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PRESENTAZIONE

I

contributi pubblicati in questa sezione del fascicolo di Technai sono
stati presentati dagli autori nel corso della giornata di studi “Asclepiade di Bitinia : medicina e filosofia nella Roma tardorepubblicana”,
svoltasi il 27 settembre 2018 nel Dipartimento di Studi letterari filosofici
e di storia dell’arte dell’Università di Roma Tor Vergata, promossa dal
Centro Studi Forme del sapere nel mondo antico e dal Dottorato di ricerca
in Antichità classiche e loro fortuna. L’intento era quello di focalizzare
gli studi su un autore, Asclepiade di Bitinia, che dopo la pubblicazione
del discusso saggio di J. T. Vallance del 1990 (The Lost Theory of Asclepiades
of Bythinia, Oxford) non ha avuto un’attenzione proporzionata al rilievo
avuto nella storia della medicina antica. Ha certamente pesato, in questo orientamento degli studi, la mancanza di un’edizione attendibile dei
frammenti di Asclepiade, per i quali è tutt’ora necessario consultare l’edizione pubblicata da Ch. G. Gumpert nel 1794. Questa carenza, diventata tanto più urgente dopo l’edizione dei frammenti dei Metodici pubblicata nel 2004 da Manuela Tecusan, è finalmente in via di risoluzione
grazie all’edizione di imminente pubblicazione allestita da David Leith.
Nella giornata si è cercato di toccare i principali ambiti di ricerca che
interessano la figura e l’opera di Asclepiade. Fabio Stok propone una
messa a punto dei problema relativo alla datazione di Asclepiade, oggetto di un influente contributo pubblicato nel 1982 da Elisabeth Rawson,
ma rimesso in discussione da Roberto Polito nell’articolo pubblicato nel
1999. David Leith, che nel corso della giornata ha proposto una sintesi
dei problemi relativi all’epistemologia di Asclepiade, in questo fascicolo
si sofferma sulle numerose testimonianze della medicina asclepiadea fornite da Plinio il Vecchio nella Naturalis historia. Su un capitolo specifico
della medicina di Asclepiade, quello relativo ad una delle forme patologiche più discusse della medicina antica, la phrenitis, si sofferma nel suo
intervento Chiara Thumiger, riproponendo in una nuova prospettiva
problematiche discusse nell’ultimo ventennio del ventesimo secolo da
Jackie Pigeaud e da altri studiosi. Ai rapporti di Asclepiade con il pensiero
filosofico sono dedicati gli altri due contributi proposti in questo fascicolo, quello di Ambra Serangeli sul rapporto con l’atomismo epicureo
alla luce della polemica anti-asclepiadea di Galeno, e quello di Francesco
Verde, che esplora il rapporto di Asclepiade con Stratone di Lampsaco e,
ancora, con Epicuro.
L’auspicio è che questa pur ridotta selezione di studi possa contribuire
al rilancio della ricerca su Asclepiade.
«technai», 10, 2019
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