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Luca Bianchi

UBI DESINIT PHYSICUS, IBI MEDICUS INCIPIT

[…] and Galen come,
Seeing Ubi desinit philosophus, ibi incipit medicus:

Be a physician Faustus, heap up gold,
And be eternis’d for some wondrous cure.

Christopher Marlow, The Tragical History of Doctor Faustus,
atto I, scena 1

In un articolo del 2008 volto ad approfondire il «rapporto
discusso» fra medicina e filosofia, Chiara Crisciani ha ricordato
fra l’altro il «celebre e altrettanto equivoco passo del De sensu
aristotelico» nel quale «la medicina si subalterna alla filosofia
naturale, le cui teorie più generali costituirebbero dunque i prin-
cipi (da non dimostrare), il fondamento teorico delle più deter-
minate dottrine elaborate dai medici» 1. Vent’anni prima, nel libro
sulla medicina scolastica fra XIII e XIV secolo scritto insieme a
Jole Agrimi, ella aveva fatto riferimento allo stesso passo aristote-
lico, alle sue diverse interpretazioni e al saggio nel quale Charles
B. Schmitt aveva attirato l’attenzione sulla costante presenza di
Aristotele nei dibattiti rinascimentali intorno alla relazione fra

1. C. Crisciani, Medicina e filosofia nel medioevo: aspetti e fasi di un rapporto
discusso, Castelli di Yale. Quaderni di filosofia, 9 (2008), 9-35, qui, 16. Tradu-
zione inglese rivista e ampliata in Ead., Medicine and Philosophy in the Middle
Ages: Sisters, Companions, Rivals, in M. Gadebusch Bondio (ed.), Medical
Ethics. Premodern Negotiations between Medicine and Philosophy, Stuttgart 2012,
29-46, qui, 38. Le affermazioni sul rapporto filosofia-medicina di De sensu et
sensato, 436a17-b1, vanno lette tenendo presenti altri passi aristotelici, in
particolare De respiratione, 480b22-31 e Etica Nicomachea, 1102a18-26. Fonda-
mentale in proposito Ph. J. Van Der Eijk, Medicine and Philosophy in Classical
Antiquity. Doctors and Philosophers on Nature, Soul, Health and Disease, Cam-
bridge University Press, Cambridge 2005, 192-201.
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filosofia naturale e medicina 2. In effetti in quel saggio (pubbli-
cato per la prima volta nel 1985 e poi riprodotto nel 1989 nel
volume Reapprisals in Renaissance Thought) Schmitt mise in luce
lo stretto legame che nelle università italiane esisteva fra lo
studio di queste due discipline e segnalò che a sostegno della
formazione filosofica dei medici venivano spesso utilizzate alcune
osservazioni presenti nel corpus Aristotelicum, prime fra tutte pro-
prio quelle del De sensu et sensato, 436a17-b13. Schmitt precisò
che, oltre a discutere questo passo, i filosofi e i medici italiani del
Cinquecento amavano ripetere un principio che ne compendiava
il messaggio e che 

becomes almost as common a programmatic statement in the medical
literature as the principle of Ockham’s razor became in the logical lite-
rature of the fourteenth century or the principle «Nihil est in intellectu,
quod prius non fuerit in sensu» became from Thomas Aquinas to Locke.

Schmitt presentò il principio relativo al rapporto fra filosofia e
medicina nella sua formulazione più diffusa, riscontrabile nel
commento di Simone Simoni al De sensu et sensato, pubblicato a
Ginevra nel 1566, ove si legge:

Medicorum, scilicet, illi qui eruditiores et diligentiores sunt, de
natura dicunt: et principia ex ea sumere ambient. Ex hoc loco propositio
illa vulgata sumpta est: Ubi desinit Physicus, ibi Medicus incipit: quae multis
occasionem dubitandi attulit.

Schmitt tuttavia ben sapeva che lo stesso principio si trova –
con varianti più e meno notevoli – in altri commenti coevi, ad
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2. Cfr. J. Agrimi, C. Crisciani, Edocere Medicos. Medicina scolastica nei secoli
XIII-XIV, Milano 1988, 30, con la nota 47.

3. «One of the key text, if not the fundamental text, which lay at the
base of the whole tradition making medical training follow on from philo-
sophical training is to be found in Aristotle’s De sensu et Sensato. It was fre-
quently referred to in many different contexts in the sixteenth century, and
was in many ways a rallying cry which gave full justification for the study
of philosophy in Italian universities». C. B. Schmitt, Aristotle among the Phy-
sicians, in A. Wear, R. K. French, I. M. Lonie (eds), The Medical Renaissance
of the Sixteenth Century, Cambridge 1985, 1-15, 271-79, poi riprodotto in C.
B. Schmitt, Reapprisals in Renaissance Thought, London 1989 (Variorum
Reprints), VII, in particolare 9-10, da cui cito.



esempio in quello di Mainetto de Mainetti, stampato a Firenze
undici anni prima. Così, pur sottolineando che esso «became a
cliché in the renaissance», egli tenne a precisare che «may have
roots much earlier» e, poco oltre, dichiarò: «My research on this
has not been exhaustive and I have been unable to determine
the origin of this principle» 4.

La maggior parte degli studiosi che hanno analizzato il rap-
porto fra filosofia e medicina nel Rinascimento si sono accon-
tentati delle indicazioni di Schmitt, talora dimenticando che, con
il consueto rigore metodologico, egli ne aveva evidenziato la
provvisorietà e circoscritto la portata. Così se alcuni hanno
osservato, del tutto correttamente, che quel principio fu tanto
diffuso quanto variamente interpretato 5 e altri hanno semplice-
mente ripetuto che «la precisa genealogia di questo detto non è
ancora stata stabilita» 6, altri ancora hanno usato espressioni meno
felici: Stephen Pender pochi anni orsono ha parlato in proposito
di un «early modern commonplace» fondato sull’insegnamento
dei medici e filosofi antichi 7 mentre Paul F. Grendler, nella sua
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4. C. B. Schmitt, Aristotle among the Physicians, 11-2. Traggo la citazione di
Simone Simoni da In librum Aristotelis […] de sensuum instrumentis et de his
quae sub sensum cadunt, J. Crispinus, Geneva 1566, 24. I corsivi, in questa
come nelle successive citazioni, sono miei. Sull’attività di Simoni come
medico si veda ora V. Nutton, «Is the Patient’s Fault: Simone Simoni and the
Plague of Leipzig, 1575», Intellectual History Review, 18 (2008), 5-13.

5. Così H. Mikkeli, An Aristotelian Response to Renaissance Humanism.
Jacopo Zabarella on the Nature of Arts and Sciences, Helsinki 1992, 132; Id., The
Foundation of an Autonomous Natural Philosophy: Zabarella on the Classification
of Arts and Sciences, in D. A. Di Liscia, E. Kessler, C. Methuen (eds.), Method
and Order in Renaissance Philosophy of Nature. The Aristotle Commentary Tra-
dition, Aldershot 1997, 211-28, qui 226, nota 43; Id., Italian Aristotelians on the
Debate over the Subalternation of Medicine to Natural Philosophy, in C.
Leijenhorst, C. Lüthy, J. M. M. H. Thijssen (eds.), The Dynamics of Aristote-
lian Natural Philosophy from Antiquity to the Seventeenth Century, Leiden,
Boston, Köln 2002, 307-24, qui 315-16.

6. Cfr. S. Mammola, «Does the History of Medicine Begin where the
History of Philosophy Ends? An Example of Interdisciplinarity in the Early
Modern Era», History of European Ideas, 40 (2014), 457-73, qui 458, nota 1. L’af-
fermazione è solo parzialmente vera, poiché nel 2000 era stato pubblicato il
lavoro di T. Köler citato qui sotto alla nota 19, che Mammola sembra ignorare. 

7. S. Pender, Introduction. Reading Physicians, in S. Pender, N. S. Struver
(eds.), Rhetoric and Medicine in Early Modern Europe, Burlington 2012, 1-36, in
particolare 5-7.



utile storia delle università italiane nel Rinascimento, aveva
sostenuto che questo principio «comes from Simone Simoni and
is quoted by Schmitt» 8.

In realtà era proprio Simone Simoni a chiarire che la proposi-
zione «ubi desinit physicus, ibi medicus incipit» era vulgata; e lo
stesso aveva fatto Mainetto de Mainetti, nel passo ricordato ma
non citato da Schmitt, ove si legge:

Ex quo loco assumitur illa vulgata propositio: ubi desinit physiologus,
ibidem medicus suum exordium facit, econtrario ubi exordium facit medi-
cus, ibidem physiologus etiam desinit 9.

Del resto per avere conferma che si tratta di un motto che
nella cultura del Rinascimento circolava da tempo basta aprire le
In artem parvam Galeni explanationes pubblicate nel 1556 da Gio-
vanni Battista Da Monte ove, mobilitato il De sensu et sensato in
favore della tesi che la medicina è subalterna alla filosofia natu-
rale, si concludeva che «ubi enim desinit philosophus, ibi incipit ele-
gans medicus» 10; oppure i Theoremata di Marcantonio Zimara, più
volte ristampati dal 1523 in avanti, ove una posizione più sfumata
sfociava comunque nell’affermazione che la medicina trae i suoi
principi dalla filosofia naturale e che perciò «ubi desinit Phisicus,
inde incipit Medicus»11; oppure la recollectio di una delle lezioni sul
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8. P. F. Grendler, The Universities of the Italian Renaissance, Baltimore,
London 2002, 269, nota 7.

9. Mainetto de Mainetti, Commentarius mire perspicuus nec minus utilis in
librum Aristotelis […] De sensu et Sensilibus, L. Torrentinus, Florentiae 1555, 11.

10. Giovanni Da Monte, In artem parvam Galeni explanationes, I. Frello-
nius, Lugduni 1556, 45. In precedenza Da Monte aveva scritto: «[…] quod
idem assignat Aristoteles il libro de sensu et sensato, inquirens, ubi desinit
Philosophus, qui desinit a speciebus animalibus, incipit medicus determinans a
forma etiam rationem». Questo secondo passo è menzionato da Schmitt,
Aristotle among the Physicians, 279, nota 70, mentre entrambi sono ricordati
da Mikkeli, An Aristotelian Response, 144, nota 4. Alle p. 141-45 Mikkeli ana-
lizza il pensiero di Da Monte sul rapporto filosofia-medicina; in proposito
si veda anche S. Mammola, La ragione e l’incertezza. Filosofia e medicina nella
prima età moderna, Milano 2012, 136-46. Vale la pena di ricordare che Da
Monte fu allievo a Padova di Pietro Pomponazzi e Niccolò Leoniceno: sulla
sua vita si veda la voce di M. Muccillo nel Dizionario Biografico degli Italiani,
XXXII, Roma 1986, 365-67.

11. Theorematum seu memorabilium propositionum Aristotelis et Averrois,



De partibus animalium tenute da Pomponazzi, che nel 1521 spie-
gava ai suoi studenti bolognesi che «determinare de sanitate est
in confinio philosophiae, et ubi desinit philosophus ibi incipit medi-
cus»12; o ancora la Paraphrasis libri de sensu et sensato di Jacques
Lefèvre d’Étaples che, nel suo più elegante latino umanistico,
scriveva: «ubi naturales finiunt, ordiuntur medici»13; o infine – ma
l’elenco di citazioni potrebbe facilmente continuare14 – il com-
mento al De sensu et sensato del teologo francese Jean le Tour-
neur (Johannes Versor) il quale, nelle sue questioni sui Parva
naturalia, consacrava un intero dubium a discutere «utrum medicus
incipiat ubi phisicus desinit» offrendo, come prevedibile, una rispo-
sta positiva15.

Diversamente da alcuni studiosi della medicina rinascimentale,
gli specialisti della medicina medievale ben sanno che per incon-
trare il principio tratto dal De sensu et sensato non è necessario
attendere il Cinquecento e che Schmitt aveva visto bene quando
ipotizzava sue «radici» più antiche. Ciononostante, pur dedicando
importantissimi lavori ai rapporti fra filosofia e medicina dalla
scuola di Salerno sino al XV secolo16 e menzionando talvolta

UBI DESINIT PHYSICUS, IBI MEDICUS INCIPIT
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prop. 47 (Scientiae speculativae sunt duobus modis), P. de Fine, Venetiis 1556,
f. 68rD. Su Zimara e la medicina cfr. Mikkeli, Italian Aristotelians, 311-14.

12. Pietro Pomponazzi, Expositio super primo et secundo De partibus anima-
lium, ed. S. Perfetti, Firenze 2004, 7.

13. Jacques Lefèvre d’Étaples, Paraphrasis libri de sensu et sensato, in Totius
philosophiae naturalis paraphrases…, V. Hophelius, Parisius 1501, f. 359r. Poco
oltre, f. 360r, Lefèvre afferma: «ubi determinationem suam expleuerit physi-
cus, suam incipit medicus».

14. Vale la pena di menzionare almeno un passo dei Tischreden, che rac-
colgono quanto Lutero affermò in colloqui informali con amici e discepoli
(cfr. Die Colloquia oder Tischreden, a cura di T. K. Förstemann, in D. Martin
Luthers sämmtliche Schriften, XXII, Leipzig 1844, 163, § 159): «Denn wie die
Medici sagen: Ubi desinit philosophia, ibi incipit medicina […], so sagen wir
billig auch: Ubi desinit humanum auxilium, ibi divinum incipit, vel fides in verbo».

15. Queste questioni risalgono al 1443 circa e furono ripetutamente
stampate fra 1485 e 1493. Cfr. O. Weijers, Le travail intellectuel à la Faculté des
arts de Paris: textes et maîtres (ca. 1200-1500). J (à partir de Johannes D.),
Turnhout 2003, 174. Cito dall’edizione contenuta nelle Glosule super philo-
sophia naturali Johannis Versoris, M. Huss, Lugduni 1489, I, d. 2, f. E iiiv. 

16. Della sterminata letteratura sui rapporti fra filosofia e medicina (e fra
medicina teorica e medicina pratica) nel medioevo, oltre ai già menzionati
lavori di J. Agrimi, C. Crisciani, mi limito a ricordare N. G. Siraisi, Taddeo
Alderotti and his Pupils. Two Generations of Italian Medical Learning, Princeton



questo principio, essi non si sono interessati più di tanto a rico-
struirne la genesi e la prima diffusione17 e, talvolta, hanno fatto
al riguardo ipotesi un po’ fantasiose18. Benché in un bel libro
dedicato all’antropologia filosofica del XIII secolo Theodor

LUCA BIANCHI
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1981; P. G. Ottosson, Scholastic Medicine and Philosophy: a Study of Commen-
taries on Galen’s Tegni (ca. 1300-1450), Napoli 1984, 68-98; P. O. Kristeller,
Studi sulla scuola medica salernitana, Napoli 1986; D. Jacquart, Aristotelian
Thought in Salerno, in P. Dronke (ed.), A History of Twelfth-Century Western
Philosophy, Cambridge 1988, 407-28; M. D. Jordan, «The Construction of a
Philosophical Medicine: Exegesis and Argument in Salernitan Teaching on
the Soul», Osiris, 6 (1990), 42-61; P. L. Reynolds, Food and the Body. Some
Peculiar Questions in High Medieval Theology, Leiden, Boston, Köln 1999, 120-
46; J. Chandelier, «Medicine and Philosophy», in H. Lagerlund (ed.), Encyclo-
pedia of Medieval Philosophy, Heidelberg 2010, 735-42.

17. È significativo che Roger French, pur richiamando questo principio
sin dal titolo del suo articolo, non compia alcuna indagine sulla sua origine.
Dopo averne citata una particolare variante (tratta dalla versione della
cosiddetta “Oxford gloss” conservata nel manoscritto Durham Cathedral C
III 17, f. 382r: «quia ubi naturales terminant ibi incipiunt medici ut dicitur in
libro de sensu et sensato»), egli si limita a sostenere – sulla base delle affer-
mazioni di Faye Getz, della cui attendibilità si dirà qui sotto – che tale
principio «was picked up by Isidore». Cfr. R. French, «Where the Philo-
sopher Finishes, the Physician Begins: Medecine and the Arts Courses in
Thirteenth-Century Oxford», Dynamis, 20 (2000), 75-106, in particolare 78.

18. «Isidore also remarked in the same passage [Etimologiae, IV, 13, ed. W.
M. Lindsay, 180] that medicine was a “second philosophy”, an advancement
on natural philosophy that would later be part of that undergraduate curri-
culum. Isidore was in all likelihood alluding to Aristotle’s famous remark in the
Liber de sensu: where natural philosophy ends, there medicine begins, and natural
philosophy must supply the first principles of health and disease». Così F.
Getz, Medicine in the English Middle Ages, Princeton 1988, 48, corsivi miei
(cfr. anche 117, nota 103). In realtà nel presentare la medicina come una
secunda Philosophia Isidoro sembra mettere le due discipline su di un piano
di parità, ciò che non corrisponde all’insegnamento del De sensu et sensato
dove Aristotele, pur segnalando che esse possono in qualche modo sovrap-
porsi, implicitamente afferma la superiorità della filosofia naturale, che è
capace di cogliere le cause e i principi della sanità e della malattia. Per di
più l’ipotesi che Isidoro potesse conoscere quel che Aristotele afferma in
questo trattato ha un grado di “likelihood” estremamente basso. È invece
evidente, come ha rilevato Ottosson, Scholastic Medicine and Philosophy, 75,
che Isidoro si ispira a fonti tardo-alessandrine. Merita inoltre di essere
ricordato che anche autori latini e cristiani, come Tertulliano, avevano vei-
colato l’immagine della filosofia e della medicina come “sorelle”. Cfr. De
anima, II, 6, ed. J. H. Wasznik, CCSL 2, 784: «[…] et medicinam inspexi,
sororem, ut aiunt, philosophiae […]».



Köhler abbia offerto elementi rilevanti per la sua soluzione19,
questo piccolo problema storico merita perciò di essere approfon-
dito. Mi propongo qui di farlo presentando una documentazione
che, ovviamente, è lungi dall’essere completa ma che mi pare suf-
ficientemente rappresentativa. Tengo però a dichiarare sin d’ora
che – considerati tanto i limiti di spazio a mia disposizione
quanto quelli delle mie competenze – mi accontenterò di seguire,
a ritroso, le tracce del principio «ubi desinit physicus, ibi medicus
incipit», segnalandone le varianti strutturali e lessicali ma senza
approfondire i diversi significati che gli furono attribuiti e la spe-
cifica funzione argomentativa che esso assunse nei diversi testi in
cui occorre. Due punti risultano comunque evidenti e meritano
di essere ricordati. In primo luogo quel principio – che ancora
nel XVIII secolo era oggetto di dissertazioni accademiche 20 –
venne usato nel medioevo e nel Rinascimento sia in favore della
subalternatio della medicina rispetto alla filosofia naturale, sia in
difesa della sua autonomia 21. In secondo luogo quel principio
venne variamente interpretato e sfruttato non solo perché i diversi
autori che lo evocarono avevano diverse concezioni del rapporto
fra filosofia e medicina, ma anche perché solo uno dei termini
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19. T. Köler, Grundlagen des philosophisch-antropologischen Diskurses im drei-
zehenten Jahrhundert, Leiden, Boston, Köln 2000, 283-86.

20. Si veda la Dissertatio inauguralis medica, quae sistit, explicat et applicat
dictum Aristotelis phisico-medicum: Ubi desinit physicus, ibi incipit medicus,
discussa a Magdeburgo da Moritz Gottfried Edelmann (Mauritius Godofre-
dus Edelmannus) per ottenere il dottorato e stampata dall’editore Hendel
nel 1732.

21. Jöel Chandelier – che ringrazio per la preziosa informazione – mi
segnala che la massima tratta dal De sensu et sensato sembra aver avuto una
fortuna abbastanza tardiva fra i medici, che nel corso del XIII e XIV secolo
la menzionano raramente. Fra le eccezioni spicca Tommaso del Garbo, che
se ne serve nel corso di un’argomentazione volta a sostenere la scientificità
della medicina, distinguendone però in modo netto la parte teorica da
quella pratica: «Ex hoc sequitur quod aliqua pars medicine vere est phylo-
sophia naturalis quantum ad propositiones scriptas et scitas, sed ad illum
finem. Etiam in phylosophia sunt ille conclusiones, sed in medicina ut prin-
cipia. Et ideo in De sensu ubi incipit medicus ibi desinit phylosophus. Etiam
in medicina ponuntur ille propositiones ad finem operis, sed in phylosophia
ad finem veritatis». Cito da J. Chandelier, Avicenne et la médecine en Italie. Le
Canon dans les universités (1200-1350), in corso di stampa presso l’editore
Champion (cap. 5, nota 55).



della relazione che esso definisce rimane invariato – la medicina o
il medico 22 – mentre l’altro termine presenta frequenti slittamenti.
Oltre a physica/physicus incontreremo infatti philosophia/philosophus
(o naturalis) e physiologia/physiologus; e se spesso questi cambia-
menti di denominazione non paiono avere conseguenze rilevanti
sul piano teorico, in qualche caso possono comportare una diversa
identificazione dello specifico ambito disciplinare, e dell’artifex,
che alla medicina e al medico si relazionano.

Tre florilegi, Alberto Magno e Tommaso d’Aquino 

Per ripercorrere a ritroso la storia del principio che qui ci
interessa è utile partire dal libro di Danielle Jacquart su La méde-
cine médiévale dans le cadre parisien. In questo fondamentale studio
sull’insegnamento e la pratica della medicina a Parigi fra XIV e
XV secolo la studiosa francese ha segnalato che, durante il pro-
cesso intentato nel 1423 contro l’«empirico» Jean de Dompremi,
i medici universitari tennero a rivendicare lo statuto scientifico
della loro disciplina («la science de medecine est moult notable
et subtile science») e a tal fine si servirono della citazione latina
«ubi desinit phisicus incipit medicus». Danielle Jacquart ha inol-
tre ricordato che due decenni prima, nel Livre des eschez amou-
reaux moralisés, Évrard de Conty aveva scritto che la medicina 

se despend de naturele philosophie, qui est «science de verité» sy come
Aristote dit aussi; et de ce n’est il mie doubte que les conclusions de
philosophie sont principes et commencemens de medecine. Et pour ce
dit il que «ou philosophie fine, medicine commence».

Tale affermazione, osservava Jacquart, «vient du De sensu et
sensato d’Aristote et figure dans un florilège («Unde ubi dimittit
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22. Qui denominate, secondo l’uso classico, medicina e medicus. Sull’uso
dei termini physica e physicus per riferirsi alla medicina e al medico nel
medioevo latino (specie prima della diffusione dei libri naturales aristotelici)
si vedano almeno P. O. Kristeller, Studi sulla scuola medica salernitana, 43-45;
J. T. Bylebyl, «The Medical Meaning of Physica», Osiris, 6 (1990), 16-41; Rey-
nolds, Food and the Body, 120-27.



naturalis ibi incipit medicus»)» 23. In effetti in questo florilegio,
compilato alla fine del XIII secolo dal francescano Johannes de
Fonte e destinato a uno straordinario successo sino alle soglie
dell’età moderna, fra le auctoritates De sensu et sensato troviamo la
seguente:

Naturalis sumit considerationem suam ab eis quae sunt de consideratione
medicinae, sed medicus incipit ex eis quae sunt de consideratione naturali.
Unde ubi dimittit naturalis ibi incipit medicus 24.

Come spesso accade in questa e in altre raccolte di excerpta, la
proposizione non è tratta letteralmente dalla versione latina del
testo aristotelico 25, ma ne sintetizza le idee in una formula facil-
mente memorizzabile, elaborata tenendo conto della tradizione
esegetica. Jacqueline Hamesse, che ha curato l’edizione delle Auc-
toritates Aristotelis e ha poi studiato per decenni la loro genesi e
la loro diffusione, ha rinviato al commento al De sensu et sensato
di Tommaso d’Aquino, interprete spesso usato da Johannes de
Fonte. Nel proemio di Tommaso al trattato aristotelico leggiamo:
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23. Cfr. D. Jacquart, La médecine médiévale dans le cadre parisien, Paris 1998,
20 e 304, con la nota 202.

24. J. Hamesse, Les auctoritates Aristotelis. Un florilège médiéval. Étude
historique et édition critique, Louvain, Paris 1974, 195, § 2.

25. «Verum phisici est et de sanitate et infirmitate prima inuenire prin-
cipia. Nec enim sanitatem nec infirmitatem possibile fieri carentibus uita.
Quare fere phisicorum plurimi et medicorum qui magis philosofice artem
prosecuntur, hii quidem finiunt ad ea que de medicina, hii uero ex hiis que de
natura incipiunt de medicina». Cito la translatio nova dalla Sentencia libri De
sensu et sensato, prohemium, in Sancti Thomae de Aquino Opera omnia, XLV.2,
Roma, Paris 1985, 3. Si veda anche il testo della translatio vetus, che cito da
G. Galle, «Edition and discussion of the Oxford Gloss on De sensu 1», Archi-
ves d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 25 (2008), 197-281, qui 240:
«Verum phisici est de sanitate et infirmitate prima invenire principia; nec
enim sanitatem neque infirmitatem possibile est fieri carentibus vita. Quare
fere phisicorum plurimi et medicorum qui magis philosophice arte utuntur,
hii quidem finiunt ad ea que de medicina; qui vero phisice, incipiunt de medi-
cina». Sulla data e l’autore di questa traduzione cfr. G. Galle, «The Dating
and Earliest Reception of the Translatio Vetus of Aristotle’s De sensu»,
Medioevo, 33 (2008), 1-96; Ead., «The Anonymous Translator of the translatio
vetus of De sensu», Bulletin de philosophie médiévale, 50 (2008), 105-50.



plurimi enim naturalium philosophorum finiunt suam considerationem ad ea
quae sunt de medicina, similiter etiam plurimi medicorum, qui scilicet
magis philosofice artem medicine prosequntur, non solum experimen-
tis utentes set causas inquirentes, incipiunt medicinalem considerationem a
naturalibus; ex quo patet quod consideratio sanitatis et egritudinis com-
munis est et medicis et naturalibus. Cuius ratio est quia sanitas causatur
quandoque quidem solum a natura et propter hoc pertinet ad considera-
tionem naturalis, cuius est considerare opera nature, quandoque uero ab
arte et secundum hoc consideratur a medico; set quia ars non principa-
liter causat sanitatem set quasi adiuuans naturam et ministrans ei, ideo
necesse est quod medicus a naturali tanquam principaliori principia sue
scientie accipiat, sicut gubernator ab astrologo; et hec est ratio quare
medici bene artem prosequentes a naturalibus incipiunt 26.

La proposizione di Johannes de Fonte sembra richiamare
alcuni spunti presenti in questo passo di Tommaso, che costruisce
la sua interpretazione sul rapporto fra due termini – la considera-
tio medicinalis e la consideratio naturalis – assenti nel passo aristote-
lico che sta commentando. Tuttavia mentre il compilatore france-
scano si limita a descrivere il diverso ma convergente cammino
dei filosofi naturali e dei medici, Tommaso d’Aquino inquadra il
loro rapporto all’interno di un modello concettuale forte, offerto
dalla teoria aristotelica della subalternatio fra le scienze; e proprio
per questo insiste soprattutto sull’idea che i medici «iniziano» –
secondo l’espressione dello stesso Aristotele – dalla filosofia natu-
rale, in quanto da questa scienza assumono i loro principi. Del
resto ben prima di scrivere (entro il 1269) la Sentencia Libri De
sensu et sensato l’Aquinate aveva già avuto modo di affermare, in
due occasioni, che fra filosofia naturale e medicina si dà un rap-
porto rigidamente gerarchico. Una prima testimonianza di questa
concezione è offerta da un celebre passo del commento al De
Trinitate di Boezio (1257-1259), ove l’Aquinate aveva sostenuto
che la medicina «non è compresa nella fisica come una sua parte
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26. Sentencia libri De sensu et sensato, prohemium, 9: in grassetto sono evi-
denziati i lemmi di Aristotele. Come rilevato nell’apparato, la formula «sicut
gubernator ab astrologo» è evidente spia dell’influenza dell’interpretazione
che di questo testo aristotelico aveva dato Alessandro d’Afrodisia: cfr. il
passo citato qui sotto.



[ut pars]» ma «è subalternata alla fisica»27. Una seconda testimo-
nianza, meno nota, si trova in una delle coeve Quaestiones dispu-
tatae de veritate (1256-1259). Nell’articolo 1 della quaestio 9 «utrum
unus angelus alium illuminet», rispondendo a un argomento
basato sul paragone fra lumen spirituale e lumen corporale, l’Aqui-
nate aveva infatti osservato:

Et ideo, cum inferior intellectus sit proportionatus ad accipiendum
cognitionem per formas magis particulares, non sufficit ei quod illumi-
netur a superiori lumine, sed oportet quod illuminetur lumine inferiori
ad hoc quod cognitionem rerum adducatur, sicut patet apud nos: philo-
sophus enim primus habet cognitionem rerum omnium in principiis
universalibus; medicus autem considerat res maxime in particulari, unde non
accipit immediate principia a primo philosopho, sed accipit immediate a
naturali qui habet principia magis contracta quam primus philosophus;
naturalis autem, cuius consideratio est universalior quam medici, potest acci-
pere immediate principia suae considerationis a primo philosopho 28.

Una posizione più vicina a quella delle Auctoritates Aristotelis,
che mette l’accento non tanto sulla subalternità della medicina
rispetto alla filosofia naturale quanto sulla loro possibilità di
incontrarsi «a metà strada», è invece rintracciabile nella parafrasi
del De sensu et sensato di Alberto Magno. In questo lavoro, che
risale al 1256-1257 e che l’Aquinate conosceva ben prima di redi-
gere la sua Sentencia, Alberto chiarisce, seguendo Aristotele, che i
filosofi naturali non devono trattare della sanità e della malattia in
quanto tali, ma solo delle loro cause e dei loro principi primi;
precisa inoltre che «i più esperti fra quei medici che si servono
della filosofia» superano il piano della semplice pratica, perché
muovono induttivamente da «particolari malattie» sino a prendere
in considerazione «segni, cause e accidenti comuni»:
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27. Super Boetium de Trinitate, q. 5, a. 1, ad 5, in Sancti Thomae de Aquino
Opera omnia, L, Roma, Paris 1992, 140-41. L’idea che la medicina sia una
delle scienze «particolari» che sono ricomprese all’interno della filosofia
naturale circolava alla Facoltà delle Arti di Parigi nel XIII secolo, come
testimonia ad esempio la Philosophica disciplina edita da C. Lafleur, Quatre
introductions à la philosophie au XIIIe siècle. Textes critiques et étude historique,
Montréal, Paris 1988, 262.

28. Quaestiones disputatae de veritate, q. 9, a. 1, ad 3, in Sancti Thomae de
Aquino Opera omnia, XXII, Romae 1972, 281.



Et ideo plurimi physicorum et peritiores eorum medicorum qui
maxime philosophica arte utuntur, terminantur adinvicem. Physici enim
venientes a primis in posteriora, et ab universalibus in particularia, ter-
minant considerationes suas de animatis ad ea quae sunt medicinae, quae sunt
causae sanitatis et infirmitatis particulares. Medici autem physicae arte uten-
tes a particularibus aegritudinibus in signa et causas et accidentia com-
munia ascendunt: eo quod morbum non sanant nisi remota causa
morbi, et inducta causa sanitatis 29.

Ciò significa che Alberto debba essere considerato una fonte
della proposizione delle auctoritates De sensu et sensato relativa al
rapporto fra filosofia e medicina? Prima di tentare una risposta a
quest’interrogativo è utile ricordare che in calce alle oltre trenta
proposizioni risalenti a questo trattato aristotelico Johannes de
Fonte ne aggiunse un’altra ventina, divise in due rubriche, inti-
tolate rispettivamente Commentator e Albertus. Le prime due pro-
posizioni di questa seconda lista riguardano ancora il rapporto fra
filosofia e medicina: «Gratissimi medici incipiunt suam consideratio-
nem ab his quae demonstrat naturalis»; «Medicina habet commu-
nicationem cum scientia naturali eo quod principia sua ab ea
accipit et est sub ipsa» 30. Ora, nessuna di queste proposizioni reca
tracce evidenti del commento di Alberto. Come ben vide Jac-
queline Hamesse, esse sembrano invece dipendere entrambe dal
commento di Alessandro di Afrodisia che – nella versione latina
di Guglielmo di Moerbeke – così glossava 436a19-b1:
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29. Alberto Magno, Liber de sensu et sensato, in B. Alberti Magni… Opera
omnia, IX, ed. A. Borgnet, Paris 1890, 2b. Il passo è tradotto in inglese ed
analizzato da N. G. Siraisi, Medicine and the Italian Universities 1250-1600,
Leiden, Boston, Köln 2001, 14; Reynolds, Food and the Body, 135-36: da lui
riprendo l’idea che per Alberto medici e filosofi naturali «meet half way».
Vale la pena di segnalare che Alberto nel De spiritu et respiratione (II, t. 2, c.
3, ibid., 249) sottolinea nuovamente che la «physica» non si occupa dei
«medicinalia particularia». Nei De animalibus libri XXVI (XI, t. 1, c. 2, ed. H.
Stadler, Münster 1916-1920, I, 766) egli usa invece un’espressione che
sembra andare in direzione della tesi, rifiutata da Tommaso nel commento al
De Trinitate, secondo cui la medicina è parte della filosofia naturale: «medi-
cus, qui particularis est physicus». Sulla conoscenza da parte di Tommaso del
Liber de sensu et sensato di Alberto rimando alla Préface alla Sentencia libri De
sensu et sensato, 123*-24*.

30. Hamesse, Les auctoritates Aristotelis, 199, §§ 47 e 48.



Quod autem de sanitate et egritudine prima principia considerare
que sint naturalis et philosophi confirmat et ex hoc quod plurimi natu-
ralium de ipsis fecerunt sermonem et in hiis terminat naturalem theo-
riam, et medicorum gratiosissimi ab hiis principium theorie medicinalis faciunt,
tamquam simul existentibus ipsis naturalibus. Et ostendit nobis secun-
dum quid coniuncta est medicinalis naturali, et quod est sub naturali princi-
pia habens ab illa, sicut perspectiva a geometria et harmonica ab aritme-
tica et gubernativa ab astrologia 31.

Il problema delle fonti delle tre massime relative al rapporto
fra filosofia e medicina presenti nella sezione delle Auctoritates
Aristotelis dedicata al De sensu et sensato si rivela quindi assai
intricato. La seconda e la terza sono attribuite ad Alberto Magno,
ma erroneamente perché in realtà risentono di un commento
greco la cui traduzione latina cominciò a circolare solo dopo il
1260, quando la parafrasi di Alberto era già stata ultimata.
Quanto alla prima massima, essa da un lato accentua il motivo
degli scambi di conoscenze fra medici e filosofi in una prospet-
tiva di incontro interdisciplinare che pare più vicina alla posi-
zione di Alberto che non a quella di Tommaso, dall’altro presenta
qualche affinità con il linguaggio di quest’ultimo. Comunque sia,
sul punto che qui maggiormente ci interessa la conclusione da
trarre è chiara: la concisa formula «ubi dimittit naturalis ibi inci-
pit medicus» non si trova, alla lettera, in Alberto, né tantomeno
in Tommaso. Non è del resto un caso che tale formula non com-
paia nemmeno in un florilegio quattrocentesco che, programma-
ticamente, si proponeva di presentare il pensiero di Aristotele
proprio nell’interpretazione proposta dall’Aquinate. L’autore, il
domenicano Teofilo Ferrari, si accontentava di scrivere: 
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31. Non mi risulta che sia stata sinora pubblicata l’edizione critica
annunciata da C. Di Martino, Le «Commentaire du De sensu» par Alexandre
d’Aphrodise, in Ch. Grellard, P.-M. Morel (éd.), Les Parva Naturalia d’Ari-
stote. Fortune antique et médévale, Paris 2010, 77-100. L’unica edizione dispo-
nibile resta quindi quella di Ch. Thurot, Alexandre d’Aphrodisias. Commen-
taire sur le traité d’Aristote de sensu et sensibili, édité avec la vieille traduction
latine, in «Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et
autres bibliothèques», XXV.2, Paris 1875: cito da 16-7. Se qui alcuni medici
sono definiti «gratiosissimi», lo stesso aggettivo al grado positivo (gratiosi) è
attribuito ad alcuni medici in un passo delle traduzioni latine (la vetus e la
revisione di Guglielmo di Moerbeke) del De divinatione per somnum, 463a5,
mentre l’espressione «gratiosissimi» si incontra nella versione di Giacomo
Veneto del De iuventute et senectute, 480b28.



Plurimi phisicorum et medicorum qui magis philosophice artem pro-
secuntur, hii quidem scilicet physicam finiunt ad ea quae de medicina, hii
vero scilicet medica ex hiis quae de natura incipiunt quae de medicina 32.

Bisogna inoltre sottolineare che la formula «ubi dimittit natura-
lis ibi incipit medicus», presente nel fortunatissimo florilegio di
Johannes de Fonte, è molto simile a quella vulgata fra XV e XVI
secolo, con la quale condivide la struttura basata sull’opposizione
ubi/ibi, tipica di proverbi e massime della latinità classica e
medievale 33. Non è però identica alla formula vulgata («ubi desinit
physicus [o philosophus], ibi medicus incipit»), che si trova invece
– ma senza la struttura a chiasmo – nelle Sententiae, sive axiomata
philosophica ex Aristotele et aliis praestantibus collecta: un terzo flori-
legio filosofico, a lungo erroneamente attribuito a Beda, ripro-
dotto ancora nel XIX secolo nel volume contenente le sue opere
della Patrologia Latina di Jacques-Paul Migne. Organizzato
secondo un approssimativo ordine alfabetico, tale florilegio con-
tiene – sotto la lettera A, incastonata fra proposizioni che riguar-
dano l’anima, l’accidente e gli animali – la seguente sentenza:

Ad philosophum pertinet invenire prima principia medicae scientiae
(Ex de Sensu et sensato). Ibi dicitur quod ubi philosophus desinit, ibi
medicus incipit, et ergo necessarium est medicum esse philosophum34.
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32. Cito dalle Prepositiones [sic] ex omnibus Aristotelis libris philosophie.
Moralis, Naturalis, & prime, nec non dialectice, Rethorice, & poetice, diligentissime
excerpte…, I. e G. de Gregoriis, Venetiis 1493, f. 68v (in corsivo segnalo le
poche espressioni non presenti nel testo di Aristotele). Su questo testo inte-
ressante e trascurato mi permetto di rimandare a L. Bianchi, A Fifteenth-
Century Neglected Florilegium: Teofilo Ferrari’s Propositiones ex omnibus
Aristotelis libris philosophie excerpte, in corso di stampa nella Rivista di
filosofia neoscolastica.

33. Per limitarsi a qualche esempio: «ubi allium ibi Roma»; «ubi amici ibi
opes»; «ubi saltatio ibi diabolus»; «ubi societas ibi ius»; «ubi est dare maius et
minus ibi est dare aequale». Merita di essere rilevato che fra le proposizioni
registrate nelle Auctoritates Aristotelis ben 6 seguono lo schema ubi/ibi: oltre
a quella qui esaminata cfr. Hamesse, Les auctoritates Aristotelis, 194, § 255;
249, §§2, 3; 273, § 3; 281, § 24.

34. Sententiae, sive axiomata philosophica ex Aristotele et aliis praestantibus
collecta, PL 90, 976. Più oltre, alla lettera G, c. 1000, leggiamo «Gratiosi
medici incipiunt considerationem suam ab his quae demonstrat naturalis», che
corrisponde alla lettera (con la variante «gratiosi» per «gratissimi», alla
sopracitata proposizione delle Auctoritates Aristotelis, 199, § 47).



Intorno a Ruggero Bacone 

Ritrovare nelle Sententiae, sive axiomata philosophica ex Aristotele
et aliis praestantibus collecta il principio «ubi philosophus desinit,
ibi medicus incipit» aiuta a comprendere la sua larga e duratura
fortuna, considerato che questo florilegio godette di un’immensa
popolarità e venne stampato, sotto vari titoli, non meno di 24
volte fra il 1490 e il 1688. Si tratta però di una compilazione di
datazione incerta ma, almeno nella forma diffusa a stampa, assai
tarda, verosimilmente risalente ai primi decenni del XV secolo35.
Torniamo perciò ai florilegi redatti anteriormente, e innanzitutto
alle sopracitate Auctoritates Aristotelis.

Sappiamo che Johannes de Fonte raccolse un insieme di mas-
sime filosofiche che, in buona parte, erano già in circolazione;
sappiamo inoltre che spesso egli si limitò a codificare l’interpre-
tazione corrente di determinati passi del corpus aristotelicum. Il
principio «ubi dimittit naturalis ibi incipit medicus» non fa ecce-
zione. Theodor Köhler, che ha concentrato la sua attenzione su
autori della seconda metà del XIII secolo, ha segnalato due passi
la cui vicinanza alle Auctoritates Aristotelis salta agli occhi. Il
primo proviene dal commento al De animalibus di Gerardo di
Breuil, che scrive: «Et propter hoc dicit Philosophus in libro de
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35. Questa l’ipotesi di M. Grabmann, Methoden und Hilfsmittel des Aristo-
tlesstudiums im Mittelalter, München 1939, 177-79, ripresa da C. B. Schmitt,
«Auctoritates, Repertorium, Dicta, Sententiae, Flores, Thesaurus, and Axiomata:
Latin Aristotelian Florilegia in the Renaissance», in J. Wiesner (hrsg.), Aristo-
teles, Werk und Wirkung: Paul Moraux gewidmet, Berlin, New York 1985-1987,
II, 515-37, in particolare 518-21. Le indagini successivamente compiute da
R. Tomadini, «Il Repertorium auctoritatum Aristotelis ordine alphabetico», Bulletin
de philosophie médiévale, 33 (1991), 177-205, confermano questa datazione:
«tutte le attestazioni manoscritte sono relative al XV secolo, a partire dal
1432» (179). La versione riprodotta da Migne è comunque più tarda, o con-
tiene glosse più tarde, visto che vi si trovano rimandi a Marcantonio Zimara
(cc. 996, 1015), a Pedro de Fonseca (c. 977) e a Francisco de Toledo (c. 999).
Sulla straordinaria diffusione di questo florilegio fra XV e XVII secolo cfr.
Schmitt, «Auctoritates», 519-20; J. Hamesse, «La diffusion des florilèges ari-
stotéliciens en Italie du XIVe au XVIe siècle», in G. Roccaro (a cura di),
Platonismo e aristotelismo nel Mezzogiorno d’Italia, sec. XIV-XVI, Palermo
1989, 39-54 (49); Tomadini, Il Repertorium auctoritatum Aristotelis ordine
alphabetico, 182-94.



sensu et sensato, quod ubi [ed.: ibi] dimittitur phisicus, incipit
medicus». Il secondo è dell’anonimo autore di un commento al
De sensu et sensato conservato nel manoscritto della Biblioteca
Apostolica Vaticana, lat. 2170, che afferma: «Et hoc tangit Philo-
sophus, cum dicit, quod medici incipiunt, ubi phisici, id est natu-
rales, dimittunt»36.

D’altra parte, studi recenti hanno mostrato che Johannes de
Fonte attinse non solo ad Aristotele e agli interpreti greci, isla-
mici e latini da lui esplicitamente menzionati (come Temistio,
Averroè, Alberto Magno, Tommaso d’Aquino), ma anche a topoi
formatisi sin dall’inizio della tradizione esegetica latina, alcuni
dei quali sono rintracciabili nelle opere di uno dei primi maestri
che, noncuranti delle proibizioni ecclesiastiche ancora formal-
mente in vigore, fecero lezione a Parigi sui libri naturales, cioè
Ruggero Bacone 37. Purtroppo il suo De sensu et sensato non
copre l’intero trattato aristotelico, ma Bacone resta ciononostante
un buon candidato nel quale ricercare precoci attestazioni del
nostro principio, vista da un lato la sua familiarità con l’intera
filosofia naturale aristotelica, dall’altro la sua grande attenzione
alle tematiche connesse ai problemi della malattia, della salute e
della prolongatio vitae 38. Le aspettative trovano in effetti conferma
in una magnifica pagina dell’Opus Maius dove, dopo aver denun-
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36. Traggo queste citazioni da Köler, Grundlagen des philosophisch-antropo-
logischen Diskurses, rispettivamente 284, nota 140 e 283, nota 138.

37. Per la presenza in Ruggero Bacone di proposizioni poi attestate nelle
Auctoritates Aristotelis cfr. L. Bianchi, «Couper, distinguer, compléter: trois
stratégies de lecture d’Aristote à la Faculté des arts», in J. Verger - O. Weijers
(eds), Les débuts de l’enseignement universitaire à Paris (1200-1245 environ), Bre-
pols 2013, 133-52, in particolare 147-50; G. Campi, «Introduction», in John
Wyclif, On God’s Knowledge, in corso di stampa presso la Oxford University
Press.

38. Su quest’ultimo punto rimando a C. Crisciani, «Premesse e promesse
di lunga vita: tra teologia e pratica terapeutica (secolo XIII)», in C. Cri-
sciani, P. Rossi, L. Repici (a cura di), Vita longa. Vecchiaia e durata della vita
nella tradizione medica e aristotelica antica e medievale, Firenze 2009, 61-86, in
particolare 81-5 (che offre una ricca bibliografia). Più in generale su Bacone
e la medicina si vedano E. Withington, Roger Bacon and Medicine, in A. G.
Little (ed.), Roger Bacon Essays, Oxford 1914, 337-58; F. Getz, Roger Bacon
and Medicine: the Paradox of the Forbidden Fruit and the Secrets of Long Life, in
J. Hackett, Roger Bacon and the Sciences. Commemorative essays, Leiden, New
York, Köln 1997, 337-64.



ciato la vana presunzione di sapere di molti uomini, Bacone
descrive la diffusione “virale” degli errori. Stabilito un preciso
parallelismo fra la trasmissione delle malattie «spirituali» e quella
delle malattie «corporee», Bacone rileva che tanto nella cura
delle prime come in quella delle seconde non ci si può accon-
tentare della mera conoscenza delle «cause proprie e particolari»
e fa esplicito riferimento al De sensu et sensato, parafrasandone il
messaggio in modo per noi interessante:

Deinde cum omnis homo diligat opera sua, ut dicit Aristoteles,
nostra libenter trahimus in consuetudinem. Et cum nemo sibi soli errat,
sed dementiam suam spargere gaudet in proximos, ut dicit Seneca libro
secundarum epistolarum [cfr. Ad Lucilium, ep. 94, 54, ed. F. Préchac, p.
81], nostris adinventionibus occupamus alios, et eas in vulgus quantum
possumus dilatamus. Necesse vero est causas universales has praemitti, ad
hoc ut error vitetur et veritas relucescat. Nam in morbo spirituali evenit
sicut in morbo corporali; medici per signa causas proprias et particulares
morbi cognoscunt; sed tam haec quam illas praecedit causarum univer-
salium notitia, quas actionibus naturalium medicus habet scire; quia dicit
Philosophus libro de Sensu et Sensato [436a19-b1], ubi terminantur prin-
cipia naturalis philosophiae incipiunt principia medicinae. Similiter igitur in
cura ignorantiae et erroris, ut veritas sana inducatur, ante ipsius propo-
siti exhibitionem requiritur ut signa et causae particulares ostendantur;
sed prae omnibus exiguntur causae universales, sine quibus nec signa
aliquid ostendunt, nec causae particulares demonstrant 39.

Altrettanto notevole è il De erroribus medicorum, ove Bacone si
dilunga in un’impietosa critica dell’ignoranza dei medici del suo
tempo. In queste pagine – che Jole Agrimi e Chiara Crisciani
molti anni fa tradussero in italiano e inclusero nella loro impor-
tante antologia sulla medicina medievale 40 – Bacone deplora, con
i consueti toni sdegnati e polemici, la scarsa attenzione che i
medici riservavano all’esperienza sensibile, la loro incapacità di
comprendere le lingue dotte, la loro inadeguata preparazione in
vari ambiti del sapere, come l’astrologia, l’alchimia, l’agricoltura e
– certo non ultima per importanza – la filosofia naturale:
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39. The Opus Maius of Roger Bacon, I, 9, ed. J. H. Bridges, Frankfurt am
Main 1964, III, 19.

40. J. Agrimi, C. Crisciani, Malato, medico e medicina nel Medioevo, Torino
1980, 239-41 (il passo trascritto sotto è tradotto a p. 240).



Ultima autem causa manifestans ignorantiam vulgi medicorum est
quod ignorant naturalem philosophiam. Aristoteles enim dicit quod ubi
terminatur philosophia naturalis, ibi incipit medicina, et naturalis philo-
sophus habet dare principia ultima sanitatis et infirmitatis, ut dicit 41.

Intorno ad Adamo di Buckfield

Al di là dell’uso del verbo terminari, questo passo di Bacone già
offre, intorno al 1260-1270, qualcosa di molto simile alla versione
canonica del nostro principio, ma con una differenza non irrile-
vante: in gioco qui sono le discipline – la filosofia naturale e la
medicina 42 – non chi le pratica – il filosofo/naturalis e il medico,
come nelle Auctoritates Aristotelis di Johannes de Fonte, nelle Sen-
tentiae dello pseudo-Beda e nello stesso Aristotele. Una soluzione
intermedia fra queste due è però offerta da un altro florilegio,
quello scoperto da Pietro B. Rossi oltre venti anni orsono in un
codice greco della Biblioteca Ambrosiana di Milano (G 51 sup.) e
riconducibile ad un frate francescano di nome Corrado, attivo a
Caffa sul Mar Nero agli inizi del XIV secolo. Nella sezione dedi-
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41. De erroribus medicorum, in Opera hactenus inedita Rogeri Baconi, IX,
Oxford 1928, 158. Questo passo ha suscitato l’attenzione di Getz, Medicine in
the English Middle Ages, 59; Getz, Roger Bacon and Medicine, 353-54, cui si
richiama M. Pereira, «L’alchimista come medico perfetto nel Testamentum
pseudolulliano», in C. Crisciani, A. Paravicini Bagliani (a cura di), Alchimia e
medicina nel Medioevo, Firenze 2003, 77-108, in particolare 82, nota 14. Se
Getz ha ragione nell’attribuire a Bacone l’idea che lo studio delle arti libe-
rali e della filosofia sia propedeutico alla medicina (Getz, Roger Bacon and
Medicine, 353), la tesi che in questo modo egli «would seem to be expanding
on the arguments of St Isidore» (ibid., 354) mi pare difficilmente sostenibile.
Per la datazione del De erroribus medicorum al 1260-70 cfr. ibid., 345, nota 33.

42. Sulla stessa linea anche un passo della q. 21 del Quodlibet VII di
Gerardo d’Abbeville, che afferma: «Ideo dicit Philosophus quod illud uni-
versale est principium artis et scientie, artis operandorum quantum ad artem
medicine, scientie speculandorum quantum ad speculacionem naturalis phi-
losophie, quia ab eis incipit medicina, ubi terminatur naturalis philosophia, De
sensu et sensato»; e le questioni super libro de animalibus attribuite a Pietro
Ispano, ove si legge: «Ubi autem ista naturalis terminatur, incipit medicina».
Cito rispettivamente da A. Pattin, L’anthropologie de Gerard d’Abbeville: étude
préliminaire et édition critique de plusieurs questions concernant le sujet, avec l’édi-
tion complète du De cogitationibus, Leuven 1993, 52; e da Köler, Grundlagen des
philosophisch-antropologischen Diskurses, 284, nota 139.



cata al De sensu et sensato, la terza proposizione parafrasa infatti
l’insegnamento aristotelico mettendo a confronto non il medico e
il filosofo, ma le loro rispettive considerationes:

Vbi terminatur conscideratio naturalis, ibi incipit conscideratio medici, quod
sic intelligitur: naturalis enim abstrahit, sed abstractio incipit a particu-
laribus et terminatur ad uniuersale; sed conscideratio medici incipit a
causis uniuersalibus et terminatur ad singulare, ubi incipiebat conscide-
ratio naturalis (436a19-bl) 43.

Anche questo florilegio registra una lettura del passo aristote-
lico ben attestata in quel periodo, come dimostrano almeno due
fonti, fra loro molto diverse. La prima è la Divisio scientiae di
Remigio dei Girolami, docente presso il convento domenicano
di Santa Maria Novella a Firenze. In quest’importante introdu-
zione alla filosofia, redatta entro il 1295, Remigio si sofferma fra
l’altro a presentare la scientia naturalis. In questo contesto egli
porta una lunga citazione del De sensu et sensato a giustificazione
del principio relativo ai rapporti fra medicina e filosofia, enun-
ciato appena prima in questi termini:

Prima autem, idest scientia naturalis, non dividitur in diversas scien-
tias principales licet forte quedam alie scientie ad ipsam reducantur,
puta medicina; quia ubi naturalis suam considerationem terminat, ibi medi-
cina suam inchoat, iuxta illud Philosophi in libro De sensu et sensato: «Phi-
sici – idest naturalis – est de sanitate et infirmitate prima invenire prin-
cipia. Neque enim sanitatem neque infirmitatem possibile est fieri
carentibus vita. Quare fere phisicorum plurimi et medicorum qui magis
artem prosecuntur, hii finiunt ad ea que de medicina, hii vero ex hiis
que natura incipiunt de medicina» 44.
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43. Cfr. P. B. Rossi, «Un florilegio aristotelico degli inizi del Trecento»,
Aevum, 66 (1992), 257-314. Cito da p. 289, § 3 (De sensu 3). Per la dipen-
denza di questo florilegio da Adamo di Buckfield, ibid., 262. Cfr. anche P. B.
Rossi, «Interventi latini in un Aristotele greco della fine del Duecento:
notizia sul codice ambrosiano G 51 sup.», Aevum, 60 (1986), 240-52.

44. Il testo è edito in E. Panella, «Un’introduzione alla filosofia in uno
studium dei frati predicatori del XIII secolo: Divisio scientiae di Remigio dei
Girolami», Memorie domenicane, n.s. 12 (1981), 27-126 (qui, 89). Cfr. anche il
Contra falsos ecclesiae professores, in E. Panella, «Per lo studio di fra Remigio
dei Girolami († 1319)», Memorie domenicane, n.s. 10 (1979), 1-313, qui 156-57:
«[…] tertio de medicinali que incipit ubi naturalis terminatur, secundum Phi-



La seconda fonte è la lettera al pontefice Martino IV con la
quale, nel 1283-84, il procuratore della Facoltà delle Arti di Parigi
Giovanni di Malignes difendeva i magistri artium dalle pesanti
accuse del cancelliere Philippe de Thoiry. Documento decisivo per
comprendere i conflitti istituzionali che agitavano allora l’univer-
sità 45, questa lettera offre interessanti informazioni anche sulla cul-
tura filosofica del tempo 46. Dopo aver presentato la struttura del
mondo e la privilegiata posizione che gli uomini vi occupano in
quanto dotati di un’anima immortale, Giovanni sostiene che
durante la loro vita terrena essi possono soddisfare il loro naturale
desiderio di conoscere, che culmina nella conoscenza del Crea-
tore, solo attraverso lo studio. Giovanni aggiunge che la divina
provvidenza ha voluto vi fosse un’istituzione specificamente con-
sacrata a facilitare il conseguimento di questo fine, cioè l’univer-
sità di Parigi, della quale descrive l’articolazione interna. Dopo
aver paragonato le quattro Facoltà ai quattro fiumi del Paradiso –
adottando immodestamente le immagini con le quali esse veni-
vano descritte nelle bolle pontificie – Giovanni insiste sulla fun-
zione propedeutica che gli studi alle Arti svolgevano a vantaggio
delle Facoltà di Medicina, Diritto e Teologia. Soffermandosi
innanzitutto sul rapporto fra Arti e Medicina, egli scrive:

eruditus enim in phylosophia naturali, ea que medicine sunt lucidius
apprehendit, cum ubi est terminus considerationis unius istarum, sit alte-
rius inceptio: quoniam sicut dicit philosophus, ubi finit consideratio philo-
sophi [ed.: philosophici], ibi incipit consideratio medici 47.
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losophum in libro De sensu et sensato». Entrambi i passi sono segnalati da
Köler, Grundlagen des philosophisch-antropologischen Diskurses, 284, nota 141.

45. Cfr. A. L. Gabriel, «The Conflict between the Chancellor and the
University of Masters and Students at Paris during the Middle Ages», in A.
Zimmermann (ed.), Die Auseinandersetzungen an der Pariser Universität im
XIII. Jahrhundert, Berlin, New York 1976, 106-54; J. Verger, «Le chancelier et
l’Université à Paris à la fin du XIIIe siècle», in Id., Les universités françaises au
Moyen Âge, Leiden, New York, Köln 1995, 68-102.

46. Cfr. L. Bianchi, «Johannes de Malignes», in C. Angotti, M. Brinzei, M.
Teewen (éd.), Portraits de maîtres offerts à Olga Weijers, Porto 2012, 297-307.

47. La lettera è edita nel Chartularium Universitatis Parisiensis, ed. H.
Denifle, A. Chatelain, ristampa anastatica dell’ed. Parigi 1891-1899, Bruxelles
1964, I, 605-23 (605-6: cito da quest’ultima).



È evidente che il linguaggio di Remigio dei Girolami e di
Giovanni di Malignes richiama da vicino quello del florilegio di
frate Corrado. Rossi ha segnalato che quest’ultimo trasse la pro-
posizione che qui ci interessa, così come molte altre, dal com-
mento al De sensu et sensato di Adamo di Buckfield (o Bocfeld),
e in particolare dalla versione di questo commento conservata
nel manoscritto London, The Wellcome Historical Medical
Library, 3. Grazie a Griet Galle sappiamo ora che questo mano-
scritto è uno dei testimoni della seconda recensio del commento
attribuito a Buckfield. Galle ha infatti identificato ben tre reda-
zioni, la prima delle quali può essere ascritta al maestro inglese
con una qualche sicurezza, mentre la seconda e la terza, fra loro
strettamente imparentate, possono esserlo solo congetturalmente.
Sempre secondo Galle nella prima recensio, che è fonte della
cosiddetta glossa di Oxford al De sensu et sensato, Buckfield offre
un’interpretazione del testo aristotelico meno precisa e meno
avanzata di quella proposta dall’autore – chiunque egli sia – della
seconda recensio 48. Nella prima recensio Buckfield espone 436a19-
b1 osservando:

Et ita, cum physici sit de morte et vita considerare et de hiis quoad
sua propria principia, quia tamen principia propria sanitatis et egritudi-
nis non sunt de consideratione physici sed magis de consideratione
medici, propter hoc subiungit cum dicit: quare fere physicorum, quod
physici et etiam medici qui, scilicet medici, magis utuntur arte theore-
tica quam practica finiunt intentionem suam ad ea que sunt de medicina; qui
autem utuntur arte practice incipiunt de medicina. In considerando enim de
sanitate et egritudine incipiunt non ad prima principia sanitatis et egri-
tudinis de quibus considerat physicus, sed magis ad principia proxima
que sunt de consideratione medici 49.
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48. G. Galle, «Interpretations of the Translatio vetus of De sensu 1 in
Commentaries Attributed to Adam of Buckfield and in the “Oxford gloss”»,
in P. Bernardini (a cura di), I manoscritti e la filosofia, Siena 2010, 47-66.
Secondo French, Where the Philosopher Finishes, 79-80 e 82-83, Adamo di
Buckfield rappresenta un esempio dello scarso interesse dei filosofi della
prima metà del XIII secolo per la medicina. Va però segnalato che French
formula questo giudizio a partire dall’analisi del commento di Buckfield al
De differentia spiritus et animae e non prende in considerazione i commenti
ai Parva naturalia.

49. La prima recensio è testimoniata dai manoscritti Madrid, Biblioteca
Nacional, 3313, ff. 100ra-10rb; Milano, Biblioteca Ambrosiana, H 105 Inf., ff.



Nel luogo parallelo della seconda recensio, anziché servirsi del
verbo finire, presente sia nella vetus che nella nova translatio del De
sensu et sensato, il commentatore ricorre al verbo terminari – lo
stesso che, come si è visto, avrebbero poi impiegato Ruggero
Bacone e Alberto Magno –, che rimanda ancor più apertamente
al problema della determinazione dei confini fra gli ambiti disci-
plinari presi in considerazione dal filosofo naturale e dal medico: 

Consequenter removet dubitationem. Quereret enim aliquis quare
non facit mentionem de hac contrarietate: sanitas - egritudo, et excusat
se dicens quod physicus considerat prima principia sanitatis et egritudi-
nis. Sunt enim ille proprietates in habentibus vitam. Unde eadem sunt
prima principia ipsarum, scilicet et mortis et vite, et ideo inspectant ad
naturalem philosophum. Ipse enim considerat prima principia medicine
et terminat suam considerationem ad propria principia ipsius. Sed medici
incipiunt a propriis principiis medicine sive sanitatis et egritudinis. Et
ita incipit consideratio medici ubi terminatur consideratio phisici, et hoc est:
“verum phisici”50.

Senza soffermarsi sulla terza recensio, meno interessante nella
nostra prospettiva, credo che da quanto abbiamo visto sinora si
possano trarre almeno quattro conclusioni. In primo luogo, se
solo nel tardo florilegio dello pseudo-Beda si ritrova, alla lettera,
il principio «ubi philosophus desinit, ibi medicus incipit», qual-
cosa di molto simile è rintracciabile in due florilegi redatti assai
prima, fra gli ultimi anni del XIII e gli inizi del XIV secolo: le
Auctoritates Aristotelis («ubi dimittit naturalis ibi incipit medicus»)
ed il florilegio di frate Corrado («ubi terminatur conscideratio
naturalis, ibi incipit conscideratio medici»). In secondo luogo le
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1ra-18rb; Oxford, Balliol College, 313, ff. 132ra-44vb; Philadelphia, Free
Library, Lewis European 53, ff. 52ra-57v. Desidero esprimere la mia più
profonda riconoscenza a Griet Galle, che sta ultimando l’edizione dei com-
menti di Adamo di Buckfield al De sensu et sensato e mi ha generosamente
offerto la sua trascrizione di questo passo.

50. Oltre che nel manoscritto London, The Wellcome Historical Medical
Library, 3, ff. 53vb-60ra, la seconda recensio è conservata nel manoscritto della
Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5988, ff. 34ra-41va e nel manoscritto di
Erfurt, Amploniana Fol. 318, ff. 150ra-161ra. Anche in questo caso utilizzo la
trascrizione fornitami da Griet Galle, rinnovandole i miei più sentiti ringra-
ziamenti.



Auctoritates Aristotelis propongono un’interpretazione di De sensu
et sensato 436a17-b1 che era già ampiamente diffusa verso la fine
del XIII secolo (come dimostrano Gerardo di Breuil e l’anonimo
commentatore del manoscritto Vaticano latino 2170) e che
risente forse, ma solo in parte, delle letture di Alberto Magno e
Tommaso d’Aquino. In terzo luogo in quegli stessi anni la tradi-
zione esegetica di quel passo del De sensu et sensato si era già
strutturata dando origine a formule schematiche, basate sull’op-
posizione ubi/ibi, come quelle impiegate da Remigio dei Giro-
lami e da Giovanni di Malignes, e che già qualche decennio
prima erano state impiegate da Ruggero Bacone («ubi terminatur
philosophia naturalis, ibi incipit medicina»). In quarto luogo,
queste formule si ricollegano, direttamente o indirettamente, a
uno dei primissimi commenti latini al De sensu et sensato, e in
particolare alla seconda recensio del commento composto, verosi-
milmente da Adamo di Buckfield, poco oltre il 1240: in questo
testo – che, merita sottolinearlo, precede la traduzione latina del
commento al De sensu et sensato di Alessandro di Afrodisia – l’in-
segnamento aristotelico veniva già condensato nel motto «incipit
consideratio medici ubi terminatur consideratio phisici». 

Resta solo da aggiungere una considerazione di carattere più
generale. L’analisi qui compiuta su di un topos celeberrimo – così
celebre da esser ricordato nel Doctor Faustus di Marlow – ci offre
una conferma di quanto già constatato in analoghe occasioni:
massime filosofiche che a lungo sono state ritenute caratteristi-
che del pensiero rinascimentale e moderno risalgono in realtà
alle primissime fasi dell’ingresso di Aristotele nel mondo latino51.
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51. È il caso, ad esempio, del celebre adagio sulla fallibilità di Aristotele:
cfr. L. Bianchi, «Aristotele fu un uomo e poté errare»: sulle origini medievali della
critica al «principio di autorità», in L. Bianchi (a cura di), Filosofia e teologia nel
Trecento. Studi in ricordo di Eugenio Randi, Louvain-la-Neuve 1994, 509-33,
poi ripubblicato in versione aggiornata in Studi sull’aristotelismo del Rinasci-
mento, Padova 2003, 101-32.



ABSTRACT

Luca Bianchi, Ubi desinit physicus, ibi medicus incipit

In a well-known article, first published in 1985, Charles B. Schmitt
called attention to the dictum «ubi desinit physicus, ibi medicus incipit»,
extracted from a passage of Aristotle’s De sensu et sensato and popular
among sixteenth-century thinkers who discussed the relationship
between philosophy and medicine. Although Schmitt made clear that
this dictum might have earlier roots, little attention has been paid to its
origins and first diffusion. This paper aims at reconstructing the genesis
of the different versions of this saying, by focusing on a selection of
Aristotelian florilegia and their sources. In so doing, it shows that what
has been considered a Renaissance and early modern topos dates back to
the beginning of the Latin exegetical tradition of Aristotle’s De sensu et
sensato and, in particular, to one of the commentaries on this treatise
ascribed to Adam of Buckfield.
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