
FORTLEBEN 442

Festus Pompeius

De verborum signi!catu [compendium operis Verrii
Flacci] v. nn. 2616, 3259, 3424, 5146

Firmicus Maternus

Mathesis v. nn. 1423, 2565, 2754

Florus historicus

Epitoma de Tito Livio v. n. 1452

Frontinus

Strategemata v. nn. 3197, 4464, 11078

Fronto v. n. 4488

Gaius

* Institutiones. Gai codex rescriptus in Bibliotheca Capitulari
Ecclesiae Cathedralis Veronensis cur. Filippo Briguglio, praef.
Isabella Piro - Bruno Fasani, Firenze, L.S. Olschki 2012 pp. VIII-
323 tavv. (Memorie vive. Testi antichi recuperati 1). Il volume,
pubblicato con il contributo economico del Dipartimento di
scienza e storia del diritto della Facoltà di giurisprudenza di Ca-
tanzaro, offre la riproduzione fotogra!ca della scriptio inferior
del codice membranaceo palinsesto Verona, Bibl. Capitolare, XV
(13), che contiene le Institutiones di Gaio e rappresenta l’unico
caso di trasmissione diretta di un testo giuridico dell’antichità ro-
mana. La scriptio superior risale probabilmente all’VIII secolo
ed è costituita da vari scritti di epoca patristica, fra cui, in parti-
colare, le epistole di Girolamo. Si tratta di un codice fortemente
compromesso da vari interventi del passato, !nalizzati alla deci-
frazione del testo di Gaio e/o al restauro della pergamena. Il cur.,
nella sezione introduttiva, corredata di tabelle e illustrazioni, si
sofferma sui diversi aspetti relativi all’operazione da lui effettuata:
le circostanze dalle quali essa ha avuto origine, gli obiettivi rag-
giunti e quelli ancora da ottenere (è in corso d’opera il completo
restauro digitale del manoscritto), le moderne metodologie di de-
cifrazione dei codici palinsesti, la descrizione materiale e conte-
nutistica del manoscritto originario, le principali vicende storiche
che lo hanno coinvolto, con particolare riferimento ai vari studiosi
moderni che lo esaminarono, fra rivalità e polemiche (S. Maffei,
K. Witte, C. Haubold, B.G. Niebuhr, F.C. von Savigny), !no al-
l’allestimento della prima edizione critica (J.F.L. Göschen, Berlin
1820, di cui si ha una versione manoscritta in Berlin, SB, lat. fol.
308) e ai due apogra! del manoscritto, a opera di E. Böcking
(Leipzig 1866) e di W. Studemund (Leipzig 1874). Inoltre il cur.
dà notizia del rinvenimento di una copia delle Institutiones di Gaio
nel ms. Verona, Bibl. Capitolare, DCCCIX (813), che potrebbe
essere una prima versione del lavoro di Göschen; si sofferma in-
!ne sul primo restauro, realizzato su iniziativa di F. Ehrle fra 1899
e 1902 presso la Biblioteca Vaticana, e sulle riproduzioni fototi-
piche precedenti a quella attuale. Segue la riproduzione integrale
del codice, che consta di 127 fogli originari e 1 aggiunto (Frag-
mentum de praescritionibus et interdictis), oltre a 1 foglio di guar-
dia iniziale e a 2 !nali e a 3 fogli bianchi inseriti fra i ff. 63 e 64,
tra i ff. 64 e 65 e tra i ff. 89 e 90. (F.L.) [4371

Robert Röhle Die «nota H» in den «Codices Veronensis» und
«Florentinus» sowie den weiteren zu «ius» und «leges» überlie-
ferten Juristenschriften in Festschrift für Rolf Knütel [cfr. Studi
in onore] 973-85 / ZRGRom 130 (2013) 597 [4372

Galenus

* Julius Rocca From Doubt to Certainty. Aspects of the Con-
ceptualisation and Interpretation of Galen’s Natural pneuma in
Blood, Sweat and Tears [cfr. Miscellanee] 629-59. La tradizione
medica successiva a Galeno ha distorto la sua dottrina sullo
pneuma, ritenendo che quest’ultimo avesse parlato di tre pneu-
mata, in parallelo con le tre facoltà dell’anima (animalis, vitalis,
naturalis). L’A. studia l’evoluzione e la codi!cazione di tale dot-
trina nel corso dei secoli affrontata da Galeno nel De usu partium,
nel De placitis Hippocratris et Platonis e nel De methodo me-

dendi. Per quanto attiene al medioevo, si prendono in considera-
zione i Commentaria in librum De sectis Galeni di Giovanni
Alessandrino, il Commentarium in Galeni De sectis di Agnello
di Ravenna, le traduzioni dall’arabo dell’Isagoge Iohannitii e
della cosiddetta Pantegni da parte di Costantino l’Africano e il
Liber canonis di Avicenna. (R.Ci.) [4373

Vide etiam nn. 135, 3229, 3284, 3597, 4998, 5008, 5011,
12211

Ars medica (Tegni) v. nn. 1897, 4964

De complexionibus v. De temperamentis

* De crisibus. Michael Rogers McVaugh The Future of a
Disease: The Impact of Galen’s «De crisi» on Medieval Thought
in Die mantischen Künste [cfr. Miscellanee] 131-50. L’A. studia
l’epoca in cui viene recepita e studiata la teoria di Galeno sulla
prognosi, ossia la seconda metà del XIII secolo. Sulla base degli
studi di V. Nutton, che hanno mostrato che il corpus dei testi di
Galeno disponibili nelle università europee era più vasto di
quanto la critica tradizionalmente sostiene, l’A. mostra come lo
scritto principale per la formazione della de!nizione di prognosi
sia il De crisibus, accompagnato dal De diebus decretoriis. I due
testi circolano nelle università sin dalla !ne del XII secolo e ven-
gono studiati nelle facoltà mediche alla luce della tradizione
greco-araba. L’A. esamina le de!nizioni contenute nelle due
opere e delinea il pro!lo scienti!co dei trattati medici della se-
conda metà del XIII secolo, con particolare attenzione verso
l’Articella, il commento ai due scritti di Galeno dovuto a Pietro
Ispano, le anonime Aggregationes de crisi et creticis diebus, il
Lilium medicinae di Bernardo di Gordon e lo Speculum medi-
cinae di Arnaldo da Villanova. (M.Cer.) [4374

De diebus decretoriis v. n. 4374

De methodo medendi (Megategni) v. n. 4373

De placitis Hippocratris et Platonis v. n. 4373

De temperamentis v. n. 4991

De usu partium v. n. 4373

In Hippocratis prognosticum commentaria v. n. 4996

Galenus pseudo v. n. 12211

De pulsibus ad Antonium disciplinae studiosum ac philo-
sophum v. n. 3386

De spermate. Outi Merisalo «Currunt manus, psallunt homoeo-
teleuta». Transmitting Medical Texts in the Late Middle Ages: The
Case of «De spermate» in «Quattuor Lustra» [cfr. Miscellanee]
245-56 / Gnomon 85 (2013) 27 [Bibl.Beilage] [4375

De virtute centaurae v. n. 3200

Gargilius Martialis

Medicinae ex oleribus et pomis v. n. 3229

Gelasius I papa v. n. 6656

Gellius Aulus

Noctes Atticae v. nn. 2282, 4488

Gerontius Hierosolymitanus

Vita Melaniae iunioris matronae Romanae (?) v. n. 5457

Gregorius Nazianzenus

Roberto Palla - Maria Grazia Moroni - Carmelo Crimi - An-
tonino Dessì Gregorio di Nazianzo in Occidente I Edizioni e tra-
duzioni latine a stampa 1500-1549 Pisa, ETS 2010 pp. 299 / AR
6 (2012) 459 [4376

Vide etiam nn. 1820, 2601

Gregorius Nyssenus v. n. 2609

De opi!cio hominis v. nn. 2602, 2608, 2887

Gynaecia Cleopatrae v. n. 5030
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