nonché diversi trattati galenici, attribui-
tigli ora dai manoscritti ora da una serie di studi relativi alla tecnica di 
traduzione, che vanno ad aggiungersi alle due (De temperamentis; De locis 
affectis) già ricordate18. 

2.2. Esame delle parti sincategorematiche 

Fondando le mie indagini sul metodo poc’anzi illustrato, ho esamina-
to le parti sincategorematiche del discorso isolate da Minio-Paluello, te-
nendo naturalmente in considerazione i risultati dello spoglio parziale già 
condotto nel 1996 da Durling19. Nel quadro che qui si propone, ciascuna 

___________ 
 
14 La versione latina di Burgundio è stata edita da Buytaert 1955.  
15 Secondo Liotta 1972, in partic. p. 425, dubbia è la paternità burgundiana 

della traduzione di altri quattro trattatti del Damasceno: Logica; Elementarium; 
De duobus naturis et una hypostasi; Trisagium. 

16 Entrambe le versioni dei trattati aristotelici, pubblicate anonime (rispetti-
vamente da Gauthier 1972-1974 e da Judycka 1986) sono state attribuite a Bur-
gundio da R. J. Durling in due lavori: rimando, infatti, al già citato Durling 1993 e 
a Durling 1994. L’attribuzione si fonda su chiare consonanze linguistico-
stilistiche tra queste due traduzioni e le due versioni di testi galenici realizzate 
dall’umanista pisano (il De temperamentis e il De locis affectis), di cui proprio 
Durling qualche anno prima aveva curato l’edizione critica. 

17 La versione burgundiana è stata edita da Verbeke-Moncho 1975. 
18 Per un quadro sintetico ma completo delle traduzioni galeniche di Burgun-

dio rimando a Urso 2019, in partic. p. 367. 
19 Lo studioso ha pubblicato i risultati del suo esame di quattordici parti sinca-
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delle parti sincategorematiche del discorso è stata verificata sull’intera 
tradizione manoscritta e per ognuna di esse vengono fornite due tabelle: 
la prima offre un raffronto tra la resa di tali parti nel De elementis e in al-
tre traduzioni galeniche d’epoca medievale, così da poter confermare la 
paternità dell’anonimo traduttore in virtù della generale coerenza del 
contesto e, in particolare, della resa peculiare degli avverbi οἷον e ὥστε. 
Stabilita la bontà delle intuizioni di Durling, si procede con la seconda, 
dalla cui lettura emerge la possibilità di individuare il periodo in cui Bur-
gundio tradusse questo testo e di arricchire, per quanto possibile, le cono-
scenze relative al tessuto linguistico-stilistico delle sue traduzioni. 

2.2.1. Metodo e risultati dell’indagine 

Quanto ai dati sintetizzati nelle due tabelle relative alla resa nel De 
elementis (= E) delle parti sincategorematiche da me selezionate, ho pro-
ceduto come segue: nella prima, la resa di ciascuna di esse in E è confron-
tata con quella di due traduzioni anonime – la Translatio antiqua dell’Ars 
medica (= Trans. ant. ars) e gli Aforismi di Ippocrate (= Trans. aph) – e 
con altre traduzioni medievali di opere galeniche, sempre tratte dal greco 
– De purgantium medicamentorum facultate realizzata da Stefano da 
Messina (XIII sec. = Stefano M.)20; De morborum temporibus, De consue-
tudinibus e De victu attenuante di Niccolò da Reggio (c. 1280-1350 = Nic-
colò R.)21 –. L’obiettivo di questo primo confronto linguistico è escludere 
che l’autore della versione greco-latina del De elementis non sia Burgun-
dio. Per farlo, si sceglie di utilizzare traduzioni anonime, come la Transla-
tio antiqua dell’Ars medica, o di traduttori assai attivi, in momenti diversi, 
sul versante dei testi medici in epoca medievale, utilizzando spogli lingui-

___________ 
 

tegorematiche, verificate però solo sul consensus di due dei sette manoscritti allo-
ra noti di questa tradizione (i mss. Avranches, Bibliothèque Municipale, 232 e 
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 2375) e confrontate 
solamente con le evidenze linguistico-stilistiche del De complexionibus, di cui egli 
è stato editore. 

20 Sullo stile, ancora poco noto, di Stefano da Messina rimando a Fortuna 
2012. 

21 Sullo stile di Niccolò da Reggio risulta ancora fondamentale Wille 1963. Un 
profilo sintetico ma efficace sull’attività del Reggino lo si trova in Urso 2019, 372-
375; preziosi contributi sul suo stile e su nuove attribuzioni in Fortuna 2014; For-
tuna 2017; Fortuna 2018. 



DOMENICO PELLEGRINO 

 54 

stici di studiosi che, sulla scorta di Durling, hanno applicato alle tradu-
zioni di Burgundio il metodo di Minio-Paluello22.  

Nella seconda tabella pubblico in sinossi la resa della parte sincatego-
rematica in questione in E e in tutte le altre traduzioni burgundiane cor-
redate di indici o su cui è stato condotto uno spoglio linguistico-stilistico. 
Anche in questo caso, la maggior parte dei dati li devo ai contributi di 
Stefania Fortuna e Anna Maria Urso23; a questi ho aggiunto quelli relativi 
alla traduzione dell’Ethica Nicomachea aristotelica (laddove mancava nei 
loro spogli) e quelli pubblicati per il De symptomatibus differentiis da Bea-
te Gundert24. Solo in alcuni casi si dà anche conto del primo e prezioso 
(ancorché parziale) spoglio lessicografico condotto da Ivan Garofalo sulla 
versione burgundiana dei libri VII-XIV della Methodus medendi galeni-
ca25. Infine, preciso che la sequenza delle traduzioni burgundiane corri-
sponde alla loro successione cronologicamente ordinata (dalla più antica 
alla più recente). Il De elementis viene posto in ultima sede non perché lo 
si consideri la traduzione più recente realizzata da Burgundio, ma solo 
per facilitarne l’individuazione all’interno della tabella stessa. 

2.2.1.2. Più traduttori a confronto 

Vi sono alcuni indicatori linguistico-stilistici che suggeriscono che il 
traduttore del De elementis non possa essere Stefano da Messina: in primo 
luogo, si veda la resa di ἐπεί (quoniam), la cui unica traduzione attestata 
in Stefano è cum; si consideri poi che la resa di δή (prevalentemente uti-
que), per quanto apparentemente neutrale, si oppone alle scelte traduttive 
del Messinese, dal momento che questi opta, tra le diverse alternative a 
sua disposizione, per itaque (2) o per dico videlicet (1); infine, il fatto che 
___________ 

 
22 Si vedano Fortuna-Urso 2009, in partic. pp. 149-171; Fortuna-Urso 2010, in 

partic. pp. 155-164. Green 2019 suggerisce di datare la Translatio antiqua dell’Ars 
medica all’XI secolo e questo consente di ampliare ulteriormente, sul piano della 
cronologia, il confronto della versione del De elementis con traduttori medievali. 
Peraltro, il fatto che il fascicolo del De elementis in uno degli otto mss. (Avran-
ches, MS 232) possa datarsi alla fine del XII secolo rende ancor più interessante il 
confronto. Preciso, infine, che per la mia analisi mi limito a queste traduzioni, 
tralasciandone altre recentemente esaminate, perché già da questo confronto 
emergono dati oggettivi sull’identità dell’anonimo traduttore del De elementis. 

23 Si vedano i contributi citati nella n. precedente. 
24 Cfr. Gundert 2013, in partic. pp. 892-897 e 908-910 (= Table I). 
25 Cfr. Garofalo 2014, in partic. pp. 45-52 [= Glossario Selettivo]. 
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in E l’avverbio πάντως sia reso con omnino è nettamente in contrasto con 
le equivalenze lessicali di Stefano, che invece ricorre a penitus, mai atte-
stato in E. 

La resa della congiunzione διό, seguita o meno da καί (ideo et; ideo-
que), aggiunge un ulteriore tassello al quadro sin qui solo abbozzato. Se 
già la resa di δή suggerisce di escludere che dietro l’anonimo traduttore di 
E ci possa essere Stefano da Messina, διό non solo lo conferma (il Messi-
nese ricorre a propter quod), ma ci fornisce anche altri indizi utili per 
escludere che la paternità di questa traduzione si possa ascrivere a Nicco-
lò da Reggio: la resa con ideo et o con ideoque, infatti, non coincide affatto 
con quella d’elezione per il Reggino, ovvero quocirca. 

Nella stessa direzione vanno gli indizi provenienti dall’analisi della re-
sa di ὅταν (cum; quando): Stefano, infatti, predilige quia e quod per ὅταν, 
mentre Niccolò quod e quoniam. In entrambi i casi si tratta di scelte tra-
duttive del tutto estranee al vocabolario del traduttore di E. 

Accertato, quindi, che né il Messinese né il Reggino possano essere gli 
autori di questa versione greco-latina, conferme che l’anonimo traduttore 
di E non possa neppure coincidere con quelli, sempre anonimi, di Trans. 
ant. ars e di Trans. aph derivano dall’esame di altre tessere lessicali. Utile 
per distinguere il traduttore di E da quello dell’Ars sembra essere, ancora 
una volta, la resa di δή, sempre omesso nell’Ars in tutte le sue 37 occor-
renze, ma prevalentemente tradotto con utique in E. Inoltre, la resa prefe-
renziale siquidem per μὲν γάρ in Trans. ant. ars e in Trans. aph non trova 
corrispondenza in nessuno dei luoghi in cui tale iunctura compare in E – 
ove in 22 delle 29 occorrenze viene tradotto con quidem enim –, così co-
me quella di οἷον (quasi; verbi gratia; et al.) non coincide con nessuna 
delle soluzioni lessicali dei due traduttori anonimi, i quali ricorrono ri-
spettivamente a velut, ut, veluti e velut, quemadmodum. 

Tutte le rese sin qui esaminate, se da un lato non trovano corrispon-
denza nelle equivalenze dei diversi traduttori utilizzati per questo raffron-
to, dall’altro aderiscono perfettamente al sistema linguistico di Burgun-
dio: per quanto le corrispondenze di δῆλον (manifestum ± est), ἔτι 
(adhuc; amplius), μὲν οὖν (quidem igitur; igitur; enim), ὅτι (quod; quo-
niam), οὕτω(ς) (sic; ita; sicut), πάλιν (rursus), τοιοῦτος (talis; hic), ὥσπερ 
(quemadmodum; ut; quasi; sicut), perché estremamente comuni, non ri-
sultano di per sé significative ai fini dell’identificazione dell’anonimo tra-
duttore di E, fortemente significativa è la coerenza del contesto. E benché 
rientri anch’essa tra le parti sincategorematiche con resa comune (e quin-
di poco significativa), qualcosa in più sul traduttore sembra suggerirla la 
traduzione dell’avverbio γοῦν: in E in un caso è tradotto con l’insolito 
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quidem, estraneo alle altre opere utilizzate per questo confronto, ma non 
al vocabolario burgundiano26. 

Estremamente significative per riconoscere l’anonimo traduttore di E 
e identificarlo in Burgundio risultano, invece, le rese degli avverbi οἷον e 
ὥστε. Tradurre οἷον con quasi, verbi gratia e qualis, e ὥστε (prevalente-
mente) con quapropter significa manifestare una tendenza stilistica com-
pletamente diversa da tutti gli altri traduttori qui presi in esame e, allo 
stesso tempo, rivela l’adesione a un vocabolario personale e ben ricono-
scibile, perfettamente in linea con quello burgundiano, che gli studi degli 
ultimi decenni hanno definito in modo via via più chiaro. 

Tabella I 

Legenda delle fonti 

E = Traduzione di Galeno, De elementis secundum Hippocratem 
Trans. ant. ars = Traduzione anonima dell’Ars medica di Galeno (XI secolo) 
Trans. aph = Traduzione anonima degli Aphorismi di Ippocrate (XII secolo) 
Stefano M. = Stefano da Messina (XII secolo), traduzione del De purgantium me-

dicamentorum facultate 
Niccolò R. = Niccolò da Reggio (ca 1280-1350), traduzioni del De morborum tem-

poribus, del De consuetudinibus e del De victu attenuante 

 E Trans. ant. 
ars 

Trans. aph Stefano M. Niccolò R. 

γε 
 

om. 44 
tamen 3 
utique 1 

om. 34 om. 2 om. saepius 
quidem 1 

om. saepius 
 

γοῦν igitur 3 
enim 1 
quidem 1 
tamen 1 
vel 1 (?) 

igitur 1 
enim 1 
tamen 1 
scilicet 1 
vero 1 

- igitur 1 
autem 1 
namque 1 
tamen 1 
om. 2 

denique 
saepius 
igitur 
attamen 
enim 
et al. 

δή utique 21 
quidem 1 
om. 10 

om. 37 - itaque 2 
dico videlicet 
1 
om. 2 
et al. 

utique 
denique 
om. saepius 
 

___________ 
 
26 Cfr. par. 2.3 di questo lavoro. 
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δῆλον manifestum  
± est 11 

manifestum 
3 

- palam 1 manifestum 
est 
palam 1 

διό 
(±καί) 

ideo et 1 
ideoque 1 

ideo et 2 
ideoque 1 

et ideo 1 propter quod quocirca 

ἐπεί quoniam 6  
(+ 1 e coni.) 

quoniam 10 quoniam 2 cum 4 quoniam 4 
quandoqui-
dem 1 

ἔτι adhuc 14 
amplius 5(+1*) 
ultra 1* 

adhuc 17 
amplius 6 

om. 1 adhuc 6 adhuc 
amplius 

μὲν γάρ quidem enim 
22 
enim 6 
quidem 1 

siquidem 10 
enim 9 
quidem 3 
namque 1 

siquidem 1 
enim 1 

quidem enim 
2 
nam 1 

nam ... 
quidem 
quidem enim 
enim 
quidem 
et al. 

μὲν οὖν quidem igitur 
13 
igitur 4 
enim 1 
om. 1 

igitur 32 
ergo 7 
vero 3 
? siquidem 1 

ergo 1 quidem igitur igitur qui-
dem saepius 
quidem igi-
tur 
igitur 
et al. 

οἷον quasi 7 
verbi gratia 2 
qualis 1 
ut 1 
ut puta 3* 

velut 4 
ut 3 
veluti 1 

velut 4 
quemadmo-
dum 1 

veluti velut 
sicut 
puta 

ὅταν cum 4(+1*?) 
quando 3 

cum 6 
quando 18 

quando 2 cum 4 quando 
cum 

ὅτι quoniam 39 
quod 6(+1*?) 

quia 1 
quoniam 9 

quoniam 10 cum 1 
quia 5 
quod 2 

quod 
quoniam 

οὕτω(ς) sic 31 
ita 11 
sicut 1 
om. 1 

ita 35 
sic 3 
similiter 4 

sic 3 
ita 2 

sic 12 
tam 1 
om. 1 

ita 
sic 1 

πάλιν rursus 23 rursus 3 rursus 6 
iterum 2 

iterum 2 
rursus 1 

rursus 

πάντως omnino 6 
om. 3 

omnino 1 omnino 1 penitus 1 omnino 2 

τοιοῦτος talis 16 
hic 4 

huiusmodi 
25 
talis 31 

talis 3 
huiusmodi 25 

talis 19 huiusmodi 
raro 
talis 

ὥσπερ quemadmo-
dum 14 
ut 4 
quasi 1 
sicut 1 

quemadmo-
dum 21 
velut 3 
ut 2 

sicut 1 sicut 9 sicut 
quemadmo-
dum 
ut 1 
velut 1 
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ὥστε quapropter 12 
quare 2 
quod 1 
ut 1 

itaque 11 
ita ut 2 

ita ut 1 
ut 1 

quare 1 
itaque 1 

quocirca 
ut 
itaque raro 
quare rarius 

2.3. La cronologia del De elementis 

Acclarata la paternità burgundiana di questa traduzione, procedo a 
un’indagine sulla cronologia, confrontando in una prospettiva diacronica 
la resa di tutte le parti sincategorematiche di E con la loro resa nelle altre 
versioni burgundiane sinora indagate. 

Un primo spunto di riflessione lo offre il trattamento riservato in E al-
la particella atona γε, spesso omessa dalla maggior parte dei traduttori di 
testi greci; anche lo stesso Burgundio, soprattutto nella prima stagione 
della sua attività di traduttore, mostra una chiara tendenza all’omissione. 
In E questa particella, su un totale di quarantotto occorrenze, viene omes-
sa quarantacinque volte27; tuttavia, i tre casi in cui questa particella, in 
unione con altre congiunzioni, è tradotta da Burgundio ora con tamen 
ora con utique28 costituiscono i primi indizi utili per offrire una proposta 
di datazione quanto più verosimile possibile. È emerso come anche la 
prevalenza delle omissioni (soprattutto di γε) sulle altre rese latine ha un 
ruolo nelle dinamiche versorie burgundiane: l’omissione è norma per la 
“stagione aristotelica” e inizia a convivere, pur restando prioritaria, con 
altre rese solo a ridosso dell’inizio della “stagione galenica”, per poi diven-
tare opzione minoritaria nella stagione più matura dell’attività di Bur-
gundio29. Il trattamento di γε attestato in E, quindi, se osservato in seno a 
questo quadro diacronico, suggerirebbe già di vedere in questa traduzione 
una delle prime della “stagione galenica”. 

Utili per la cronologia interna sono le rese di γοῦν e della particella as-
severativa δή. Osservando diacronicamente la resa di γοῦν, acquista par-
ticolare importanza l’unico caso in cui Burgundio in E ricorre a quidem, 

___________ 
 
27 In realtà, nel De elementis la particella atona γε ricorre 51 volte. Tuttavia, il 

modello greco utilizzato da Burgundio per esemplare questa versione (vd. infra), 
in quattro casi la omette. 

28 Burg. Hipp. elem. 1,2 (24, 6 Pellegrino) sed tamen (ἀλλ’ ... γε); 1,9 (105, 8 
Pellegrino) sed tamen (καίτοι γε); 2,4 (127, 3-4 Pellegrino) et enim utique (αὐτίκα 
γέ τοι). 

29 Cfr. quanto scrive Anna Maria Urso in Fortuna-Urso 2009, 161-162, e in 
Fortuna-Urso 2010, 156. 
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perché si tratta di una scelta attiva a partire da Te, con tracce residuali 
all’altezza di LA. La resa di δή con quidem, inoltre, risulta attiva solo 
all’altezza della ‘stagione aristotelica’ e non oltre; da lì in poi, Burgundio 
opterà per altre soluzioni. Entrambe le rese indicano una datazione alta di 
questa versione. 

Un indizio a favore della vicinanza cronologica tra la versione del De 
elementis e la ‘stagione aristotelica’ viene anche dalla resa di δήπου, sem-
pre con utique e mai con utique alicubi: quest’ultima, infatti, è resa esclu-
siva in NH e prevalente su utique in LA.  

Se il trattamento di ἔτι non è significativo per confermare la questione 
della paternità, il suo ruolo nella diacronia delle versioni burgundiane è 
invece notevole: nell’Ethica Vetus Burgundio ha scelto di tradurrlo esclu-
sivamente con adhuc; in GC e nell’Ethica Nova ad adhuc, pur presente, ha 
preferito amplius; tale tendenza a favore di quest’ultimo sul primo è atte-
stata fino a NH, dopo il quale amplius diventerà totalmente minoritario 
sino a scomparire dal vocabolario burgundiano. E sembra porsi in una 
fase mediana: al fianco di adhuc come resa preferita per ἔτι troviamo am-
plius, cosa che invece non avviene più da ST in poi. Anche questa situa-
zione suggerisce, quindi, di collocare E a ridosso della ‘stagione aristoteli-
ca’ e prima di Te, rispetto al quale presenta una situazione polare. 

Sullo stesso piano del trattamento di ἔτι si pone quello di μὲν γάρ: in 
E, infatti, μὲν γάρ mai viene tradotto con nam ... quidem, resa invece atti-
va a partire dal periodo di FO e che da lì in avanti diverrà scelta d’elezione 
fino all’ultima traduzione burgundiana. Questo dato, quindi, fornisce una 
prima conferma alle impressioni sin qui emerse, suggerendo di collocare 
questa traduzione all’altezza della prima “stagione galenica”. La resa dia-
cronica di μὲν γάρ consente un’ulteriore considerazione: osservando i 
rapporti tra le tre rese del nesso μὲν γάρ in E con quelle delle versioni di 
questa prima stagione, sembra che la situazione attestata in E sia più simi-
le a quanto accade nella “stagione aristotelica” che non a quanto si verifi-
ca a partire da Te. In quest’ultimo, infatti, le quasi venti occorrenze di 
enim come alternativa a quidem enim denunziano una sperimentazione 
assente sia nelle versioni aristoteliche sia in E, che segnerà l’effettivo ab-
bandono di quidem enim in favore di altre scelte traduttive. 

Benché dall’esame sin qui condotto emerga un quadro omogeneo e i 
dati linguistici convergano tutti nella medesima direzione, a risultare 
fondamentale per la cronologia di questa versione è la resa di οἷον. A tal 
proposito, richiamo l’attenzione sull’equivalenza dell’avverbio greco con 
verbi gratia, che in E è presente in maniera minoritaria: solo in tre delle 
undici occorrenze il traduttore sceglie di ricorrere a verbi gratia e come 
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alternativa supralineare nel ms. di Avranches, o come lezione a testo in 
altri testimoni, troviamo ut puta. Guardando quanto accade nelle altre 
traduzioni burgundiane, l’equivalenza οἷον = verbi gratia risulta attiva so-
lo fino all’altezza di Te, venendo in seguito sostituito da puta, quasi, ut 
puta e velut.30 Questo, quindi, è un primo segno che ci induce a dedurre 
che si tratta di una traduzione realizzata nel primo periodo della “stagione 
galenica”. Significativo, inoltre, risulta anche il ricorso a qualis, attivo solo 
nel primissimo Burgundio (GC) e nell’ultimo (LA), ma mai nelle versioni 
intermedie; questo dato, unitamente all’analisi di verbi gratia, rappresenta 
per me una prova solida a sostegno di una datazione alta per questa tra-
duzione. 

Altrettanto significativo è il trattamento riservato a οὕτω(ς): E, infatti, 
presenta una situazione assolutamente inedita, dal momento che qui Bur-
gundio accorda la preferenza a sic trentuno volte sulle quarantatre totali 
(72% dei casi), mentre in tutte le altre traduzioni ita si impone come scel-
ta decisamente prioritaria rispetto a sic. Una situazione ancora, per così 
dire, ibrida si registra all’altezza di GC, in cui ita (29) e sic (17) sono quasi 
equipollenti. Quanto registrato in E sembrerebbe, quindi, configurarsi 
come un primo tentativo di scelta da parte di Burgundio, di cui però non 
dovette rimanere particolarmente convinto: questo, infatti, è testimoniato 
dalla definitiva inversione di tendenza nelle successive traduzioni da lui 
realizzate. 

Utili indizi giungono anche dalla resa di τοιοῦτος: se da un lato ab-
biamo la scelta preferenziale di talis, dall’altro in E è cristallizzata una si-
tuazione tipica del primo Burgundio, ovvero il ricorso al dimostrativo hic. 
A ben guardare, questa situazione è propria solo della ‘stagione aristoteli-
ca’ e della primissima ‘stagione galenica’; se ne registrano tracce residuali 
all’altezza di Te e di SD, ma poi se ne constata il definitivo abbandono. 

Come οἷον, infine, anche la resa di ὥστε con quapropter è esclusiva del 
primo Burgundio, dal momento che da NH in poi questa scompare (qua-
si) del tutto.  

Alla costruzione di questo quadro d’insieme contribuiscono anche re-
se che, per quanto più comuni, offrono utili spunti di riflessione per la 
___________ 

 
30 La resa di οἷον è una delle spie linguistico-stilistiche più fertili per ricono-

scere l’anonimo traduttore in Burgundio e, conseguentemente, per datare con 
buona dose d’approssimazione la traduzione stessa: la sua resa con velut e puta, 
ad esempio, è uno degli elementi segnalati da Anna Maria Urso in Fortuna-Urso 
2009, 161 a sostegno di una datazione tarda per la traduzione burgundiana del 
commento al De victus ratione in morbis acutis. 
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cronologia di questa traduzione: tra queste si può annoverare almeno 
quella del greco ὅτι, che in E è reso alternativamente con quoniam e quod; 
la netta prevalenza di quoniam su quod attestata in E riflette un tratto sti-
listico che appartiene al primo Burgundio, mentre il secondo (LA) ab-
bandona completamente quod ricorrendo a quia. 

In definitiva, tutti i dati qui emersi e discussi fanno tra loro sistema e 
indicano che la versione burgundiana di E debba collocarsi a ridosso della 
‘stagione aristotelica’ e all’inizio di quella galenica. 

Tabella II 

Legenda delle fonti 

V = Traduzione di Aristotele, Ethica vetus  
GC = Traduzione di Aristotele, De generatione et corruptione 
N = Traduzione di Aristotele, Ethica nova 
Te = Traduzione di Galeno, De temperamentis (De complexionibus) 
FO = Traduzione di Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa 
NH = Traduzione di Nemesio di Emesa, De natura hominis 
MM = Traduzione di Galeno, Methodus medendi  
SD = Traduzione di Galeno, De symptomatum differentiis 
LA = Traduzione di Galeno, De locis affectis (De interioribus) 
ST = Traduzione di Galeno, De sanitate tuenda, l. VI 
E = Traduzione di Galeno, De elementis secundum Hippocratem 

 
γε 

 
 V GC N Te FO NH SD LA ST E 

deinde - - - - - - - - 3 - 
demum - - - 4* 9+1* 3 3+5* 197 25 - 
quidem - - - - - - - 3 1 - 
tamen - - - - 1 - - 1 - 2 
utique - - 2 1 - - 1?31 - - 1 
om. saepe passim plerumque 48 3 1 19+5* interdum 5 44 

 
γοῦν 

 
 V GC N Te FO NH SD LA ST E 

denique - - - 6 10 18 1+1* 69 8 - 
demum - - - - - - 1* - - - 
enim 1 (?) 1 - 2+2* - 2 - 1 - 1 
et enim - - - 1 - - - - - - 

___________ 
 
31 Cfr. Gundert 2013, 921 n. 60 
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igitur 1 - - 1 2 3 - 1 - 3 
namque - - - 1* - - - 1 - - 
nempe - - - - 2 - - - - - 
nimirum - - - - 3 3 - - - - 
quidem - - - 1+3* - - - 2 - 1 
quippe - - - 4 - - - - - - 
saltim - - - - - - - - 1 1 
siquidem - - - 3 - - - - - - 
tamen - - - 1 - - 1 1 - 1 
utique - - - 2 - - - - - - 
vel - - - - - - - - - 1(?) 
vero - - - 1 - 1 - - - - 
om. - - - - - - - 1 - - 

 

δή 
 

 V GC N Te NH SD LA ST E 
autem - 1 - - - 1+1* - - - 
autem 
utique - 1 - - - - - - - 

denique - - - - - 3+1*   - 
di - - 1 - - - - - - 
ergo - - - 1 - - - - - 
igitur 3 3 - 1* - - - - - 
itaque - - - 1* - 1+1* - - - 
quidem - 1 1 - - 1 - - 1 
utique 33 33 32 21 passim 6+11* 21 14 21 
om. 1 interdum interdum 2 - 9+10* 2 1 10 

 

δῆλον 
 

 V GC N Te NH SD LA E 
apertum - - - - - - 1 - 
manifestum 
± est 7 passim 18 

(+1?) 13 passim 6 22 11 

 

δήπου 
 

 GC Te NH SD LA E 
utique - 3 - 1 3 6 
utique 
alicubi - - 2 - 4 - 

om. - 2 - - - - 
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διό (± καί) 
 

 V GC N Te FO NH LA ST E 
iccirco - - - - - - - 1 - 
idcirco - - 1 - - - 7 - - 
ideo 12 25 - - - - 1 - 1 
ideoque 4 5 8 2 - - 12 2 1 
propter 
quod - - 1 - - - - - - 

quapropter 2 - - - - - - - - 
quocirca - - - - - - 1 - - 

 
ἐπεί 

 
 V GC N Te NH LA E 
quia - 2 - 2 6 20 - 
quoniam 10 32 11 5 - - - 
ut - - - 1 - - - 

 
ἔτι  

 
 V GC N Te NH SD LA ST E 

adhuc 26 8 2 17+3S 10 7+1* 91(+1 e 
conj.) 6 14 

amplius - 30 22 19 26 - - - 5+1* 
ultra - - - - 2 - 2 - 1* 
om. - - - - - 1+1* - - - 

 
μὲν γάρ 

 
 V GC N Te FO NH SD LA ST E 

autem - - - - - - 2* - - - 

enim 2 +1* 5 3 1 +20 
ca.* 18 4 4+6* - - 6 

enim ... 
quidem - - - - 6 - - - - - 

nam - - - - - - - 1 1 - 

nam ... 
quidem - - - - 49 73 4 

111 
+5 e 
coni. 

12 - 

quidem 2 2 1* 1 +7* 3 - 1+1* - - 1 
quidem 
enim 24 57 21 59 - - 3* - - 22 

vero - - - - - - 1* - - - 
 

μὲν οὖν 
 

 V GC N Te FO NH LA ST E 
autem - - - 3 - - - - - 
enim - - - 1 - - - - 1 
ergo quidem - - - - 3 1 - - - 
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igitur 2 4 2 12* 17 - 2 5 4 

igitur ... quidem - - - - 61 37 
134 + 
10 e 
coni. 

22 - 

quidem 1 3 2 2 2 - - 2 - 

quidem igitur 31 57 + 
3* 18 43 - - - - 13 

om. - - - - - - - - 1 
 

οἷον 
 

 V GC N Te FO NH SD LA ST E 

ceu 1 - 1 - - - - - - - 

puta - 20 15 - 18 26 +1* 4 17 - - 
quasi - 4 - - - - 4 8 - 7 
qualis - - - - - - - - - 1 
quemadmodum 1 - 1 - - - - - - - 
quod - - - - - - 1 - - - 
sicut - - - 1+2* - - - - - - 
ut - 4 - 1* 1 - - - - 1 
ut puta - 1* 6+1* 26 7 11 - 1 - 3* 
utpote - 2 1 - - - - - - - 
velut - 4 1 16 12 1 21 29 - - 
verbi 
gratia 41 52+1* - 2 

+1* - - - - - 3 

 
ὅταν 

 
 V GC N Te FO NH SD LA E 

cum - - 1 22+1* 18 53 
1 162 

+2 e 
conj. 

4 +1* 
? 

dum - - - - - - - 1 - 
quando 7 passim 3 15+1* 10 2 6 13 3 
quandoque - -  2* - - 1 - - 
quandoquidem - - 1 - - - - - - 

 
ὅτι 

 
 V GC N Te SD LA E 

quasi - - 1 - - - - 
quia - 1+1* 13 25 - 5 - 

quod - 6+1* 5 5+1 e 
conj. +3* - - 6+1*? 

quoniam 50 77 13 40+5* 8 126 +1? 39 
si ? - - - - - - 
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οὕτω(ς) 
 

 V GC N Te SD LA E 

ita  29 35 116 30+1* 202+ 2 e 
conj. 11 

sic passim 17 1 1+1* - 1 31 

sicut - - - - - 1 (?) 1 (?)* 

similiter - - - 1+1* - - - 

om. - - - - 1* - 1 
 

πάλιν 
 

 V GC N Te SD LA ST E 
iterum - - - - 1* - - - 
rursus - 31 3 14 2+1* 43 8 23 
rursus 
iterum - - - - 1* - - - 

 
πάντως 

 
 V GC N Te NH LA E 

omnino - 1 2 27 23 16 6 
semper - - -  2 1 - 
universaliter - - - 1 - - - 
om. -  - - - - 3 

 
τοιοῦτος 

 
 V GC N Te NH SD LA ST E 
alius - - - - 1 - - - - 
hic 15 - 6 2 - 6 - - 4 
hic talis - - - - - 1+1* - -  
huiusmodi - - - 4* - 2 - 2 (?) - 
predictus - - - - - 1 - - - 
qui talis - - - - - 1* - - - 
similis 2 - - - -  - - - 
talis 53 passim 41 97 52 17 235 passim 16 
om. - - - - - 1 - - - 

 
ὥσπερ 

 
 V GC N Te NH SD LA ST E 

ac si - - - 3 - - 1 - - 
ceu - - - 1* - - 1 - - 
quasi - - 1 - 1 - 1 - 1 
quemadmodum 20 26 21 28 1 10 112 2 14 
sicut 1 - - 3+1* - 1 45 16 1 
ut 6 26 4 10 - - 10 1 4 
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velut - - - 2 - - 5 - - 
veluti - - - - - - 1 - - 

 
ὥστε 

 
 V GC N Te FO NH SD LA ST E 
ergo - - - - - - - 1 - - 
ideoque - - - 1* - - - - - - 
igitur - - - 2 - - - - - - 
itaque - - - - - - 3 24 - - 
quapropter - 50 2 27 - - - 1 - 12 
quare 3 1 5 2+3* - 5 1 8 - 2 
quocirca - 9 - 1* - - 1 - - - 
quod - 1 1 5 - - - 1 - 1 
quoniam 1 - - - - - - - - - 
unde - - - - - - - 1 - - 
ut 4 11 3 3 - 7 4 23 5 1 

3. Altri tratti caratteristici del vocabolario burgundiano nel De elemen-
tis 

Quando Fernand Bossier, nel suo lavoro del 1997, ragionava sui tratti 
peculiari delle traduzioni burgundiane, esaminandone i «mots favoris» e 
le «traductions plutôt insolites ou complètement inattendues»32, offriva ai 
sui lettori una serie di casi divenuti paradigmatici per gli studi futuri. Pa-
re, quindi, interessante richiamare l’attenzione almeno su alcuni casi par-
ticolari del De elementis, che in questa sede sono letti in diacronia al fine 
di ricavare ulteriori indizi per la datazione della traduzione del De ele-
mentis. 

A proposito delle «traductions plutôt insolites», lo studioso esamina-
va, tra gli altri, il caso dell’avverbio τελέως, reso primariamente da Bur-
gundio con finaliter. Questa resa, stando ai dati sintetizzati nella seguente 
tabella, diviene primaria solo a partire dal periodo di Te, mentre 
all’altezza di GC condivide, nelle sue rare occorrenze, la stessa frequenza 
di omnino e perfecte; analogamente, in E ci troviamo dinanzi a una situa-
zione ancora poco definita, dal momento che è offerto lo specimen di un 
assetto linguistico ancora non perfettamente calibrato, ma del tutto com-
patibile con la casistica burgundiana: l’avverbio, nelle sue cinque occor-
renze, viene tradotto con omnino (2), omnifariam (2) e perfecte (1); solo 
in un caso, finaliter ricorre come alternativa supralineare di omnifariam 

___________ 
 
32 Cfr. Bossier 1997, 90. 
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(nel ms. Vat. Lat. 2375)33. Questi dati forniscono un’ulteriore conferma 
circa la datazione alta del De elementis: in questa direzione, infatti, sem-
brano condurci il carattere solo di variante di finaliter e il ricorso trasver-
sale a omnino e perfecte, ovvero due rese che con Te si estingueranno de-
finitivamente in favore di finaliter. 

 
τελέως V GC N Te NH LA ST E 
definite - - - 1P - - - - 
finaliter - 1+1* - 8+1S 1 19 2 1Vat. 

omnifariam - - - - - - - 2 
omnino - 1 - 3 1* - - 2 
perfecte - 1 - 6 - - - 1 
(?) sufficien-
ter 

- - - - - - 1 - 

 
Tra le traduzioni «inattendues ou fort remarquable»34 Bossier presen-

tava la resa della forma φαμέν con infimus, segnalata peraltro già da Joan-
na Judycka, nella prefazione alla sua edizione, quale caratteristica 
dell’anonimo traduttore di GC35. Questa forma, stando ai dati raccolti da 
Bossier, ricorre quattro volte in V e una sola volta in FO, al fianco ovvia-
mente dei canonici aio, dico, inquio e questo fa concludere allo studioso 
che 

«Les traductions de φημί [...] d’une part [...] nous fournissent une nouvelle 
preuve de l’identité du traducteur par la présence de formes infimus, inquimus, 
inquiens dans des traductions dont la paternité ne fait aucun doute; d’autre part 
[...] attirent notre attention sur l’évolution qui se dessine dans l’emploi des équi-
valents»36. 

Nel De elementis il verbo φημί è prevalentemente reso con dico (18), 
inquio (4 + 1*) e infit (3 - per φησιν ed ἔφη)37. La presenza di questa tra-
duzione, insolita di per sé e completamente estranea al Burgundio matu-
___________ 

 
33 Cfr. Burg. Hipp. Elem. 1,9 (111,7 Pellegrino). 
34 Cfr. Bossier 1997, 93. 
35 Cfr. Judycka 1986, XXXIII. 
36 Cfr. Bossier 1997, 93-94. 
37 In un solo caso (1,2 = 6,11 Pellegrino) sembrerebbe un’aggiunta non giusti-

ficata dal testo greco: potrebbe trattarsi del riflesso fedele dell’ipotesto greco an-
dato perduto, dal momento che ci troviamo nella sezione incipitaria del testo di 
cui il Laur. plut. 74.05 è mutilo, oppure di un’aggiunta dovuta al modus vertendi 
burgundiano. 
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ro, significa un vocabolario ancora mobile, in costruzione e sicuramente 
ascrivibile alla fase più precoce delle traduzioni galeniche. 

Tra le traduzioni inattese – e interessanti per la cronologia – emerse 
dallo spoglio linguistico del De elementis merita di essere segnalato anche 
il caso dell’avverbio ἀκριβῶς, le cui rese certe e certissime sono considerate 
tipicamente burgundiane38. A queste due, tuttavia, si affiancano altre 
equivalenze, certo molto meno frequenti, ma comunque presenti a pieno 
titolo nelle versioni del Pisano: si noti, volgendo lo sguardo al primo Bur-
gundio, il caso in cui necessario traduce l’avverbio greco in V, oppure, 
prendendo in considerazione il periodo più maturo cui risale LA, i quat-
tro casi in cui ἀκριβῶς è tradotto con diligenter e i tre in cui la resa è sub-
tiliter. 

ἀκριβῶς V GC N Te NH MM LA E 
certe ? 1 - 4 +1S - - - 3 
certissime - - - 2 4 3 33 

(+1 e conj.) 
4 +1* 

certitudinaliter 1 - - 1S - - - - 
certius 1(-έστερον) 1(-έστερον) - - - - 1(-έστερον) 2 
diligenter - - - - - - 4 - 
diligentissime - - - - - - 2 - 
fortiter - - - - - - - 1 
manifeste - - - - - - - 1* 
necessario 1 - - - - - - - 
omnino - - - - - - - 2 
recte - - - - - - - 1* 
subtiliter - - - - - 1 3 - 
subtilius - - - - - - 1(-έστερον) - 
om. - - - - - - - 1 

Queste rese sfuggono alle rigide maglie di una schematizzazione; tut-
tavia, mostrano come una delle varianti attestate in E sia poi diventata 
preferenziale nel solido e omogeneo sistema di corrispondenze burgun-
diane e la loro lettura in diacronia sembra suggerire che in E, adottando 
rese alternative di volta in volta aderenti al contesto in cui sono inserite, 
Burgundio fosse ancora alla ricerca di una equivalenza di ἀκριβῶς, che 
soltanto in seguito si formalizzerà nella scelta di certissime. 

Analizzando i luoghi in cui ad ἀκριβῶς corrisponde una resa diversa 
da certe o certissime in E, desidero concentrarmi in primis sui due casi in 
cui ἀκριβῶς è tradotto con omnino. Tale resa sembra giustificabile alla lu-
ce dei contesti, tra loro peraltro molto simili: in questi due passi vengono 

___________ 
 
38 Cfr. in particolare Urso 2011; Garofalo 2014. 
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esposte le ragioni per le quali è inesatto sostenere che latte e sangue siano 
due cose formate soltanto da latte e da sangue, ma siano il risultato della 
proporzionata mescidazione di parti diverse tra loro (il latte da una parte 
completamente sierosa e sottile e da un’altra completamente caseiforme e 
densa; il sangue da linfa, sedimento e fibre). 

2,2 (117,11 - 118,1 Pellegrino) [...] segregata autem propriamque speciem 
demonstraverunt et lactis demonstraverunt naturam, quod non utique unum erat 
omnino, sed ex contrariis et differentibus compositum39 

2,2 (118,9-11 Pellegrino) [...] est autem et quando lividus omnis apparuit et 
per Iovem sepe propinque nigro quemadmodum porfira aliqua profunda: 
quapropter non unum omnino sanguis40 

Se in questi due casi la tradizione è concorde nel tramandare omnino, 
così non è per quelli di cui mi accingo a discutere. A 1,1 (4, 7-9 Pellegri-
no) 

Si enim eruginem et cadmiam et litargirum et misy pistans fortiter et simul 
omnia pulverizans tribuere velis sensui cognitionem, unum esse tibi omnia vide-
buntur41 

ci troviamo in un passo in cui Galeno scrive di “pestare con accuratezza” 
(τρίψας ἀκριβῶς) determinati elementi. La tradizione latina rende tale 
iunctura in due modi diversi: un ramo della tradizione tramanda pistans 
fortiter42, l’altro terens certissime43. Sembra chiaro che ci troviamo dinanzi 
a una duplice resa d’autore, una delle quali (pistans fortiter) rende più 
esplicito il valore della iunctura stessa in relazione al contesto. 

___________ 
 
39 Gal. Hipp. Elem. 11,10-11 (De Lacy 142,21-23) [...] διακριθέντα δὲ τήν τε 

οἰκείαν ἰδέαν ἐνεδείξατο καὶ τὴν τοῦ γάλακτος ἔδειξε φύσιν, ὡς οὐκ ἄρα ἓν ἦν 
ἀκριβῶς, ἀλλ’ ἐξ ἐναντίων τε καὶ διαφερόντων συγκείμενον. L’opera galenica è 
stata citata, qui e in tutti i casi seguenti, secondo il sistema di abbreviazioni elabo-
rato da Hankinson 2008, 391-397. Qui e nei casi seguenti il testo latino è quello 
pubblicato in Pellegrino 2018. 

40 Gal. Hipp. Elem. 11,13 (De Lacy 144,5-7) [...] καί ποτε [ἔστι δὲ ὅτε καὶ L] 
πελιδνὸν ἅπαν ἐφάνη καὶ νὴ Δία γε [μὰ τὸν Δία γε L] πολλάκις ἐγγὺς τῷ μέλανι 
καθάπερ τις πορφύρα κατακορής· ὥστ’ οὐχ ἓν ἀκριβῶς τὸ αἷμα. 

41 Gal. Hipp. Elem. 1,2 (De Lacy 56,7-9) εἰ γοῦν ἐθελήσαις ἰὸν καὶ καδμείαν 
καὶ λιθάργυρον καὶ μίσυ τρίψας ἀκριβῶς ὁμοῦ πάντα καὶ χνοώδη ποιήσας 
ἐπιτρέπειν αἰσθήσει τὴν άγνωσιν, ἓν εἶναί σοι τὰ πάντα δόξει. 

42 Il ramo α, di cui fanno parte quattro manoscritti: AORV (vd. infra). 
43 Il ramo β, di cui fanno parte quattro manoscritti: CDLM (vd. infra). 
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In altri due casi ἀκριβῶς è reso con certius: per quanto insoliti, questi 
potrebbero spiegarsi con la volontà del traduttore di rendere con un 
comparativo assoluto un concetto, qui legato a due verba existimandi (di-
scernere e intelligere), che tale sembra essere in greco: 

I, 6 (72,2-4 Pellegrino) cum primum eorum didascalus incepit me docere 
Athenei sententiam, petebam eum certius michi discernere equivocationem44 

I, 6 (74,9-10 Pellegrino)  «Ut intelligam» dixi «quod dicitur certius»45 

4. Conclusioni dell’esame stilistico-linguistico 

Alla luce di questo esame linguistico-stilistico, confermata la paternità 
burgundiana di questa versione, credo che ci siano solide basi per indivi-
duare una datazione precisa per la traduzione del De elementis: con la 
traduzione del De elementis siamo in una regione ancora nuova al primo 
Burgundio e più acerba di quanto si possa già vedere nel De temperamen-
tis. Rintraccio, ad oggi, elementi sufficienti per riconoscere nel De elemen-
tis il primo trattato galenico interamente tradotto dall’erudito pisano e 
che ci troviamo nelle primissima fase della “stagione galenica”, iniziata 
con la traduzione della parte finale del Catalogo dell’Ars medica. Le evi-
denze linguistico-stilistiche che lo accomunano alla “stagione aristotelica” 
suggeriscono di vedere in questa versione il momento di passaggio dal De 
generatione et corruptione al De temperamentis, concretizzando sul piano 
formale quello che era già implicito nella teoria: il trattato galenico sugli 
elementi a più riprese rimanda a quello aristotelico (che, secondo questa 
ricostruzione, lo precede) e costituisce il testo prodromico sia 
all’esposizione galenica sui temperamenti (che, sempre secondo questa 
mia ricostruzione, lo succede) sia alla riflessione del Pergameno sulle fa-
coltà naturali46; proprio su questi tre testi, infatti, si fonda la fisiologia ga-
lenica. 

___________ 
 
44 Gal. Hipp. Elem. 6,17 (De Lacy 104,24 - 106,2) ἡνίκα τὸ πρῶτον ὁ τούτων 

διδάσκαλος ἐπεχείρει με διδάσκειν τὴν Ἀθηναίου γνώμην, ἠξίουν αὐτὸν ἀκριβῶς 
μοι διελέσθαι τὴν ὁμωνυμίαν. 

45 Gal. Hipp. Elem. 6,23 (De Lacy 108,3-4) «Ἵν’», ἔφην, «νοήσαιμι τὸ λεγό-
μενον ἀκριβῶς». 

46 Dei tre libri del De naturalibus facultatibus, la cui traduzione burgundiana 
(almeno del I) dipende ancora dal Laur. plut. 74.05 [cfr. Paola Annese in Fortu-
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5. Il modello greco 

Richard J. Durling, artefice della fortuna e del fiorire di studi di cui il 
Galeno latino ha goduto negli ultimi trent’anni, alla luce della nuova edi-
zione critica del testo greco pubblicata da Phillip De Lacy - ma in assenza 
di un’edizione della versione greco-latina -, si è pronunziato in maniera 
provvisoria anche sul manoscritto greco di cui Burgundio si sarebbe ser-
vito per questa sua versione: al census dei manoscritti che tramandano il 
testo burgundiano pubblicato nell’edizione De Lacy47 Durling acclude un 
breve elenco di concordanze in errore tra uno degli otto mss. greci, il 
Laur. plut. 74.05 - che, stando allo stemma di De Lacy, è apografo diretto 
dell’archetipo e non è antigrafo di nessuno dei mss. superstiti - e il con-
sensus non dell’intera tradizione latina, ma solo di due dei sette mano-
scritti da lui segnalati (segnatamente: Avranches, Bibliothèque Municipa-
le, 232, saec. XII-XIII, ff. 126r-138r; Città del Vaticano, Biblioteca Aposto-
lica Vaticana, Vat. Lat. 2375, saec. XIV, ff. 91ra-99va). Per quanto signifi-
cativo, l’elenco da lui pubblicato è considerato dallo stesso Durling «by no 
means exhaustive»48, anche perché il Laurenziano nella parte che traman-
da il De elementis risulta mutilo dei primi (due?) fogli. Inoltre, identificare 
in questo manoscritto il modello utilizzato da Burgundio significa anche 
aprire un’altra questione rilevante sul piano filologico: se così fosse, infat-
ti, per la prima parte del testo (che corrisponde a quello che si legge alle 
pp. 56,1 - 66,22 dell’edizione De Lacy e che è andata perduta nel Lauren-
ziano) la versione del Pisano sarebbe il testimone più antico – benché in 
traduzione – di questo testo perché esemplata sul codice più antico e co-
pia diretta dell’archetipo, acquisendo un’importanza notevolissima ai fini 
della constitutio del testo greco. 

Comprendere se la caduta dei primi (due?) fogli del Laur. plut. 74.05  
sia avvenuta prima o dopo la realizzazione della traduzione di Burgundio 

___________ 
 

na-Urso 2009, 171], non è stato ancora studiato il tessuto linguistico-stilistico, ma 
sembrerebbe verosimile supporre che siano stati tradotti solo dopo il De tempe-
ramentis. Così, si ricomporrebbe un trittico di opere, tutte e tre tradotte da Bur-
gundio e tràdite dallo stesso manoscritto, che era già tale nel progetto galenico. 

47 Cfr. De Lacy 1996, 26-27. L’elenco dei testimoni manoscritti del De elemen-
tis burgundiano pubblicato da Durling si rivelerà incompleto: ai sette da lui se-
gnalati, si deve aggiungere il ms. Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Raccolta 
Cicogna 1903, saec. XIV, ff. 200r-202v (già presente nel Catalogo dei manoscritti 
dell’Aristoteles Latinus [= AL 1589]). Su questo, si veda Pellegrino 2020. 

48 Cfr. De Lacy 1996, 27. 
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apre a diverse piste di ricerca: ponendo che il testo sia giunto mutilo nelle 
mani del Pisano, si deve provare a spiegare come questi riuscì a supplire a 
tale mancanza; porre, invece, che il testo fosse integro quando Burgundio 
lo tradusse impone dimostrazione solida e rigorosa basata su dati testuali 
incrociati che facciano sistema. Partendo da questa situazione, alla luce 
sia dell’edizione critica del testo burgundiano da me curata sia di una col-
lazione sistematica del testo latino con l’intera tradizione greca, nelle pa-
gine che seguono confermerò, in particolare attraverso l’apporto di prove 
filologiche, in modo definitivo la dipendenza della versione greco-latina 
dal Laur. plut. 74.05 non solo per la parte di testo greco che in esso ci ri-
mane, ma anche per la prima parte di testo di cui il manoscritto è oggi 
mutilo.  

6. Il Laur. plut. 74.05 e l’attività di Burgundio: elementi di contesto 

Le indagini codicologiche e paleografiche di Nigel Wilson49 e quelle fi-
lologiche di Richard J. Durling50 condotte nell’ultimo ventennio del XX 
secolo hanno portato alla luce lo stretto legame tra Burgundio e l’atelier 
costantinopolitano di Ioannikios, luogo in cui furono vergati tutti gli un-
dici manoscritti (superstiti) utilizzati dal Pisano per realizzare le proprie 
versioni di testi aristotelici e galenici51. Nei margini di sei degli undici 
manoscritti Wilson ha individuato note latine autografe di Burgundio 

___________ 
 
49 Cfr. Wilson 1983; Wilson 1986; Wilson 1987; Wilson 1991. 
50 Cfr. Durling 1993; Durling 1994. 
51 Già nel 1983, Nigel Wilson scriveva che «it is extraordinary that no study 

should have been devoted to this scriptorium, since we are now in a position to 
attribute to it seventeen manuscripts. No other scriptorium active during the 
middle Byzantine period produced a larger number of surviving books» (cfr. Wil-
son 1983, 168 e seguenti, che retrodata i manoscritti vergati in questo scriptori-
um). Anche se Wilson scrive di diciassette manoscritti sottoscritti da Ioannikios, 
oggi il loro numero è salito a diciannove, ovvero: Paris, BNF, Par. Gr. 1849 e 
2722, ff. 16-32; Città del Vaticano, BAV, Barb. Gr. 591, ff. 1-22; Vat. Gr. 1319; Fi-
renze, BML, Conv. Soppr. 192; plut. 31.10, 74.05, 74.18, 74.22, 74.25, 74.26, 75.05, 
75.07, 75.17, 75.18, 75.20, 81.18, 87.04, 87.07. I dati li derivo da Degni 2008, in 
partic. p. 182; la studiosa, inoltre, alle pp. 182-183 del medesimo contributo, con-
tinua scrivendo che «a questo elenco bisogna aggiungere i due plut. 31.39 e 32.24, 
i quali, pur copiati in età precedente a quella di Gioannicio, ebbero a che fare con 
la sua ‘cerchia’, come dimostrano le note aggiunte nei margini, eseguite da uno 
dei collaboratori dello scriba, convenzionalmente indicato con B». 



 LA VERSIONE GRECO-LATINA DEL DE ELEMENTIS EX HIPPOCRATIS SENTENTIA 

 73 

che, in qualche modo, rassomigliano a note di lavoro preparatorie al pro-
cesso di traduzione52: si tratta dei mss. Laur. plut. 74.05, 74.18, 74.22, 
74.25, 74.30 e del Par. Gr. 184953. A questi se ne aggiunge un settimo se-
gnalato da Stefania Fortuna, il Laur. plut. 75.0554. 

Nel Laur. plut. 74.05 si possono apprezzare note autografe di Burgun-
dio nei margini del De temperamentis, del De naturalibus facultatibus, del 
De inaequali intemperie e del De tumoribus praeter naturam, tutti testi 
tradotti dal Pisano nell’arco della sua vita55, ma non in quelli dei fogli che 
tramandano il De elementis. Cionononostante, credo che sia utile riflette-
re sulla questione di questi margini nel Laurenziano per almeno tre ra-
gioni. In primo luogo, il De elementis, la prima delle opere tràdite in que-
sto manoscritto, è (come già ricordato) mutilo dei primi (due?) fogli del 
trattato56 e questa non sembrerebbe essere situazione isolata tra i mano-
scritti laurenziani: Paola Degni, infatti, osserva che «non è agevole rico-
struire attraverso quali fasi i manoscritti laurenziani siano pervenuti alla 
attuale sede di conservazione [...]. Questa complessa operazione è resa ar-
dua, da una parte dalla perdita dei fogli iniziali e finali in molti codici che 
conservano note e vecchi numeri di inventario, dall’altra dalla vaghezza 
che spesso contraddistingue le indicazioni offerte dagli antichi inventa-
ri»57.   

È, inoltre, evidente che soprattutto nei primi fogli del De elementis i 
margini sono estremamente danneggiati e, in alcuni casi, pressoché inesi-
stenti: alcuni fogli sono stati sottoposti ad un’accurata opera di rifilatura e 
per questo la fine dello specchio di scrittura talvolta coincide con quella 

___________ 
 
52 Cfr. Wilson 1986, 113-115; Wilson 1987, 54. 
53 Sul ms. Par. gr. 1849 che oggi si trova a Parigi, ma che a lungo fu conservato 

presso la Biblioteca Medicea Laurenziana a Firenze, cfr. Fortuna 2006. 
54 Cfr. Fortuna-Urso 2009, 144. Un elenco completo delle opere annotate dal 

traduttore pisano in questi manoscritti è stato pubblicato alle pp. 144-145 del 
contributo citato. 

55 Per la descrizione di questo manoscritto, oltre a quella canonica di Bandini 
1770, 51-53, si veda quella dettagliatissima in Degni 2008, 197-200. Si veda anche 
Touwaide 2016, 75. 

56 «Lo stato di conservazione del foglio 3, peggiore dei primi due, soprattutto 
lungo i margini, rientra nella media dei danni che potevano subite i codici nei 
fascicoli inziale e finale» (Degni 2008, 199). 

57 Degni 2008, 185. 
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del foglio stesso (ff. 2r-3v)58. Infine, una prova che le fasi di restauro cui il 
manoscritto è stato sottoposto possano in qualche modo aver determina-
to la caduta di note marginali giunge dai margini stessi del f. 5v, ove alcu-
ni notabilia marginali sono stati intaccati, ma soprattutto dai ff. 7r, 8v e 
16v, ove note marginali in greco sono state lievemente danneggiate59. 
Comunque stessero le cose in origine, l’assenza di note burgundiane nei 
margini del De elementis non è elemento che di per se stesso, se non suf-
fragato da dimostrazioni filologiche, possa ostare al riconoscimento di 
questo manoscritto come modello greco per la sua versione del De ele-
mentis, anche perché «sembra [...] che Burgundio abbia letto e annotato 
in latino opere di Galeno da lui non tradotte, e d’altra parte che abbia tra-
dotto opere di Galeno da lui non annotate, come nel caso delle due tradu-
zioni di Aristotele [sc. il De generatione et corruptione e l’Ethica Nicoma-
chea]», come opportunamente segnala Stefania Fortuna60, ma anche per-
ché «tra i manoscritti con note di Burgundio, i Plutei 74.5 e 74.30 sono gli 
esemplari nei quali la sua attività di lettura è stata sicuramente la più in-
tensa, dal momento che vi figurano le annotazioni quantitativamente più 
numerose e più estese», come recentemente ha ancora fatto notare Paola 
Degni61.  

Che il Laur. plut. 74.05 sia stato utilizzato da Burgundio per il De ele-
mentis sembrerebbe infine suggerito anche dalla storia delle traduzioni 
del Pisano: questo stesso manoscritto, infatti, contiene l’ipotesto greco 
delle sue versioni del De complexionibus62 e sicuramente del primo dei tre 
libri del De naturalibus facultatibus63, due trattati contenutisticamente a 
esso consequenziali e con cui Galeno stesso fondò i princìpi della propria 
fisiologia. Risulterebbe quanto meno strano che, pur avendo a sua dispo-
sizione un manoscritto da lui certamente utilizzato contenente il testo 

___________ 
 
58 Ai ff. 3r-v il margine esterno non è quello originario, ma evidentemente 

frutto del restauro.  
59 Cfr. Degni 2008, 183, ove si legge che «negli anni precedenti a questa data 

[sc. 1571, anno d’apertura al pubblico della Laurenziana ad opera di Cosimo I] 
essi [sc. i mss. confezionati nell’atelier di Ioannikios e annotati da Burgundio], al 
pari degli altri manoscritti della collezione, furono fatti oggetto di una drastica 
opera di restauro; ad essi fu attribuita l’attuale legatura, in cuoio rossiccio, con 
cantonali e borchie, e munita di catena con la quale erano ancorati ai plutei». 

60 Cfr. Fortuna-Urso 2009, 145. 
61 Cfr. Degni 2013, in partic. p. 807. 
62 Durling 1976, XX-XXIII. 
63 Cfr. P. Annese in Fortuna-Urso 2009, 171. 
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greco del De elementis, egli abbia avvertito la necessità di procurarsi un 
nuovo manoscritto con questo stesso testo. L’unica ragione che potrebbe 
averlo spinto a ciò è da rintracciarsi nella caduta dei primi fogli del tratta-
to, ma in seguito dimostreremo che quando Burgundio realizzò la sua 
versione il testo del Laurenziano era ancora verosimilmente integro. 

7. Il modello della versione burgundiana: esame degli errori 

Se dal punto di vista della ricostruzione storica tutto sembra converge-
re a sostegno della dipendenza di questa versione dal Laurenziano, è ne-
cessario che quest’ultima sia suffragata dall’esame filologico. Procediamo 
con ordine. 

Nella sua sintetica indagine pubblicata nell’edizione De Lacy, Durling 
sentenzia che «the translator used Greek manuscript L» (= Laur. plut. 
74.05)64: questa conclusione si fonda su ventidue luoghi, in cui il testo 
tràdito dal Laurenziano presenta errori singolari (errori, omissioni, ag-
giunte o inversioni dell’ordo verborum) che sono specularmente riflessi 
nella nostra traduzione latina.  

Primo interrogativo al quale si tenta di dare una risposta è quello di 
verificare la dipendenza suggerita da Durling. Dal momento che lo stesso 
studioso definì la propria indagine non esaustiva, pur tenendo conte-
stualmente in debita considerazione quanto già da questi sostenuto, ho 
deciso di effettuare controlli su tutta la tradizione greca, così da assotti-
gliare quanto più possibile la percentuale d’errore nell’identificazione del 
modello. Il confronto tra testo greco e testo latino è stato integrale. Qui di 
seguito, i risultati di quest’indagine.  

7.1. Errori disgiuntivi tra mss. greci e traduzione latina 

In prima istanza, si dimostra che nessuno degli altri manoscritti su-
perstiti possa essere stato utilizzato dal Pisano come modello greco, sulla 
base di errori propri di ciascun manoscritto greco che contrastano con la 
versione latina. Per facilitare la lettura delle stringhe d’apparato, qui di 
seguito si pubblica il conspectus codicum della tradizione greca. 

___________ 
 
64 Cfr. De Lacy 1996, 26-28. 
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Conspectus codicum Graecae traditionis secundum De Lacy65 
C = Cambridge, Gonville & Caius College Library, 587/360, saec. XVI. 
D = Paris, Bibliothèque Nationale de France, Par. gr. 2267, saec. XV. 
F = Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Laur. plut. 75.14, saec XV. 
L = Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Laur. plut. 74.05, saec XII. 
L2, L3 = eiusdem codicis correctores 
M = Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Marc. gr. 275, saec XV. 
O = Oxford, Bodleian Library, Bodleianus 709 = Laudensis Graecus 58, saec. 

XV. 
S = Verona, Biblioteca Capitolare, Scal. cod. gr. 18, saec. XVI. 
V = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 282, saec. XV. 
Ald. = editio Aldina, Venetiis, anno 1525 
Γ = consensus codicum VOC et Ald. 
Δ = consensus codicum DMS 

Col siglum Lat. indico la traduzione realizzata da Burgundio. 

Errori di C contro Lat. 

De Lacy 80,14 μήν ἐκ] καί C : tamen ex Lat 
De Lacy 84,11 ἐούσης] ἐχούσης C : existente Lat 
De Lacy 86,3 γράφῃ] ἐρεῖ Γ  : scribit Lat 
De Lacy 90,15 αὐτό] om. C : id Lat 
De Lacy 110,7 ὡς] ὅς C : ut Lat 
De Lacy 110,26 ἀποκριθήσεται] ἀπεκρίνατο (ἀπο-) Ald. Γ : respondebit Lat 
De Lacy 120,19 δέ] οὖν καί C : autem Lat 

Errori di D contro Lat. 

De Lacy 88,23 γάρ] om. D Γ : enim Lat 
De Lacy 88,26 ὁ αὐτῶν] ὁ τὰ αὐτά D : eorum Lat 
De Lacy 98,11 νοῦν] νῦν D : mentem Lat 
De Lacy 104,16 ἐνάργειαν] ἐνέργειαν FDM : manifestationem Lat 
De Lacy 108,15 εἰ] εἰς D : si Lat 
De Lacy 118,10 καταψυχθείη, τὸ θερμόν· οὕτω δὲ κἂν ἐσχάτως] om. D : in-

frigdetur, calidum: ita autem et si ultime Lat 
De Lacy 150,10 ταῦτα] ταῦτα πάντα D : hec Lat 

___________ 
 
65 Il conspectus codicum qui pubblicato è quello di De Lacy 1996, 54-55. Da 

quest’elenco sono stati esclusi i manoscritti greci che tramandano il trattato per 
excerpta. 
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Errori di F contro Lat. 

De Lacy 70,4 κοινόν] κοινῶν F : commune Lat 
De Lacy 70,22 αὐτοῦ] αὐτοῖς F : eius Lat 
De Lacy 74,6 ἐξ] om. F : ex Lat 
De Lacy 76,16 ἀνδρῶν] ἰατρῶν F : virorum Lat 
De Lacy 84,19 ὑπάρχον] ὑπάρχειν F : existens Lat 
De Lacy 92,7 τέτταρα ποιοῦντες] κατὰ πάντα F : quattuor facientes Lat 
De Lacy 106,16 τοῦτο] om. F : hoc Lat 

Errori di M contro Lat. 

De Lacy 72,2 σκληρότητα γοῦν ἕκαστον ἐκείνων εἶχε] om. MS : duriciem igi-
tur unumquodque eorum habuerat Lat 

De Lacy 90,10 ἐπιλέγει] ἐπιλέγειν Δ : infert Lat 
De Lacy 98,24 εἰ γῆν] om. MS : si terram Lat 
De Lacy 106,17 ὑγροῦ] ὑγροῦ ὥσπερ καὶ γλυκὺ καὶ πικρὸν οὐχ αἱ ποιότητες 

ἀλλὰ τὰ δεδεγμένα σώματα αὐτὰ Δ : humido Lat 
De Lacy 106,20 στοιχείων] στοιχεῖον M : elementorum Lat 
De Lacy 114,8 λέγεις στοιχεῖα μόνας] μόνας Δ : dicis elementa solas Lat 
De Lacy 136,17 σωματικῶν οὐσιῶν] σωμάτων Δ : corporalibus substantiis Lat 

Errori di O contro Lat. 

De Lacy 72,5 πυρρά] παρά O : rubea Lat 
De Lacy 74,17 πεφυκότων] δυναμένων Γ : innatis Lat 
De Lacy 78,15 ἐν τοῖς πρὸ τούτου λόγοις ὑπεμνήσαμεν] ἐπεμνήσαμεν O Ald. : 

in superioribus meminimus Lat 
De Lacy 84,10 κράσεως] κοινωνίας Γ : crasim Lat 
De Lacy 84,18 εἶναι τὸν ἄνθρωπον] ὑπάρχειν ἐν τῷ σώματι Γ : esse hominem 

Lat 
De Lacy 128,19 ὡς] om. VOC : quod Lat 
De Lacy 128,22 ἤδη] om. Γ : iam Lat 

Errori di S contro Lat. 

De Lacy 66,24 οὖν] δέ S : igitur Lat 
De Lacy 68, 25 αὐτῶν] om. S : eorum Lat 
De Lacy 78,26 - 80,1 τὸ δέ γε ὑποθέσθαι κἂν εἰ ἓν ἦν τὸ στοιχεῖον ἀλγεῖν ἡμᾶς 

οὐκ ἀληθές] om. S : supponere autem si unum esset elementum dolere nos non 
verum Lat 

De Lacy 86,24 οἵ τε] εἴ γε S : qui autem Lat 
De Lacy 88,9 ἁπλούστατον] ἁπλούστατον πέφυκεν S : simplicissimum Lat 
De Lacy 106,12 μέν] καί S : quidem Lat 
De Lacy 152,2 φέρει] om. S : afferunt Lat 
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Errori di V contro Lat. 

De Lacy 90,21 ἄνθρωποι] om. F Γ : homines Lat 
De Lacy 106,8 οὕτως] οὕτως οὖν VOC : sicut Lat 
De Lacy 116,6 στοιχεῖα] στοιχεῖον VOC : elementa Lat 
De Lacy 128,7 ἤδη τὸ σῶμα] τὸ σύμπαν ἤδη Γ : iam quod corpus Lat 
De Lacy 134,22 ἐπέγραψε] ἐπιγράφει Γ : inscripsit Lat 
De Lacy 142,22 ἔδειξε] ἐδίδαξε F Γ : demonstraverunt Lat 
De Lacy 156,11 καὶ ταύτῃ] ταύτῃ τε οὖν καὶ τοιαύτῃ Γ : et hac Lat 

7.2. Laur. plut. 74.05 e Translatio Latina a confronto 

Potendo così escludere che nessuno di questi sette manoscritti greci 
(né altri manoscritti deperditi a questi affini) possa essere stato il modello 
della traduzione burgundiana del De elementis, mi appresto ad analizzare 
il ms. Laur. plut. 74.05. Ho operato un nuovo controllo sul manoscritto 
mediante riproduzioni digitali ad alta risoluzione, avvalendomi conte-
stualmente degli ottimi apparati scritti da De Lacy, e ho confrontato il te-
sto del Laurenziano con quello della versione latina. I risultati di questa 
mia indagine sistematica sono qui di seguito suddivisi in otto diverse ca-
tegorie66. Per la lettura delle seguenti stringhe d’apparato, rimando al con-
spectus codicum pubblicato in precedenza e fornisco quello aggiornato dei 
codici latini. 

Conspectus codicum della traduzione latina di Burgundio 
A = Avranches, Bibliothèque Municipale, 232, saec. XII-XIII 
C = Cesena, Biblioteca Malatestiana, dextr. plut. 25.1, a. 1290 ca.  
D = Leipzig, Universitätsbibliothek, lat. 1184, saec. XIII-XIV 
L = Leipzig, Universitätsbibliothek, lat. 1136, saec. XIII-XIV 
M = München, Bayerische Staatsbibliothek, CLM 35, saec. XIII-XIV 
O = Oxford, Merton College Library, 218, saec. XIV 
R = Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Raccolta Cicogna 1903 (olim 

CLXVII), saec. XIV 
V = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2375, saec. 

XIV 

___________ 
 
66 Per ogni stringa d’apparato fornisco l’indicazione di pagina e rigo dell’edi-

zione di Phillip De Lacy. Segnalo con un asterisco (*) i luoghi già presi in esame 
da Durling e pubblicati in De Lacy 1996, 26-27. 
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Col siglum Lat. si indica ancora la traduzione realizzata da Burgundio. 
Nel caso in cui la tradizione non sia concorde, si segnalano le varianti dei 
singoli manoscritti. 

 
Nel primo gruppo vi sono i casi in cui L concorda con la tradizione la-

tina nel tramandare la lezione corretta; particolarmente significativi risul-
tano i casi seguenti: 

De Lacy 84,1 ἀλλ’ ἢ] ἀλλ’ ἢ L(ut vid.) C(in mg.) Lat (sed aut ADOV : sed 
autem C : secundum autem LM) : ἄλλην FΔOV : ἀλλ` ἦν O2 : ἀλλὴν C  

De Lacy 84,3 εἶναι] εἶναι LLat (esse) : om. cett. mss. gr. 
De Lacy 92,26 εἶναι] εἶναι L(add. s.l.) Lat (esse) : om. cett mss. gr. 

Nel secondo gruppo, si registrano 104 concordanze in errore tra L e la 
tradizione latina; tra questi, si vedano almeno i seguenti casi più significa-
tivi:  

De Lacy 82,19 ἰδίᾳ] ἤδη LLat (iam) 
De Lacy 84,13 ὅτε] ὅστις LLat (quicumque V : quodcumque A : quecumque 

CDLMO) 
De Lacy 90,8 γινώσκοντες] γινώσκουσιν LLat (cognoscunt) 
De Lacy 92,21 τοῦτο] τούτῳ LLat (huic ACDLOV : om. M) 
De Lacy 98,7 κἀν] ἐν LLat (in) 
*De Lacy 98,17 ζῷον] ζωήν LLat (vitam) 
De Lacy 98,19 πρῶτος] πρῶτως LLat (prius ACDLMV : om. O) 
De Lacy 110,5 ὃ] ὁτε (?) in ὧ τι mut. L Lat (cui quid DO : cui quidem AMV : 

quid ... cui C : quidem ... cui L) 
De Lacy 120,12 αἱρούμενοι] αἱρούμεθα LLat (eligimus) 
De Lacy 122,21 ἐς τωὐτὸ] εἰς τὸ ἑωυτό L(ὁμοίως πάντα ἐς ταὐτὸν s.l. L2) Lat 

(similiter omnia in idem AOV : similiter undeque omnia C : similiter in idem 
omnia M : omnia idem similiter L) 

De Lacy 136,18 τοῖς ἰατροῖς] τοὺς ἰατροὺς LLat (medicos) 
De Lacy 136,26 μόνας] μόνον LLat (solum) 
De Lacy 144,1 ἐμφερομένας] ἐμφαινομένας LLat (apparentes) 
De Lacy 152,7 ἔπειτα δὲ] καὶ LLat (et ADLMOV : om. C) 

Nel terzo gruppo sono riunite tutte le omissioni condivise dal Laur. 
plut. 74.05 e la traduzione latina; a titolo esemplificativo si veda quanto 
segue: 

De Lacy 70,25 καὶ ξύλων] om. LLat 
De Lacy 72,15 γενέσθαι] om. LLat 
De Lacy 82,16 <φασιν> (add. De Lacy) εἶναι τὸν ἄνθρωπον] om. LΓ Lat 
De Lacy 86,6 παντελῶς] om. LLat 
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De Lacy 90,2 ἀέρα κἄπειτα πῦρ ἐπὶ πλεῖστον ἀραιωθεῖσαν] om. LLat 
De Lacy 98,2 καὶ ξηρᾶς] om. LLat 
De Lacy 100,21 προϊὼν] om. LLat 
De Lacy 102,15 ταύτην] om. LLat 
*De Lacy 106,7 καὶ τὸ γάλα] om. LLat 
De Lacy 108,11-12 θερμόν, οὕτω δὲ καὶ τὸ ἄκρως] om. LLat 
De Lacy 114,18 ταύτῃ] om. LLat 
De Lacy 118,4 τοῖς σώμασι] om. LLat 
De Lacy 124,21 ἀλλ’ ἐκ τῶν σωμάτων] om. LLat 
De Lacy 140,4  καὶ κύνα] om. LLat 
De Lacy 144,2-3 χωρισθὲν τῶν ἰνῶν τὸ αἷμα καὶ χροιᾷ καὶ] om. LLat 
De Lacy 148,12 ἐναργῶς] om. LLat 

Nel quarto gruppo si dà conto della aggiunte testuali del manoscritto 
greco riflesse dalla versione burgundiana: 

De Lacy 74,11 γὰρ] γὰρ πολλὰ LLat (enim multum) 
*De Lacy 74,24 τε καὶ] τε λέγει καὶ LLat (dicit et ADORV : dictum est et CLM) 
De Lacy 86, 8 χεόμενον] χεόμενον γίνεται LLat (effusa fit) 
De Lacy 86,20 ἀέρα] ἀέρα λέγοντες LLat (aerem dicunt ADLMOV : om. C) 
*De Lacy 86,23 οὕτως] οὕτως οὗν LLat (sic igitur ADOV : sic ergo CLM) 
De Lacy 104,24 διηγήσασθαι] καὶ διηγήσομαι LLat (et dicam ACLMOV : di-

cam D) 
De Lacy 120,13 ψῦξαι] ψῦξαι ἐν ῷ LΓ Lat (infrigdare in quo ACDMOV : infri-

gidare in quo L) 
De Lacy 136,22 μεθόδου] μεθόδου γράμμασι L2F Lat [methodo scriptionibus 

ACDLM O(con-) V] 

Del quinto gruppo fanno parte i casi di alterazione dell’ordo verborum; 
si vedano i più significativi: 

De Lacy 72,2 βάρος καὶ σχῆμα καὶ χρῶμα] σχῆμα καὶ χρῶμα καὶ βάρος LLat 
(figuram et colorem et gravedinem) 

De Lacy 82,1 ὅδε ὁ λόγος] ὁ λόγος ὅδε LΓ Lat (sermo hic) 
De Lacy 82,15 ὡς ὁ ἄνθρωπος αἷμα ἐστι μοῦνον] αἶμα μοῦνον εἶναι τὸν 

ἄνθρωπον LLat [sanguinem solum esse hominem ADOV : sanguinem solum exi-
stentem esse hunc C L(om. solum; exp. hic) M(hoc)] 

De Lacy 82,18 τοὺς φυσικοὺς καὶ τοὺς ἰατροὺς] τοὺς ἰατροὺς καὶ τοὺς 
φυσικοὺς] LLat (medicos et ... phisicos) 

De Lacy 106,8 τὸν κόρακα καὶ τὸν Αἰθίοπα] τὸν αἰθίοπα καὶ τὸν κόρακα LLat 
(Ethiopem ... corvum AV : ethiopem ... cornum CLMO : ethipem ... corpora L) 

De Lacy 108,6-7 τὸ θερμὸν ἐπικρατήσῃ] ἐπικρατήση τὸ θερμὸν LLat (domi-
natur calidum) 
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De Lacy 134,20 Περὶ οὐρανοῦ κἀν τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς] Περὶ 
γενέσεως καὶ φθορᾶς κἀν Περὶ οὐρανοῦ LLat [de generatione et corruptione et de 
celo ACDLMO V(-mptione)] 

De Lacy 146,17-18 εὖ οἶδ’ ὅτι ζημίας] ζημίας εὖ οἶδ’ ὅτι LFΔ Lat (nocumento 
bene novi quod) 

Nel sesto gruppo si raccolgono tutti i casi in cui il Laur. plut. 74.05 e il 
testo latino non concordano in errore; col simbolo ° sono qui di seguito 
segnalati i casi in cui il traduttore potrebbe essere intervenuto per sanare 
un piccolo errore testuale del Laurenziano, senza però il bisogno di ricor-
rere ad altri testimoni manoscritti, come dichiara di aver fatto (circa un 
ventennio più tardi e per ragioni chiaramente diverse) con il testo greco 
del commento di san Giovanni Crisostomo al Vangelo di Giovanni67. 

De Lacy 68,18 μηδ’] μὴ δὲ L : non ARV : falsum O : non est CLM : sine D 
De Lacy 76,12 ἐστὶ]  ᾖ L : est Lat 
De Lacy 80,10 τῶνI] τῶν μὲν L : quidem non hab. Lat 
De Lacy 84,1 μήτε] μὴ δὲ L(ut vid.) Lat (neque) 
De Lacy 86,2 κἀπειδὰν] κἄπειτα δὲ L : Lat [deinde AO : demum CDLMV] 
De Lacy 86,6 τοῦ ἀνθρώπου] τῶν ἀνθρώπων L : Lat (hominis) 
°De Lacy 94,5 ἡμῶν] ὑμῶν L(ut vid.) : nostra Lat 
De Lacy 100,10 αὐταῖς] αὐταῖς ὡς L : eis Lat 
De Lacy 106,3 τὸ θερμὸν ... τὸ ψυχρὸν ... τὸ ὑγρὸν ... τὸ ξηρὸν] τὸ ξηρὸν L : 

calidum ... siccum ADO : calidum frigidum ... siccum V : calidum ... frigidum 
humidum ... siccum LM : calidum calidum ... humidum ... frigidum ... siccum C 

De Lacy 106,8 δὲ] om. LLat [om. ADOV : autem CM : vero L] 
De Lacy 108,14 φακῆν]  φακὴν LΔΓ : om. Lat 
De Lacy 126,17 οὗτοι] οἱ τοιοῦτοι L : hii Lat  
De Lacy 128,16 ἤδη] ἦν L2 FΓ : om. Lat (?) 
De Lacy 128,20 ἔλεγον] ἔλεγεν LLat (dicebat ADOV : dicebam CLM) 
°De Lacy 140,6 ἕτερα] ἕτερον LΔ : Lat (altera ACDLMO : alteret V) 
°De Lacy 144,14 διαχωρημάτων] διαχωρημάτων ἔστιν ἰδεῖν L : 

Lat(egestionibus) 
°De Lacy 150,1 εἰ] ἢν codd. edd. Lat (si) : corr. De Lacy 

Infine, si pubblica uno specimen di errori del Laurenziano (settimo 
gruppo), il cui riflesso non è percettibile nella resa latina. Si pensi, ad 
esempio: 
___________ 

 
67 Si veda il Prologus (edito da Classen 1974, 84,19-85,23) [...] duobus exem-

plariis a duobus monasteriis in commodatum acceptis, duobus scriptoribus uno a 
capite altero a medietate incipiente librum tradidi transcribendum, et eum brevi 
ita adeptus nocte ac die cum vacabat diligenter ascultans fideliter emendavi. 
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a) all’omissione dell’articolo greco o alla sua aggiunta; 

b) a semplici varianti grafiche, come e.g.  
De Lacy 72,5 πυρρὰ] πυρὰ LV Lat (rubea);  
De Lacy 96,10 πίττης] πίσσης LLat (pice);  
De Lacy 96,13 καδμείας] καδμίας LFΓ Lat (cadmia O : cathmia A : cathimia 

LMV : chatimia C : cathima D);  
De Lacy 108,14 πτισάνην] πτισσάνην LΓ Lat (ptisanam ADLMOV : ptissanam 

C);  
De Lacy 142,23 ὀρός] ὀρρός codd. edd. Lat (serum)]; 

c) a varianti testuali la cui resa latina è indifferente, come nei casi di  
De Lacy 74,4 φάσκειν] λέγειν LLat (dicere);  
De Lacy 66,24 αὐταῖς] αὐτοῖν L(corr. e αὐταῖς) Lat (eis);  
De Lacy 68,27 δυοῖν] δύο LLat (duabus);  
De Lacy 106,3 εἶπεν]  ἔφη LLat (inquit ADMV : inquid CLO);  
De Lacy 122,19 πάντα] ἅπαντα LFΔ Lat (omnia)]. 

In un ottavo gruppo, infine, sono stati registrati tutti i casi in cui la se-
conda (L2) o terza (L3) mano del Laur. plut. 74.05 è intervenuta sul testo 
per correggerlo o per aggiungere qualche parola nello spazio interlineare 
o nei margini; perché non rilevanti ai fini della presente riflessione, solo 
per questa serie di casi rimando direttamente a quanto discusso nella mia 
dissertazione dottorale. Tuttavia, si fa presente che tendenzialmente Bur-
gundio segue le correzioni di L2, e raramente quelle di L368. 

8. Quale ipotesto greco per la prima parte del De elementis? 

All’inizio del paragrafo 5 si è accennato all’importante valore filologi-
co che la versione greco-latina ha in relazione alla prima parte del tratta-
to, perché corrisponde alla porzione di testo mancante nel Laur. plut. 
74.05. Ad oggi, non è noto il momento in cui i primi fogli del manoscritto 
siano andati perduti ed è per ciò necessario domandarsi se lo fossero già 
quando Burgundio decise di cimentarsi in questa traduzione69.  

Per rispondere a questo interrogativo, ho isolato tutti i luoghi in cui la 
traduzione latina nella prima parte del trattato differisce dal testo greco 

___________ 
 
68 Cfr. Pellegrino 2018, CLIII-CLIV. 
69 Già Bandini 1770, 51 nota che «Galeni de elementis ex Hippocrate Libri duo, 

quorum primus acephalus incipit a verbis . . . . τούτοιν ἐξ ἀνάγκης δεῖται 
συνιόντων [...]». 
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senza che tali differenze siano giustificabili alla luce degli altri manoscritti 
greci; inoltre, nei casi in cui esse possano giustificarsi col testo tràdito da 
uno o più manoscritti superstiti, ho vagliato la possibilità che il traduttore 
possa aver utilizzato (almeno per questa prima parte) un manoscritto di-
verso dal Laurenziano. Quest’indagine, tuttavia, non mi ha consentito di 
ricavare dati che facciano sistema, dal momento che i casi di accordo in 
errore tra testo latino e uno o più manoscritti greci non si verificano mai 
né con lo stesso manoscritto né con lo stesso gruppo di manoscritti. Inol-
tre, non è verosimile postulare che per questa parte di testo Burgundio 
abbia potuto utilizzare un manoscritto gemello del Laur. plut. 74.05 ora 
andato perduto: questa sarebbe ipotesi assai poco economica oltre che 
piuttosto peregrina, dal momento che gli errori cristallizzatisi nel testo 
latino sono riconducibili alle categorie di errori presenti anche nella parte 
perduta del Laurenziano e in precedenza analizzati. Qui di seguito, i dati 
emersi dalla mia analisi. 

In primo luogo, si vedano le omissioni di una o più parole nella tradu-
zione latina a fronte di una tradizione greca concorde; si potrebbe co-
munque trattare di omissioni presenti nella parte perduta del Laurenzia-
no, che – come si è visto – presenta frequentemente questa tipologia di 
errori: 

De Lacy 58,16 ἅμα] om. Lat 
De Lacy 60,2 οὖν] om. Lat 
De Lacy 62,5 αὐτῶν] om. Lat 
De Lacy 64,3 εἶναι] om. Lat 
De Lacy 64,16 ἅμα] om. Lat  

Si configura come possibile omissione anche il caso seguente: 

De Lacy 62,26 μὲν δὴ] quidem Lat (< quidem utique?) 

Si veda, inoltre, la resa latina di un passo che lascia trasparire 
un’aggiunta (καί) forse presente nel modello perduto, perché non attesta-
ta negli altri mss. greci: 

De Lacy 56,8 ἀκριβῶς ὁμοῦ] fortiter et simul Lat 

Un ipotesto greco diverso da quello noto (e quindi potenzialmente 
quello del Laur. plut. 74.05) sembra risultare da: 



DOMENICO PELLEGRINO 

 84 

De Lacy 56,1 ἂν ᾖ] est Lat70 
La resa di un congiuntivo greco con l’indicativo è cosa non infrequente nel De 
elementis. Per tale ragione, in questo caso non è necessario ipotizzare un testo 
greco diverso. 

De Lacy 58,16 ὑπὲρ] quia Lat 
La resa della preposizione ὑπέρ dipende spessissimo dal contesto in cui si trova ed 
è estremamente più varia rispetto a quanto accade per le altre preposizioni gre-
che, la cui traduzione latina nel De elementis è certamente più fissa. Nel caso in 
questione, il traduttore potrebbe aver deciso di rendere il greco ὑπὲρ τοῦ μὴ 
δύνασθαι con quia non potest, cogliendo bene il valore causale dell’infinito so-
stantivato. Anche in questo caso, quindi, non è necessario pensare a un ipotesto 
greco diverso da quello concordemente tràdito. 

De Lacy 62,10 κατὰ δὲ] secundum utique Lat 
In questo caso è immediatamente visibile la confusione tra δέ e δή. Potrebbe trat-
tarsi sia di un errore del Laurenziano, sia di un facile errore di lettura del tradut-
tore, e quindi di errore d’autore; meno probabile che sia un guasto totalmente 
ascrivibile alla tradizione latina. 

Da quest’indagine sull’ipotesto greco perduto emergono anche casi in 
cui la tradizione latina attesta concordemente un’inversione dell’ordine 
delle parole, riflettendo tuttavia una tendenza del Laurenziano già am-
piamente evidenziata negli esempi riportati in precedenza (gruppo quin-
to). Per tale ragione, l’ipotesi più economica è che esse stesse fossero nella 
parte perduta del manoscritto: 

De Lacy 56,14 καὶ γὰρ δὴ καὶ ἡ χρεία τούτων] et enim horum utilitas Lat 
(harum D) 

De Lacy 58,7 χρὴ γὰρ] oportet enim infit Lat(infit AO : inquid CL : inquit 
MV : insit D : multum R) 

De Lacy 64,22-23 ψηφίδων καὶ λίθων καὶ τριχῶν] lapillis et capillis ACDORV : 
lapide LM 

De Lacy 64,24 ἐκ τῶν ἀπαθῶν ... ἐκ τῶν ἀναισθήτων] ex insensibilibus ... ex 
impassibilibus Lat  

De Lacy 66,11 περιπλέξεαις ἀλλήλοις] adinvincem circumplicabis Lat 

Vi sono, infine, anche dei casi in cui, laddove il Laurenziano è mutilo, 
la traduzione latina riflette un ipotesto greco diverso da quello corretto, 
che è comune, però, ad altri manoscritti greci; trattandosi di pochi casi, 
___________ 

 
70 Si veda anche Gal. Hipp. Elem. 3,29 (76,12 De Lacy), ove il congiuntivo ᾖ 

(tràdito dal Laurenziano) contro il corretto ἐστί, è reso da Burgundio con est (cfr. 
37,2 Pellegrino). 



 LA VERSIONE GRECO-LATINA DEL DE ELEMENTIS EX HIPPOCRATIS SENTENTIA 

 85 

che peraltro vedono coinvolti manoscritti sempre diversi, non credo che 
possano fare sistema e smentire i dati sin qui raccolti e commentati. Per 
ragioni di completezza, vengono comunque elencati qui di seguito i casi 
in cui il testo latino concorda in errore con uno o più mss. della tradizio-
ne greca: 

De Lacy 58,12 παραθέμενον] παραθέμενῳ VOC : apponenti Lat (componenti 
L in marg.) 

De Lacy 60,13 τοῦτ’ αὐτὸ] τοῦτ’ αὐτῷ S : hoc ei Lat 
De Lacy 60,19-20 σύμπασαι σώματα οὖσαι] σώματα οὖσαι σύμπασαι F : cor-

pora entes omnes Lat 
De Lacy 64,17 πλέον] add. s.l. C (= Cambridge, Caius Coll. 587/360) : plus Lat 
De Lacy 64,29 - 66,1 ἐξ ἀναισθήτων τε ἅμα καὶ ἀπαθῶν αἰσθητικὸν καὶ 

παθητικόν] αἰσθητικὸν τε καὶ παθητικόν ἐξ ἀναισθήτων καὶ ἀπαθῶν F Δ : et sen-
sibile et passibile ex insensibilibus et impassibilibus Lat 

De Lacy 66,12 αἰσθητικοῖς οὖσιν] αἰσθητικοὺς ὄντας Γ  : sensibiles entes Lat 

9. Per concludere 

Non sembrano sussistere dubbi sul fatto che Burgundio utilizzò il 
Laur. plut. 74.05 per realizzare la propria versione latina del De elementis. 
A ciò, si aggiunga anche che, sulla base delle evidenze testuali, sembra 
fondato credere che il Laur. plut. 74.05, quando fu acquistato da Burgun-
dio a Costantinopoli e portato in Italia, fosse assolutamente integro, dal 
momento che anche per la prima parte del trattato l’esame filologico 
sembra confermare la dipendenza da questo stesso manoscritto. Stando 
alla datazione da me suggerita per la versione del De elementis, ovvero su-
bito dopo quella del De generatione et corruptione e verosimilmente pri-
ma del De temperamentis, un terminus post quem per datare la caduta dei 
primi fogli del testo potrebbe essere il terzo quarto del XII secolo. 
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Abstract: This paper investigates the linguistic and stylistic features of the 
Greek-Latin version, made in the 12th century by an anonymous translator, of 
the De elementis ex Hippocratis sententia; this analysis confirms what has been 
already suggested by R. J. Durling, namely that the author of this version was 
Burgundio of Pisa. Moreover, the essay demonstrates that for this translation 
Burgundio used only the ms. Laur. plut. 74.05. 
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