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I materiali qui presentati quasi allo stato
grezzo sono tratti dalle ricerche per la mostra
della quale riporto a fianco il segnalibro.
Per quel lavoro non posso che ringraziare
almeno: Angela Serafino, che lo ha
costantemente ispirato ed orientato; Daniela
Vantaggiato, che lo ha supportato
pubblicamente; ed
Angelo Carlo Licci, che pubblicamente ne ha
‘rilanciato’ alcuni degli esiti. Le responsabilità
delle carenze sono solo del sottoscritto,
naturalmente; ma del ‘buono’ che può esserci
in quello che facciamo, sempre siamo debitori
a qualcuno.

Un’ipotesi sul «perché» siamo qui, a Sessa Aurunca, patria del grande e
controverso filosofo Agostino Nifo, venendo da Galatina, dal Salento… (1)
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Ancora più
sorprendentemente
dallo spoglio
catalografico delle
opere presenti nella
Siciliani, risulta che
quella particolare
selezione di opere è
presente nella sola
Galatina, più che in
ogni altra biblioteca
italiana.
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*Biblioteca COMUNALE «Pietro Siciliani»

Torneremo più avanti ad alcuni dettagli dell’opera del Nifo. Scorriamo ora una
lista di nomi, poco famigliari, tranne che agli ‘specialisti’ ovviamente:
Albumassar
Alfragano
Algazel
Alpetragio (Alfarabio)
Saladino

Averroè
IBN-SINA AVICENNA
(A) CHI SONO?
(B) DOVE LEGGIAMO QUESTI NOMI?

Per rispondere ad (A), compiutamente dovremmo consultare una bibliografia
sterminata; accontentiamoci di un cenno.
Albumassar: Astrologo ‘islamico’
Alfragano: Astronomo ‘islamico’
Algazel: Teologo e Filosofo, ‘islamico’
Alpetragio (Alfarabio): Filosofo ‘islamico’
Saladino: Salah-ed-din Yusuf, conquistatore di Gerusalemme, celebrato
per la sua magnanimità e generosità nel Medioevo, anche dai Cristiani
Averroè: filosofo e medico ‘islamico’
IBN-SINA (AVICENNA): filosofo e medico persiano (‘islamico’)
(B) Non solo in questa, ma in una fonte famigliare a tutti quelli che hanno
frequentato le Medie Superiori in Italia, nelle Opere in prosa e in versi di Dante:
«…e vidi Orfeo,/
Tullio e Lino e Seneca morale;/Euclide geometra e Tolommeo/
Ippocrate, Avicenna e Galieno,/Averrois, che il gran comento feo,/Io non posso
ritrar di tutti appieno»

Ma qui faremo dei cenni soltanto alla figura ed all’opera di Ibn – Sina, latinizzato in
Avicenna
NOTIZIE sul testo e sull’autore:

The Meeting of Civilizations: Muslim, Christian, and Jewish
Di Moshe Maʻoz

NOTIZIE sul testo e sull’autore:

Avicenna started writing The Canon in 1012 and finished it in 1024.
It won immediate recognition and the author was conferred the title
“Galen of Islam.” Translated into Latin by Gerard of Cremona in the
twelfth century, it became the most studied medical book of all
times.
It was said that “A good doctor must be a good Avicennist.”
It became the basic reference book in all medical schools for
over six hundred years; it is still in use in some parts of the
East.61
According to Osler, The Canon was “the most famous medical
textbook ever written” and maintained its status as “a medical
bible for a longer period than any other work.”

Avicenna, the prince of physicians
Shireen Rafeeq, MBBS, MPH, MSc
Public Health Consultant, Islamabad, Pakistan Hektoen International Journal, Chicago

Indice del Canone del Principe dei Medici:

I Libro: medicina teorica e pratica; prevenzione;
anatomia
II Libro: farmacologia; 800 «droghe» di origine vegetale
III Libro: malattie degli organi
IV Libro: patologia generale (sintomi, diagnosi, prognosi
ecc.)
V Libro: farmacopea; circa 650 ricette

Prima del 1500 si ebbero 11 edizioni a stampa complete
e 2 parziali di traduzioni del Canone
Tra il 1500 e il 1674 ne apparvero, tra complete e
parziali, almeno altre 60.
Il Canone forniva ai medici occidentali una sintesi
completa di tutto il sapere accumulato nei secoli
precedenti sia nell’Occidente greco e romano sia
nell’Oriente persiano, mesopotamico, ebraico, arabo,
indiano E CINESE…
Già nel 1309 nell’Università di Montpellier il Canone
veniva raccomandato come uno dei manuali
d’insegnamento; ed ancora nel 1700 il grande medico
Morgagni lo commentava durante i suoi corsi; a Bologna
è citato dei programmi universitari sino all’Ottocento.
Fonte Il Canone di Avicenna fra Europa e Oriente nel primo Cinquecento a cura
di Giorgio Vercellin

Una delle più importanti, se non la più
importante edizione latina, è quella
edita sino al 1608 da Giunta, alla prima
edizione commentata della quale (con
l’editore Valgrisio) ha lavorato, insieme
a Giovanni Costeo, il medico otrantinogalatinese, FORSE conoscitore
dell’arabo,
Giovanni Paolo Mongiò; emendando ed
annotando tutti i libri del Canone:
l’edizione conta circa 2000 pagine.

EDIZIONE GIUNTA
VENEZIA 1555
Prima pagina del
primo libro del
Canone di Avicenna,
il Principe dei
Medici.
Il volume di Giunta
contiene l’intero
Canone, nella
versione latina, con
alcuni rimandi a lato.

Nove anni dopo
soltanto, nel 1564,
esce per i tipi di un
altro editore
veneziano, che sarà
attivo solo per pochi
decenni, un’altra
edizione integrale del
Canone.
La ‘prima pagina’ – la
definizione della
medicina – è riportata
nelle due diapositive
seguenti; poiché le
pagine, grazie alle
annotazioni, sono
appunto diventate
due.

Edizione Vincenzo Valgrisi Venezia 1564

Nella prima delle
due immagini
seguenti la teoria
aristotelica delle
quattro cause,
rimasta
vincolante per
l’intero pensiero
occidentale sino
ad oggi.
In alto, il testo di
Avicenna; sotto,
estratti delle
Annotazioni di
Costeo &
Mongiò.
Nella seconda
immagine una
‘definizione’ di
Scienza, tratta
dalle
Annotazioni.

per una definizione di scienza,
forse ancora attuale: dalle
annotazioni di Costeo e Mongiò

Frontespizio
della III ed ultima
edizione della
monumentale
versione del
Canone annotata
da Costeo e
Mongiò.
Probabilmente
l’ultima versione
integrale a
stampa
pubblicata in
latino, nel 1608.

Chi può ignorare la
grande efficacia
esercitata da Averroè
non pur come
filosofo, ma anche
come seguace
indipendente
d’Aristotele? E chi
può ignorare come
Avicenna, meglio
che Averroè,
conferisse a destare
l’amore verso i libri
naturali dello
Stagirita…?
Da La Nuova Biologia
di Pietro Siciliani
1885

Gli umanisti italiani, a Salerno
come altrove, «videro nel filosofo
persiano il ponte più ampio che
avvicinava il mondo greco-arabo
a quello latino» (A. Antonaci)
Due studiosi di origine galatinese,
nell’Ottocento e nel Novecento ricordano
e rimarcano l’importanza della figura e
dell’opera di IBN-SINA Avicenna.

Come scrive di recente un giovane studioso, il Canone
divenne un ‘modello’ per gli studi medici italiani: nelle due
diapositive seguenti le immagini sono tratte da un testo di
farmacopea dell’Ottocento, e le descrizioni delle virtù delle
piante sono tratte dal Canone.

Una storia nella storia, come nelle
Mille e una Notte

Come mai ci domandiamo fu proprio Giovan
Paolo Mongiò a collaborare con Costeo, o
addirittura come qualcuno suppone a ‘ispirare’
Costeo? E comunque, come dichiara lo
stesso Costeo , cooperante alla pari alla
Monumentale Opera? Chi era Mongiò? E da
dove veniva, soprattutto?

L’Arcudi, storico ed apologista, benemeritissimo, ma non altrettanto attendibile, ci ha lasciato, nella
sua Galatina Letterata, un abbozzo della figura e dell’opera del Mongiò.
“La dottrina, e l'ingegno di Giovan Paolo Mongiò è stato conosciuto da tutti gli letterati nelle
dichiarazioni, ch'egli fece di molte voci oscure di Avicenna nelle materie di medicina; nella
quale professione fu Uomo consumatissimo: come si vede sopra le stampe. A tal fine si
applicò con studio indefesso nella lingua Araba, nella quale fiorirono Medici eccellentissimi,
a tempo che le Spagne erano dominate da Mori: essendo anche versatissimo nella Greca, e
nella latina. Insieme col Costeo fece l'Annotazioni dopra Mesue stampato in Venezia, dove
esercitò con fama di dotto la medicina, sì come in Padova, ed in Polonia, col carattere di
Medico di quel Re: e finalmente in Otranto, dove morì. Io non ho potuto trovare l'anno della
sua morte. Fece altre erudite fatighe, ma pervenuto dalla comune carnefice di nostra vita, e
quelle occupate da mani invidiose, non viddero la luce, ne la loro notizia è pervenuta alla
memoria de' posteri: forse consumate dal vorace tempo, e più dalla voracissima negligenza.
Di lui trovo scritto queste poche parole dal mio Silvio Arcudi: Joannes Paulus Mongio vir
scientissimus, & praecipué in Mathematica & Medicina: multa Opuscula, & Commentaria fecit, quae
manuscripta circmferuntur, nihil typis excussit: Feliciter tamen a Costeo in Mesuem nominatur, ubi
legitur epistola in fronte libri ab eodem Costeo ad eundem Mongiojum. Obiit Hydrunti; fuit Medicus
Regis Poloniae in Polonia, ubi diu commoratus est. Habentur tamen annotationes in Mesuem, &
Avicennam promiscué cum Costeo: ambo enim illas lucubrationes fecere ".
A seguito di prime ricerche effettuate, non risulta facile verificare le affermazioni dei due Arcudi:
non si trova traccia di Mongiò nell'edizione di Mesue curata da Costeo; non si sa fosse davvero
conoscitore dell'arabo; sappiamo per certissimo invece che ha lavorato al Canone; studiosi polacchi
hanno cercato le sue tracce in Polonia, ma non pare ve ne siano; si trovano tracce del suo magistero
medico in Venezia; è accertato (comunicazione inedita del Prof. Giancarlo Vallone) che è nato in
Otranto (non a Galatina) ed è morto nella sua città natale, e che ha studiato a Padova.

Che Giovanni Paolo Mongiò fosse figura ‘di spicco’ nell’ambiente veneziano è
attestato dal forse più importante spetiale dell’epoca, Giorgio Melichio che nella
dedicatoria dei suoi famosi Avertimenti nelle compositioni de’ Medicamenti per
uso della Spetiaria, ne scrive.

E inoltre un altro famoso medico e chirurgo, ma veneziano, da Danzica porge
a Mongiò i suoi saluti, com’è riportato nella stessa opera:

Il primo è Nicolò Di Ingegne, che scrive probabilmente
IL CORPO DEL PRINCIPE.
il primo trattato medico in volgare dell’area.
Per quanto la fama di
Giannantonio Del Balzo Orsini,
tra gli storici sia piuttosto
controversa, appare molto
plausibile che avesse
particolarmente a cuore l’arte e
la scienza medica. Furono
almeno tre, e tutti e tre grandi
‘teorici’, non solo grandi pratici,
i medici alle sue ‘dipendenze’.
E questi, possono essere
considerati, lo congetturo
soltanto, gli ‘Avicennisti’
predecessori «galatinesi» o
collegabili al Salento, per via
dei Del Balzo Orsini appunto,
di Giovan Paolo Mongiò,
Hydruntino ma nato da famiglia
galatinese. Essi fanno parte del
‘contesto’ culturale, in senso
ampio, di cui si può esser
alimentato Mongiò, anche
prima dei suoi studi regolari.

Incipit del manoscritto
dell’opera del De
Ingegne custodito
nella Biblioteca
Nazionale Francese,
che l’ha digitalizzato:
Librecto di
pestilencia
composto per
messer Nicolo di
ingegne
caualiero et medico,
dedicato " Al
glorioso signore
Johanne
Antonio di Baucio di
Vrsini principo di
Taranto nell anni del
signore 1448... ".
Membr.. 1401/1500.

Occorrenze dei rimandi al Canone di IBN SINA, rilevate dal curatore
dell’Edizione Critica del Librecto de Pestilencia.

Saladino Ferro
Medico di Giannantonio Orsini del Balzo, per la condotta di Bitonto;
scrisse un trattato sulla peste in latino (1448), recentemente riedito
e tradotto da Francesco Capriglione e quello che per secoli fu
considerato il testo classico dell'arte farmaceutica: Compendium
aromatariorum (1488). E tra i libri necessari all’arte dello Spetiale,
Saladino include, naturalmente uno dei libri del Canone, il V.

Incipit del Compendium
Aromatariorum con il ricordo del
Principe di Taranto, Giannantonio Del
Balzo Orsini.
Intorno al Compendium che ebbe una
lunga fama, è sorta la questione se sia
stato una traduzione o adattamento di
un testo medico ebraico, come si
legge sotto. Indipendentemente
dall’esito della disputa, questo ci
permette di introdurre il terzo famoso
Medico del Principe Giannantonio Del
Balzo Orsini.

Jnl of History of Medicine and Allied Sci Volume X Issue I Pp. 133-138.

L’apporto (forse decisivo) dei dotti ebrei:
10 i copisti ebrei attivi in area salentina tra il 1384 e il 1494.
Ricordiamo solo quelli legati ai manoscritti di arte e scienza medica.
Alla fine del 1415, a Specchia della Mandolea, nel basso Salento, viene copiata una
miscellanea medica, da Dawid ben ’Ellyyahu Nezer Zahav ’ibn Mu ‘allam;
Di Ya’aqoov ben Avraham ha-Kohen restano due ms. copiati a Lecce: La grande
introduzione all’Astrologia; mentre il secondo contiene il primo libro del Canone di
Avicenna e i Capitoli di Medicina di Guglielmo da Saliceto.
Menahem ‘Amon ben Yishaq di origine bizantina nel 1441 copiò a Lecce il secondo
libro del Canone di Avicenna nella versione ebraica di Yosef ben Yehosua ha-Lorqi.
Yesu’a ben David ha-Kohen tra il 1452 e il 1478 copiò per Avram [ben Mose] De Balmes
[MEDICO di Giannantonio Orsini del Balzo, e della madre Maria D’Enghien] il
Regime di Sanità degli Alessandrini di Galeno nella versione ebraica di Simson ben
Selomò; nel 1460 a Nardò copiò il sefer ha-peraqim le - ’ Abuqrat, cioè gli Aforismi di
Ippocrate; nel 1465 copiò l’opera Samin ha-nifradim (Antidotario) composta da ’ Abu alMutarrif ’ibn Wafid; quello stesso anno e nel 1468 copiò due opere mediche di bernardo
da Gordon, mentre nel 1466 copiò altre due opere mediche, una di rimedi ginecologici,
ed il Liber de Vinis di Arnaldo di Villanova; ed a fine 1473 copiò a Lecce il secondo libro
del Canone di Avicenna.
Notizie tratte da: Abraham David, I manoscritti ebraici come fonti storiche
dell’ebraismo salentino quattrocentesco; in Gli ebrei nel Salento (Secoli IX-XVI), a
cura di Fabrizio Lelli, Galatina, Cogedo Editore, 2013.

Non può mancare un
ultimo cenno a quello che
Antonaci definisce il più
grande cittadino
galatinese di ogni tempo:
Marc’Antonio Zimara. Il
cui nome leggiamo sul
frontespizio della più
famosa opera medica di
Averroè, con i commenti
di Averroè all’opera di
Avicenna, e con i
commenti al Colliget
stesso. Zimara, filosofo e
medico, è conosciuto
come forse il più
ortodosso tra gli
Averroisti padovani; ma
anch’egli contrasse un
qualche debito con Ibn
Sina; come ha rilevato
Antonaci, forse per
primo.

“…particolare attenzione…lo Zimara presta al Kanun di Avicenna e all’assioma
avicenniano di una sorprendente modernità, secondo cui ogni «malattia
dell’anima» si riflette sul corpo, e «ogni malattia del corpo sull’anima…» “(Fonte:
Mons./Prof. A. Antonaci
Galatina Storia ed Arte Galatina : Panico, c1998). Ma questa ‘sintesi’
dell’Antonaci è basata su studi durati decenni, ed i cui maggiori frutti editi sono i
due volumi dedicati alla vita ed all’opera dello Zimara .

Il più famoso
testo dello
Zimara, la Tabula,
contenente circa
ventimila voci
tratte delle opere
di Aristotele ed
Averroè, venne
riedita ben
quattordici volte
in quarant’anni,
nel 1500. Viene
ancor oggi
considerata uno
strumento utile
nello studio
dell’Aristotele
Latino.

Senza poter parlare di
una scuola medica
salentina, pare indubbio
che, nel Salento, Filosofia
Naturale e Medicina
fossero discipline
accuratamente coltivate ,
lo attestano opere
custodite in case private,
come un commento
inedito manoscritto al
Canone di Ibn Sina
(cortesia di Luigi
Galante), o nella
Biblioteca Siciliani, come
il Commento al Canone
di Ugonis Senensis.
E, nell’immagine
seguente le opere del
Nifo, diligentemente
indicizzate dagli studiosi
‘locali’ del tempo.

fonte Biblioteca COMUNALE «Pietro Siciliani» Galatina

fonte Biblioteca COMUNALE «Pietro Siciliani»

Per tornare , là da dove
siamo partiti, alle opere
del Nifo, a chi oggi
separa e scinde e
contrappone mondi, da
una parte e dall’altra,
potrebbe risultare
sorprendente leggere in
quest’opera alla
definizione dell’Intelletto
Agente, e della Felicità,
ricordati e citati senza
alcuna soluzione di
continuità, i nomi di
filosofi greci ed
‘islamici’; e più di questi
che di quelli.
Per molti secoli un’unica
matrice e radice
filosofica culturale e
scientifica, forse
senz’altro elitaria, ha
però unificato il
Mediterraneo; inclusi i
Maestri Ebrei.

Nifo, De Intellectu, c. 64
fonte Biblioteca COMUNALE «Pietro Siciliani»

Una parte del lavoro di raccordo tra Antichità Oriente e
Modernità, non irrilevante dal punto di vista della cultura
universale, venne compiuto «nel» Salento, o da Salentini
sin dal Medioevo, con la trascrizione dei codici bizantini;
e da uomini di filosofia e scienza salentini, nel ‘400 e
‘500, anche, forse soprattutto, in rapporto al mondo
islamico, ed ebraico. Questo lavoro venne in gran parte
rimosso, nella costruzione del ‘canone occidentale’; di
una sorta di eccezionalismo auto-genetico della cultura
europea.
Sta a noi saperne riconoscere e riattivare,
RI-collegandola ad altre «realtà» affini del Sud d’Italia,
dell’Italia e del Mediterraneo, la grande eredità:
coltivando le opere immense che la costituiscono, così
che non siano «consumate dal vorace tempo, e più dalla
voracissima negligenza».
Grazie per l’attenzione – Luca Carbone

