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Federica Consonni

Sulle tracce delle fonti dell’Aldina di Ateneo (versione plenior):
la ‘famiglia β’*

Si ricostruisce lo stemma codicum di un gruppo di codici 
recentiores dei Deipnosofisti di Ateneo (versione plenior) di 
ambito veneziano, risalenti a un antigrafo comune (β), al 
quale dovette appartenere anche la perduta Druckvorlage 
della princeps del 1514. L’ampia diffusione dell’opera in 
area veneta è da connettere quasi certamente con l’ope-
razione aldina, alla quale sembrerebbe aver collaborato 
anche l’umanista padovano Niccolò Leonico Tomeo.

The paper reconstructs the stemma codicum of a group of 
Venetian 15th-16th century manuscripts of the Deipnos-
ophists of Athenaeus (plenior). To this group belongs the 
now lost Druckvorlage of the editio princeps (1514). 
The rather wide diffusion of manuscripts of Athenaeus 
in Venice and Padua can be related to the preparation of 
the Aldine print, to which the Paduan humanist Niccolò 
Leonico Tomeo directly contributed.

Ateneo, Deipnosofisti, Niccolò Leonico Tomeo Athenaeus, Deipnosophists, Niccolò Leonico Tomeo

«[…] E non meno bisogna ringraziare il maestro Musuro che, 
se non ha emendato del tutto l’antigrafo di questa stampa, dan-
neggiato dappertutto da ferite insanabili, ha tuttavia corretto 
molte migliaia di errori, e ha riportato molti versi fra quelli ci-
tati, prima letti come in prosa, alla corretta divisione metrica».

Molto scorretto, soprattutto nelle (numerosissime) citazioni poetiche, e bisognoso 
di pesanti emendazioni: così, nella nota in greco sul frontespizio dell’Aldina di Ateneo1, 
pubblicata nell’agosto del 1514 per le cure di Marco Musuro, viene descritto l’esemplare 
utilizzato per la stampa; certo un manoscritto contenente la versione plenior dell’opera2, 

   * Nella presentazione delle lezioni, si è scelto di riportare solo due riferimenti numerici, 
relativi a 1) libro e paragrafo (parametro adottato nel Thesaurus Linguae Graecae online); 2) 
tomo, pagina e rigo dell’edizione teubneriana di Georg Kaibel (I-III, 1887-1890). Ai riferi-
menti alfanumerici all’edizione di Isaac Casaubon (1597) si può comunque risalire grazie 
al Casaubon-Kaibel reference converter messo a punto dalla prof.ssa M. Berti nell’ambito del 
progetto Digital Athenaeus dell’Università di Leipzig (http://www.digitalathenaeus.org/to-
ols/Casaubon-Kaibel_converter/).

1 La nota è integralmente trascritta, tradotta e commentata in Ferreri 2014, 179-181.
2 Come è noto, il codex unicus dei Deipnosofisti di Ateneo, il famoso ‘Marciano A’ (Vene-

zia, Biblioteca Marciana, gr. Z. 447 = coll. 820, s. IX-X), è mutilo dell’inizio (Ath. I-III, 4) ed 
è danneggiato in diversi punti; a queste lacune materiali, tuttavia, è possibile supplire in parte 
grazie a un’epitome bizantina (ante s. XII), testimoniata da due codici, fra loro indipendenti, 
di età umanistica (fine s. XV-inizio s. XVI): Paris, BnF, suppl. gr. 841 (C) e Firenze, BML, 
Plut. 60.2 (E). Essa copre l’opera in tutta la sua estensione, benché in forma abbreviata, ed è 
stata esemplata sullo stesso A, come ha mostrato Maas 1952 (per la dipendenza dell’epitome 
dal Marciano si sono espressi, di recente, anche Cipolla 2015, 29-30 e Lavoro 2018; mentre 
la recentissima edizione di Olson 2019-2020 sembra propendere per l’ipotesi dell’indipen-
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che non risulta, ad oggi, identificato, e che è verosimile sia andato perduto in seguito 
al passaggio in tipografia3. 

denza, già difesa, fra gli altri, da Kaibel 1887, XIV e dal primo editore dell’epitome, Peppink 
1936, 5, 10, 13-14). Nella princeps, la cosiddetta versione plenior risulta integrata, almeno 
per la parte iniziale, dall’epitome, espediente adottato da tutti gli editori moderni e che si 
trova, in verità, già in due manoscritti della fine del XV secolo, i ‘compositi’ Paris, BnF, gr. 
3056 (D) e Firenze, BML, Plut. 60.1 (B), sui cui rapporti stemmatici v. Lavoro 2017, 16-29 
(= Lavoro 2018, 180-181), e sui cui retroscena storici v. Vendruscolo 2017. Nella nota in 
greco del frontespizio non viene ricordata l’epitome, ma è sicuro (e del resto confermato 
dalla lettera prefatoria di Aldo) che Musuro, accanto all’esemplare di Ateneo plenior, ab-
bia impiegato un codice che la conteneva integralmente, e non un codice composito (come 
ipotizzava Irigoin 1967, 424); cf. Di Lello-Finuoli 2000, 146-147, e nota 49 e alcuni indizi 
testuali in ibid., 180-182; le mie collazioni a campione dell’Aldina hanno del resto conferma-
to tracce sicure di collazione con l’epitome (che presenta talora lezioni superiori a quelle di 
A, probabilmente frutto di congettura o, in alternativa, dovute all’utilizzo, da parte dell’epi-
tomatore, di una fonte parallela, come sostiene van der Valk 1971, LXXXII-LXXXIV e non 
esclude Cipolla 2015, 30) almeno per i libri III, XI, XIV, XV (p.e. III, 35 [I, 204.17] ὥραν Ald 
CE] ὥ in fine versus A : om. BDF : lacuna hab. GMPQV; per le sigle dei codices recentiores 
di Ateneo, v. sotto, nel testo e nota 4). La consapevolezza dell’esistenza di due tradizioni 
distinte dell’opera emerge chiaramente, inoltre, se si osserva la struttura dell’Aldina, dove 
l’integrazione di Ath. I-III, 4 (expl. Φρύνιχος δ ̓ἐν Τραγαῖς φησὶ σικύδιον ὑποχοριστικῶς) pre-
senta una numerazione diversa (pp. α3-α38) ed è chiusa dalla seguente nota: «μέχρι τοῦδε τὰ 
τῆς ἐπιτομῆς. ἐντεῦθεν αὐτὸς ὁ Ἀθήναιος». Rimando ad altra sede una trattazione sulle fonti 
dell’Aldina per l’epitome, questione spinosa su cui è intervenuta di recente Lavoro 2017, 31-
35. Premetto, tuttavia, che le numerose affinità testuali fra Ald e il manoscritto laurenziano 
E messe in luce dalla studiosa per Ath. I-III, 4, nonché il possibile utilizzo dello stesso E da 
parte di Niccolò Leonico Tomeo (che con un esemplare dell’epitome collazionò i fogli ini-
ziali del suo manoscritto Q, v. sotto, note 28 e 52 e Gamba 2021 [c.d.s.], e che da E o da un 
codice testualmente e paleograficamente affine a questo trascrisse un excerptum da Ath. III, 
98 = Peppink 1937-1939, 1, 30, rr. 13-19 nel f. 236v nel manoscritto Paris, BnF, gr. 2171, sul 
quale v. anche sotto, note 17 e 54) permettono di ipotizzare, pure con la dovuta cautela, che 
la stamperia aldina possa avere avuto accesso diretto a questo codice per il tramite dell’uma-
nista calabrese Aulo Giano Parrasio, che lo aveva probabilmente con sé quando soggiornò a 
Venezia fra 1509 e 1510; cf. Consonni 2019, in part. 313-315. Le discrepanze fra Ald e E – in 
particolare, l’assenza nella prima di numerose omissioni presenti nel secondo – potrebbero 
doversi invece all’utilizzo di un esemplare di collazione, ad esempio il manoscritto utilizzato 
per la ‘pagina di prova’ dell’Ateneo aldino databile ante 1498, sul quale v. sotto, nota 69.

3 Queste le conclusioni che emergono dalle indagini di Dindorf 1870, 76-77; Kaibel I, 
XIII-XIV; Di Lello-Finuoli 2000, 145-153, Citelli 2018, Gamba 2021 [c.d.s.] e da quelle da 
me svolte per la tesi di dottorato (Università di Venezia, Udine, Trieste, XXXIII ciclo, a.a. 
2017-2020; tutor: F. Vendruscolo e. F. Pontani), per cui ho censito, collazionato a campione 
(libri III, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV passim) e studiato tutti gli esemplari manoscritti di 
Ateneo (plenior, epitome, frammenti) attualmente noti. Da scartare invece, come ha mostra-
to Di Lello-Finuoli 2000, 174-175, la pure prudente ricostruzione di Irigoin 1967, 422-423, 
che proponeva di identificare nel frammento Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. 
Misc. 32, esemplare di pieno XVI secolo contenente il testo Ath. XV, 15-50, andato perduto 
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Tuttavia, grazie allo studio sistematico dei manoscritti recentiores di Ateneo e, in 
particolare, di un discreto numero di codici collocabili in area veneta, è ora possibile 
ricostruire con maggiore precisione, seppur solo congetturalmente, le diverse tappe di 
questa impresa editoriale. Il testo della princeps (siglum: Ald) risulta, infatti, strettamen-
te connesso a un gruppo di codici di certo o presunto ambito veneto, che confermano 
una relativamente ampia diffusione del testo di Ateneo in quest’area a cavallo fra il XV e 
il XVI secolo, sviluppatasi certo anche in funzione e a margine dell’operazione editoria-
le Aldina. Si tratta di una ‘famiglia’ di sei esemplari (MPQSVZ) che presentano inno-
vazioni in comune per le porzioni di testo che conservano, di contro ad A e al resto del-
la tradizione umanistica dell’opera (BGDO)4 e si riconoscono, di conseguenza, come 
discendenti, diretti o indiretti, di un antigrafo comune, che chiameremo β5, che doveva 
essere composto da due volumi contenenti, rispettivamente, Ath. III, 4-IX e X-XV6. 

nell’Aldina (v. sotto, nel testo), il ‘negativo’ della Druckvorlage di Musuro (ossia la sola por-
zione perduta nel suo esemplare); cf. anche Citelli 2018, 41-43.

4 Le affinità fra l’Aldina e i soli codici PMQ sono state già in parte messe in evidenza da 
Citelli 2018, 57-59, che riconduce i tre codici a un unico antigrafo comune (siglum μ). I codici 
presentano diversi errori disgiuntivi rispetto alla restante tradizione plenior, e quindi rispetto 
al codice Milano, Biblioteca Ambrosiana, L 118 sup. + D 106 sup. (siglum G, come anche 
in Gamba 2021 [c.d.s), anello intermedio fra A e tutti i restanti recentiores di Ateneo (cf. già 
Citelli 2018, 49 e Gamba 2021 [c.d.s.]; si noti che, oltre a presentare numerosi elementi con-
giuntivi con il Marciano,  G attesta fedelmente anche le titolature e i marginalia di A, ora editi 
in Cipolla 2015), e ai suoi descritti diretti, D, a sua volta antigrafo di B (v. sopra, nota 2; tali 
legami testuali sono stati messi in luce per la prima volta, rispettivamente, da Citelli 2018, in 
part. 59 e Lavoro 2017, 16-28 = Lavoro 2018, 180-181) e, come hanno mostrato le mie inda-
gini testuali, nonché quelle svolte parallelamente da Gamba 2021 [c.d.s.], il codice Oxford, 
Bodleian Library, Holk. gr. 104 (siglum F, come in Gamba 2021 [c.d.s.]), di recente identifi-
cato con il famoso codex Farnesianus di Ateneo (cf. Vendruscolo 2010; l’identificazione è però 
contestata da Citelli 2018, 39, nota 93). Per quanto riguarda i libri III-IX, trasmessi integral-
mente da MPQV, da Ald e solo in parte da Z, si considerino le seguenti omissioni comuni: 
III, 12 [I, 180.13] μνημονεύει om. MPQVZ Ald ; III, 12 [I, 181.1] καὶ1 om. MPQVZ Ald ; III, 
24 [I, 191.26] ἀμυγδάλης, καρύου, βαλάνου] ἀμυγδαλῆς καὶ καρύου V : ἀμυγδαλῆς καὶ καρύου 
P : ἀμυγδαλῆς καὶ καρύων καὶ QM : ἀμυγδαλῆς καὶ καρύου καὶ Ald ; III, 29 [I, 197.5] καὶ om. 
MPQVZ Ald ; III, 36 [I, 205.10] καὶ περὶ Καρίαν – καὶ τὸ om. MPQV Ald ; III, 37 [I, 205.19] 
φησὶν οm. MPQV Ald ; ΙΙΙ, 41 [I, 209.24] τὴν σάρκα om. MPQV Ald ; V, 52 [I, 473.17-18] 
ἀναδείξας (ἀποδείξας Kaibel) - Πυθαγορικῶν om. MPQV Ald ; VII, 16 [II, 124.7] ὄψων om. 
MPQV Ald ; IX, 52 [II, 362.25] μικρῷ μελαντέρα om. MPQV Ald ; IX, 54 [II, 365.13-14] εἰς 
τὰ στόματα - τὰς θήλας om. MPQV Ald ; IX, 57 [II, 367.14] λεὤς om. MPQV Ald. Per quanto 
riguarda i libri X-XV, trasmessi integralmente da MP Ald e in parte (libri XIII-XIV passim) da 
S, la congiunzione è assicurata dai seguenti casi (in particolare dall’omissione a III, 311.12-
13): XIV, 64 [III, 307.27] δυ´ ἡμέρας] δι´ ἡμέρας MPS Ald ; XIV, 66 III, 310.20] δράματος] 
γράμματος MPS Ald ; XIV, 67 [III, 311.12-13] δὲ - Περικλέους ἤ om. MPS Ald.

5 V. lo stemma codicum della ‘famiglia β’ sotto, § 4. Nello stemma di Gamba 2021 [c.d.s] 
l’antigrafo comune a questi codici è è siglato ‘λ’.

6 La divisione in due volumi è una caratteristica propria della maggior parte dei recentiores 
di Ateneo: la presentano sia i descritti di G, D e F, sia tre codici della famiglia β (PQV, ben-
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Quattro di essi (PQSV) sono indipendenti fra loro, e si possono ritenere testimoni 
primari di β7:

P Heidelberg, Universitätsbibliothek, Pal. gr. 478 

Contiene: Ath. III, 4-XV. Cartaceo, ff. 349, mm. 220x160, aa. 1505-1506. Copi-
sta: Paolo Canal (sottoscrizioni autografe).
Il manoscritto è composto da due volumi originariamente legati, ma in realtà 
già copiati, in ordine inverso (Ath. X-XV, a. 1505 + III, 4-IX, a. 1506), come 
ci informano le sottoscrizioni del copista (f. 347v, 187v), Paolo Canal (1481-
1508), giovane e brillante grecista, che fu forse allievo di Marco Musuro a Pa-
dova. Dopo la morte prematura di Canal, esso passò alla biblioteca di Giovan 
Battista Cipelli, detto Egnazio (Venezia, 1478-1553), suo maestro e sodale; i 
suoi eredi lo cedettero infine, insieme ad altri libri, a Ulrich Fugger (1526-1584), 
alla cui morte nel 1584 passò, insieme alla sua collezione libraria, alla Biblioteca 
Palatina di Heidelberg. Trasferito nel 1623, insieme agli altri codici palatini, alla 
Biblioteca Vaticana, e di qui, nel 1797, insieme a pochi altri manoscritti greci, alla 
Bibliothèque Nationale di Parigi, di cui presenta ancora il timbro (f. 2r), venne 
restituito definitivamente all’Università di Heidelberg nel 1816.

Q Paris, Bibliothèque nationale de France, gr. 18339

Contiene: Ath. III, 4 – IX (ff. 75r-235v)10. Cartaceo (filigrane non identificate), 

ché gli ultimi due siano costituiti solamente dal primo volume; v. anche sotto, le descrizioni 
nel testo). Essa risale al ‘subarchetipo’ G, composto da due tomi contenenti, rispettivamen-
te, Ath. III, 4-IX e Ath. X-XV; v. sopra, nota 4.

7 La ‘separazione’ di Q da VP Ald è confermata da numerose innovazioni proprie (o 
condivise con il suo apografo M in III, 4-VII, 17, v. sotto, nel testo e nota 28), come le se-
guenti omissioni: III, 18 [I, 186.10] τῆς om. MQ ; III, 24 [I, 191.25] καὶ om. MQ ; III, 26 [I, 
193.23-24] δοθὲν – φάρμακον om. MQ. Allo stesso modo P (con il suo descritto M, da VII, 
18 circa, v. sotto, nel testo e nota 29) presenta le omissioni o innovazioni involontarie non 
condivise da QSV (solo in alcuni casi, come l’ultimo qui elencato, in comune con Ald; per 
il rapporto fra i due testimoni, vd. sotto, nel testo): III, 35 [I, 203.13] κἀν τῇ om. P ; III, 35 
[I, 203.27-204.2] ἡ δὲ - λειόστρακον om. P ; XIII, 66 [III, 310.20] ταύτην et S] om. MP Ald. 
Ancora, V presenta le seguenti omissioni singolari: ΙΙΙ, 8 [I, 177.3] ὁ Λύκιος om. V; V, 52 [I, 
473.18] περὶ om. V ; VII, 20 [II, 128.5] γοῦν om. V ; IX, 57 [II, 367.16] θοὄς om. V; infine, S 
si separa da P Ald per il testo che contiene nei seguenti casi: XIII, 64 [III, 307.18] μὲν om. S 
; XIII, 66 [III, 310.9] Πλάγγων] πάγγων S ; XIII, 67 [III, 311.5] Τροφωνίου] Τροφωνειου A 
: Τροφνείου Sp.c. : τροφῆς Sa.c..

8 Catalogo: Stevenson 1885, 24-25. Bibliografia essenziale: Christ 1919, Lehmann 1956; 
Lepori 1974; Eleuteri-Canart 1991, 74; Di Lello-Finuoli 2000, 142-143. Digitalizzazione: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpgraec47.

9 Catalogo: Omont 1888, 150. Bibliografia essenziale: Di Lello-Finuoli 2000, 143 e nota 
38; Jackson 2009, 99; Cariou 2014, 64-65; Gamba 2014, 335-337, 345 (n° 23). Digitalizza-
zione: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10722800x?rk=21459;2.

10 Il codice è composto da due unità codicologiche originariamente distinte: il testo di 
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ff. 235, mm. 306×210, s. XV2/2 (ultimo quarto?). Copisti: ff. 1r-74v, 75r-121v 
(Ath. III, 4-IV): <Niccolò Leonico Tomeo>; ff. 122r-235v (Ath. V-IX): collabo-
ratore anonimo (= QC)11. 
Il manoscritto è in parte trascritto e certamente appartenuto (ex libris eraso a f. 
IIr) all’umanista padovano Niccolò Leonico Tomeo (1456-1531), che lo corre-
dò di numerose variae lectiones (marcate, in apparato, da QT) tratte da collazione 
con un altro manoscritto della famiglia β12, ma anche, e soprattutto, congettura-
li13. Alla morte dell’umanista, il manoscritto potrebbe essere passato in un pri-
mo tempo a Pietro Bembo, sodale di Tomeo14. Dal figlio di Bembo, Torquato, 
potrebbe averlo poi acquistato Jean-Jacques De Mesmes (m. 1569): il codice 
fece infatti parte della biblioteca della famiglia De Mesmes finché, nel 1679, la 
Duchessa di Vivonne, che la ereditò, donò questo e altri esemplari al bibliofilo 
Jean-Baptiste Colbert i cui eredi a loro volta, nel 1732, cedettero la collezione 
alla Bibliothèque du roi.

S Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. gr. 423, ff. 53r-62v15

Contiene: a) ff. 53r-56v: Ath. XIII, 61–77 (inc. γράπτεον Ναΐς οὐ Λαΐς – expl. μυρ-
ρίναι διάφοροι); b) ff. 57r-58v: Ath. XIV, 17-23 (inc. σιλφίου – expl. ἄνακτος καὶ); 
c) ff. 59r-61v: Ath. XIII, 91-XIV, 5 (inc. καὶ πάντων – expl. φήσας μόνῳ); d) f. 62r-
v: Ath. XIV, 13-17 (inc. <Ἀπολ>λώνιος – expl. ἀκτῖσι θείαις) [Ordine corretto: a – 
c – d – b]. Cartaceo (filigrane: Harlfinger 1974-1980, ‘Cercle’ 10 – Milano 1497), 
mm. 300x237, s. XV2/2 (ultimo quarto?), copista: <Zaccaria Calliergi> (RGK I, 
119; II, 156; III, 197); annotazioni marginali: <Niccolò Leonico Tomeo>16.

Ateneo è infatti preceduto, ai ff. 1r-74r, dal Commento di Proclo alla Repubblica di Platone, 
integralmente trascritto e annotato da Niccolò Leonico Tomeo.

11 La scrittura del collaboratore di Tomeo è ben descritta in Gamba 2014, 336, nota 37.
12 Si consideri, ad esempio, il caso seguente in cui Tomeo (QT) supplisce una lacuna del 

testo trascritto dal suo collaboratore anonimo (QC): V, 52 [I, 474.20-22] τοῖς δικαστηρίοις - 
ἐνειργάσατο δ᾽ ἐν om. QC et add. QT

mg. Ιl testo integrato a margine contiene una lezione (καὶ 
ψήφους) caratteristica dei codici della famiglia β (V, 52 [I, 474.21] τὰς ψήφους AFG] τοὺς 
ψήφους BD : καὶ ψήφους MPQT

mg. V Ald). Alcuni dati testuali (p.e. V, 3 [I, 406.18] παναχαιῶν 
et QT

mg.] παχαιῶν Q : τε ἀχαιῶν P) permettono di escludere perlomeno che tale esemplare di 
collazione fosse P; si può pensare, quindi, o allo stesso β, meno probabilmente a V (di datazione 
incerta) o a un altro suo descritto perduto, come ad esempio l’ipotizzato γ (v. sotto, nel testo).

13 Alcuni esempi di queste variae lectiones attribuibili a Tomeo, tratte soprattutto dai libri 
III-V, sono riportate sotto, nota 60.

14 Cf. Gamba 2014, 337. Forse con questo manoscritto si deve identificare l’item n°120 
(«Athenaeus. ead. ra(tion)e», incluso nella sezione dei libri ‘tocchi’ dall’umanista) del catalogo 
della biblioteca romana di Bembo, redatto dal giurista francese Jean Matal nella primavera del 
1545; cf. Danzi 2005, 274. In Q non vi è traccia di postille dell’umanista veneziano, ma è possibile 
che Matal abbia scambiato la grafia di Tomeo per quella di Bembo, anch’essa minuta e elegante.

15 Catalogo: Stevenson 1885, 274-275. Bibliografia essenziale: Di Lello-Finuoli 2000, 
175, nota 130, Gamba 2021 [c.d.s.]. Digitalizzazione: https://bit.ly/3jGg5vq

16 L’identificazione della mano del copista è di Harlfinger 1974-1980, 2, 19 (ringrazio C. 
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Raccoglie materiali diversi che costituiscono unità codicologiche autonome; quel-
la costituita dai ff. 53r-62v, in cattivo stato di conservazione, contiene singoli fogli, 
ora scompaginati (i ff. 53-56 sono legati al contrario, l’attuale f. 62, alla fine della 
compagine, doveva trovarsi inizialmente prima degli attuali ff. 57-58), che origina-
riamente appartenevano a un manoscritto di Ateneo plenior integro. La biografia 
del copista, Zaccaria Calliergi, e la datazione delle filigrane suggeriscono che il S 
sia stato copiato fra Venezia e Padova negli ultimi anni del s. XV; qui sarebbe poi 
passato per le mani di Niccolò Leonico Tomeo, che vi appose numerose variae 
lectiones di suo pugno. Non è da escludere la possibilità che questi fogli apparte-
nessero al secondo volume, attualmente ritenuto perduto, dell’Ateneo di questo 
umanista, di cui Q costituisce il primo tomo, benché i due manufatti presentino ca-
ratteristiche codicologiche in parte differenti17. Non è possibile precisare in quale 
momento questi bifogli siano stati inclusi nel codice composito: è verosimile che 
esso si trovasse già nello stato attuale quando dalla biblioteca Palatina di Heidel-
berg, ove giunse per vie ignote, venne trasferito, nel 1623, alla Biblioteca Vaticana.

V Moskva, Gosudarstvennyj Istoričeskij Muzej, Synod. gr. 152 (Vlad. 463)18 
Contiene: Ath. III, 4-IX (ff 1-191)19. Cartaceo20, ff. 291, mm. 317x239, s. XVI1/2 

Giacomelli per la segnalazione). La presenza di marginalia di mano di Tomeo (notata anche da 
Gamba 2021 [c.d.s.]) mi è stata segnalata, per la prima volta, da F. Vendruscolo, che ringrazio.

17 Compatibili con l’identificazione di S come frammento del secondo volume di Tomeo 
(fra i desiderata in Gamba 2014, 350 [n° 50]) sarebbero l’appartenenza alla ‘famiglia β’, così 
come la datazione suggerita dalle filigrane (ultimo quarto del XV secolo): Tomeo doveva in-
fatti avere letto i libri X-XV di Ateneo certamente prima del 1497, in quanto una correzione 
marginale dell’umanista che presuppone la conoscenza di Ath. XII, 58, presente a margine del 
suo manoscritto autografo Bern, Burgerbibliothek, 402, in corrispondenza del Mir. Ausc. (f. 
82v), si trova stampata nella princeps di Aristotele (gennaio 1497), la cui Druckvorlage fu pro-
babilmente un apografo derivato dal codice Bernese dopo la correzione da parte di Tomeo; 
cf. Giacomelli 2016-2017, 67-68 e nota 109 (su questo manoscritto, v. anche sotto, nota 57). 
Dal punto di vista codicologico e paleografico, invece, Q e S non coincidono pienamente: in 
particolare, vi è una significativa differenza nella mise en page: Q presenta 31 rr./p. e uno spec-
chio scrittorio di 225x132 mm, mentre S ha 35 rr./p. e uno specchio scrittorio di 237x130 mm. 
Inoltre, anche i copisti sono diversi: Q è stato vergato a due mani, da Tomeo e dal suo collabo-
ratore QC; mentre in S compare unicamente la mano di Zaccaria Calliergi (a parte le correzioni 
marginali di Tomeo). Pure, un tale ruolo di Calliergi non farebbe difficoltà per l’attribuzione 
di S alla biblioteca dell’umanista padovano: questi copiò infatti da Q (certamente di Tomeo) 
almeno la prima parte di M (Ath. III, 4-VII, 17, v. sotto, nota 27) e non mancano esempi certi 
di collaborazione fra i due (p.e. il codice Paris, BnF, gr. 2171, copiato da Calliergi e annotato da 
Tomeo, descritto in Cariou 2014, 75 e Gamba 2014, 346). QC e Calliergi condividono inoltre 
la tendenza a disporre creativamente il testo in fine di libro (p.e. a ‘imbuto’ alla fine del libro 
XIII in S, f. 60r, e del libro VIII in Q, f. 193r), e si nota una decisa somiglianza fra le due scritture.

18 Catalogo: Fonkič-Poliakov 1993, 153. Bibliografia essenziale: Fonkič 1977, 149 (n° 
10); Digitalizzazione: https://bit.ly/3hd5czf (specimen del f. 1r).

19 Il ms., miscellaneo, dopo Ateneo riporta: 192r-195v Dem. Ol. II; 196r-291v: Diog. Laert.
20 Dorandi 2009, 21 segnala, perlomeno nella sezione contenente l’opera di Diogene 
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(primo quarto?). Copisti: 1r-179r: mano anonima, occidentale21; la sua scrittura 
presenta asse lievemente inclinato a destra, un repertorio di forme molto limitato 
ed è molto chiara e leggibile. ff. 179v-191: copista non identificato, forse un greco. 
La scrittura, molto elegante, è caratterizzata da modulo piccolo e stretto, fra le for-
me spicca in particolare quella di delta minuscolo, con asta lievemente inclinata ver-
so destra e prolungata verso il basso, che va a congiungersi con la lettera successiva.
Nessun elemento, né stemmatico né materiale, permette di datare precisamen-
te il manoscritto, per il quale possediamo un terminus ante quem molto basso: 
la morte, nel 1602, del vescovo di Citera Maximos Margunios, che vi appose il 
suo ex libris (f. 1r). Margunios dovette verosimilmente acquistare il manoscritto 
quando si trovava a Venezia, dove insegnava il greco e collaborava con l’editoria 
locale22; per questo è probabile che esso, come gli altri della ‘famiglia β’, sia sta-
to trascritto proprio nella Serenissima. Il primo proprietario fu probabilmente 
l’occidentale che appose una nota in latino nell’angolo in alto a destra del f. 1r23; 
in seguito il codice passò nelle mani di Margunios24, che lasciò i suoi codici in 
eredità al monastero di Iviron del Monte Athos. Di qui, infine, nel XVII secolo, 
esso venne trasportato alla Biblioteca Sinodale di Mosca.

I restanti M e Z, invece, sono apografi rispettivamente di P-Q e del solo P:

M London, British Library, Royal 16 C XXIV25

Contiene: Ath. III, 4-XV. Cartaceo (filigrane: Harlfinger 1974-1980, 1, ‘ancre’ 
23: Roma 1523)26, ff. 345, mm. 173x89, aa. 1505-1515 (?). Copisti: ff. 1-300: 

Laerzio, la presenza di filigrane «aigle à tête nimbée», del tipo Briquet 61 e 62, anni 1464 
e 1474.

21 La scrittura è identica, secondo Fonkič, a quella dello scriba del ms. Moskva, GIM, 
Synod. gr. 193 (Vlad. 500), contenente Pausania (v. anche sotto, nota 22), che in Stefec 
2014, 130 viene per errore attribuito all’anonimo ου-π di Harlfinger (ora identificato da Da-
vid Speranzi con Demetrio Castreno, cf. Speranzi 2015), probabilmente per un fraintendi-
mento dell’articolo di B. Fonkič (1981, 124), il quale, invece, attribuisce correttamente a tale 
copista il solo ms. Moskva, GIM, Synod. gr. 351 (Vlad. 503).

22 In generale, su Maximos Margunios, v. Fedalto 1967 e Geanakoplos 1967, 206.
23 Cf. Fonkič 1977, 151 (n°21) che segnala che la stessa mano ha apposto una nota anche 

nel codice Moskva, GIM, Synod. gr. 193 (Vlad. 500).
24 Esso non è però identificabile con nessuno degli items dell’inventario dei suoi libri (a. 

1602), edito da Zampakolas 2011-2012.
25 Catalogo: Thompson 1889, 445 (n° 156), Warner-Gilson 1921, 186-187. Bibliografia 

essenziale: Craster 1926-28, 97-98; Arnott 1964, 269-270, nota 4; Di Lello-Finuoli 2000, 
141, 152-153. Digitalizzazione: https://bit.ly/3xjBQF2

26 Si segnala che la filigrana repertoriata da Harlfinger si trova nel codice Città del Vatica-
no, BAV, Ott. gr. 193, vergato dallo stesso Zaccaria Calliergi a Roma e sottoscritto al 1523. 
Non sembra, tuttavia, di poter collocare la copia di M nello stesso luogo e arco temporale, in 
quanto Calliergi adoperò modelli manoscritti appartenenti a eruditi veneziani ai quali non 
avrebbe più potuto accedere dopo aver lasciato la Serenissima, nel 1515 (v. sotto, nel testo). 
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<Zaccaria Calliergi> (RGK I, 119; II, 156; III, 197); ff. 300-345 (passim): <Ni-
cola Calliergi> (?)27.
A livello testuale, il codice è apografo in parte di Q (Ath. III, 4-VII, 18 circa)28

Nella proposta di datazione di M che segue si è scelto, pertanto, di privilegiare il dato testuale 
e storico rispetto a quello codicologico.

27 La proposta di identificazione è di Chatzopoulou 2012, 23, nota 84. 
28 Oltre a presentare diversi errori singolari, M condivide con il solo Q una nutrita serie di 

innovazioni congiuntive (p.e. III, 6 [I, 173.24] καθαρείου EC] καθαρίου ADFG Ald : καρίου 
PVZ : μακαρίου MQ ; III, 17 [I, 185.18] διὸ] διότι MQ ; III, 18 [I, 186.10] τῆς om. MQ), e 
ingloba talora a testo interventi congetturali introdotti a margine o supra lineam da Tomeo 
(siglum QT; p.e. III, 11 [I, 180.7] πρὸς ᾧ] πρόσω ABDGOPQVZ Ald : πρὸς ὃ MQT

mg. ; III, 
12 [I, 180.21] διφόρου ΑMQT

mg.] διαφόρου BDFGPQVZ Ald). Nei pochi casi in cui M si 
discosta da Q, attestando una lezione più corretta, quelli di Q sono sempre errori reversibili, 
emendabile grazie al contesto o alla conoscenza di ortografia e sintassi della lingua greca: in-
terventi, quindi, certamente alla portata del cretese Zaccaria Calliergi. Assicura la dipenden-
za di M da Q almeno fino all’inizio del libro VI la presenza, in M (f. 83v) e Q (f. 141v) di un’i-
dentica nota relativa all’espressione ‘Ἀπὸ μηχανῆς’, tratta dal lessico Suda (Suid. α 3438), in 
riferimento al famoso frammento della Poiesis di Antifane (fr. 189 K-A) qui citato da Ateneo. 
In Q essa è di mano di Tomeo, che anche in altri casi, in questo manoscritto, trascrive anno-
tazioni dal lessico bizantino attingendo a un esemplare, non identificato, della sua biblioteca 
(cf. Gamba 2014, 336-337, 353 [n° 72]). Calliergi, invece, la copia in rosso, identica agli altri 
notabilia del manoscritto, aggiungendovi per giunta un errore (συσχεθῆναι per συγχυθῆναι). 
La dipendenza da Q può spiegare almeno in parte il problema delle curiose titolature di M 
(discusso anche da Warner-Gilson 1921, 186-187 e Arnott 1964, 269, nota 4): il titolo finale 
del libro terzo (f. 30v: τέλος τοῦ ὀγδόου βιβλίου; quello iniziale è perduto) accerta che Zac-
caria Calliergi lo considerava l’ottavo, informazione (erronea) che poteva trarre da Q, che 
a f. 75r, presentava, prima di venire corretto (verosimilmente grazie all’epitome, v. sopra, 
nota 2), la seguente titolatura: Λόγος ηός (poi corretto in γός) οὗ ἡ ἀρχὴ ἐλλείπει (essa corri-
sponde, in verità, a un’annotazione di mano del Cardinal Bessarione al f. 3r di A, sulla quale 
cf. Cipolla 2015, 33 e nota 150; essa venne in seguito copiata come titolo del libro III nel 
‘subarchetipo’ G e filtrò come tale anche nei suoi descritti: oltre a Q, infatti, è presente anche 
nei codici D e V, e, di conseguenza, doveva esserlo anche in β). La numerazione dei libri IV-
IX (θ´-ιδ´), così come quella dei libri X-XIII (ιδ´-ιζ´, ιδ´ è ripetuto), suggerisce che Calliergi 
abbia numerato progressivamente i libri partendo dall’ottavo. Ma due elementi complicano 
il quadro: il fatto che gli ultimi due libri, il XIV e il XV, vengano indicati come ε´-ς´, e, soprat-
tutto, il modo in cui i titoli sono formulati, che richiama la divisione in trenta libri dell’opera 
(τῶν εἰς λ´ κτλ.; sulla questione della doppia divisione dell’opera in trenta e quindici libri, v. 
il recente contributo di Rodríguez 2000) attestata nel Marciano A e solo in alcuni recentiores 
(GDF), ma non negli antigrafi di M, Q e P (v. nota seguente), che non presentano, invece, 
alcun titolo per i libri IV-IX (Q) e III-XV (P). Non si può escludere che Calliergi abbia avuto 
a disposizione, a Venezia, oltre a Q e a P, anche un altro manoscritto di Ateneo plenior che 
presentava le titolature con la divisione in trenta libri (a una contaminazione proprio con 
A, avvenuta in un intermediario (θ) fra Q e M, pensa p.e. Gamba 2021 [c.d.s.]); ma in quel 
caso, sarebbe difficile spiegare perché egli non le abbia copiate fedelmente: non solo, infatti, 
la numerazione è completamente differente, anche i titoli sono formulati in modo diverso 
(p.e. Τῶν εἰς λ´ ἀρχὴ τοῦ ζ´ AG] τῶν εἰς λα τὸ θον  M) e soprattutto Calliergi sembra ignorare 
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e in parte di P (Ath. VII, 21 circa-XV)29; la datazione di quest’ultimo (1505-
1506), pertanto, fornisce un terminus post quem sicuro per la copia del manoscrit-
to. Un terminus ante quem si può individuare, invece, nel 1515, allorché il copista 
del manoscritto, Zaccaria Calliergi, si trasferì da Venezia a Roma: la copia di M 
dovette infatti avvenire a Venezia o a Padova, dove si trovavano i suoi modelli 
manoscritti: P nelle mani di Paolo Canal (1481-1508), e, dopo la sua morte, di 
Giovan Battista Cipelli, detto Egnazio (1478-1553); Q nella biblioteca dell’u-
manista padovano Niccolò Leonico Tomeo. A Venezia, del resto, nella seconda 
metà del XVI secolo, dovette acquisirlo André Hurault de Maisse (1539-1607), 
ambasciatore per i re di Francia Enrico III e IV (1581-1588 e 1592-1596), che lo 
donò, non molto tempo dopo, a Isaac Casaubon. Come molti altri manoscritti 
del filologo ginevrino è giunto, per il tramite di Patrick Young, nel fondo Royal 
della British Library.

Z Wien, Österreichische Nationalbibliothek, phil. gr. 7230

Contiene: Ath. III, 4-34 (ff. 209-216)31. Cartaceo (filigrane: ‘Krone’ Piccard XII, 
5, a. 1506-14; ‘Waage’ Piccard VI, 163, a. 1503)32, ff. 216, mm 300x200 ca., s. 
XVI1/2. Copista: non identificato, certamente occidentale.
Si tratta del primo quaternione, integro, di un codice di Ateneo plenior: è infatti 
presente un richiamo verticale nel margine inferiore a destra del verso del f. 216. 
Il testo è stato esemplato su P, del quale Z condivide tutte le innovazioni singo-
lari, oltre a presentarne di proprie: può quindi essere datato con certezza dopo 
il 1506. Il volume miscellaneo in cui è contenuto venne acquistato dal bibliofilo 

l’originale divisione in quindici. L’impressione è, quindi, che egli sapesse unicamente che 
l’opera era strutturata in trenta libri: un’informazione che poteva aver tratto da un mano-
scritto che doveva ancora recare traccia dei titoli del Marciano, e forse proprio dal perduto β, 
che non possiamo escludere attestasse, tramite G, le titolature e i marginalia di A (v. sopra, 
nota 4; si noti che almeno il codice V, al f. 1r-v, presenta alcuni dei marginalia rubricati che, 
da G, dovevano essere passati in β). Del resto, Calliergi è lo scriba anche di S, manoscrit-
to cronologicamente precedente a M (ultimo decennio del XV secolo), e verosimilmente 
esemplato sullo stesso β (v. sopra, nel testo).

29 Sfugge ancora la motivazione di questo cambio di fonte, avvenuto in corrispondenza di 
Ath. VII, 18 circa, ma che è confermato da numerose evidenze testuali. M presenta errori 
separativi da P almeno fino a Ath. VII, 17 (VII, 17 [II, 125.13] ἔλοπα] έλλοπας A : ἔλλοπας 
CE Ald : ἕλλοπας BFGP Ald : ἔλλοπα D : ἔλοπας QV : ἐλόπας M), mentre da Ath. VII, 21 
appaiono i primi errori congiuntivi con P (VII, 21 [II, 128.25] δ᾽ ἐν Ἑρμῇ φησιν] δέ φησιν ἐν 
Ἑρμῇ MP Ald), che si trovano costantemente anche nei libri VIII-XV. Non manca l’indizio 
decisivo della dipendenza di M da P, ovvero l’omissione, in M, del testo contenuto in un 
intero rigo di P (f. 265r, r. 15): XII, 54 [III, 187.18-19] Ἄλεξις - Κρατῖνος om. M.

30 Catalogo: Hunger 1961, 187-188. Bibliografia essenziale: Gerstinger 1926, 366; Stefec 
2013, 230-231, nota 45.

31 Il manoscritto è un miscellaneo composto da tre distinte unità codicologiche: ff. I-II + 
1-83 (Sinesio, Epistulae) + 84-88 (bianchi) + 89-208 (Eust. Il.) + 209-216 (Ath. III, 4-34).

32 Rilevate da Stefec 2013, 230-231, nota 45.
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ungherese Giovanni Sambuco (Johannes Sambucus, 1531-1584; nota di posses-
so a f. IIr, in cui segnala il prezzo pagato: 7 ducati), forse a Padova e certamente 
prima del 1564, quando l’umanista si trasferì definitivamente a Vienna, dove è 
ancora conservata, quasi integralmente, la sua collezione libraria.

1. Il modello perduto dell’Aldina: una proposta di ricostruzione

Considerando il rapporto fra Ald e gli altri manoscritti della famiglia β, emerge, 
come già da tempo notato33, una più stretta affinità con il manoscritto P; fatto che 
non stupisce, dato che il copista, Paolo Canal, apparteneva alla Neakademia aldina 
e fu forse allievo di Musuro durante il suo periodo di insegnamento a Padova34. In 
particolare, accertano della congiunzione alcune coincidenze in errore o innovazio-
ne involontaria35, la presenza di un’ampia lacuna in corrispondenza di Ath. XV, 15-
5036 e di identiche ripartizioni metriche dei versi, del tutto assenti in A e negli altri 
recentiores37; elementi che portano a chiedersi se P possa essere ritenuto modello 
– diretto o indiretto – dell’Aldina, o, alternativamente, se i due testimoni derivino 
da un antigrafo in comune.

La seconda ipotesi è oggi quella più accreditata fra gli studiosi38. Ma se è difficile 
credere, in effetti, che P stesso, il quale non presenta alcuna traccia di passaggio in 
tipografia, possa costituire un’autentische Druckvorlage, più difficile è escludere una 
derivazione indiretta39. Neppure la presenza di errori disgiuntivi di P da Ald, in par-

33 Cf. Dindorf 1827, V-VI, Dindorf 1870, 76-77; Kaibel I, XIII. 
34 Su Paolo Canal, v. Lepori 1974; v. anche sotto, nota 68.
35 P.e. III, 34 [I, 203.9] ἐγχέλεια Kaibel Da.c.] ἐγχέλια ABDp.c. FGMV : ἐγχέλυα P Ald ; VII, 

22 [II, 129.21] ἄλλη2 om. MP Ald; XIII, 62 [III, 306.2] τὴν om. MP Ald. Nei seguenti casi, la 
lezione di P è chiaramente il punto di partenza per la correzione effettuata in Ald: VII, 18 [II, 
125.22] ἄφθογγός περ et M] ἀφθόγγοπερ P : ἀφθόγγῳ περ Ald ; VII, 19 [II, 127.22] δοῦρον 
BDFQV] δουρον AG : δοῦλον MP : δῶλον Ald.

36 La lacuna è presente anche in M, che la eredita direttamente dal suo antigrafo P; v. 
sopra, nota 28.

37 V. sotto, nel testo. Di seguito alcune affinità specifiche nella divisione metrica dei versi: 
1) VII, 22; II, 130.7-10: sia P sia Ald iniziano la divisione metrica dal secondo verso del 
frammento, attribuendo il primo alla parte in prosa; 2) X, 41; II, 441.7-442.27: dopo il v. 5 
(pentametro) del frammento di Crizia (fr. 60 West = fr. 88B6 Diels-Kranz 88B6), sia in P sia 
in Ald viene lasciato lo spazio bianco di un verso, a cui segue il v. 6.

38 Cf. ancora Kaibel I, XIII, che per primo ipotizzò che P fosse stato il modello di Musuro 
oppure, «quod est probabilius», che esso derivasse dall’esemplare, corretto, poi utilizzato 
come Druckvorlage per l’Aldina; Di Lello Finuoli 2000, 146, 149; Citelli 2018, 45, 58 (siglum 
μ); Gamba 2021 [c.d.s.] (siglum μ).

39 Cf. Irigoin 1967, 421-422. Per i caratteri che, assicurando il passaggio del manoscritto 
in tipografia, contraddistinguono un’autentische Druckvorlage (p.e. macchie di inchiostro, 
impronte digitali degli stampatori, indicazioni relative all’impaginazione dell’inizio e della 
fine delle pagine dell’edizione, etc.), v. Sicherl 1978, 9, nota 3.
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ticolare alcune vistose omissioni40, vale a provare pienamente l’indipendenza della 
princeps da P: anche quelli più difficili da correggere, infatti, potrebbero essere stati 
eliminati tramite collazione della Druckvorlage  con altri manoscritti.

Tuttavia, una caratteristica peculiare dell’antigrafo β permette di esprimersi con 
più decisione in favore dell’indipendenza di Ald da P. I testimoni indipendenti della 
‘famiglia’, infatti, – e in particolare PQV Ald, per i quali il testo da confrontare è più 
ampio – attestano non di rado, a testo, a margine o nell’interlinea, analoghe varianti, 
che dovevano trovarsi già nel loro comune antigrafo, evidentemente un esemplare 
emendato41. I copisti, in corrispondenza di queste lezioni, hanno comportamenti 
diversi42: ora riportano due lezioni, una a testo e una a margine o supra lineam, ora 
ne preferiscono una trascurando l’altra42, ora le contaminano fraintendendo le cor-
rezioni del modello43.

Poiché Ald attesta alcune varianti di β che non si trovano, invece, in P44, bisogna 

40 Esempi: III, 9 [I, 177.20] γὰρ om. PZ ; III, 18 [I, 186.14-15] Νικοφῶν - μεσημβρίας om. 
PZ ; III, 19 [I, 186.23-24] τὰ δ´ἐν τῇ ἀχμῇ - πεπαινόμενα om. PZ ; III, 22 [I, 190.10] καὶ Νίκαν-
δρος om. PZ ; III, 27 [I, 194.18] καὶ om. PZ ; XII, 53 [III, 186.07] Σατραβάτης ὁ σατράπης] 
Σατραβάπης ΜP : ὁ Σατραβάτης ὁ σατράπης F. Altri sono elencati da Citelli 2018, 58.

41 Non è questa la sede adatta a una ricostruzione rigorosa dell’antigrafo β come esem-
plare con varianti, che trova invece ampio spazio all’interno del lavoro di tesi di dottorato (v. 
sopra, nota 3). Riporto qui solo alcuni casi di ‘diffrazione’ dei manoscritti in corrispondenza 
di lezioni riportate supra lineam o a margine in uno o più testimoni della famiglia β: III, 27 
[I, 194.22] ἠλίθιον τὸ Ald] ἠλίθοντο ABDGQV : ἤ λίθοντο Put vid. Z : ἠλήθοντο MQs.l. Vs.l.  ; 
III, 38 [I, 206.15-16] ἐκ τοῦ ε´ ADFGV] ἐν τῷ ε´ MPQVs.l. Ald ; ΙΙΙ, 41 [I, 210.12] θ´ἵκοντ´ 
Toup] θικοντι A : θίκοντι BDFGPVmg. : θ´ἥκοντι M : θ´ἵκοντι QV Ald ; III, 76 [I, 255.15] 
πλήσμια] πλησμία et Pmg. Q Vmg. v.l. (γρ.) : πλήσματα PV Ald. Per quanto riguarda il tenore delle 
doppie lezioni di β, doveva trattarsi, da un lato, di interventi congetturali, più o meno riusciti, 
effettuati direttamente a testo, a margine o supra lineam, per i quali è difficile stabilire una pa-
ternità; dall’altro, soprattutto, varianti sopralineari e marginali, non di rado introdotte dalla 
sigla γρ(άφεται καὶ), quindi probabilmente frutto di collazione con un altro esemplare, che 
ristabilivano la lezione tràdita a fronte di un errore di trascrizione presente nel testo.

42 Tendenzialmente, sono i copisti di V e il secondo copista di Q (QC) a riportare fedel-
mente le doppie lezioni, e così sembra fare il copista di S, Zaccaria Calliergi, anche se per la 
relativa parte del testo (l. XIII-XIV passim) mancano riscontri sufficienti per una valutaizone 
sicura; tendono invece piuttosto a scegliere una delle due il copista di P (Paolo Canal) e 
Niccolò Leonico Tomeo (QT), copista dei libri III-IV di Q.

43 Un esempio di fraintendimento di una correzione di β è il seguente: VIII, 27 [II, 251.2] 
μισθωτὸς AGVs.l. (ωτ) QC

s.l. ut vid. (ω...τ) Ald] μιωτὸς Pmg. QT
mg. : μισθὸς PQV. Sia in V sia in QC le 

lettere -ωτ- si trovano aggiunte nell’interlinea, sopra la lezione erronea μισθός (in V sono 
sopra σ e θ; in QC sopra σ e ο); l’intento doveva essere di restituire μισθωτὸς (come in AG e 
poi in Ald), aggiungendo le due lettere in mezzo alla parola. La lezione riportata a margine da 
QT e P sembra invece l’esito di un fraintendimento di questa correzione: -ωτ- va a sostituire 
-σθ- dando luogo alla vox nihili μιωτός.

44 Esempi: Ath. I, 210.12 (v. sopra, nota 41); III, 85 [I, 268.9] Κράτητος MPQT
mg. Vs.l. 

Casaubon] κρατῆρος ABDFGQV Ald; III, 31 [I, 198.10] λεγομένην et QVs.l. Ald] καλουμένην 
PVZ ; V, 64 [I, 489.16] κατώβλεπον CE] κάτω βλέπον ABGDFQC

s.l. QT
mg. Vs.l. Ald : κάτω βλέ-
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pensare che Musuro utilizzasse una fonte diversa da quest’ultimo. Pure, le congiun-
zioni fra i due manoscritti sono tali da far ipotizzare che P e Ald risalgano a un an-
tigrafo comune, diverso da β, ma certamente da esso discendente, in cui le varianti 
dovevano essere almeno in parte, come in Q e in V, ancora presenti45; un esemplare 
perduto che chiameremo γ, e che dobbiamo verosimilmente considerare la copia di 
lavoro progressivamente preparata per servire da modello per l’edizione46.

Se infatti le caratteristiche comuni a P e Ald permettono di ricostruire, pur con 
approssimazione, la fisionomia di γ, grazie alle loro discrepanze possiamo seguire 
anche l’evoluzione dell’impresa editoriale. Innanzitutto P, che restituisce una fo-
tografia di γ prima del 1505-1506, assicura che, a tale data, il codice era già in parte 
emendato: P e Ald hanno infatti in comune, a testo, alcune innovazioni sicuramente 
dovute al processo di revisione del testo in vista della stampa47, ma numerose, del 
resto, sono le correzioni congetturali, anche notevoli, proprie della sola Aldina, che 
si può immaginare siano state inserite in γ fra 1506 e 151448.

πων QV : κατωβλέπον P ; VII, 19 [II, 127.10] διαπεραιωθεῖσαν et PQT
p.c.] διαπεραιωθεῖσαι 

QC
s.l. Vs.l. Ald : διαπαιραιωθεῖσαι VQ.

45 A riprova del fatto che il modello di P presentasse ancora delle varianti marginali, si 
consideri il caso seguente: VII, 128 [II, 217.9] Σελευκείᾳ et PQT

mg. Vmg. (γρ) Ald] Σικελία Pmg, 

QV. In questa occasione, Canal riporta a margine una variante erronea (Σικελία), certamen-
te presente, in origine, a testo in β (così in QV), segnalando esplicitamente (‘ἀντίγραφον’), 
che la variante era presente nel suo modello.

46 A conclusioni analoghe giunge Gamba 2021 [c.d.s.]. Si ricordi, a questo proposito, 
che progetto dell’Ateneo aldino, all’epoca della trascrizione di P, era già nell’aria da diversi 
anni, e almeno dal 1498, terminus ante quem per la ‘pagina di prova’ oggi alla Pierpont Mor-
gan Library di New York; v. sotto, nel testo. 

47 Ipotizza una parziale correzione del modello dell’Aldina anteriore alla copia di P, por-
tando alcuni esempi, anche Citelli 2018, 58, 63-68. Emendazioni presenti nei soli P e Ald si-
curamente congetturali sono ad esempio le seguenti (si noti che numerose si trovano nel pur 
breve campione da me collazionato del XIII libro, per il quale l’unico termine di confronto è 
S): III, 14 [I, 182.18] ἀμπέλου P Ald] ἀμπέλους ΑGMFQV ; III, 30 [I, 198.5] κακοδόκιμοι τε P 
Ald] κακοδόκιμοστε ABDFG : κακοδόκιμός τε MQV ; IX, 52 [II, 362.22] ῥυπαροκέραμος MP 
Ald] ῥυποκέραμος ABCDEFGQV ; XIII, 64 [III, 307.16] Δανάην MP Ald] Δαναϊν ABFGS 
; XIII, 64 [III, 308.18] ἑαυτῆς MP Ald] ἑαυταῖς ABFGS ; XIII, 71 [III, 318.4-5] ἔπη Λυδῆς 
MP Ald] ἐπηλυδῆς ΑBFGS : ἐπὶ (λυδῆς) ST

mg. ; XIII, 74 [III, 323.8] τερμόνων τ᾽ἀτλαντικῶν 
P Ald] τερμόνων ταλαντικῶν ABFGST

mg. : τερμόνου ταλαντικῶ S. Tracce della correzione di 
γ potrebbero essere anche gli ‘asterischi’ che compaiono, a margine di P e talora accanto a 
singole lezioni in Ald, di solito in corrispondenza di passaggi difficili del testo (p.e. VII, 16 
[ΙΙ, 125.9] καὶ κῆνον QVa.c.] καὶ κηννον ABDFG : καὶ κεινον Vp.c. : καίκηνον MP* : *καίκηνον 
Ald), v. anche sotto, nota 53. Si segnala, tuttavia, che a numerosi asterischi presenti in mar-
gine in P (circa settanta occorrenze, nei libri VI-XV) non corrispondono segni in Ald, e che 
in alcuni casi il testo nei punti in questione non appare particolarmente problematico (p.e. 
a f. 156v, r. 5, in corrispondenza di VIII, 45 [II 271.20-21] ἐτύγχανον δὲ οἱ ἄνθρωποι χλωροὶ 
ὄντες κτλ., testo identico anche in Ald), sicché il loro significato sfugge.

48 Notevoli, per esempio, fra le innovazioni singolari di Ald, le seguenti congetture pal-
mari: III, 14 [I, 182.14] Πτελέαν Ald] πεταλίαν ABCDEGMFPQVZ ; III, 22 [I, 190.12] 
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Anche la divisione in metrica nelle citazioni poetiche, accorgimento che di per 
sé fa pensare alla preparazione del testo per la stampa, si riscontra parzialmente in 
P e in forma più completa in Ald49; doveva quindi essere già in parte presente in γ, 
prima del 1505-1506, verosimilmente introdotta nel testo, con barrette o altri segni, 
per poi essere perfezionata in seguito50.

Successivamente alla copia di P, e quindi fra 1506 e 1514, bisogna collocare an-
che la contaminazione di γ con l’epitome, di cui non si trova traccia nel manoscritto 
di Canal51, mentre, per quanto riguarda l’Aldina, sembra essere stata più intensa e 
fruttuosa nel libro III52, e più sporadica negli altri libri, occorrendo, in particolare, 
in corrispondenza di specifici problemi testuali della tradizione plenior53. Inoltre, γ 
doveva presentare la già ricordata lacuna del XV libro; non è chiaro, però, se essa si 

ἠὲ Πλείστου A Ald] ἤ ἐπὶ πλείστου BDGMFPQVZ. Per i libri X-XV la base è meno sicura, 
mancando la testimonianza di Q e V, ma proprie di Ald di contro a P sono almeno le se-
guenti congetture accolte a testo dagli editori: XI, 33 [III, 29.8] κελέβειον Ald] καὶ λέβειον 
ABGMFP ; XIV, 46 [III, 414.18] ἵν᾽ ἐκεῖ A Ald] εἶν᾽ ἐκεῖ BGMΟP ; XIV, 49 [III, 418.7] 
αὐλητρίς ὦ Διοσκόρω Ald] αὐλητρίσω διοσκόρω ABGMFP. 

49 In P ci sono 59 citazioni divise metricamente nei libri III-IX (III: 6; IV:13; V: 16; VI: 8, 
VII: 9; VIII: 4; IX: 3), e 163 nei libri X-XV (X: 55; XI: 47; XII: 12; XIII: 49; XIV:12; XV: 
9), mentre nell’Aldina quasi tutti i versi citati da Ateneo (almeno quelli in metri recitativi) 
risultano distinti, disposti in due colonne (frammenti lunghi: oltre i 4 versi) o separati da 
spaziature più ampie all’interno del testo (frammenti brevi: 2-4 versi).

50 A un’imperfetta interpretazione del modello potrebbero quindi doversi le pur rarissi-
me discrepanze nella divisione dei versi fra P e Ald, che spesso interessano il primo o l’ulti-
mo verso (p.e. VI, 22 [II, 22.17-19]: Ald non distingue dal testo in prosa, a differenza di P, il 
primo verso del frammento: τιμῆέν μ’ αἰτεῖς δῶρον μανίαν ἀποπαῦσαι).

51 Cf. Di Lello-Finuoli 2000, 146-147 e nota 49, di cui condivido le conclusioni.
52 Faccio riferimento alle mie collazioni a campione del testo di Ateneo (sopra, note 2-3). 

Per esempio, non facili da notare erano le omissioni seguenti all’inizio del libro III, condivise da 
tutti i recentiores, che nell’Aldina devono essere state colmate grazie all’epitome (= CE): III, 5 
[I, 173.9] Διοκλῆς – σικυόν hab. ABCE] om. DGMΟPQVZ: Διοκλῆς δ´ὁ Καρύστιος add. QT

mg. 

: Δίφιλος δέ φησιν ὁ Καρύστιος τὸν σικυόν Ald (in questo caso anche Tomeo, in Q, integra il pas-
saggio grazie all’epitome; cf. sopra, nota 2. Il nome del medico di età ellenistica Difilo di Sifno, 
che sostituisce il suo omologo Diocle di Caristo, è attinto evidentemente al contesto, in quanto 
compare anche a I, 173.13-14, ma non è chiaro il motivo di questa ‘attribuzione’ da parte dell’e-
ditore); ΙΙΙ, 7 [I, 175.2] τὸ σῦκον A Ald] τὸ σύκον CE : om. BDGMΟPQVZ.

53 Cf. Di Lello-Finuoli 2000, 180-182 per alcuni esempi in cui Musuro utilizza l’epitome 
per ‘suturare’ – e non integrare – porzioni di testo difettose a causa di lacune materiali del 
Marciano A. Si noti in particolare che, in corrispondenza dell’inizio della lacuna dell’XI libro 
(Ath. XI, 15-30, κύματος-στρογγύλον), in P (f. 224r) si trova un asterisco, che probabilmen-
te era stato apposto già nell’antigrafo γ, a contrassegnare, come in altri casi (v. sopra, nota 
47), un problema testuale, e una proposta di emendazione che può ovviare, sia pure a livello 
superficiale, all’ampia lacuna presente in A e quindi in tutta la tradizione plenior: XI, 15 [III, 
16.6] κύματος Α] πόμα τι Pmg.v.l. : πόματος Μ : κύμα τι Ms.l.. È chiaro dunque che, all’epoca 
della trascrizione di P, il problema testuale era stato individuato, ma non era ancora stata 
consultata l’epitome, che avrebbe consentito di risolverlo in modo molto più adeguato.
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sia generata, per un danno materiale, in questo stesso manoscritto, o se esso l’abbia 
ereditata da β, il cui testo pure, in origine, era verosimilmente integro54.

2. L’Aldina di Ateneo: un’«impresa collettiva»?

La nota in greco sul recto del frontespizio della princeps rende merito, come si è 
visto, al solo Marco Musuro, che fu certamente responsabile della divisione in versi 
delle citazioni poetiche e di numerosi, più o meno brillanti, interventi sul testo55. 
Tuttavia, non sembra che le innovazioni congetturali presenti a testo nell’Aldina pos-
sano essere attribuite in toto al cretese: alcune di esse, infatti, risalgono al codice β, 
che, come si è visto, era in parte emendato56, e non è da escludere, come già proposto 
in passato, che anche Paolo Canal, ottimo grecista, possa aver contribuito all’emen-
dazione di γ contestualmente alla copia di P57. 

54 In P(M) la lacuna non è segnalata, mentre in Ald sì (p. 291: «ΛΕΙΠΕΙ»), ma ‘al posto 
sbagliato’: «…δύναται δέ τις λέγειν περὶ τῆς λύγου ἁπλούστερον, ὅτι ὁ Μεγίστης τῇ λύγῳ 
στεφανοῦται [ἐστεφανοῦτο Kaibel : στεφανουτο A], ὡς παρακειμένης ΛΕΙΠΕΙ ἐκ τοῦ δαψιλοῦς 
[lacuna, Ath. XV, 15-50] πάντες γόνυ πεπτηῶτες ἐμὸν κυνέοντι, δεσπόταν καὶ μέγαν βασιλῆα 
φωνέοντες» (traduzione: «Per quanto riguarda l’agnocasto, si può dire semplicemente che 
Megiste si corona di agnocasto, visto che ce n’è ΛΕΙΠΕΙ in abbondanza [lacuna, Ath. XV, 
15-50] tutti prostrati alle mie ginocchia mi baciano, e mi chiamano padrone e gran re»). 
Irigoin 1967, 422 riteneva che Musuro avesse segnalato la lacuna dopo essersi accorto di un 
danno materiale del modello di stampa, e giustificava l’imprecisa collocazione di ΛΕΙΠΕΙ 
con un tentativo, da parte del cretese, di dare senso almeno alla seconda frase. Ma siccome, 
a ben guardare, non sembra che questo intervento abbia un esito migliorativo, sembra più 
probabile che il testo si presentasse in γ, come del resto in P, senza soluzione di continuità, e 
che Musuro abbia indicato la lacuna semplicemente su base congetturale. Sul perché non sia 
ricorso all’epitome, si può pensare che egli se ne avvedesse solo quando non aveva più a di-
sposizione un esemplare integro dell’opera (ad esempio il codice E, possibile modello di Ald 
sul quale v. la nota 2, rimase a Venezia, con ogni probabilità, solo fra 1509-1510) o quando 
non era più possibile apportare modifiche consistenti alla stampa. Il danno materiale potreb-
be risalire a β, ma poiché Niccolò Leonico Tomeo, possessore di Q e forse di S, nell’ultimo 
foglio di guardia (f. 236v) del manoscritto Paris, Bibliothèque nationale de France, gr. 2171 
(Galeno) e certamente appartenuto alla sua biblioteca), trascrive un excerptum intitolato 
Ἀθήναιος. περὶ μύρων (‘Ateneo. Sui profumi’) che contiene Ath. XV, 38 (cf. Gamba 2014, 
346 [n° 29], e Cariou 2014, 75, che però per una svista attribuisce il testo ad Ateneo di Atta-
lia), è verosimile che nell’esemplare di Ateneo di Tomeo, e quindi nell’antigrafo β, almeno 
in un primo momento la lacuna non fosse presente. 

55 V. sopra, nel testo e nota 2.
56 Lezioni di β considerate da Kaibel come congetture di Musuro (siglum: Mus) sono per 

esempio: III, 31 [I, 198.22-23] λεπάδας MPQ Ald (Kaibel: Mus)] λεπίδας ABDFGV ; III, 38 
[I, 206.15-16] ἐκ τοῦ ε´ ADFGV] ἐν τῷ ε´ MPQVs.l. Ald (Kaibel: Mus). Il siglum Mus, che 
apparentemente indica una correzione congetturale, viene utilizzato per indicare le lezioni 
dell’Aldina anche nella nuova edizione di Ateneo (plenior e epitome) di Olson (2019-2020), 
della quale sono editi, ad ora, i volumi III e IV (libri VIII-XV).

57 Cf. Lepori 1974, 670, seguito da Citelli 2018, 45, e Tessier 2009, 274, che cita un 
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Inoltre, molte lezioni congetturali che si trovano, a testo, in P e Ald, e quindi dove-
vano essere state inserite in γ prima del 1505-1506, si ritrovano, contrassegnate da un 
obelòs, anche a margine di Q e S, i manoscritti, si è detto, annotati e corretti da Niccolò 
Tomeo58. È questa una circostanza che invita a considerare la possibilità che l’umani-
sta padovano abbia collaborato alla princeps di Ateneo: Tomeo, infatti, che pure non 
viene mai ricordato nelle prefazioni aldine, fornì in diverse occasioni alla celebre stam-
peria veneziana, come copie di stampa o ‘di controllo’, i manoscritti della sua biblio-
teca, corredati da correzioni marginali che si trovano talora attestate nelle edizioni59. 

Potrebbe essere il caso anche dell’Aldina di Ateneo. Innanzitutto, oltre a quelle 
condivise con P e Ald, Q e S attestano numerose altre correzioni congetturali, appo-
ste dall’umanista a margine del testo e che non si trovano, invece, in altri manoscritti 
dell’opera60. Questi interventi, talora certamente giusti, si possono attribuire, con ogni 

lavoro di tesi inedito (C. Ponton, Marco Musuro e l’editio princeps di Ateneo, Università di 
Trieste, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2004-2005), che non ho potuto consultare, il quale 
metterebbe in luce la presenza, in P, di congetture metriche assenti nell’Aldina.

58 Esempi: III, 29 [I, 197.11] κίτρον MPQT
mg. Z Ald] κρίτον ABCDEFGQV ; V, 54 [I, 

476.25] μεσόλευκον ΜPQT
mg, Ald] μεσὸν λευκὸν ABDFGQV ; VII, 18 [II, 126.25] Ἤριννά 

τε] ηριννατε A : κρίννα τε DFGQV : κρίνατε B : κορίννα MPQT
mg. Ald ; ΧΙΙΙ, 74 [III, 323.11] 

μέγα MPST
mg. Ald] μετὰ S : μέτα ABFG ; ΧΙΙΙ, 74 [III, 323.14] αἴτιον MPST

mg. Ald] ἀπιὸν 
ABFGS ; XIV, 22 [III, 381.10] ἐν παισὶν MPST

mg. Ald] ἐμπεσεῖν ABFGS. Difficilmente queste 
lezioni potranno essere ricondotte a β, che pure era dotato di varianti marginali: esse, infatti, 
sembrano ignote a V, testimone, si è detto, molto fedele all’antigrafo. 

59 Ciò è stato messo in luce, per la prima volta, da Vendruscolo 1996b, 553 (appendice 
1). La collaborazione di Tomeo con la stamperia aldina è sicura, almeno, per la princeps di 
Teofrasto e Aristotele (1497); la cui Druckvorlage dovette essere in parte un apografo di un 
codice di Tomeo, Bern, Burgerbibliothek, 402 (v. Vendruscolo 1996b, 549, il contempora-
neo Sicherl 1997, 89-94 e anche sopra, nota 17). Egli sembra aver fornito o revisionato ma-
noscritti anche in vista dell’aldina dei Moralia di Plutarco (1509; v. Vendruscolo 1996a, 29-
32 e Vendruscolo 1996b, 546, nota 13), di Filopono (1504; v. Vendruscolo 1996b, 552), di 
Platone (1513, Cf. Vendruscolo 1996b, 551). L’umanista lavorò anche con gli eredi di Aldo, 
fornendo un suo manoscritto di Galeno come modello di stampa per l’Ars medica nell’edi-
zione degli Opera omnia del 1525 (Cf. Boudon-Millot 2000, 259-260), e un esemplare di 
revisione (Città del Vaticano, BAV, Pal. gr. 77) della seconda edizione di Dioscoride curata 
da Gian Francesco D’Asola (1518, cf. Fortuna 2010, 324, nota 7 e Cariou 2014, 50 e nota 
9). Di recente, infine, Morgane Cariou (2014, 50-57) ha identificato nel manoscritto Paris, 
Bibliothèque nationale de France, gr. 2764, annotato da Tomeo, l’esemplare di stampa del 
Lapidario Orfico attribuito a [Teofrasto] (1517), sempre edito da D’Asola.

60 Si noti che molte di queste congetture sono riuscite, e risultano anticipare quelle di 
filologi posteriori; esempi: III, 11 [I, 180.7] πρὸς ᾧ] πρόσω ABDFGPQVZ Ald : πρὸς ὃ 
MQT

mg. ; III, 12 [I, 180.21] διφόρου ΑMQT
mg.] διαφόρου BDFGPQVZ Ald ; ΙΙΙ, 54 [I, 

227.8] ἐρεῖς Scaliger et QT
mg.] ἔρις ABDFGMPQV Ald ; IV, 2 [I, 293.4] προὔπιεν Casaubon] 

προὐπιεῖν ABDGMFPQV Ald : προὔπινε QT
mg. ; IV, 17 [I, 318.20] παισὶ Bas et QT

mg] πᾶσι 
ABDGMFPQV Ald ; IV, 21 [I, 323.9] κάδος QT

mg.] κλάδος ABDGMFPQV Ald ; V, 43 [I, 
463.2] μεθ᾽ὃν QT

mg.] μεθ᾽ὧν ABDGMFPQV Ald. Fra i marginali di Tomeo, del resto, vi 
sono anche lezioni introdotte per collazione con un esemplare β: v. sopra, nel testo e nota 12.
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verosimiglianza, proprio all’acume filologico di Tomeo, che era un grecista finissimo, 
del tutto in grado, come hanno mostrato altri studi, di emendare ope ingenii61.

Ora, dato che le congetture che si trovano condivise, da un lato, da Q e S (a mar-
gine e supra lineam) e, dall’altro, da P e Ald (a testo), sono dello stesso tenore di quel-
le riconducibili al solo Tomeo62, si potrebbe ipotizzare che, nell’ambito dell’emen-
dazione progressiva di γ in vista dell’editio princeps, i due tomi (Q e, ipoteticamente, 
S)63 emendati dall’umanista fossero a disposizione della stamperia Aldina, e che una 
parte delle correzioni, specie fra quelle più ‘visibili’, marginali e sopralineari, siano 
filtrate, prima del 1505-1506, nel modello di stampa. Vi è un altro elemento che 
orienta in questa direzione: un’annotazione lessicografica (Suid. δ 1161: Διομέων) 
apposta, come anche in altri casi, da Tomeo in Q (f. 158r, in corrispondenza di Ath. 
VI, 76), si trova infatti trascritta identica, a parte un errore, anche in P (f. 106v)64. 
È verosimile, allora, che Canal la trovasse in γ, dove poteva essere stata copiata nel 
corso del confronto con i manoscritti di Tomeo.

Tutto porta quindi a concludere che la princeps di Ateneo, usando le parole di 
Fernando Lepori, sia stata «il risultato di un’impresa almeno in parte collettiva»65. 
Sicché andrà rivalutata, almeno in parte, la credibilità della lettera dedicatoria di 
Aldo all’ungherese Giano Vertesi, stampata nel verso del frontespizio dell’Aldina di 
Ateneo (f. [1a]v), secondo la quale Musuro, per la costruzione del testo, avrebbe 
disposto di ‘multa exemplaria’ di Ateneo plenior e dell’epitome66. 

61 Cf. i commenti positivi su Tomeo filologo di Vendruscolo 1996a, 25-27 (interventi 
relativi alla Consolatio ad Apollonium pseudoplutarchea trascritta dall’umanista, insieme 
ad altro materiale, nel codice Paris, Bibliothèque nationale de France 2043, ff. 183r-208r), 
Ferreri 2006, 188-191 (correzioni autografe alle Vitae plutarchee presenti nell’esemplare a 
stampa BAV Ald. I. 43), Fortuna 2010, 331-332 (correzioni al testo di Galeno nell’Aldina di 
Tomeo oggi alla Yale University Library), Giacomelli 2016-2017, 68 e nota 109 (emenda-
zioni a [Arist.] Mir. ausc. nel codice Bern, Burgerbibliothek, 402, v. anche sopra, nota 17). 
Gli studiosi sono concordi nel rilevare che la maggior parte degli interventi di Tomeo è co-
stituita da congetture giustificate e spesso riuscite.

62 Tutte le congetture elencate alle note 58 e 60 occorrono in corrispondenza di passi 
corrotti e che necessitano quindi di un’emendazione, sono perlopiù economiche e spesso 
riuscite, come quelle di Tomeo per altre opere (v. la nota precedente).

63 Sull’ipotesi che i frammenti di cui è costituito S appartenessero, in origine, al secondo 
volume di Niccolò Tomeo, v. sopra, nel testo e nota 17.

64 Sulle note lessicografiche apposte da Tomeo in Q, v. anche sopra, nota 28. Non vi è trac-
cia di altre note di questo tipo in P; inoltre, se in Q la nota trascritta da Tomeo si trova a margi-
ne del testo vergato dal suo collaboratore (QC), in P essa si trova diligentemente riportata nel 
margine inferiore del foglio, allineata alle linee di giustificazione del testo e preceduta dall’in-
dicazione ‘ἑρμηνεία’. Il rapporto fra le due note è confermato da diversi elementi congiuntivi 
(confronto con l’edizione Adler 1928-1938 della Suda, siglum Ad): Αἰγηΐδος Ad] αἰγίδος PQ 
; τἀν] τ᾽ἀν PQ ; γίνηται] γίνεται PQ ; ὃς ὠνόμασται οὕτως ἀπό τινος Διόμου post δήμου om. 
PQ. Inoltre, P ha una lezione peggiore rispetto a Q (διομειαλαζόνας Q Ad] διομεία λάζονας P). 

65 Lepori 1974, 670.
66 La lettera è trascritta, tradotta e commentata in Ferreri 2014, 181-186. Riporto qui solo 

la porzione che interessa: «[…] Haec diximus verbosius, ut cognosceres, quam utiles futuri 
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3. Il percorso dell’Aldina (1498-1514)

I lavori per stampare l’Ateneo aldino, come è noto, si protrassero per molti anni: 
una ‘pagina di prova’ contenente Ath. I, 1-2 (expl. βιβλιοπω[λείοις), oggi conserva-
ta alla Pierpont Morgan Library di New York (MA 1346-230)67, venne infatti vista 
dall’umanista bolognese Antonio Urceo, detto Codro, già nel 149868. Poiché il foglio 
contiene l’inizio dell’epitome, la stamperia Aldina doveva avere a disposizione, a 
questa altezza temporale, un codice della versione brevior o, perlomeno, un compo-
sito con l’integrazione iniziale di Ath. I-III, 469.

Quanto al codice γ, contenente la sola versione plenior, si è visto che, entro il 
1505-1506, data della copia di P, esso già presentava, almeno in forma incompleta, la 

sint tibi et caeteris studiosis hi Athenaei libri, quos Musurus noster sic accurate recensuit 
collatos et cum multis exemplaribus, et cum epitomate, ut infinitis pene in locos eos emen-
daverit, carminaque, quae veluti prosa in aliis legebantur, in sua metra restituerit». Della 
sincerità delle parole di Aldo, certo interessato a ‘pubblicizzare’ la sua edizione, si è in genere 
dubitato; cf. p.e. Irigoin 1967, 421; Di Lello-Finuoli 2000, 151.

67 Su questa ‘pagina di prova’, in origine appartenuta a Johannes Cuno, frate domenicano 
di origine tedesca, allievo di Musuro a Padova (v. anche sotto, nota 69), cf. Schweighäuser 
1801, XXIV-XXVII, nota t; Bühler 1955; Sicherl 1978, 184-190, 214; Bigliazzi – Dillon Bussi 
– Savino – Scapecchi 1994, 54, Tav. 28; Irigoin 2001; Citelli 2018, 17-18.

68 In una lettera a Giovan Battista Palmieri del 15 aprile 1498, Codro dichiara di aver 
visto, fra gli esemplari a stampa aldini, un foglio contenente l’inizio di Ateneo in cui al r. 18 è 
attestato, come in effetti nel nostro foglio di prova, il nome Μανσούριος (proprio dell’intera 
tradizione dell’epitome), che secondo Urceo andrebbe corretto in Mασούριος (così nell’Al-
dina del 1514): «Vidi in quodam Athenaei principio versiculo decimo octavo: μανσούριος 
νόμων ἐξηγητής. Si hic est ille de quo Persius Masuri rubrica notavit et habetur in Digestis de 
Origine iuris, Masurius non Mansurius scribendum est. Et illum esse reor quia Athenaeus 
legum expositorem eum appellat […].» (Urceo 1540, 268). L’analisi delle filigrane del fo-
glio (v. Irigoin 2001) conferma la datazione ante 1498. Bühler 1955, invece, proponeva una 
datazione più tarda, al 1499-1500.

69 Sulla possibile fonte manoscritta, ancora non identificata, del testo della ‘pagina di pro-
va’, si tornerà in altra sede: basti dire, per ora, che esso non presenta alcuna affinità specifica 
con i due codici indipendenti dell’epitome, E e C (v. sopra, nota 2) mentre sembra in gene-
rale concordare, pure in modo non specifico, con B e D (quest’ultimo, per la parte dell’epito-
me, dipendente dal primo, v. Lavoro 2017, 16-29 = Lavoro 2018, 180-181), entrambi databili 
(anche D per la porzione contenente l’epitome, v. Vendruscolo 2017) al 1491-92. Musuro 
avrebbe ipoteticamente potuto accedere a B, per trarne una copia, durante il primo periodo 
trascorso a Firenze (1492-1494): il manoscritto, infatti, si trovava nella biblioteca dei Medici 
fin dal 1493 almeno, in quanto venne utilizzato da Angelo Poliziano (cf. Consonni 2017-
2018). Ma la stamperia aldina potrebbe anche (e più probabilmente) aver fatto ricorso a D, 
il primo tomo dell’Ateneo di Ermolao Barbaro: questi lo tenne con sé a Roma fino alla morte 
nel 1493, ma è verosimile che esso sia stato riportato in seguito a Venezia, insieme ad altri 
materiali (come il manoscritto del Corollarium in Dioscoridem; cf. Zorzi 2008, 63-64), dal suo 
fido segretario Tommaso Zanetelli. Del resto, l’utilizzo di codici della biblioteca Barbaro per 
le prime edizioni aldine è attestato anche in altri casi, cf. Vendruscolo 2020, 118-119.
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divisione dei versi nelle citazioni, ed era stato parzialmente emendato e collazionato 
con i codici di Tomeo. Sicché si può pensare che Musuro stesse già correggendo il 
manoscritto in vista della stampa, e che forse lo utilizzasse anche per le sue lezioni 
all’università di Padova (1503-1509)70. 

Si lavorava dunque già da tempo sul testo di Ateneo quando, nello stesso 1505, 
come apprendiamo da una lettera di Scipione Forteguerri, Aldo Manuzio risulta an-
cora alla ricerca di esemplari manoscritti dell’opera per la stampa71. Bisognerà forse 
pensare, allora, che il celebre stampatore sperasse ancora, invano, di trovare una copia 
di Ateneo plenior priva della mutilazione iniziale, o ulteriori esemplari di collazione.

Fra 1506 e 1514, infine, γ subì un’ulteriore emendazione, col supporto, questa 
volta, anche di un esemplare integro dell’epitome, dal quale Musuro, come è verosi-
mile, trasse anche il testo di Ath. I-III, 472.

70 Non ci sono motivi per pensare che Musuro abbia dedicato ad Ateneo un corso mono-
grafico (come pure suggerisce Wilson 1992, 153), ma egli dovette certamente utilizzarlo, 
perlomeno, per i suoi corsi su altri autori: frammenti poetici tratti dai Deipnosofisti si trovano, 
in particolare, nel codice London, British Library, Arundel 550, contenente gli appunti del 
tedesco Johannes Cuno (1462/63-1513), frate domenicano che seguì le lezioni del cretese 
almeno dal 1506; cf. Sicherl 1978; 59-64 e Citelli 2018, 21-22. Sempre con l’insegnamento 
di Musuro sembra vada messo in relazione il commento ai primi due libri e a parte del set-
timo dell’Antologia Planudea, scritto a Padova fra 1505 e 1506, del quale sono copie indi-
pendenti i manoscritti Milano, Biblioteca Ambrosiana, O 122 sup., e Napoli, Biblioteca Na-
zionale Vittorio Emanuele III. II D 44, autografi, rispettivamente, di due allievi del cretese: 
Lazzaro Bonamico (1477-1552) e Girolamo Aleandro (1480-1542): anche qui si trovano 
riferimenti ad Ateneo; cf. Pontani 2002, in part. 385 e 438-439.

71 La lettera è edita in De Nolhac 1888, 42-43, ed è datata al 15 aprile 1505; trascrivo qui, 
con qualche aggiustamento ortografico, la parte che interessa: «El vescovo di Camerino 
mi disse già come voi li havevate mandato a domandare uno Athenaeo, perché lo volevate 
stampare. Uno mio amico ne ha uno buono et bene scritto, tratto d’uno exemplar di messer 
Demetrio [probabilmente, il Calcondila] a Milano, lui me ha detto se voi lo volete ve lo 
venderà, el libro è quaranta quinterni et buona lettera […]». Forteguerri propone a Ma-
nuzio l’acquisto di un codice di Ateneo di un suo ‘amico e compatriota’, verosimilmente da 
identificare, come ho proposto in Consonni 2019, 310-311, nota 26, con il codice Oxford, 
Bodleian Library, Holk. gr. 104 (v. anche sopra, nota 4), vergato dall’oscuro umanista Se-
bastiano Ducci (RGK II, 488; III, 571; il cognome è certamente toscano, cf. anche Pontani 
2005, 465 e nota 1047). Se l’identificazione è corretta, bisogna pensare che l’affare non andò 
a buon fine: non vi è traccia di elementi testuali del codice bodleiano nell’Aldina, e la storia di 
questo codice sembra essersi svolta ben lontano da Venezia: esso è stato infatti recentemen-
te riconosciuto da Vendruscolo 2010 – con argomenti difficilmente controvertibili, ma v. 
anche Citelli 2018, 39, nota 93 – come il famoso codex Farnesianus di Ateneo, che arrivò alla 
biblioteca romana dei Farnese forse dopo una breve permanenza nella biblioteca Grimani; 
cf. Vendruscolo 2010, 216 e nota 31 e sopra, nota 4.

72 Rimando ad altra sede, come già anticipato, una discussione riguardo l’esemplare 
dell’epitome utilizzato per l’Aldina; per ora v. sopra, nota 2.



Sulle tracce delle fonti dell’Aldina di Ateneo (versione plenior): la ‘famiglia β’ 369

4. Stemma codicum della famiglia β
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